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DE POLI - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. -
Premesso che:
l'eccezionale rincaro di alcune importanti materie prime connesse all'attività di costruzione quali
metalli, materie plastiche derivate dal petrolio (che ha subito, anch'esso, un forte apprezzamento),
calcestruzzo, cemento e bitumi, sta mettendo in seria difficoltà le imprese impegnate nella fase
realizzativa di commesse, sia pubbliche, sia private, aggiudicate nei mesi precedenti ai rincari stessi;
tale aumento dei prezzi è generalizzato a livello europeo e deriva sia dall'aumento repentino del
petrolio, che ha determinato un aumento dei costi di trasporto e fabbricazione delle altre materie
prime, sia dalla scarsa disponibilità di materiale (la ripresa della produzione dei materiali dopo lo stallo
della pandemia, continua, infatti, ad essere insufficiente a soddisfare la domanda attuale) proprio in
un momento in cui la domanda è tornata a livelli alti;
secondo il recente documento del MEPS "European Steel review", marzo 2021, nel quale vengono
riportate le previsioni di prezzo dell'acciaio in Europa, nei prossimi mesi la crescita dei prezzi dei
prodotti in acciaio avrà un trend crescente fino alla prima metà dell'anno, cui seguirà un
ridimensionamento solo a partire dalla seconda metà dell'anno;
i rialzi dei prezzi delle materie prime andranno a ridurre ulteriormente i margini delle imprese, già
duramente colpite da una crisi settoriale in atto ormai da oltre dieci anni, fortemente compressi nel
2020, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato dei cantieri;
nel contesto economico attuale dilaniato dalla pandemia, il principio di buona fede impone una
rinegoziazione del contratto atta a riequilibrare il sinallagma (rapporto corrispettivo fra prestazione e
controprestazione); in mancanza le imprese potranno solo chiedere la risoluzione dei contratti;
in particolare per quanto concerne il "Superbonus 110 per cento", il superamento dei massimali rischia
di rendere meno conveniente per il committente l'agevolazione fiscale;
l'attuale Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) non prevede adeguati meccanismi di
revisione dei prezzi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi necessario un intervento normativo urgente
attraverso il quale riconoscere alle imprese gli incrementi straordinari di prezzo, onde evitare che i
rincari eccezionali delle materie prime connesse all'attività di costruzione rischino di frenare gli
interventi già in corso e di mettere a rischio quelli previsti dal Recovery Plan.

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=22814
http://www.senato.it/home

