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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2013, proposto da  

Todini Costruzioni Generali S.p.A, con sede in Roma, in persona 

dell’Amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro 

Ciani, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Reno 

n. 30, per mandato a margine dell’appello;  

contro 

Autostrade per L'Italia S.p.A., con sede in Roma, in persona dell’Amministratore 

delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Biagini, e presso lo 

studio di questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Monte Zebio n. 30, per 

mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello;  

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

HCE Costruzioni S.p.A, conferitaria del ramo di azienda di Todini Costruzioni 



Generali S.p.A., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Ciani, e presso lo studio di questi 

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Reno n. 30, per mandato a margine 

dell’atto d’intervento nel giudizio d’appello; 
 

 
 

sul ricorso numero di registro generale 651 del 2013, proposto da  

Todini Costruzioni Generali S.p.A, con sede in Roma, in persona 

dell’Amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro 

Ciani, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Reno 

n. 30, per mandato a margine dell’appello; 

contro 

Autostrade per L'Italia S.p.A., con sede in Roma, in persona dell’Amministratore 

delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Biagini, e presso lo 

studio di questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Monte Zebio n. 30, per 

mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello; 

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

HCE Costruzioni S.p.A, conferitaria del ramo di azienda di Todini Costruzioni 

Generali S.p.A., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Ciani, e presso lo studio di questi 

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Reno n. 30, per mandato a margine 

dell’atto d’intervento nel giudizio d’appello; 

per la riforma 

quanto al ricorso n. 649 del 2013: 

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 3^, n. 6225 del 10 

luglio 2012, resa tra le parti, con cui è stato rigettato, con compensazione delle 



spese del giudizio, il ricorso in primo grado n.r. 8720/2011, proposto per il 

riconoscimento dell’importo di € 2.102.504,50 oltre IVA e interessi ex art. 29 d.m. 

19 aprile 2000, n. 145, a titolo di compensazione dei prezzi dei materiali da 

costruzione contabilizzati nel corso dell’anno 2010 concernenti l’esecuzione dei 

lavori di adeguamento del tratto di attraversamento appenninico dell’Autostrada 

A1 Tratto La Quercia-Aglio-Galleria di base (lotti 9-11) 

quanto al ricorso n. 651 del 2013: 

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 3^, n. 4649 del 23 

maggio 2012, resa tra le parti, con cui è stato rigettato, con compensazione delle 

spese del giudizio, il ricorso in primo grado n.r. 11606/2010, proposto per il 

riconoscimento dell’importo di € 2.444.909.53 a titolo di compensazione dei prezzi 

dei materiali da costruzione contabilizzati nel corso dell'anno 2009 concernenti 

l’esecuzione dei lavori di adeguamento del tratto di attraversamento appenninico 

dell’Autostrada A1 Tratto La Quercia-Aglio-Galleria di base (lotti 9-11) 
 
 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l’Italia S.p.A.; 

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum in appello di HCE Costruzioni S.p.A.; 

Viste le memorie depositate dalle parti; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Cons. Leonardo 

Spagnoletti e uditi l’avv. Chito, per delega dell’avv. Ciani, per l’appellante e 

l’interveniente ad adiuvandum e l’avv. Giumar, per delega dell’avv. Biagini, per 

l’appellata; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 



1.) La società Todini Costruzioni Generali S.p.A., sottentrata al Consorzio Rialto 

nell’appalto, affidato da Autostrade per l'Italia S.p.A., per l’esecuzione dei lavori di 

adeguamento del tratto di attraversamento appenninico dell'Autostrada A1 - Tratto 

La Quercia - Aglio - Galleria di base (lotti 9-11), per atto aggiuntivo stipulato il 25 

febbraio 2004 ai sensi dell’art. 35 legge 11 febbraio 1994, n. 109, con distinte 

istanze ha chiesto la compensazione, prevista dall’art.133, commi 4, 6 e 6 bis, del 

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, negli anni 2009 e 2010, chiedendo il riconoscimento 

dei relativi importi, come quantificati nelle allegate tabelle in € 4.415.912,41 (per il 

2009) e in € 3.134.639,10 (per il 2010). 

1.1) La società Autostrade per l’Italia S.p.A., con distinti certificati di pagamento, 

ha riconosciuto come dovute le minori somme pari a € 1.971.002,88 (per l’anno 

2009) e € 1.032.134,60 (per l’anno 2010), che la società ha trattenuto a titolo di 

parziale soddisfacimento del credito vantato, proponendo, per il riconoscimento 

delle somme differenziali di € 2.444.909,53 (per il 2009) e € 2.102.504,50 (per il 

2010), due distinti ricorsi in primo grado (n.r. 11606/2010 e n.r. 8720/2011) con 

domande di accertamento e condanna al pagamento dei suddetti importi, oltre 

I.V.A. e interessi da ritardato pagamento. 

1.2) In sintesi la società ricorrente ha contestato la correttezza del metodo di 

calcolo della compensazione applicato da società Autostrade per l’Italia S.p.A., 

sostenendo che essa dovesse operarsi assumendo il prezzo medio dei materiali 

all’epoca dell’offerta (2003) e parametrandolo al prezzo rilevato dai d.m. che 

abbiano accertato variazioni superiori al dieci per cento (d.m. 9 aprile 2010 per il 

2009, 31 marzo 2011 per il 2010 e 3 maggio 2012 per il 2011). 

1.3) Autostrade per l’Italia S.p.A., costituitasi in entrambi i giudizi, ha dedotto a sua 

volta l’infondatezza dei ricorsi, deducendo che la compensazione compete soltanto 

per gli anni in cui sia stata registrata effettiva variazione del prezzo dei materiali 



rispetto ai prezzi dell’anno precedente, con la conseguenza che per gli anni in cui 

non vi sia stata variazione accertata non è dovuta alcuna compensazione. 

2.) Con distinte sentenze (n. 6225 del 10 luglio 2012, quanto al ricorso n.r. 

11606/2010, e n. 4649 del 23 maggio 2012, quanto al ricorso n.r. 8720/2011), il 

T.A.R. per il Lazio ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo in sintesi che: 

- “…la disposizione chiaramente stabilisce che il meccanismo della compensazione opera anno per 

anno a condizione che da un anno all’altro si sia verificato un incremento (o una diminuzione) di 

prezzo medio superiore al 10%; al di sotto di questa percentuale di variazione, quindi, i 

mutamenti di prezzo in aumento o diminuzione non solo rilevanti. Nel caso di contratti la cui 

esecuzione si protragga per più anni deve escludersi che la compensazione possa calcolarsi come 

proposto dalla ricorrente; il metodo di quest’ultima, infatti, fondandosi sul riconoscimento a titolo 

di compensazione della percentuale di incremento di prezzo tra l’anno di offerta (nel caso 

all’esame il 2003) e il prezzo medio dell’anno di riferimento diminuita del 10% produce l’effetto 

di riconoscere la compensazione anche in corrispondenza di quegli anni in cui le variazioni non 

hanno superato la soglia del 10% permettendo all’appaltatore di recuperare in pratica quasi per 

intero l’aumento dei costi” (sentenza n. 6225/2010); 

- “…a seguire il criterio di parte ricorrente l'impresa appaltatrice "di fatto recupera tutti gli 

eventuali aumenti intervenuti negli anni precedenti di rilevazione e successivi a quello di offerta ove 

questi non siano stati considerati nei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi". 

La fondatezza della tesi di parte resistente risulta avvalorata dalla circostanza, dimostrata sulla 

base di analitici calcoli matematici, che il criterio proposto dalla Todini verrebbe ad operare in 

sostanza come una sorta di revisione prezzi, in palese contrasto con quanto disposto dal secondo 

comma del menzionato art.133, e con la finalità sottesa all'istituto della compensazione prezzi 

che è quella di prevedere un limitato adeguamento dei prezzi contrattuali in rapporto all'eventuale 

verificarsi di eventi eccezionali, tali da determinare variazioni dei prezzi di acquisto dei materiali 

superiori al 10% rispetto al prezzo medio rilevato nell'anno di presentazione dell’offerta” 

(sentenza n. 6942/2011). 



3.) Con distinti appelli notificati a mezzo del servizio postale raccomandato il 4 

gennaio 2013 (n.r.651/2013, quanto alla sentenza n. 6225/2012) e il 14 gennaio 

2013 (n.r. 649/2013, quanto alla sentenza n. 4649/2012) e depositati in pari data il 

30 gennaio 2013, Todini Costruzioni Generali S.p.A. ha impugnato entrambe le 

sentenze, deducendo in sintesi, con unico articolato motivo: 

Violazione di legge: violazione dell’art. 133 d.lgs. n. 163/2006 e del d.m. di attuazione - 

carenza assoluta di motivazione - contraddittorietà 

La disposizione riconosce la compensazione in relazione a variazioni del prezzo di 

singoli materiali superiori al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato nell’anno di 

presentazione dell’offerta e quindi non prevede affatto che essa operi “anno per 

anno”: essa “…indica chiaramente che ai fini della compensazione rilevano le variazioni del 

prezzo dei singoli materiali superiori al 10% intervenute (e rilevate) tra l’anno dell’offerta e 

l’anno della contabilizzazione dei materiali stessi, e precisa che in tal caso la compensazione opera 

con riferimento alla (intera) variazione eccedente il 10% senza ulteriori condizioni o limiti (salvo 

quelli di cui al comma 7)”. 

Né l’erronea interpretazione accolta dal T.A.R. per il Lazio può trovare 

fondamento nell’ivi richiamato art. 171 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (quanto 

alla sentenza n. 6225/2010) sia perché inapplicabile ratione temporis (trattandosi di 

compensazione per il 2009), sia perché ne deve essere data lettura conforme alla 

norma primaria. 

In ogni caso, nei decreti ministeriali relativi all’accertamento della variazione dei 

prezzi (art. 3 del d.m. 9 aprile 2010 e art. 1 del d.m. 31 marzo 2011) non possono 

rinvenirsi indicazioni che sorreggano il metodo di calcolo adottato da Autostrade 

per l’Italia S.p.A. 

Insostenibile è poi l’assunto secondo cui il metodo di calcolo proposto 

dall’interessata possa integrare una “sorta” di revisione dei prezzi, istituto ormai 

abrogato e afferente al costo complessivo dell’opera pubblica, laddove proprio a 



correzione del divieto di revisione prezzi è stato introdotto il limitato adeguamento 

concernente la compensazione delle variazioni del costo dei singoli materiali. 

3.1) In entrambi i giudizi si è costituita Autostrade per l’Italia S.p.A. che, con 

memoria difensiva depositata il 26 luglio 2018, ha dedotto a sua volta 

l’infondatezza degli appelli, ribadendo come la compensazione sia stata operata 

secondo le previsioni normative, laddove l’interessata, in contrasto con le stesse, 

mira recuperare ogni aumento anche inferiore all’alea del 10% e quindi relativo ad 

anni non oggetto di rilevazione nei previsti decreti ministeriali. 

3.2) Nei giudizi con atti notificati a mezzo del servizio postale raccomandato il 6 

giugno 2016 e depositati il 30 giugno 2016 ha spiegato intervento adesivo HCE 

Costruzioni S.p.A., nella qualità di conferitaria del ramo di azienda di Todini 

Costruzioni Generali S.p.A. 

3.3) Dopo il deposito di memorie difensive e di replica, all’udienza pubblica del 27 

settembre 2018 gli appelli sono stati discussi e riservati per la decisione. 

4.) Il Collegio, in limine, ritiene opportuno disporre la riunione degli appelli in 

epigrafe, stante la connessione soggettiva e oggettiva, quest’ultima relativa 

all’afferenza della controversia a unico profilo giuridico relativo all’interpretazione 

e applicazione del meccanismo della compensazione. 

4.1) Com’è noto l’art. 133 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente ratione 

temporis, dispone, per quanto qui interessa, che: 

commi 1 e 1 bis omissis 

“Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei 

prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile” (comma 2); 

“Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al 

netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza 

tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia 

superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 



l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la 

predetta percentuale del 2 per cento” (comma 3); 

“A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione 

del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 

3” (comma 3 bis, inserito dall’art. 2, comma 1, lettera gg), numero 3), comma 1, del 

d.lgs.11 settembre 2008, n. 152); 

“In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, 

per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 

10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno 

di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in 

aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di 

cui al comma 7” (comma 4); 

“La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per 

cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate 

nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei 

lavori” (comma 5) 

“Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con 

proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più 

significativi” (comma 6); 

“A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di 

compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6” 

(comma 6 bis, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera gg), numero 5), comma 1, 

del d.lgs. .11 settembre 2008, n. 152); 



“Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per 

imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni 

intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le 

somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a 

disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa 

autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, 

qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le 

somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei 

limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, 

qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso” (comma 7); 

commi 8 e 9 omissis. 

4.2) La disposizione ha eliminato per gli appalti di lavori pubblici l’istituto della 

revisione prezzi, introducendo il criterio del prezzo chiuso, ossia del prezzo al netto 

del ribasso d’asta incrementabile soltanto nel caso di scostamento tra tasso 

d’inflazione programmato e tasso d’inflazione reale qualora superiore al 2% e per 

la sola percentuale superiore a tale soglia sull’importo dei lavori ancora da eseguire 

nella misura stabilita con decreto ministeriale da emanare annualmente entro il 31 

marzo, con ciò escludendo la rilevanza di scostamenti tra un anno e l’altro inferiori 

al 2%, che restano a carico dell’appaltatore. 

4.3) A temperamento, e in dichiarata deroga del criterio del prezzo chiuso 

incrementabile nei limiti anzidetti, il comma 4 dell’art. 133 ha riconosciuto la 

possibilità di “compensazioni”, in aumento o diminuzione, nel caso in cui il prezzo di 

singoli materiali da costruzione per circostanze eccezionali subisca incrementi (o 

decrementi) superiori al dieci per cento del prezzo rilevato nell’anno di 

presentazione dell’offerta dal Ministero, e per la sola percentuale eccedente tale 

soglia, beninteso nel limite di somme accantonate e comunque disponibili per 

l’esecuzione dei lavori. 



4.4) La compensazione è operata applicando la percentuale di variazione eccedente 

il dieci per cento al prezzo dei materiali contabilizzati nell’anno precedente al 

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, annualmente, entro il 

31 marzo rileva le variazioni percentuali dei singoli prezzi, e il suo riconoscimento 

è subordinato alla presentazione di apposita istanza entro termine perentorio 

decorrente dalla pubblicazione del suddetto decreto. 

4.5) L’art. 171 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ha poi dettato la disciplina 

applicativa relativa alle modalità di computo e liquidazione della compensazione 

disponendo che essa si articola in due fasi: 

- “fase a) le variazioni percentuali annuali che eccedono il dieci per cento sono applicate al prezzo 

del singolo materiale da costruzione, rilevato nei decreti ministeriali annuali nell'anno solare di 

presentazione dell'offerta”; 

- “fase b la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla fase a) è 

applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare 

precedente”. 

Tali variazioni sono poi applicate alle quantità dei materiali riscontrate nel registro 

di contabilità, verificando l’effettiva documentata maggiore onerosità dei prezzi 

pagati dall’appaltatore e con riconoscimento della misura superiore al dieci per 

cento e, qualora il prezzo del singolo materiale non sia stato rilevato nell’anno di 

presentazione dell’offerta, con riferimento al prezzo rilevato nel primo decreto 

ministeriale annuale emanato ai sensi del comma 6 dell’art. 133. 

4.6) Orbene, è evidente che, in funzione della periodicità annuale della rilevazione 

dei prezzi medi dei materiali con le eventuali variazioni percentuali superiori alla 

soglia rilevante del dieci per cento, tra l’anno per il quale l’appaltatore richiede il 

riconoscimento della compensazione e quello di rilevazione deve essere 

intervenuta tale variazione, non potendosi invece assegnare rilievo al criterio 

seguito dalla società appellante, che muovendo dai prezzi dell’anno di 



presentazione dell’offerta pretende di individuare un prezzo medio anche per gli 

anni in cui non sia stata rilevata variazione, con ciò finendosi per riconoscere una 

compensazione positiva in assenza di incremento dei prezzi o addirittura, in ipotesi, 

nel caso di loro diminuzione (si veda ad esempio il d.m. 9 aprile 2009, e gli allegati 

1 e 2 , laddove mentre tra il 2007 e il 2008 vi è stato incremento percentuale dei 

prezzi dei materiali ivi considerati, tra il 2008 e il 2009 vi è stato decremento dei 

prezzi riferiti a gran parte degli stessi materiali; o il d.m. 31 marzo 2011 che ha 

accertato la mancanza di variazioni in aumento o diminuzione del prezzo dei 

materiali nell’anno 2010). 

4.7) In altri termini, e come esattamente ritenuto dal T.A.R. per il Lazio, il 

meccanismo della compensazione opera anno per anno se e in quanto, da un anno 

all'altro, si sia verificato un incremento (o una diminuzione) di prezzo medio 

superiore al 10%, con conseguente irrilevanza di variazioni di prezzi inferiori a tale 

soglia, con verifica che deve eseguirsi con riguardo all’arco temporale annuale, e 

non già a quello dell’intero contratto e della sua residua durata. 

4.8) Se si opinasse in senso diverso, la deroga eccezionale al criterio del prezzo 

chiuso assumerebbe contorni sostanzialmente elusivi del divieto di revisione prezzi 

e finirebbe per snaturare la scelta del legislatore che, a evidenti fini di 

contenimento (e moralizzazione) della spesa pubblica, ha inteso eliminare un 

meccanismo che determinava notevoli lievitazioni del costo delle opere pubbliche, 

ben oltre il quadro economico previsionale e al limite consentendo di recuperare, 

in tutto o in parte, lo stesso ribasso d’asta. 

5.) In conclusione, gli appelli in epigrafe, come riuniti, sono destituiti di 

fondamento giuridico e devono essere rigettati, con la conferma delle sentenze 

gravate. 

6.) La novità delle questioni esegetiche esaminate giustifica tuttavia la 

compensazione delle spese dei giudizi relativi agli appelli riuniti. 



P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente 

pronunciando sugli appelli n.r. 649/2013 e n.r. 651/2013, previa riunione dei 

relativi giudizi, così provvede: 

1) rigetta l’appello n.r. 649/2013, e per l’effetto conferma la sentenza del T.A.R. 

per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 3^, n. 6225 del 10 luglio 2012; 

2) rigetta l’appello n.r. 651/2013, e per l’effetto conferma la sentenza del T.A.R. 

per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 3^, n. 4649 del 23 maggio 2012; 

3) dichiara compensate per intero tra le parti le spese dei giudizi d’appello riuniti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Antonino Anastasi, Presidente 

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore 

Nicola D'Angelo, Consigliere 

Giovanni Sabbato, Consigliere 

Silvia Martino, Consigliere 
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