
  33100 Udine - Viale Ungheria, 28 - tel. 0432 507377 

e-mail: info@confapifvg.it        web: www.confapifvg.it 
 

 
 

https://www.facebook.com/confapifvg/ 
 

 

 
 

Associazione  
Piccole e Medie Industrie  
del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG 

 

 

 
 

 
SA 8000:2014 
Certified Social 
Accountability System  

 

ISO 9001:2015 

Certified Quality System 

 

NOTA 
 

APPALTI DI FORNITURA E SERVIZI 
 
Mancano ancora misure compensative per i settori delle Forniture e dei Servizi 
per i contratti antecedenti il 27 gennaio 2022. In mancanza di specifiche misure 
per la compensazione dei prezzi anche nel settore delle Forniture e dei Servizi 
molte imprese del panorama industriale nazionale rischiano di scomparire. 
 
Senza specifiche misure per la compensazione dei prezzi le imprese operanti nel 
settore dei Contratti Pubblici di appalti di Forniture e di Servizi stanno avendo 
grossi problemi. 
 
Nonostante le insistenti richieste della nostra Associazione nazionale CONFAPI, 
nei primi mesi del 2022, sia in sede di redazione del c.d. decreto “Sostegni ter” 
sia nella successiva fase di conversione, con proposte finalizzate all’introduzione 
di un meccanismo di compensazione anche per i settori di Forniture e Servizi, 
tali proposte non hanno superato il vaglio parlamentare. La stessa ANAC, alla 
luce dei dati in suo possesso, si era espressa in questo senso, chiedendo al 
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, di 
occuparsi urgentemente della questione. Tuttavia, anche l’Autorità è stata 
totalmente ignorata. 
 
Se nel c.d. decreto “Sostegni bis” il solo riferimento al settore dei Lavori poteva 
sembrare una svista, la conferma di questa impostazione anche nel decreto 
“Sostegni ter” conferma una tale volontà e determina danni incalcolabili per le 
imprese operanti nei due settori esclusi dalla compensazione. 
 
Anche il più recente decreto “Aiuti”, in vigore dal 18 maggio 2022, ripropone una 
misura di compensazione riferita al solo settore dei Lavori. E, dunque, solo nel 
caso di Lavori si è potuto procedere legittimamente al riconoscimento 
dell’aumento dei prezzi. 
 
E’ anche impensabile programmare gli ambiziosi progetti del PNRR fornendo 
sostegni economici concreti al solo settore dei Lavori, anche in considerazione 
del fatto che il PNRR, peraltro, destina parte delle risorse ad interventi in diversi 
settori tra i quali, ad esempio, la sostenibilità, i trasporti e l’energia, settori nei 
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quali statisticamente i contratti di Forniture e di Servizi sono prevalenti rispetto a 
quelli di Lavori. 
 
Allo stato attuale, pur in assenza di specifiche misure, le imprese del settore 
hanno dimostrato una forte resilienza, garantendo l’esecuzione dei contratti fin 
qui aggiudicati nonostante lo stato di crisi in cui le stesse versano ormai da mesi 
e nonostante l’apparente indifferenza delle istituzioni, con l’obbiettivo di 
mantenere la forza lavoro e trainare il Paese verso la ripresa economica. 
 
Le norme per gli appalti di lavori, e per il “caro materiali” ci sono. Infatti, sono 
stati individuati una serie di istituti straordinari, come, ad esempio, le 
compensazioni, volti a cercare di risolvere la patologia venutasi creare, 
ignorando però la necessità di individuare degli strumenti che possano 
consentire lo scioglimento del contratto. 
 
Come noto, infatti, solo di recente è stata introdotta l’obbligatorietà della 
clausola della revisione prezzi negli appalti di lavori, servizi e forniture. Tale 
obbligo, tuttavia, sussiste unicamente per i bandi successivi all’entrata in vigore 
del d.l. 17/2022 e, dunque, successivi al 27 gennaio 2022, in questo caso però 
molti degli appalti pubblici restano al di fuori di tale ambito di applicazione, in 
quanto si tratta di contratti stipulati in precedenza, si pensi, ad esempio, agli 
accordi quadro di servizi e forniture, che trovano attuazione in più annualità. 
 
Anche queste clausole che consentono le compensazioni non sono sufficienti e 
molti operatori - è un dato di fatto - a fronte dell’impossibilità di agire sui 
contratti pubblici in corso di esecuzione, hanno pensato di recedere o comunque 
di agire per la risoluzione a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta. Questo. 
Però, non tutte le imprese se lo possono permettere, perché mette a rischio la 
continuità del rapporto fiduciario con l’ente pubblico. 
 
A nostro avviso il legislatore dovrebbe adottare delle norme allo scopo di dare 
un giusto grado di flessibilità al contratto sia esso di lavori, servizi o forniture, 
così da permetterne la validità anche a fronte di situazioni eccezionali ed 
imprevedibili, come quelle a cui stiamo assistendo nell’attuale momento storico. 
 
Ad oggi iniziano a scorgersi anche nel nostro ordinamento delle prime aperture e 
questo anche grazie ad una recente delibera dell’ANAC (n. 227 dell’11 maggio 
2022). 
 
Secondo l’ANAC, infatti, l’adozione delle misure di lock-down in Cina e la 
situazione bellica in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria 
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della causa di forza maggiore, potendo sostanziarsi in circostanze imprevedibili 
ed estranee al controllo dei fornitori. 
 
Dal punto di vista economico, infatti, il lock-down adottato in alcune zone della 
Cina mina significativamente la produzione e la disponibilità delle componenti 
informatiche e dei prodotti tecnologici che vengono acquistati. Allo stesso 
modo la guerra in Ucraina incide pesantemente sulla disponibilità delle materie 
prime necessarie alla realizzazione di numerosi prodotti. 
 
Pertanto, secondo l’Autorità - interpretazione questa condivisa dalla nostra 
Associazione nazionale CONFAPI - nel caso in cui sia reso oggettivamente 
impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività 
alla fornitura di beni per ragioni strettamente connesse a detti eventi, le stazioni 
appaltanti devono, caso per caso, valutare la possibilità di ritenere configurabile 
la causa di forza maggiore e di applicare le disposizioni del codice civile. Come 
noto, infatti, l’art. 30, comma 8 del codice dei contratti prevede che “per quanto 
non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi (…) alla 
stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice 
civile”. 
 
Tale valutazione, precisa l’ANAC, deve essere condotta tenendo in 
considerazione la data di sottoscrizione del contratto, l’oggetto della 
prestazione, i termini previsti per l’adempimento e la possibilità di applicare 
misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore. In 
tal senso, le amministrazioni ben possono valutare la possibilità di disporre la 
sospensione del contratto ex art. 107 del codice dei contratti, per il tempo 
strettamente necessario oppure di rinegoziare i termini concordati per 
l’adempimento, nonché valutare la sussistenza in concreto dei presupposti per 
escludere l’applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale. 
 
L’operatore economico che intende avvalersi della causa di forza maggiore è 
tenuto a comunicarne l’avveramento dell’evento nei termini stabiliti in apposite 
clausole contrattuali o comunque tempestivamente, in virtù del principio di 
buona fede contrattuale ex art. 1375 del codice civile che onera i contraenti al 
dovere di informazione. 
 
A tal fine, l’operatore è tenuto a fornire i dovuti elementi probatori ed esplicativi, 
con particolare riferimento all’impegno profuso per evitare o superare la causa 
impeditiva e per mitigare gli effetti negativi dell’impossibilità o della sua durata. 
 



 
 

Per l’Autorità, sulla scorta di tali considerazioni, per garantire la corretta 
gestione di situazioni analoghe in futuro e scongiurare il rischio di contenzioso, si 
raccomanda alle stazioni appalti di inserire nei nuovi contratti clausole 
elaborate ad hoc per la disciplina delle situazioni di forza maggiore, nonché 
di valutare l’opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali 
clausole. 
In particolare, l’Autorità suggerisce di individuare dettagliatamente in tali 
clausole e, cioè: 
 
1.  gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore; 
2.  gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della 

causa esimente; 
3.  le obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la clausola si applica. 
 
Infine, correttamente l’ANAC, suggerisce di disciplinare contrattualmente la 
possibile sospensione dei termini per la durata dell’evento, la possibilità di 
rinegoziazione del contratto e la risoluzione del contratto per eccessiva 
onerosità sopravvenuta. 
 
 
Udine, 8 luglio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


