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La revisione dei prezzi negli appalti pubblici



OSSERVAZIONI SULL͛ ISTITUTO DELLA REVISIONE DEI PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI 

L'istituto della revisione dei prezzi è preordinato da un lato alla tutela dell'esigenza della stazione 

appaltante di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del 

tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenut; ﾉ; ゲデｷヮ┌ﾉ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Iﾗﾐデヴ;デデﾗ Wが S;ﾉﾉげ 
altro lato ha lo scopo di tenere quanto più possibile  indenni gli appaltatori della P.A., da quegli aumenti dei 

prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della 

aﾗヴﾏ┌ﾉ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗaaWヴデ;が ヮﾗデヴWHHWヴﾗ ｷﾐS┌ヴﾉｷ ; ゲ┗ﾗﾉｪWヴW il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni 

deteriori rispetto a quanto pattuito o a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione 

del buon andamento della P.A に stazione appaltante.  In via mediata, pertanto,  l'istituto tutela anche 

l'interesse dell'impresa appaltatrice a non subire la dannosa alterazione dell'equilibrio contrattuale 

conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l'arco del rapporto. 

 Lげ Art. 115 del dlgs 163/2006が ヮヴW┗WSW IｴW さT┌デデｷ ｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷ ;S WゲWI┌┣ｷﾗﾐW ヮWヴｷﾗSｷI; ﾗ Iﾗﾐデｷﾐ┌;デｷ┗; ヴWﾉ;デｷ┗ｷ 
a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene 

operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi 

ゲ┌ﾉﾉ; H;ゲW SWｷ S;デｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉろ;ヴデｷIﾗﾉﾗ Αが Iﾗﾏﾏ; ヴが ﾉWデデWヴ; Iぶ W Iﾗﾏﾏ; ヵざく 
Lげ ;ヴデ Α comma 4  del dlgs 163/2006 stabilisce che La sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti 

pubblici  si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni 

necessarie allo svolgimento Sｷ デ;ﾉ┌ﾐｷ ゲヮWIｷaｷIｷ Iﾗﾏヮｷデｷが デヴ; I┌ｷが ;ﾉﾉ; ﾉWデデくI が ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ さdeterminare 

annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, 

facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto 

dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 

dicembre 1999, n. 488ざく  
Al comma 5が ｷﾐﾗﾉデヴWが ｷﾉ ﾏWSWゲｷﾏﾗ デWゲデﾗ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗ﾗ ヮヴW┗WSW IｴW さAﾉ aｷﾐW SWﾉﾉ; SWデWヴﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW SWｷ Iﾗゲデｷ 
standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di 

commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti 

dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i 

prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi 

informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni 

sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione 

Sｷ I┌ｷ ;ﾉ SWIヴWデﾗ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗ﾗ ヱヲ aWHHヴ;ｷﾗ ヱΓΓンが ﾐく ンΓざく  
Aﾉ Iﾗﾏﾏ; ヵ Hｷゲ ゲｷ ヮヴW┗WSW が ｷﾐﾗﾉデヴWが IｴW さﾐWﾉﾉ; SWデWヴﾏｷﾐ;┣ｷone dei costi standardizzati, di cui al comma 4, 

lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza 

ゲﾗIｷ;ﾉWざく 
Lげｷゲデｷデ┌デﾗ SWﾉﾉ; ヴW┗ｷゲｷﾗﾐW ヮヴW┣┣ｷ ヮ┌ﾘ, quindi andare oltre la mer; WゲｷｪWﾐ┣; SWﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ;ｪｪｷ┌SｷI;ﾐデW 
di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo e 

tutelare - quindi に anche il contrapposto iﾐデWヴWゲゲW SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ふCons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2008 n. 2786). 

Una tale situazione, conseguentemente, legittima una quantificazione del compenso revisionale mediante il 

ricorso a differenti parametri statistici e va comunque intesa come ricorrenza di circostanze impreviste e 

imprevedibili, ossia non sussistenti al momento della sottoscrizione del contratto e delle quali non era 

ヮヴW┗WSｷHｷﾉW ﾉげ;┗┗Wヴ;ﾏWﾐデﾗ ふTAR VWﾐWデﾗが ゲW┣く Iが ヱェ aWHHヴ;ｷﾗ ヲヰヱヰ ﾐく ヲンヶぶく 
Lげ ;ヴデ ヱヶヶΑ SWﾉ IﾗSｷIW Iｷ┗ｷﾉWが ヮヴW┗WSW IｴW さﾐWｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷ ; WゲWI┌┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐデｷﾐ┌;デ; ﾗ ヮWヴｷﾗSｷI;が ﾗvvero a 

esecuzione differita , se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi 

di avvenimenti straordinari e imprevedibili , la parte che deve tale prestazione può domandare  la 

risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata 



se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata 

la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contrattoくざ 

Lげ ;ヴデく ヱヶヶヴ SWﾉ IﾗSｷIW Iｷ┗ｷﾉWが inoltre,  ヮヴW┗WSW IｴW さケ┌;ﾉﾗヴ; ヮWヴ WaaWデデﾗ Sｷ IｷヴIﾗゲデ;ﾐ┣W ｷﾏヮヴW┗WSｷHｷﾉｷ  ゲｷ ゲｷ;ﾐﾗ 
verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un 

aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il 

committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo . La revisione può essere accordata solo 

per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione 

derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti , che rendono notevolmente più 

ﾗﾐWヴﾗゲ; ﾉ; ヮヴWゲデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉろ;ヮヮ;ﾉデ;デﾗヴWが ケ┌Wゲデｷ ｴ; Sｷヴｷデデﾗ ; ┌ﾐ Wケ┌ﾗ IﾗﾏヮWﾐゲﾗざく 
A differenza della previsione dell'art. 1467 c.c., in tal caso è sufficiente che gli eventi siano solo 

imprevedibili, non anche straordinari. Pertanto, solo al ricorrere di entrambi i presupposti il contraente 

svantaggiato può valersi della disciplina più favorevole di cui alla norma da ultimo citata. 

Inoltre la variazione inferiore al decimo viene ricondotta dal legislatore alla normale alea contrattuale (1469 

c.c.). Ne deriva che la parte che non intende sopportarla (e potrebbe essere una variazione gravosa se il 

prezzo è molto alto) deve cautelarsi con apposita clausola. 

L' art. 115 del d.lgs  163/06, detta, invece, una disciplina speciale, circa il riconoscimento della revisione 

prezzi nei contratti stipulati dalla p.a. 

Essa prevale su quella generale di cui all'articolo 1664 c.c. (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2008, n. 2786; 

Sez. V, 14 dicembre 2006, n. 7461; Sez. V, 16 giugno 2003, n. 3373; Sez. V, 8 maggio 2002, n. 2461). 

 T;ﾉW SｷゲIｷヮﾉｷﾐ; ｴ; ﾐ;デ┌ヴ; ｷﾏヮWヴ;デｷ┗; W ゲげｷﾏヮﾗﾐW ﾐWﾉﾉW ヮ;デデ┌ｷ┣ｷﾗﾐｷ ヮヴｷ┗;デW ﾏﾗSｷaｷI;ﾐSﾗ WS ｷﾐデWｪヴ;ﾐSﾗ ﾉ; 
volontà delle parti contrastante con la stessa; ne consegue che le clausole difformi sono nulle nella loro 

ｪﾉﾗH;ﾉｷデ<が ;ﾐIｴW ゲW ﾉ; ﾐ┌ﾉﾉｷデ< ﾐﾗﾐ ｷﾐ┗WゲデW ﾉろｷﾐデWヴﾗ Iﾗﾐデヴ;デデﾗが ｷﾐ ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮヴｷﾐIｷヮｷﾗ さ┌デｷﾉW ヮWヴ ｷﾐ┌デｷﾉW 
ﾐﾗﾐ ┗ｷデｷ;デ┌ヴざが sancito dall'articolo 1419 c.c. 

 Poiché però la disciplina legale dettata dall'articolo 6, commi 4 e 6 cit., non è mai stata attuata nella parte 

in cui prevede l'elaborazione, da parte dell'I.S.T.A.T., di particolari indici concernenti il miglior prezzo di 

mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale, 

la lacuna può essere colmata mediante il ricorso all'indice F.O.I. (indice di variazione dei prezzi per le 

a;ﾏｷｪﾉｷW Sｷ ﾗヮWヴ;ｷ W ｷﾏヮｷWｪ;デｷぶが ﾏWﾐゲｷﾉﾏWﾐデW ヮ┌HHﾉｷI;デﾗ S;ﾉﾉげI“TATが Iﾗﾐ ﾉ; precisazione che l'utilizzo di tale 

parametro non esime la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento tenendo conto di tutte le 

circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione tecnico-discrezionale, ma 

segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, 

non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 

2009 n. 3003; Sez. V, 9 giugno 2008 n. 2786, 20 agosto 2008 n. 3994 e 9 giugno 2009 n. 3569) 

La disciplina in materia di revisione dei prezzi degli appalti pubblici ad esecuzione periodica o continuata - 

aｷゲゲ;デ; S;ﾉﾉげ;ヴデく ヱヱヵ SWﾉ DくLｪゲく ﾐく ヱヶンっヲヰヰヶ - prevale  - dunque - ゲ┌ ケ┌Wﾉﾉ; ｪWﾐWヴ;ﾉW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヱヶヶヴ IくI., dal 

che discende la nullità delle clausole dei contratti pubblici che, pur contemplando la revisione dei prezzi 

ヮヴW┗WS;ﾐﾗが IﾗﾐaﾗヴﾏWﾏWﾐデW ;ﾉﾉ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐ; Iｷ┗ｷﾉｷゲデｷI;が ;ﾐIｴW ｷﾐ aﾗヴﾏ; ｷﾐSｷヴWデデ;が ┌ﾐげ;ﾉW; ; S;ﾐﾐﾗ 
SWﾉﾉげ;ヮヮ;ﾉデ;デﾗヴW ふCﾗﾐゲｷｪﾉｷﾗ di Stato, Sez. V, n. 2786/2008) 

A デ;ﾉ ヴｷｪ┌;ヴSﾗ ﾉげ Aﾐ;Iが Iﾗﾐ SWﾉｷHWヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヱヶ ﾉ┌ｪﾉｷﾗ ヲヰヰΓが ゲ┌ ヴｷIｴｷWゲデ; SWﾉﾉげ  A“L Sｷ “;ゲゲ;ヴｷが ｴ; ﾗゲゲWヴ┗;デﾗ 
IｴW さ L; ヴW┗ｷゲｷﾗﾐW SWﾉ ヮヴW┣┣ﾗ SWｷ  Iﾗﾐデヴ;デデｷ ヮ┌HHﾉｷIｷ Sｷ ;ヮヮ;ﾉデﾗ Sｷ HWﾐｷ W ゲWヴ┗ｷ┣ｷ X ;デデ┌;ﾉﾏWﾐデW SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;デ;  
S;ﾉﾉげ;ヴデく ヱヱヵ SWﾉ DくLｪゲく ﾐく ヱヶンっヲヰヰヶ IｴW ヮヴW┗WSW ﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ Sｷ ｷﾐデヴﾗS┌ヴヴW ﾐWｷ  Iﾗﾐデヴ;デデｷ ;S WゲWI┌┣ｷﾗﾐW 
periodica o continuativa una clausola di revisione periodica  del prezzo da operare sulla base di una 

istruttoria condotta dai dirigenti  responsabili sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e  

aﾗヴﾐｷデ┌ヴ; ヮ┌HHﾉｷI;デｷ ;ﾐﾐ┌;ﾉﾏWﾐデW ; I┌ヴ; SWﾉﾉげOゲゲWヴ┗;デﾗヴｷﾗ SWｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷ  ヮ┌HHﾉｷIｷく 
La citata disposizione riproduce  quanto già previsto dal comma 4, art. 6, della previgente legge n. 537/1993 

che  prevedeva il medesimo obbligo di revisione dei prezzi indicando però, quale  parametro di riferimento 



ヮWヴ ｷﾉ I;ﾉIﾗﾉﾗが ｷﾉ ﾏｷｪﾉｷﾗヴ ヮヴW┣┣ﾗ Sｷ ﾏWヴI;デﾗ デヴ;  ケ┌Wﾉﾉｷ ヴｷﾉW┗;デｷ WS Wﾉ;Hﾗヴ;デｷ S;ﾉﾉげI“TATが ;┗┗;ﾉWﾐSﾗゲｷが ﾗ┗W  
necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedendo alla  

comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli  elenchi dei prezzi rilevati sono 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e  

successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il ンヱ  SｷIWﾏHヴW Sｷ Iｷ;ゲI┌ﾐ ;ﾐﾐﾗざ く 
Nel periodo di  vigenza della citata L. ﾐく ヵンΑっヱΓΓンが ﾉげI“TATが デ┌デデ;┗ｷ;が ﾐﾗﾐ ｴ; ヮヴﾗ┗┗WS┌デﾗ ;ﾉﾉ;  ヴｷﾉW┗;┣ｷﾗﾐW WS 
elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi  acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e la 

giurisprudenza, per supplire a  tale carenza, nei contenziosi insorti tra stazioni appaltanti ed imprese per il  

ﾏ;ﾐI;デﾗ ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮﾗヴデﾗ Iﾗﾐデヴ;デデ┌;ﾉWが ｴ; ｷﾐSｷI;デﾗ ケ┌;ﾉW ヮ;ヴ;ﾏWデヴﾗ  Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ﾉげｷﾐSｷIW SWｷ 
ヮヴW┣┣ｷ ;ﾉ Iﾗﾐゲ┌ﾏﾗ ヮWヴ ﾉW a;ﾏｷｪﾉｷW Sｷ ﾗヮWヴ;ｷ W  ｷﾏヮｷWｪ;デｷ ふFOIぶ SWデWヴﾏｷﾐ;デﾗ S;ﾉﾉげI“TAT ふIaヴく Cﾗﾐゲｷｪﾉｷﾗ Sｷ “デ;デﾗが 
sez. V, 8  maggio 2002, n. 2461; Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2003, n. 3373; Consiglio  di Stato, sez. 

V, 14 dicembre 2006, n. 7461). 

CﾗﾐゲｷSWヴ;デﾗ IｴWが ;  I;┌ゲ; SWﾉﾉ; SｷaaｷIﾗﾉデ< SWﾉﾉげｷﾐゲデ;┌ヴ;ヴゲｷ SWﾉ IﾗﾏヮﾉWゲゲﾗ Sｷ ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐｷ  ｷゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ ヮヴW┗ｷゲデｷ 
S;ﾉﾉげ;ヴデく Αが Iﾗﾏﾏｷ ヴが ヵ W ヶ SWﾉ DくLｪゲく ﾐく ヱヶンっヲヰヰヶが ﾉ;  ヮ┌HHﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWｷ Iﾗゲデｷ ゲデ;ﾐS;ヴSｷ┣┣;デｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヱヱヵ 
ﾐﾗﾐ ｴ; ;ﾐIﾗヴ; ;┗┌デﾗ  ﾉ┌ﾗｪﾗが ﾐWﾉﾉW ﾏﾗヴWが ﾉげA┌デﾗヴｷデ<が ┗ｷゲデ; ﾉげ;ﾐ;ﾉﾗｪｷ; デヴ; ｷ S┌W Sｷゲヮﾗゲデｷ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗ｷ  ふ;ヴデくヶが 
Iﾗﾏﾏ; ヴが L ﾐく ヵΑンっΓン W ;ヴデく ヱヵヵ  DくLｪゲく  ﾐく ヱヶンっヲヰヰヶぶが ｴ; ヴｷデWﾐ┌デﾗ IｴW ﾉ; ヴW┗ｷゲｷﾗﾐW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヱヱヵ ヮﾗゲゲ;  
ragionevolmente continuare ad essere effettuata, previa istruttoria da parte  del dirigente responsabile, 

ゲ┌ﾉﾉ; H;ゲW SWﾉﾉげｷﾐSｷIW FOI ヮ┌HHﾉｷI;デﾗ S;ﾉﾉげI“TAT ふ┗WヴH;ﾉW  ﾐく ヱΑ SWﾉ Α W Β ﾏ;ｪｪｷﾗ ヲヰヰΒが ヮ┌ﾐデﾗ ﾗSｪ ﾐくヱヰぶく 
Una simile  posizione è giustificata dalla necessità di ancorare la revisione a criteri  oggettivi, tali da 

IﾗﾐゲWヴ┗;ヴW ﾉげWケ┌ｷﾉｷHヴｷﾗ SWﾉ ゲｷﾐ;ﾉﾉ;ｪﾏ; Iﾗﾐデヴ;デデ┌;ﾉWが a;IWﾐSﾗ  ケ┌ｷﾐSｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;S ┌ﾐ さヮヴW┣┣ﾗざが ﾗ ｷﾐSｷIW Sｷ 
ヮヴW┣┣ﾗ SWデWヴﾏｷﾐ;デﾗ S;ﾉﾉげI“TATが W  ﾐﾗﾐ ;S ┌ﾐ さIﾗゲデﾗざ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮヴWゲ; IｴW ヮﾗデヴWHHW ｷﾐ┗WIW WゲゲWヴW WゲヮヴWゲゲｷﾗﾐW 
di  eventuali inefficienze della funzione produttiva del singolo operatore  economico che verrebbero in tal 

modo poste a carico della stazione appaltante. 

Eげ デ┌デデ;┗ｷ;  ｷﾐﾐWｪ;HｷﾉW IｴWが ゲヮWIｷW ﾐWｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷ Sｷ ;ヮヮ;ﾉデﾗ Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷが ｷﾉ Iﾗゲデﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ  ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデｷ ┌ﾐ; 
componenデW IｴW ｷﾐIｷSW ｷﾐ ﾏﾗSﾗ IﾗﾐゲｷゲデWﾐデW ゲ┌ﾉﾉげﾗaaWヴデ;く 
Nel caso di specie,  la stazione appaltante ha effettuato la rivalutazione tenendo conto, oltre che  del FOI, 

;ﾐIｴW SWﾉﾉげ;┌ﾏWﾐデﾗ SWﾉ Iﾗゲデﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが Iﾗゲｸ IﾗﾏW SWゲ┌ﾏｷHｷﾉW S;ﾉﾉW デ;HWﾉﾉW  SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴﾗ SWﾉ L;┗ﾗro, dopo 

;┗WヴW ケ┌;ﾐデｷaｷI;デﾗ Wゲ;デデ;ﾏWﾐデW ﾉげｷﾐIｷSWﾐ┣; SWﾉ  Iﾗゲデﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ゲ┌ﾉﾉげﾗaaWヴデ; SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; WS ｷﾉ Iﾗゲデﾗ ﾗヴ;ヴｷﾗ 
applicato. 

Da quanto emerge  dalla nota, pare infatti che, il dirigente responsabile, ;HHｷ; WaaWデデ┌;デﾗ  ┌ﾐげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ; 
accurata che ha consentito di individuare la quota del prezzo  determinata dal costo del fattore produttivo 

ﾉ;┗ﾗヴﾗが I┌ｷ X ゲデ;デ; ;ヮヮﾉｷI;デ; ﾉ;  ヴW┗ｷゲｷﾗﾐW ｷﾐ ヴ;ｪｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;┌ﾏWﾐデﾗ SWﾉ Iﾗゲデﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ W ケ┌Wﾉﾉ;が ヴWゲｷS┌;ﾉWが  
riferita ai costi generali di contratto, rivalutata in raｪｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐSｷIW FOIく 
In tal modo si è  evitato di rivalutare due volte, secondo indici diversi, le diverse componenti  del prezzo e, 

;ﾉ IﾗﾐデWﾏヮﾗが ゲｷ X IWヴI;デﾗ Sｷ ﾏ;ﾐデWﾐWヴW ﾉげWケ┌ｷﾉｷHヴｷﾗ SWﾉ  ゲｷﾐ;ﾉﾉ;ｪﾐ; Iﾗﾐデヴ;デデ┌;ﾉWく 
A tal proposito, si  evidenzia che la giurisprudenza ha ritenuto che gli incrementi relativi al costo del 

personale possano  utilmente sostituire quelli indicati dal legislatore ma non ancora disponibili  (TAR Puglia 

Lecce, sez. II, 23 maggio 2006, n. 2958). 

La stessa Anac, con Parere di Precontenzioso n. 82 del 30/05/2012, ha evidenziato che è legittima, in 

ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヱヱヵ SWﾉ Dく Lｪゲく ヱヲ ;ヮヴｷﾉW ヲヰヰヶ ﾐく ヱヶン が ﾉ; ヮヴW┗ｷゲｷﾗﾐW SWﾉ I;ヮｷデﾗﾉ;デﾗ ゲWIﾗﾐSﾗ I┌ｷ さ; aヴﾗﾐデW 
SWﾉﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ﾏ;ﾐI;デ; ヮ┌HHﾉｷI;┣ｷﾗﾐW S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉげI“TAT SWｷ S;デｷ ヴWﾉ;デｷ┗ｷ ;ﾉﾉげ;ﾐSamento dei prezzi dei 

ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉｷ HWﾐｷ W ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ;Iケ┌ｷゲデ;デｷ S;ﾉﾉW Aﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐｷ ヮ┌HHﾉｷIｴWが ﾉ; ヴW┗ｷゲｷﾗﾐW SWﾉ I;ﾐﾗﾐW Sげ;ヮヮ;ﾉデﾗ X 
ﾗヮWヴ;デ; ;ヮヮﾉｷI;ﾐSﾗ ｷﾉ ΓヰХ SWﾉﾉげｷﾐSｷIW Sｷ ┗;ヴｷ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ヮヴW┣┣ｷ ヮWヴ ﾉW a;ﾏｷｪﾉｷW Sｷ ﾗヮWヴ;ｷ W Sｷ ｷﾏヮｷWｪ;デｷ ふｷﾐSｷIW 
FOI) pubblicato S;ﾉﾉげI“TATく LげｷﾐSｷIW FOI ┌デｷﾉｷ┣┣;デﾗ X ケ┌Wﾉﾉﾗ ﾏWSｷﾗ ;ﾐﾐ┌ﾗ ヴｷaWヴｷデﾗ ;ﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヮヴWIWSWﾐデW ; ケ┌Wﾉﾉﾗ 
in cui viene determinata la revisione del canone. La revisione del canone scatterà solo su richiesta avanzata 

dalla parte che vi avrà interesseざく 



il Consiglio di “デ;デﾗ X aWヴﾏﾗ ﾐWﾉ ヴｷH;SｷヴW IｴW ﾉW ヴ;ｪｷﾗﾐｷ ヮWヴ SWヴﾗｪ;ヴW ;ﾉﾉげｷﾐSｷIe Foi devono essere eccezionali. 

PWヴデ;ﾐデﾗが ﾉげｷﾏヮヴWゲ; deve dimostrareが S┌ヴ;ﾐデW ﾉげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ;が ﾉげWゲｷゲデWﾐ┣; Sｷ tali circostanze eccezionali che 

giustifiIｴｷﾐﾗ ﾉ; SWヴﾗｪ; ;ﾉﾉげｷﾐSｷIW FOI W IｴW la quantificazione del compenso revisionale per queste ragioni 

dovrà  effettuarsi con il ricorso a differenti parametri statistici. 

L; ﾐ;デ┌ヴ; ｷﾏヮWヴ;デｷ┗; SWﾉﾉろ ;ヴデく ヱヱヵ Sくﾉｪゲ  ヱヶンっげヰヶ e la sua capacità d'imporsi ai patti contrari non può 

comportare l'assoluta irrilevanza degli eventuali successivi accordi delle parti che, rinegoziando 

volontariamente e nuovamente l'originario assetto del rapporto contrattuale, rinnovino le condizioni del 

contratto originario (TAR Campania - Salerno n. 2956/07; TAR Sardegna n. 45/07).  

Diversamente opinando verrebbe vanificata la ratio della norma volta a coniugare l'esigenza di contenere la 

spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori non 

subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della 

produzione. Tali presupposti vengono meno allorquando il rapporto è consensualmente rinegoziato tra le 

parti. 

il settore delle costruzioni, X ﾉげ┌ﾐｷIﾗ ; non godere di un vero e proprio meccanismo di revisione prezzi, 

nonostante sia particolarmente esposto a forti e repentini aumenti, nonostante possa essere soggetto a  

improvvise crisi economiche nel settore delle materie prime, le quali possono comportare  un imprevedibile 

ed esorbitante aumento dei prezzi. Ciò, può produrre pesanti ripercussioni sui costi di realizzazione delle 

opere, riportando di attualità il problema della mancanza di un idoneo strumento di adeguamento delle 

condizioni contrattuali in grado di riequilibrare sul piano economico il rapporto tra impresa ed ente 

appaltante, ゲﾗゲデｷデ┌デｷ┗ﾗ SWﾉ さヮヴW┣┣ﾗ Iｴｷ┌ゲﾗざく 
Il problema inizialmente riguardava soヮヴ;デデ┌デデﾗ ｷﾉ aWヴヴﾗ W ﾉげ;IIiaio, per poi estendersi anche  a laterizi, 

calcestruzzo, energia, trasporti e noli. 

A seguito della crisi sui prezzi delle materie prime avvenuta nel 2004, il legislatore fu indotto al varo di un 

provvedimento contenente misure destinate a far fronte, a regime, a tale genere di situazioni. 

Infatti, con la Legge Finanziaria 2005 modificò la L.109/94 (c.d. legge Merloni) introducendo alcuni nuovi 

Iﾗﾏﾏｷ ;ﾉﾉげ;ヴデくヲヶが IｴW prevedevano un meccanismo di compensazione del corrispettivo Sげ;ヮヮ;ﾉデﾗ ;ﾉ 
verificarsi di determinate condizioni. 

Il provvedimento, i cui contenuti li ritrovｷ;ﾏﾗ ﾗヴ; ﾐWﾉﾉげ;ヴデくヱンン SWﾉ TWゲデﾗ unico degli appalti  del 2006, 

stabiliva che le variazioni di prezzo superiori al 10% e dovute ad eventi eccezionali, rilevate annualmente 

con decreto del Ministero delle Infrastrutture, fossero compensate ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ｷﾉ ヴWI┌ヮWヴﾗ W ﾉげ┌デｷlizzo delle 

economie degli enti appaltanti. 

Uﾐげ;ﾉデヴ; ﾐﾗヴﾏ; WゲデヴWﾏ;ﾏWﾐデW ｷﾏヮﾗヴtante è quella, contenuta negli stessi articoli summenzionati, che ha 

previsto ﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ ヮWヴ ｪﾉｷ Wﾐデｷ appaltanti, di aggiornare annualmente i propri prezzari. 

Peraltro, tale disposizione porta ad escludere, per ciascun materiale, un prezzo unico per tutto il territorio 

nazionale ma, al contrario, a ritenere che sia stato valutato preferibile un sistema di quotazioni 

suddiviso per regioni, o territori ancora più circoscritti. 

A デ;ﾉW ケ┌;Sヴﾗ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗ W ｪｷ┌ヴｷゲヮヴ┌SWﾐ┣ｷ;ﾉWが ┗ｷ X S; ;ｪｪｷ┌ﾐｪWヴW IｴW ﾉげ ;ヴデくヵヱヱ SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW Sｷ ゲデ;Hｷﾉｷデ< ヲヰヱヶが 
ｴ; ヴWIWﾐデWﾏWﾐデW が ｷﾐデヴﾗSﾗデデﾗ ┌ﾐげ ulteriore importante novità legislativa. 

Si dispone infatti che,  a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con 

riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione 

Iﾗﾐデｷﾐ┌;デ; ﾗ ヮWヴｷﾗSｷI; ゲデｷヮ┌ﾉ;デｷ S; ┌ﾐ ゲﾗｪｪWデデﾗ ;ｪｪヴWｪ;デﾗヴW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ Γ SWﾉ SWIヴWデﾗ-legge 24 aprile 

2014, n. 66, convertito, con modifｷI;┣ｷﾗﾐｷが S;ﾉﾉ; ﾉWｪｪW ヲン ｪｷ┌ｪﾐﾗ ヲヰヱヴが ﾐく ΒΓが ヮWヴ ﾉげ;SWゲｷﾗﾐW SWｷ ゲｷﾐｪﾗﾉｷ 
soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al 

valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia 

determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento 

W デ;ﾉW S; ;ﾉデWヴ;ヴW ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗;ﾏWﾐデW ﾉげﾗヴｷｪｷﾐ;ヴｷﾗ Wケ┌ｷﾉｷHヴｷﾗ Iﾗﾐデヴ;デデ┌;ﾉWが IﾗﾏW ;IIWヴデ;デﾗ S;ﾉﾉげ;┌デﾗヴｷデ< 



indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, 

S;ﾉﾉげA┌デﾗヴｷデ< ｪ;ヴ;ﾐデW SWﾉﾉ; IﾗﾐIﾗヴヴWﾐ┣; W SWﾉ ﾏWヴI;デﾗが ﾉげ;ヮヮ;ﾉデ;デﾗヴW ﾗ ｷﾉ ゲﾗｪｪWデデﾗ ;ｪｪヴWｪ;デﾗヴW ｴ;ﾐﾐﾗ a;Iﾗﾉデ< 
Sｷ ヴｷIｴｷWSWヴWが Iﾗﾐ SWIﾗヴヴWﾐ┣; S;ﾉﾉ; S;デ; SWﾉﾉげｷゲデ;nza presentata ai sensi del presente comma, una 

ヴｷIﾗﾐS┌┣ｷﾗﾐW ;S Wケ┌ｷデ< ﾗ ┌ﾐ; ヴW┗ｷゲｷﾗﾐW SWﾉ ヮヴW┣┣ﾗ ﾏWSWゲｷﾏﾗく Iﾐ I;ゲﾗ Sｷ ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ;IIﾗヴSﾗが ｷ 
soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai 

ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱンΑン SWﾉ IﾗSｷIW Iｷ┗ｷﾉWく NWﾉ I;ゲﾗ Sｷ ﾏ;ﾐI;デﾗ ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ;IIﾗヴSﾗ ﾉW ヮ;ヴデｷ ヮﾗゲゲﾗﾐﾗ 
consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della 

risoluzione del contratto, fermo restando q┌;ﾐデﾗ ヮヴW┗ｷゲデﾗ S;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱヴヶΑ SWﾉ IﾗSｷIW Iｷ┗ｷﾉWく LW ヮ;ヴデｷ 
ヮﾗゲゲﾗﾐﾗ IｴｷWSWヴW ;ﾉﾉげ;┌デﾗヴｷデ< IｴW ヮヴﾗ┗┗WSW ;ﾉﾉげ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ I┌ｷ ;ﾉ ヮヴWゲWﾐデW Iﾗﾏﾏ; Sｷ aﾗヴﾐｷヴWが Wﾐデヴﾗ 
デヴWﾐデ; ｪｷﾗヴﾐｷ S;ﾉﾉ; ヴｷIｴｷWゲデ;が ﾉW ｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐｷ ┌デｷﾉｷ ヮWヴ ｷﾉ ヴｷヮヴｷゲデｷﾐﾗ SWﾉﾉげWケ┌ｷﾉｷHヴｷﾗ Iﾗﾐデヴattuale ovvero, in caso di 

mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare 

disservizi. 

Tale  revisione contrattuale, quindi: 

に deve essere operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirｷｪWﾐデｷ ヴWゲヮﾗﾐゲ;Hｷﾉｷ SWﾉﾉげ;Iケ┌ｷゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ 
beni e servizi; 

に deve essere basata sui c.d. costi standard. 

 A デ┌デデげﾗｪｪｷ ｷ Iﾗゲデｷ ゲデ;ﾐS;ヴS ﾐﾗﾐ ゲﾗﾐﾗ ;ﾐIﾗヴ; ゲデ;デｷ SWデWヴﾏｷﾐ;デｷく  
NWﾉﾉW ﾏﾗヴW Sｷ デ;ﾉW SWデWヴﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐWが ｷﾉ Iﾗﾏﾏ; Α SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ Γ SWﾉ Sくﾉく ヶヶっヲヰヱヴ ｴ; ｷﾐI;ヴｷI;デﾗ ﾉげANAC Sｷ 
fornire, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, 

┌ﾐげWﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ヮヴW┣┣ｷ Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉW IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ﾏ;ｪｪｷﾗヴW WaaｷIｷWﾐ┣; Sｷ HWﾐｷ W ゲWヴ┗ｷ┣ｷが デヴ; ケ┌Wﾉﾉｷ Sｷ 
maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché di pubblicare sul 

proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e 

servizi. Viene inoltre stabilito che la citata condizione sia accertat; S;ﾉﾉげ Anac. 

 Aﾉ ┗WヴｷaｷI;ヴゲｷ SWﾉﾉW IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ ヮヴW┗ｷゲデWが ﾉげ;ヮヮ;ﾉデ;デﾗヴW ﾗ ｷﾉ ゲﾗｪｪWデデﾗ ;ｪｪヴWｪ;デﾗヴW ｴ;ﾐﾐﾗ a;Iﾗﾉデ< Sｷ ヴｷIｴｷWSWヴWが 
Iﾗﾐ SWIﾗヴヴWﾐ┣; S;ﾉﾉ; S;デ; SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣;が ┌ﾐ; ヴｷIﾗﾐS┌┣ｷﾗﾐW ;S Wケ┌ｷデ< ﾗ ┌ﾐ; ヴW┗ｷゲｷﾗﾐW SWﾉ ヮヴW┣┣ﾗ ﾏWSWゲｷﾏﾗく 
Ulteriore innovazione legislativa, connessa a quanto sopra illustrato,  è intervenuta attraverso lげ;ヴデく ヱヰヶ 
lettera a) del nuovo codice degli appalti ( D.Lgs. 50/2016). 

 Difatti, si prevede che さi contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere 

modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore 

monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che 

possono comprendere clauゲﾗﾉW Sｷ ヴW┗ｷゲｷﾗﾐW SWｷ ヮヴW┣┣ｷざく 
Lげ;ヮヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; Iﾉ;┌ゲﾗﾉ;が S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉげ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐWが X diventata, pertanto, facoltativa. 

Il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 621/2016, ha chiarito i limiti della giurisdizione 

amministrativa in materia di ヴW┗ｷゲｷﾗﾐW SWｷ ヮヴW┣┣ｷ ﾐWｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷ Sげ;ヮヮ;ﾉデﾗく 
Aﾉ ヴｷｪ┌;ヴSﾗが ｪｷ< ﾉW “W┣ｷﾗﾐｷ UﾐｷデW SWﾉﾉ; C;ゲゲ;┣ｷﾗﾐWが ;┗W┗;ﾐﾗ ヮヴWIｷゲ;デﾗ IｴW ｷﾉ aﾗﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ;┣ｷﾗﾐWが ヮWヴ ﾉ; 
rideterminazione del canone di un appalto prevista da clausole negoziali tra le parti, ha natura di diritto 

soggettivo, conoscibile dal giudice ordinario (sentenza 19 marzo 2009, n. 6595; ordinanza 13 luglio 2015, n. 

14559). 

Iﾉ CﾗﾉﾉWｪｷﾗ ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾗ ｴ; ヮヴWIｷゲ;デﾗ IｴW ゲﾗﾉﾗ ヮWヴ ﾏWII;ﾐｷゲﾏｷ Sｷ ;SWｪ┌;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ I;ﾐﾗﾐW Sげ;ヮヮ;ﾉデﾗ 
aventi fonte di rango normativo ゲﾗﾐﾗ Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;Hｷﾉｷ ヮﾗデWヴｷ SWﾉﾉげ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ;ヮヮ;ﾉデ;ﾐデW Sｷ 
apprezzamento discrezionale di carattere autoritativo, i quali costituiscono il necessario fondamento 

costituzionale della giurisdizione amministrativa (cfr. Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204), aﾉﾉげﾗヮヮﾗゲデ; 
conclusione deve invece pervenirsi laddove la clausola revisionale sia stata autonomamente pattuita dalle 

parti. 



Inoltre, in materia di revisione dei prezzi,  la fase anteriore al riconoscimento della spettanza del diritto, è 

caratterizzata dalﾉ; SｷゲIヴW┣ｷﾗﾐ;ﾉｷデ< SWﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ﾐWﾉ ヴｷIﾗﾐﾗゲIWヴW ﾉ; ゲヮWデデ;ﾐ┣; SWﾉ デヴ;デデ;ﾏWﾐデﾗ WS ｷﾉ 
ricorrere dei suoi presupposti. 

PWヴデ;ﾐデﾗが ﾉ; SWIｷゲｷﾗﾐW ﾐWｪ;デｷ┗; ;Sﾗデデ;デ; S;ﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐ ヮヴﾗヮﾗゲｷデﾗ ┗; ｷﾏヮ┌ｪﾐ;デ; ﾐWﾉ デWヴﾏｷﾐW Sｷ 
decadenza previsto in via generale per i provvedimenti non aventi contenuto paritetico. 

Quindi in caso di risposta negativa dalla parte della P.A. ;ﾉﾉ; ヴｷIｴｷWゲデ; SWﾉﾉげ ｷﾏヮヴWゲ;, il provvedimento va 

impugnato tempestivamente. 

Tale sentenza si collega a delle precedenti sentenze dello stessﾗ Iﾗﾐゲｷｪﾉｷﾗ ｷﾐ I┌ｷ X ゲデ;デﾗ ;aaWヴﾏ;デﾗ IｴW ｷﾉ 
Sｷヴｷデデﾗ ;ﾉﾉ; ヴW┗ｷゲｷﾗﾐW SWｷ ヮヴW┣┣ｷ ゲﾗｪｪｷ;IW ;ﾉﾉ; ヮヴWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW ケ┌ｷﾐケ┌Wﾐﾐ;ﾉWが ;ﾉﾉ; ゲデヴWｪ┌; SWﾉ Sｷヴｷデデﾗ ;ﾉ ヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗ 
SWｷ ゲｷﾐｪﾗﾉｷ ヴ;デWｷが ;デデWゲﾗ IｴW ﾐﾗﾐ X ;ﾉデヴﾗ IｴW ｷﾉ Sｷヴｷデデﾗ ;S ┌ﾐ Sｷ┗Wヴゲﾗ W ヮｷ┍ ┗;ﾐデ;ｪｪｷﾗゲﾗ I;ﾉIﾗﾉﾗ del corrispettivo 

spettante al prestatore del servizio (Consiglio di Stato 255/2016; 5128/2013). 

La a┌ﾐ┣ｷﾗﾐW ゲデWゲゲ; SWﾉﾉげｷゲデｷデ┌デﾗ SWﾉﾉげ;ヴデく ヱヱヵ SWﾉ CﾗSｷIWが comporta che la revisione dei prezzi può essere 

giustificata solo in relazione allo squilibrio effettivamente determinatosi dei costi che si sono 

concretamente sostenuti e che ｷﾐIｷSﾗﾐﾗ ゲ┌ﾉﾉげ┌デｷﾉW Sｷ ｷﾏヮヴWsa. 

 In altri termini, va svolta una valutazione concreta ed effettiva, e non astratta e ipotetica, sulla base della 

mera previsione della lex specialis (Tar Lecce sez. I 11 dicembre 2013 n. 2423; Cons. Stato sez. III 9 maggio 

2012 n. 2648). 

Con riferimento alle modalità della richiesta di revisione dei prezzi, SW┗W ヴｷﾉW┗;ヴゲｷ IｴW ﾉげ;ヴデ ヱヱヵ IﾗSｷIW 
;ヮヮ;ﾉデｷ ヮヴW┗WSW IｴWぎ さT┌デデｷ ｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷ ;S WゲWI┌┣ｷﾗﾐW ヮWヴｷﾗSｷI; ﾗ Iﾗﾐtinuativa relativi a servizi o forniture 

debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una 

ｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ; IﾗﾐSﾗデデ; S;ｷ SｷヴｷｪWﾐデｷ ヴWゲヮﾗﾐゲ;Hｷﾉｷ SWﾉﾉげ;Iケ┌ｷゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ HWﾐｷ W ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ゲ┌ﾉﾉ; H;ゲW SWｷ S;デｷ Sｷ cui 

;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ Αが Iﾗﾏﾏ; ヴが ﾉWデデWヴ; Iぶ W Iﾗﾏﾏ; ヵざく 
Da tale disposizione si evincono due principi fondamentali in materia di revisione: che ogni contratto ad 

esecuzione periodica o continuativa deve obbligatoriamente contenere una clausola di revisione periodica 

SWﾉ ヮヴW┣┣ﾗ W IｴW ﾉげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ; ヮWヴ SWデWヴﾏｷﾐ;ヴW ﾉげ;ﾏﾏﾗﾐデ;ヴW SWﾉﾉ; ヴW┗ｷゲｷﾗﾐW ゲヮWデデ; ;ﾉﾉげ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐWく 
Sicchè, ﾉげWﾐデW pubblico, ﾐﾗﾐ ヮﾗデヴ< SWﾏ;ﾐS;ヴW ;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; appaltatrice eccessivi oneri probatori circa la 

dimostrazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della revisione, spettando ad esso il 

Iﾗﾏヮｷデﾗ Sｷ IﾗﾏヮｷWヴW ｪﾉｷ ;IIWヴデ;ﾏWﾐデｷ ; デ;ﾉ aｷﾐW ﾐWIWゲゲ;ヴｷが IﾗﾏヮヴWゲ; ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷ┣ｷﾗﾐW SWｷ ヴWﾉ;デｷ┗ｷ SﾗI┌ﾏWﾐデｷが 
ヮWﾐ; ﾉ; ﾐ┌ﾉﾉｷデ< ヮWヴ Iﾗﾐデヴ;ヴｷWデ< Iﾗﾐ ﾉげ;ヴデく ヱヱヵ IﾗSｷIW ;ヮヮ;ﾉデｷ Sｷ デ┌デデW ケ┌WﾉﾉW Iﾉ;┌ゲﾗle contrattuali che 

ｷﾏヮﾗﾐｪ;ﾐﾗ ﾗﾐWヴｷ Sｷ ヮヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW SﾗI┌ﾏWﾐデ;ﾉW ｷﾐ I;ヮﾗ ;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ヮWヴ Sｷﾏﾗゲデヴ;ヴW ｷﾉ ゲ┌ﾗ Sｷヴｷデデﾗ ;ﾉﾉ; ヴW┗ｷゲｷﾗﾐWが 
non richiesti dalla legge.  

 

AVV. GIUSEPPE MORANO 
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