
Prima la pandemia e poi la guerra 
hanno portato, come noto, un aumento 
dell’inflazione ma, prima ancora, un 
rincaro vorticoso del costo delle 
m a t e r i e p r i m e , d e i t r a s p o r t i , 
dell’energia. Tutto ciò ha messo a 
rischio l’equilibrio sinallagmatico dei 
contratti.  

Il webinar si svolge al raggiungimento 
dell’adesione minima di 20 partecipanti 

È prevista una quota di iscrizione di € 
100 o di € 50 per iscrizioni in numero 
superiore a 2 da parte dello stesso Ente 

Giuseppe Ciulla 
Unione dei Comuni Terre d’Argine 

Annamaria De Michele 
Esperta PNRR della Regione Emilia-
Romagna sui contratti pubblici 

Anna Messina 
Comune di Parma 

| PROGRAMMA | 
La revisione prezzi per gli appalti di lavori – servizi – forniture 
nel codice dei contratti 
• L'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici 
• La revisione prezzi come facoltà della stazione appaltante 
• La gestione della revisione prezzi nella giurisprudenza 
• I rapporti con i rimedi civilistici  

La disciplina derogatoria e temporanea  
APPALTI DI LAVORI 
La compensazione straordinaria per l'aumento delle materie 
prime negli appalti di lavori: 
• L'art. 1-septies della legge n. 106/201  
• Il dm MIMS attuativo e la Circolare del MIMS relativa alla 

procedura per la compensazione 
L'obbligo temporaneo (fino al 31/12/2023) della regolamentazione 
contrattuale della revisione prezzi in base all'art. 29, comma 1 del 
d.l. n. 4/2022/L.25/2022  
Il sistema di compensazione “dinamica” delle variazioni di prezzi 
negli appalti di lavori in base all'art. 29 del d.l. n. 4/2022/
L.25/2022 
I prezzari regionali e la gestione delle variazioni dei prezzi in 
relazione alle procedure di affidamento in base all’articolo 25 del 
Dl 17/2022 
APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE 
L'obbligo temporaneo (fino al 31.12.2023) della regolamentazione 
contrattuale della revisione prezzi in base all'art. 29, comma 1 del 
d.l. n. 4/2022/L.25/2022 

Presentazione di nota sintetica riepilogativa delle casistiche 
per tipologie di appalti

ISCRIZIONI: https://forms.gle/tUjN2e86uHQ8xwRV6  
Il giorno prima dell'incontro verrà inviato agli iscritti il link per il collegamento a ZOOM

| INFO |   Tel. 051 6338911    |   brunella.guida@anci.emilia-romagna.it  
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