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•

COMMITTENZA PRIVATA

INCARICO CONTRATTO E PREVENTIVO
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QUESTA LEZIONE VUOLE ILLUSTRARE LE POSSIBILI 
SOLUZIONI DA ADOTTARE NELLA STESURA DI UN 
CONTRATTO DI INCARICO 

E SUGGERIRE COME ORGANIZZARE CORRETTAMENTE UN 
DISCIPLINARE E UN PREVENTIVO.

LA REDAZIONE PERSONALIZZATA DI QUESTI DOCUMENTI, 
A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 
27/2012,  

E’ L’UNICA BASE 

DI QUALSIASI RAPPORTO PROFESIONALE
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Pertanto: 

MINIMI TARIFFARI

sono abrogate le disposizioni legislative e 
regolamentari che prevedono l’obbligatorietà di tariffe 

fisse o minime

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA 
PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA 

COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA 
LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI

2006
Decreto Bersani – Visco 223/2006 



I criteri legati alla «concorrenza», elaborati per favorire il fruire di 
qualsiasi forma di lavoro, maturati nel mondo delle attività 
commerciali, sono stati riversati nel mondo delle attività 

professionali mediante le

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 
2012, n. 1

Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27
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2012



Capo III
SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 9
Disposizioni sulle professioni regolamentate
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1. SONO ABROGATE LE TARIFFE DELLE PROFESSIONI 
REGOLAMENTATE NEL SISTEMA ORDINISTICO

Pertanto :
LEGGE 2 MARZO 1949, N. 143

TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL’ARCHITETTO E 

DELL’INGEGNERE 



4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al
momento del conferimento dell'incarico professionale.

Il professionista DEVE rendere noto al cliente il grado di
COMPLESSITÀ DELL'INCARICO fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili DAL MOMENTO
DEL CONFERIMENTO FINO ALLA SUA CONCLUSIONE
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Pertanto :
non posso più applicare il Calcolo dell’onorario a 

consuntivo 
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e deve altresì indicare i
DATI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA 

per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
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In ogni caso la misura del compenso è previamente resa
nota al cliente con un PREVENTIVO DI MASSIMA,
Che deve essere adeguata all’importanza dell’opera
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e va pattuita indicando 
PER LE SINGOLE PRESTAZIONI TUTTE LE VOCI DI 

COSTO,

comprensive di 

SPESE, ONERI E CONTRIBUTI.
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5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che

per la determinazione del compenso del professionista

rinviano alle tariffe
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2. ….nel caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale il compenso del professionista e'
determinato con riferimento a parametri stabiliti con
decreto del Ministro vigilante

Decreto del Ministero della giustizia 140/2012
« Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le
professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi
dell’art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»
Entrata in vigore del provvedimento 23 agosto 2012
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Abbiamo così scoperto i nostri nuovi obblighi:

- Fornire un PREVENTIVO DI MASSIMA, che deve
essere pattuito per singole prestazioni con il
dettaglio dei costi, descrivendo complessità e
importanza dell’opera, e prevedendo tutti gli oneri
che saranno a carico del committente

- Produrre l’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
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L’INCARICO PROFESSIONALE E LA 
STRUTTURA DEL CONTRATTO

L’incarico deve essere formalizzato mediante la stesura
di alcuni documenti:

- La lettera di incarico
- Il contratto
- Il disciplinare prestazionale
- Il preventivo degli onorari professionali
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La predisposizione di questi documenti è il primo
prodotto della nostra attività progettuale

Anche il Codice deontologico, in vigore dal gennaio
2014 afferma:

Art. 24 (Contratti e Compensi)
1. È fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del

contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri
professionali da sottoscrivere dalle parti.

2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso
professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto
dell’Art. 2233 Codice civile, e di ogni altra norma necessaria per lo
svolgimento delle predette prestazioni professionali.
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3. Il Professionista deve definire nel contratto, preventivamente ed
esplicitamente con il Committente, i criteri di calcolo per il
compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente
il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell’incarico;
deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali
danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la
misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma
scritta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita
indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre
essere edotto dal Professionista dell’esistenza delle presenti norme
deontologiche.
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LA LETTERA DI INCARICO

Il Committente Il Professionista 
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Il conferimento di un incarico professionale può
avvenire:
- in forma scritta o
- in forma verbale

Nel secondo caso è comunque consigliabile far
seguire una lettera di conferma della propria
disponibilità a svolgere il lavoro.
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Nella lettera è bene descrivere brevemente:
- le competenze che si assumeranno
- e si comunica di dare avvio alle prime

operazioni

Se lo si ritiene opportuno si può aggiungere:
- Calcolo dell’onorario o un criterio che verrà

utilizzato per definirlo

La lettera si concluderà comunicando la propria
disponibilità a fornire, in un tempo ragionevole,
tutti i chiarimenti che si rendessero necessari

Trascorso il tempo stabilito, si riterrà confermato
il contenuto della lettera
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Esempio di lettera semplice di conferma di incarico professionale:

A seguito degli incontri nei quali si è espressa da parte vostra la volontà di 
affidarmi l’incarico per ………………………………………..(la redazione del 
progetto……., la stesura della D.I.A……….., lo studio di massima del PL, 
……………), le confermo di accettare il mandato.
Ho valutato che la prestazione professionale richiesta comporterà le 
seguenti fasi:
(ad esempio)
rilievi dei luoghi;
studio delle norme locali urbanistico / edilizie;
stesura del progetto di massima;
…………………………..
che si svolgeranno secondo il seguente cronoprogramma di massima:
entro …………………., ……………………….;
entro …………………., ………………….……;

Ritenendo di aver bene interpretato la vostra volontà, resto in attesa di un 
vostro cenno per predisporre una bozza di contratto che comprenderà una 
valutazione di massima dei costi ed un preventivo degli onorari, da 
sottoporre alla sua firma.
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Esempio di lettera di incarico articolato 

Oggetto : Conferimento incarico professionale per la progettazione di 
fabbricati da realizzare in località……Via …….n°…. e per la Direzione 
dei lavori.

A seguito degli incontri già avuti e alla visita fatta assieme sui terreni di sua 
proprietà dove sono previsti gli interventi progettuali, come concordato e 
per sua richiesta, invio un programma delle prestazioni e una valutazione 
delle relative competenze professionali.
Ho già svolto incarichi di questo tipo e conosco le problematiche e le 
esigenze che l’incarico comporta.
Per prima cosa è fondamentale che il progettista abbia a disposizione tutti 
gli elementi necessari per procedere ad una corretta progettazione, (rilievi 
del terreno, titoli di proprietà, precise richieste da parte della committenza, 
e quant’altro possa occorrere per favorire l’iter progettuale) in modo tale 
che dal progetto di massima , in sintonia con le richieste della 
committenza, si passi ad un progetto esecutivo che sia perfettamente 
realizzabile, senza apportare varianti e/o modifiche in corso dei lavori. Ciò 
determinerà una forte economicità e scorrevolezza nei lavori stessi.
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L’intervento edilizio in progetto si divide in due parti ben distinte tra loro, sia per

normative di carattere urbanistico e sia per localizzazione e destinazione d’uso:

a) edificio a destinazione residenziale monofamiliare;

b) quattro ville a schiera.

Per quest’ultimo progetto si è di comune accordo programmata anche la

realizzazione di un plastico che potrà essere di grande e valido aiuto per la

messa a punto della prevendita delle costruzioni stesse.

Con riferimento alle prestazioni professionali di mia competenza, tengo a

precisare quanto segue.

Ritengo che il rilievo dei terreni sia indispensabile per meglio identificare e

scegliere il luogo preciso in cui localizzare i manufatti edilizi, cercando ove

possibile di rispettare la presenza di essenze arboree ed altri vincoli.

Tale rilievo del lotto, con le rispettive curve di livello, potrà essere eseguito da un

vostro tecnico di fiducia oppure dal mio studio, con rilevamento strumentale

esteso all’area esterna e ai profili dei fabbricati limitrofi con restituzione grafica

computerizzata.

La progettazione di massima servirà per tracciare le linee guida delle

costruzioni, sia in base alle necessità da lei espresse, sia in base a quelle

dettate dai regolamenti e normative vigenti.
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Rappresenterà chiaramente, anche se in maniera sommaria, i concetti informativi 

proposti. Pertanto conterrà (preferibilmente in scala 1/200) tutte le piante degli edifici, 

le sezioni utili ad identificarne la distribuzione ed i criteri costruttivi, i prospetti 

principali, gli eventuali calcoli sommari delle superfici, i computi dei volumi. Il 

Progetto di massima sarò accompagnato da un preventivo sommario delle opere da 

realizzare.

Una volta approvato da lei il Progetto di massima, il progetto definitivo terrà conto di 

quanto previsto nel Progetto di massima, ma con tutti gli opportuni approfondimenti 

di carattere architettonico, tipologico, strutturale ed impiantistico; in sostanza 

conterrà tutto quanto occorre per l’ottenimento del Permesso di Costruire.

Il progetto esecutivo, per corredo di quote, misure, vincoli, indicazioni di manufatti ed 

impianti, precisazioni di materiali, lavorazioni, colori ecc., sarà destinato a consentire 

una realizzazione dei manufatti fedele ai contenuti della progettazione, senza altro 

ausilio grafico oltre ai dettagli costruttivi e ai dettagli decorativi. Ne consegue tale 

progetto esecutivo sarà steso in scala adeguata. 

Il progetto esecutivo terrà anche conto, come da vostra specifica richiesta, degli 

arredi, e pertanto verranno predisposti tutti gli elaborati progettuali occorrenti per la 

loro realizzazione.
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Sarà altresì mia cura predisporre un Computo metrico estimativo dettagliato delle 

opere da appaltare in modo che la scelta dei materiali e le modalità di esecuzione e 

finitura, siano conformi alle scelte progettuali da lei accolte ed approvate e insieme 

concordate.

La Direzione dei lavori sarà da me svolta con svariate e mirate visite in cantiere in 

modo da verificare costantemente l’andamento dei lavori, con esclusione 

dell’assistenza al cantiere che spetta al personale qualificato dell’impresa.

Prima della redazione del progetto strutturale, sarà necessario procedere a dei 

sondaggi delle parti del lotto di terreno che riguarderanno le fondazioni, con 

relazione tecnico descrittiva dello stato dei suoli (Relazione Geologica).

Il progetto strutturale esecutivo, beneficerà della Relazione geologica, che potrebbe 

essere affidata a tecnico di fiducia della committenza: tuttavia  si sottolinea che 

sarebbe opportuno venga affidato al mio studio in modo che il dimensionamento 

delle strutture sia strettamente legato (anche e soprattutto in senso temporale) alla 

progettazione architettonica ed al computo metrico estimativo.

Le progettazioni specialistiche (impianto elettrico, impianto termoidraulico, ecc.) 

potranno essere eseguite da tecnici specializzati di sua fiducia, oppure da tecnici 

specializzati che collaborano con il mio studio in forma continuativa e da me 

coordinati.



24

Il mio studio è dotato dei principali sistemi informatici applicati all’attività professionale: 

la trasmissione di disegni, informazioni ecc. verso eventuali ditte o fabbriche che lei 

eventualmente mi segnalasse come di suo gradimento quali fornitrici di materiali o di 

tecnologie, avverrà quindi direttamente tramite e-mail, fax, telefono, ecc.

Nel corso dell’intera prestazione svolgerò anche i compiti relativi alla Sicurezza, 

coprendo i ruoli di Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in fase di 

esecuzione dei lavori, rimanendo in capo a lei, in quanto committente, il compito di 

Responsabile dei lavori.

Svolgerò le prestazioni professionali nel minor tempo possibile, secondo un crono 

programma che stenderemo assieme: va tuttavia detto che attualmente i tempi tecnici 

per l’ottenimento del Permesso di costruire nel Comune di ……………………., sono di 

circa ……………… giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo.

La durata dei lavori, in caso di unico appalto, è ipotizzabile in ………… mesi.

Nel caso di appalti separati, per la realizzazione  contemporanea delle costruzioni si 

può prevedere una durata dei lavori di ………….. mesi.
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Va tuttavia considerato che solo attraverso un esauriente progetto esecutivo con 

relativo Computo metrico estimativo e Capitolato di appalto sarà possibile definire al 

meglio e con più puntuale e attendibile precisione un cronoprogramma con tempi e 

modalità di esecuzione dei lavori.

Allo stesso modo, il valore d’appalto dell’intervento che oggi è ipotizzabile in €

…………..…,… al netto di imposte, tasse e oneri, sarà aggiornato dopo gli 

approfondimenti in fase di progetto esecutivo.

Anche le competenze professionali, che saranno stabilite secondo i criteri che 

verranno concordati in sede di incarico/contratto, sono qui di seguito esposte 

sommariamente come preventivo di massima.

Ringraziando per l’opportunità offertami, rimango a disposizione per eventuali 

chiarimenti, richieste e precisazioni.

data e firma …………………..…………………………………………………………….

Oggetto : Conferimento incarico professionale per la progettazione di 
fabbricati da realizzare in località……Via …….n°…. e per la Direzione dei 
lavori.
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Prestazioni e preventivo di massima degli onorari professionali
prestazioni preliminari
rilievo strumentale del lotto € …………………,…..
indagine geologica e sondaggi (relazione geologica) € …………………,…..
progetto e direzione lavori generale
progetto di massima (preliminare) € …………………,…..
progetto semi-esecutivo (definitivo) € …………………,…..
progetto esecutivo € …………………,…..
progetto degli arredi € …………………,…..
direzione dei lavori € …………………,…..
contabilità lavori € …………………,…..
sicurezza
in fase di  progettazione) € …………………,…..
in fase di  esecuzione) € …………………,…..
progettazioni specialistiche 
progetto e calcolo strutturale € …………………,…..
direzione lavori strutture € …………………,…..
progetto impianti € …………………,…..
termoidraulici e di condizionamento € …………………,…..
progetto impianti elettrici € …………………,…..
progetto impianti speciali € …………………,…..
direzione lavori impianti € …………………,…..
progetto dei giardini € …………………,…..
prestazioni aggiuntive
certificazione energetica € …………………,…..
domande allacciamenti € …………………,…..
collaudi € …………………,…..
pratiche catastali € …………………,…..
certificazioni e agibilità € …………………,…..
Ai suddetti importi vanno aggiunti gli oneri contributivi e l’IVA
data e firma …………………..
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ESEMPIO : 
Se l'incarico riguarda la ristrutturazione di un appartamento, l'elencazione delle fasi 
necessarie ad assolvere al compito possono essere sinteticamente esposte, nella 
lettera di incarico, con un elenco di questo tipo:

Prima fase
identificazione fisica del luogo
verifica dei vincoli di ordine patrimoniale, urbanistico e ambientale
raffronto tra vincoli e obiettivi del committente

Seconda fase
acquisizione completa dei dati immobiliari e patrimoniali (catasto, ecc.)
rilievo geometrico, materico e fotografico
relazione sullo stato di fatto
verifica dei vincoli edilizi ed impiantistici con saggi e prove

Terza fase
proposta progettuale di massima
stima di massima dei costi di realizzazione

Quarta fase
progettazione amministrativa
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Quinta fase
progettazione esecutiva
quadro economico definitivo
predisposizione atti per inizio dei lavori

Sesta fase
appalto
direzione dei lavori
collaudo e liquidazione

Da una prima valutazione dello stato di fatto, della localizzazione e delle esigenze 
espresse dal committente si può stabilire che l'impegno finanziario ipotizzabile, a 
meno di fatti imprevisti che potrebbero rendere più complessa la prestazione, 
saranno compresi tra € …….,.. ed € ….….,...

Nel caso di conferma della proposta di incarico e di accettazione reciproca delle 
condizioni di contratto, sarà elaborato, un preventivo di onorario con l'indicazione, 
per le singole prestazioni, di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e 
contributi descrivendo complessità e importanza dell’opera, prevedendo tutti gli 
oneri che saranno a carico del committente.
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È buona norma far seguire alla lettera una prima
versione del contratto con una valutazione di
massima dell’onorario e dei criteri utilizzati per
definirlo, possibilmente da restituire, da parte del
cliente, sottoscritta.
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La forma più opportuna per il conferimento di un incarico

IL CONTRATTO 

che in generale è predisposto dal professionista e
messo a punto di comune accordo con il committente

L’art. 1321 del codice civile definisce il contratto
«l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico
patrimoniale»
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In Contratto dovrà inoltre avere i seguenti allegati che
faranno parte del Disciplinare prestazionale ovvero:

- L’elenco delle prestazioni previste (allegato A)

- Le modalità di calcolo dei compensi (allegato B)

- Il regolamento che illustra e precisa i termini relativi
alle specifiche della prestazione (allegato C)
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La presenza e la complessità degli allegati dipende 
ovviamente dall’entità della prestazione
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I CONTENUTI DEL CONTRATTO
1- I CONTRAENTI
E’ necessario indicare con PRECISIONE i ruoli, le
competenze, le responsabilità del committente (o dei
committenti) e del professionista

Il sottoscritto (I sottoscritti) ........................................................ qui di seguito 

citato come “committente”, con domicilio a..................................., provincia di 

...................., in via ............................... n. ........., cap ......, 

codice fiscale .................................., partita Iva .............................., (di 

ciascuno dei soggetti) nella qualità di ................................................ 

(proprietario, affittuario, acquirente, ecc.) del ........................................ 

(terreno, immobile, appartamento, ......................................)

ubicato a ....................................................... provincia di........................,

in via ................................................... n. ..........., cap. ......,

(dati catastali: .................................................................................), come da 

documentazione allegata
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oppure 

Il sottoscritto (I sottoscritti) ............... qui di seguito citato come “committente”, nella 

sua (loro) veste di ............ (amministratore delegato, legale rappresentante, ............) 

della società ................... con sede a ..................... provincia di...........,in via 

...................................... n. ........ cap. .....,codice fiscale, ........., partita Iva ...............,

(di ciascuno dei contraenti e della società),che si dichiara essere ......................... 

(proprietaria, affittuaria, .........) del .......................... (terreno, immobile, 

appartamento, .............)ubicato a ............................................................. provincia 

di..........., in via.............. n. ..........., cap. ......,(dati catastali:........), come da 

documentazione allegata:

e ……………………. (architetto pianificatore territoriale; paesaggista; conservatore 

dei beni architettonici ed ambientali; architetto junior; pianificatore junior / ingegnere 

civile e ambientale; ingegnere civile e ambientale junior) ......................... -iscritto 

all’Ordine …………………….(degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori / 

degli ingegneri) della Provincia di .................., 

Sezione ............, Settore ..............., al numero ................. -con studio professionale 

a ........................... provincia di..........., in via ....................... n. ...... cap. ...............,

-codice fiscale............................... partita Iva .............................., qui di seguito citato 

come “ professionista”, nella sua qualità di................(libero professionista in proprio; 

rappresentante del gruppo professionale composto da...............);

il giorno ................................., con la firma del presente disciplinare, convengono 

quanto segue.....................
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2 - L’OGGETTO DELL'INCARICO
E’ necessario definire con chiarezza e precisione le
opere che saranno oggetto delle prestazioni da parte del
professionista

Il committente affida al professionista l’incarico di............... (progettazione, 

progettazione e direzione dei lavori, adeguamento funzionale ed impiantistico, 

ristrutturazione, ampliamento, edificazione, ...........................................) del 

................................................................... (edificio, appartamento, ................) 

ubicato nel comune di ........................................ provincia di..........., al.............. 

(piano ed indirizzo dell’edificio, mappale, .........), di cui il committente dichiara di 

avere piena e completa disponibilità, relativamente alle opere qui ommissionate, 

in quanto, come da documentazione allegata,............... (proprietario, affittuario, 

acquirente, ecc.). L’incarico si svilupperà secondo le condizioni stabilite dal 

presente contratto e dal disciplinare prestazionale allegato (ALL A). 
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Gli allegati che costituiscono il disciplinare prestazionale:

- L’elenco delle prestazioni previste (allegato A)

- Le modalità di calcolo dei compensi (allegato B)

- Il disciplinare (o regolamento) che illustra e precisa i
termini relativi alle specifiche della prestazione
(allegato C)
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3 - LE PRESTAZIONE RICHIESTE AL PROFESSIONISTA
E’ fondamentale descrivere con chiarezza ciò che è
richiesto e ciò che è necessario e indicare a chi
verranno affidati i relativi incarichi (ad esempio
potrebbero essere affidati ad altri gli incarichi
riguardanti la geologia, l’acustica etc)

L’incarico professionale è puntualmente definito nell’ambito delle prestazioni

elencate nell’allegato disciplinare prestazionale (all. A e C), che costituisce

parte integrante del presente contratto.

Sono escluse dal presente incarico le prestazioni non espressamente indicate nel

presente Contratto e nel disciplinare prestazionale.

Il committente dichiara che ogni punto contrassegnato dell’allegato disciplinare

prestazionale, in merito al grado di complessità dell’opera e delle relative

prestazioni necessarie è stato oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da

parte del professionista, che ha fornito ogni spiegazione e informazione richiesta

per la piena comprensione di quanto ivi riportato e dichiara quindi di averne

accettato il contenuto.
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Per elencare le prestazioni possiamo basarci su quelle
che costituivano la Tab. B Legge 143/49, indicazioni
che sono entrate a far parte del nostro lessico
professionale e quindi, per ora, di più semplice utilizzo

o meglio

utilizzare le tavole Z1 e Z2 del DM n°140/2012
ovviamente eliminando tutte le prestazioni che non si
prevede di eseguire

LE PRESTAZIONE RICHIESTE AL PROFESSIONISTA
(All.A)
Si potranno elencare, per esempio, le attività di
progettazione necessarie per l’ottenimento dei
permessi ed autorizzazioni necessari per la
ristrutturazione di un appartamento
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Nei casi di prestazioni per opere di minore importanza
economica o costruttiva è possibile indicare a lato
dell’attività elencata, anche il compenso richiesto (e le
spese) per quella singola e specifica prestazione

Per dare una ulteriore informazione al Committente, si può
elencare il complesso delle prestazioni necessarie, per la
realizzazione dell’opera prevista, indicando però quali
saranno quelle effettivamente svolte dal professionista
incaricato, e quali da professionisti terzi incaricati dal
Committente
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Di seguito vediamo alcuni esempi predisposti dalla
Commissione Parcelle e Contratti della Consulta
Regione Lombardia degli Ordini degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
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Esempio 1 (base)
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Esempio 2 (con specifiche tipo di prestazione)
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Esempio 3 (complesso con anche €)
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Esempio 4.1

Estratto tavola Z1 del decreto 140/2012
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Estratto tavola Z2 del decreto 140/2012

Esempio 4.2
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4- IL COSTO PRESUNTO DELL’OPERA

Deve essere indicato ai soli fini della determinazione
dell’importo preventivo del compenso nell’allegato
B
Ottemperando a quanto prescritto dalla legge in merito alle informazioni

utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla

conclusione dell’incarico, si prevede che il costo presunto dell’opera, ad

esclusione degli onorari professionali trattati in altro articolo del presente

contratto, sia di € ……….,così come determinato nell’ allegato B.

Tale valutazione sarà aggiornata ogni qual volta si decidessero varianti o

modifiche al progetto, ovvero se si verificassero circostanze che

modificassero i dati di base sui quali si fonda la presente stima.
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In alcuni casi è consigliabile introdurre una clausola
condizionale :
Premesso che la fase iniziale dell’incarico riguardi
la definizione di progetto iniziale e la sua
valorizzazione economica
le restanti condizioni del contratto diverranno
efficaci alla conclusione della prima fase (con
formale accettazione del Committente) con cui
verrà condiviso il valore presunto dell’opera per le
fasi successive dell’incarico
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5 - DOCUMENTAZIONE DI BASE

È opportuno che siano definite con precisione le
incombenze del committente in relazione alla
fornitura dei documenti e degli atti necessari alla
prestazione che si intende portare a compimento
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Il Committente si impegna a fornire al Professionista incaricato tutti gli elaborati e

le indagini indispensabili o che comunque possono facilitare la redazione dei

progetti (l’elenco che segue è ipotetico e non si riferisce ad una particolare

situazione reale. Nella stesura di un contratto vanno verificate le voci

effettivamente necessarie):

- estratto catastale;

- atto di proprietà o di disponibilità;

- certificato di destinazione urbanistica;

- convenzioni gravanti sull’immobile;

- vincoli di natura civilistica registrati o non registrati;

- apposizione di vincolo specifico;

- elaborati di qualsiasi tipo riguardanti l’immobile (progetti, rilievi, prove statiche o

geologiche);

- precedenti pratiche edilizie;

- provvedimenti della pubblica amministrazione;

- pratiche di sanatoria o di condono:

......................................

......................................

L’eventuale ricerca dei suddetti documenti da parte del professionista avverrà

dietro specifica richiesta del committente e comporterà il versamento dei relativi

compensi a recupero delle spese sostenute.
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Il Committente s’impegna a fornire al Professionista
la documentazione per l’espletamento dell’incarico,
della quale garantisce la perfetta corrispondenza
allo stato di fatto e verità

In ogni caso l’eventuale ricerca dei documenti che
spetta al Committente fornire, e che il medesimo non
fornisca, sarà effettuata da parte del Professionista
previa specifica richiesta del Committente con
addebito del costo delle relative prestazioni,
preventivamente comunicate (da concordare
preventivamente)
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6 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il Professionista svolgerà l’incarico con le modalità indicate nell’allegato

disciplinare prestazionale (allegato C), parte integrante del presente contratto,

in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Il professionista potrà avvalersi del contributo di collaboratori di sua fiducia che

personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità, nei confronti

del Committente.

Ove intervengano esigenze normative e/o atti amministrativi in corso di

esecuzione della prestazione e/o successivi alla presentazione o consegna

degli elaborati, non dipendenti dal Professionista, che comportino modifiche a

scelte progettuali, il Professionista proporrà l’introduzione delle necessarie e

opportune modifiche, che si impegna ad effettuare qualora siano accettate

formalmente dal committente e sia concordato preliminarmente, per iscritto,

tra le parti il compenso per le prestazioni supplementari (in relazione alle

modifiche apportate).
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MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO ALL C

L’allegato C dovrà prevedere le modalità di
espletamento, di massima, delle singole prestazioni
e gli elaborati da produrre per la piena ed esaustiva
esecuzione della prestazione

L’allegato C è il disciplinare (o regolamento) che
illustra e precisa i termini relativi alle specifiche della
prestazione : progetto di massima, preventivo etc.

A questo proposito possono essere richiamate le
proposte contenute nei Protocolli Prestazionali
elaborati dal CNA .
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UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO C

pone le basi per un’adeguata individuazione e
remunerazione delle prestazioni dell’architetto
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E’ legittimo che il committente cambi opinione nel corso
dello svolgimento della prestazione professionale e, per
esempio, voglia aggiungere delle prestazioni
professionali all’incarico originario del professionista.

7 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

E’ pertanto necessari che gli aggiornamenti contrattuali
devono essere condivisi e sottoscritti tra :

Il Committente Il Professionista 
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da  definire  preliminarmente 

per iscritto

all’avvio delle singola attività di modifica o di
integrazione, indicando anche l’ammontare per le
eventuali opere in variante
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Qualora il Committente ritenesse di assumere eventuali ulteriori o diverse

determinazioni rispetto a quanto oggetto del presente contratto, le attività

aggiuntive a cura del Professionista necessarie per le modifiche e/o integrazioni

suddette saranno compensate sulla base di specifico accordo scritto tra

Committente e Professionista, da definire preliminarmente all’avvio delle singola

attività di modifica o di integrazione, indicando l’ammontare per le eventuali

opere in variante.

Nel caso risultasse necessario o utile, nel corso dei lavori, apportare varianti al

progetto approvato, queste saranno redatte dal professionista in accordo con il

committente secondo i criteri stabiliti per il progetto generale e nel rispetto delle

norme. L’entrata in vigore di nuove prescrizioni che riguardino l’oggetto del

presente disciplinare nel periodo di espletamento dell’incarico, comporterà, a

richiesta di una delle parti, la revisione del contratto stesso.
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7 – TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

Ogni prestazione richiede una calibrata valutazione dei 
tempi necessari al suo svolgimento

Dopo la consegna dei documenti di cui sopra di competenza del committente,

indispensabili all’avvio della prestazione professionale, le fasi progettuali si

svolgeranno secondo i seguenti tempi:

1 - studi e verifiche pre progettuali: entro ……………… giorni lavorativi;

2 - progetti preliminari e preventivo sommario: entro …….. giorni lavorativi

dall’accettazione degli studi da parte del committente;

3 - progetto definitivo per l’inoltro della pratica ai competenti enti pubblici: entro

................giorni lavorativi dall’accettazione del progetto preliminare e preventivo

sommario;

4 - progetto esecutivo architettonico, strutturale, impiantistico: entro

................................. giorni lavorati-vi dall’ottenimento di tutte le necessarie

autorizzazioni, comunque denominate.

Non saranno computati nei periodi precedentemente esposti i tempi necessari per

l’ottenimento dei pareri preventivi degli enti preposti (VV.FF., Asl, ecc.) qualora

richiesti ed i tempi di ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
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Nel caso di incarichi privati è opportuno che il

professionista metta tempestivamente in evidenza le

cause che possono portare ad una dilatazione dei tempi

(sia dovute a cause esterne che ad esempio di cantiere)

notificandolo al committente, e se possibile, al

responsabile del ritardo, evidenziando le circostanze del

ritardo stesso.

Se non segnalati con "puntiglio", i ritardi dovuti alle

indecisioni del committente nello scegliere determinate

soluzioni, alle richieste di modifica risulteranno tutti come

responsabilità del professionista.
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Inoltre si potrebbe anche valutare l’opportunità di
aggiungere una clausola condizionale

ovvero
La sopravvenienza di nuove normative nel periodo di
espletamento dell’incarico, comporterà la revisione
dei tempi di consegna
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Successivamente all’assegnazione da parte del committente dell’appalto per la

realizzazione dell’opera, alle cui trattative il professionista è tenuto a fornire la

propria collaborazione e consulenza, la responsabilità di direzione dei lavori
sarà assunta attraverso le visite periodiche al cantiere, gli ordini di servizio, e

quant’altro necessario a giudizio del direttore dei lavori o dettato dalle leggi e

normative vigenti.

Tutti gli elaborati prodotti per l’espletamento dell’incarico saranno consegnati

dal professionista al committente, alle scadenze fissate dal presente articolo per

le diverse fasi, nelle seguenti forme:

- in forma cartacea nel numero di ….. copie di cui una da restituire firmata al

professionista per ricevuta, oltre alle copie necessarie per le pratiche

amministrative che verranno sottoscritte dal committente;

- in copia riproducibile con le seguenti caratteristiche

- poliestere per le copie eliografiche

- formato elettronico in versione protetta non modificabile
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8 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

In questa parte del contratto vanno esplicitati i risultati
dell’applicazione dei criteri assunti per il calcolo degli
onorari e per la definizione dei riferimenti utili ad
affrontare gli imprevisti che possono verificarsi nel
corso della prestazione.

Il calcolo degli onorari va invece collocato in un apposito
allegato al contratto dove, facendo riferimento al
“disciplinare prestazionale (ALL. B)”

SI INDICA IL COMPENSO DA CORRISPONDERE AL 
PROFESSIONISTA, CONSENSUALMENTE CONVENUTO
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Per le attività espletate in forza del presente contratto, il compenso da
corrispondere al Professionista, consensualmente convenuto, secondo

l’allegato “disciplinare prestazionale” e calcolato in base ai criteri contenuti

nell’apposito allegato B, entrambi parti integranti del presente Contratto, è definito

complessivamente in € ______________________________________

(diconsi _____________________________________________________ euro),

oltre al contributo previdenziale e all’IVA, nella misura di legge al momento

dell’emissione delle fatture.

Gli importi comprendono oltre al compenso, ogni onere e spesa per

l’espletamento dell’incarico.

Eventuali modifiche, varianti e aggiunte che fossero richieste dal Committente

e/o che si rendessero necessarie, purché non conseguenti ad errori del

Professionista, saranno compensate a parte secondo le modalità di cui al

precedente articolo “Modifiche e integrazioni”
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Per quanto riguarda la compilazione dell’allegato B si può fare riferimento alla già 
circolare CNAPPC n.145 del 5 dicembre 2012:
Determinazione dei compensi: nel contratto, il professionista, calcolando il proprio 

compenso, può liberamente riferirsi al sistema che ritiene più congruo, purché il 

cliente ne sia consapevole, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico  e gli 

oneri ipotizzabili.

Non è quindi “vietato” utilizzare i vecchi parametri tariffari, purché appunto non 
vengano intesi come elementi di una “Tariffa” predeterminata per norma ma solo un 
criterio utilizzato dal professionista per sottoporre al Committente una proposta di 
preventivo.

È possibile avvalersi anche, come metodologia di calcolo da utilizzare per la 
compilazione di un preventivo, il decreto del Ministero della Giustizia che individua 
i parametri per la liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo 
giurisdizionale, nei casi di contenzioso. (Tale decreto è stato emanato in data 20 
luglio 2012 - DM n°140/2012). Ovviamente tale decreto non deve essere inteso come 
una riproposizione di una tariffa professionale: non può aver valore alcun criterio di 
calcolo del compenso professionale se non è stato preventivamente concordato 
attraverso un contratto con il committente.

MODALITA’ DI CALCOLO DEI COMPENSI (All.B)
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È possibile infine indicare un compenso a vacazione indicando semplicemente il 
monte ore previsto (occorre essere il più accurati possibile nella determinazione 
preventiva del tempo necessario per l’espletamento di ogni singola attività) e l’importo 
orario richiesto. 
In questo caso occorrerà indicare anche l’importo presunto delle spese.

È consigliabile adottare l’indicazione di un importo “a forfait” solo per attività di 
particolare semplicità, proprio alla luce del  DM n°140/2012. Sarebbe infatti 
difficoltoso, in caso di contenzioso, risalire al criterio di calcolo del compenso previsto, 
ancorché sottoscritto dal committente.

Nel caso di onorari a vacazione, l’indicazione del monte ore e dell’importo della 
vacazione e delle spese può essere comodamente inserito nel contratto.

Nel caso di valutazione a forfait si consiglia di utilizzare l’allegato A con le colonne 
integrativa di cui si parlava in precedenza.
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9 – FATTURAZIONE E VERSAMENTI

Il pagamento degli onorari avverrà secondo le seguenti modalità e termini:

• primo versamento in acconto pari al …….% dell’onorario alla firma del

presente contratto, oltre ai contributi previdenziali e IVA di Legge;

• secondo versamento, pari al …….% dell’onorario, alla trasmissione della

documentazione facente parte della fase ………, oltre ai contributi

previdenziali e IVA di Legge;

• terzo versamento , pari al …….% dell’onorario, al termine della fase ………,

oltre ai contributi previdenziali e IVA di Legge;

• il saldo, pari al …….% dell’onorario, al termine della fase ………, oltre ai

contributi previdenziali e IVA di Legge;

Alle scadenze sopra indicate sarà emessa dal Professionista una richiesta di

pagamento per l’importo corrispondente.
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nell’eventualità che il committente intenda utilizzare il
criterio sancito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 quando
legittima la possibilità di legare l’onorario al
raggiungimento dei risultati attesi
quindi “pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti”,

ciò non può in alcun modo infrangere il principio sancito
dal Codice Civile quando al comma 2 dell’articolo 2233
afferma che

“in ogni caso la misura del compenso deve essere
adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della
professione“
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Pertanto, fatto salvo l’equo e dignitoso compenso per
la prestazione richiesta che verrà definito dalle parti,

ogni pattuizione legata al raggiungimento degli
obiettivi

non può che rappresentare 
una quota aggiuntiva, una sorta di premio da
riconoscere per il buon esito del lavoro
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Qualora il pagamento non sia effettuato entro i termini di cui al presente

articolo, decorrono, alla data di scadenza di detti termini, a favore del

Professionista ed a carico del Committente, gli interessi di cui all’art. 5 del
D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

A riguardo la Comunità europea, determina, salvo diversi
accordi tra professionista e committente, il termine per il
saldo della specifica in TRENTA GIORNI

l'ultimo provvedimento pubblicato sulla G.U. valido
per il secondo semestre del 2013, indica in

1,00% + 7 = 8,00% 
il tasso da applicare
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10  – PENALI, RECESSI, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

Il mancato rispetto, per cause imputabili al Professionista, dei tempi previsti dal

presente contratto, comporterà una penale, a carico del medesimo, così definita

fra le parti

……………………………………………………………………………………

(ad esempio: pari allo …..(tra lo 0,5 e l’1‰ (tra zero virgola cinque e uno per

mille) del compenso stabilito per le singole fasi, per ogni giorno di ritardo, con un

massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, che sarà trattenuta

sul saldo finale delle competenze spettanti al Professionista)

Qualora il ritardo per cause imputabili al Professionista, si protraesse oltre ….…

giorni, il Committente, previa messa in mora mediante nota scritta, avrà facoltà di

risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, corrispondendo al

Professionista i compensi maturati per le prestazioni effettivamente svolte, al

netto della penale maturata.
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Ai sensi dei punti e) e g) del comma 2 dell’articolo 33 del Decreto Legislativo 6

settembre 2005, n. 206, in caso interruzione o rinuncia alla prosecuzione
nell’incarico per volontà del professionista senza responsabilità del committente,

quest’ultimo ha diritto di esigere dal professionista il doppio della somma

eventualmente corrisposta in acconto relativa alle prestazioni non ancora effettuate.

Nel caso in cui l’incarico professionale dovesse essere revocato per cause non

imputabili al Professionista verrà corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di

ogni prestazione, spesa e onere accessorio, oltre al compenso corrispondente

all’incarico eseguito, una maggiorazione pari al …….% (es. 25%) dei compensi

maturati (oppure pari al …….% (es. 10%) di quelli previsti ma non eseguiti, oppure

ancora, pari al …….% del complessivo del compenso previsto).

In caso interruzione o rinuncia alla prosecuzione nell’incarico, il Professionista,

potrà fornire copie digitali modificabili dei propri elaborati, esclusivamente a
seguito di sottoscrizione di accordo e di liberatoria da parte del Committente,
circa l’effettivo utilizzo del materiale consegnato .
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per la consegna delle copie in formato digitale modificabile
la somma forfetariamente concordata di € ………………

A questo scopo verrà redatto un documento che accerti il lavoro fino a quel

momento svolto con elencazione delle prestazioni e degli elaborati prodotti per i

quali il professionista si assume le relative responsabilità. Il committente

sottoscriverà tale documento e confermerà che qualsiasi modifica che verrà

successivamente apportata da altri professionisti verrà espressamente

certificata dallo stesso e dal nuovo incaricato, sollevando fin dal momento

dell’interruzione di incarico il professionista da ogni responsabilità.
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11  – DIRITTI D’AUTORE

I diritti d’autore sono riservati al progettista a norma della legge 22 aprile 1941, n.

633 e degli articoli 2575, 2576, 2577, 2578 del codice civile.

Il professionista ha diritto per sé, eredi ed aventi causa di pubblicare tipi e fotografie

dell’opera di cui è autore e, in ogni caso, la pubblicazione o la divulgazione
dell’opera progettata dovrà avvenire con il consenso dell’autore. Il

Committente rilascia fin da ora il proprio consenso alla pubblicazione, rinunciando

ad ogni corrispettivo e/o indennità, fermo restando in ogni caso, il dovere del

Professionista di garantire al Committente l’assoluta riservatezza dei dati relativi

alla proprietà e alla ubicazione dell’intervento che non saranno in alcun modo resi

noti, fatta salva esplicita autorizzazione del Committente.

Il Committente che intendesse rendere pubblica l'opera progettata dall'architetto è

tenuto a citare il nome del Professionista, salvo diversa disposizione dello stesso.
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12 – DISPOSIZIONI RELATIVE A PRIVACY, 
SEGRETEZZA, RISERVATEZZA

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati
personali), il Professionista informa il Committente che il trattamento delle

informazioni che lo riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in conformità alle

normative di legge.

I dati spontaneamente forniti dal Committente nell'ambito dell’attività del

Professionista saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il Professionista si impegna ad osservare, e a fare osservare ai suoi dipendenti e

collaboratori, il massimo segreto su tutti i dati forniti dal Committente.

Il Professionista, in particolare, dovrà mantenere la segretezza relativamente a

disegni, specifiche e qualunque altro documento consegnatogli per l’esecuzione dei

servizi; tutta la documentazione fornita sarà conservata con riservatezza ed al

termine delle prestazioni sarà restituita al Committente.

Tutta la documentazione e le informazioni tecniche e commerciali fornite dal

Committente dovranno essere considerate di carattere strettamente riservato.

Esse non potranno, quindi, essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali

sono state fornite, salvo diversa esplicita autorizzazione scritta da parte del

Committente a terzi per l’esecuzione del presente contratto.
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13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla

interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà

competente in via esclusiva il Foro di ………………………………………

È consigliabile indicare il luogo di residenza del
professionista.
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Clausola compromissoria. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le

parti in qualsiasi momento, anche successivamente alla cessazione di operatività

del presente contratto, circa la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione

del contratto stesso, saranno conferite ad un Collegio Arbitrale con sede in

……………… (si consiglia di proporre il luogo di residenza del Professionista),

composto da tre membri, che giudicherà ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c. nelle

forme dell’arbitrato rituale e secondo diritto.

In alternativa, si può scegliere di rimettere le controversie
ad un giudizio arbitrale, anziché al Tribunale: questa
possibilità va valutata attentamente anche in ragione dei
costi connessi che lo rendono poco conveniente per
controversie di valore contenuto (per esempio inferiore a
100.000,00 €). Occorre tenere anche presente che se
l’oggetto della controversia è relativo al pagamento di
prestazioni professionali, la presenza della clausola
arbitrale impedisce il ricorso al Tribunale per ottenere un
decreto ingiuntivo



76

O ancora possiamo scegliere, in aggiunta, l’obbligo
delle parti di rivolgersi preventivamente a un
Organismo di mediazione previsto dal d.lgs. n.
28/2010.

In ogni caso, prima di instaurare il giudizio avanti all’autorità giudiziaria (oppure,

la causa arbitrale), le parti si impegnano a previamente sottoporre ogni

controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, validità, esecuzione o

risoluzione del presente Contratto, o comunque ad esso relativa, all’Organismo di

mediazione di …………………………………, iscritto nell’apposito Registro tenuto

dal Ministero della Giustizia, per lo svolgimento della procedura di mediazione

per conciliazione prevista dal decreto legislativo n. 28/2010.
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Le convalide, i decreti ingiuntivi, le cause

Prima di arrivare ad un contenzioso formale può essere
necessario chiamare qualcuno che , autorevolmente,
stabilisca il giusto criterio di valutazione del lavoro svolto e
del corrispondente onorario professionale.

Gli Ordini degli Architetti hanno il compito di formalizzare un
parere sulle parcelle emesse dai propri iscritti: la valutazione
della congruità dei compensi in relazione alle prestazioni
fornite ha il duplice scopo di garantire da un lato il
committente circa la correttezza del lavoro svolto, e dall'altro
a tutelare l'opera del professionista affinché vengano
riconosciute le giuste competenze.
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La convalida di una parcella costituisce il primo elemento di
pressione nei confronti del committente inadempiente:
dimostra il diritto, tenuto conto della prestazione svolta, a
ricevere un determinato compenso.

Si tratta anche di un atto utile per ottenere, dall'autorità
giudiziaria, il "decreto ingiuntivo" che, una volta notificato al
committente, lo obbliga a onorare la parcella.

L'eventuale opposizione motivata al decreto comporta
l'apertura di un procedimento che si concluderà con una
sentenza.
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14 – DISPOSIZIONI FINALI E FIRME 

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente contratto si fa riferimento a

quanto previsto dal codice civile art. 2222 e successivi e art. 2229 e successivi, ai

parametri professionali vigenti e dalle altre disposizioni di legge che risultino

applicabili.

Si dà atto che il presente contratto, è redatto in duplice copia, e il corrispettivo ivi

previsto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto.

…………………….………..…, lì …………….……

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Committente Il Professionista
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15 – DICHIARAZIONI

Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che l’incarico oggetto del

presente contratto non è stato in precedenza affidato ad altri soggetti o organismi

professionali, ovvero che eventuali precedenti rapporti con altri professionisti sono

stati risolti. Dichiara inoltre che le prestazioni di cui al presente contratto sono state

oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione del grado di complessità dell’opera

da parte del Professionista, che ha fornito ogni spiegazione e informazione

richiesta, ai sensi dell’art. 9 della L. 27/2012, per la piena comprensione di quanto

riportato e dichiara quindi di accettarne il contenuto. Dichiara infine di aver ricevuto,

prima della firma, copia integrale del presente documento, e dei suoi allegati, di

averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il Professionista ogni

clausola e condizione.
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Il Committente dichiara di essere stato informato della vigenza del Codice

Deontologico che il professionista è tenuto a rispettare e le cui norme non possono

essere eluse o ignorate dal presente contratto.

Il Professionista accettando l’incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non

trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento del proprio

mandato professionale.

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 1341 del Codice Civile, sono

espressamente approvati gli articoli ……………………………………………….… del

presente contratto.

…………………..…, lì ……………

Il Committente Il Professionista
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Si ricorda che gli articoli del codice civile 1341 e seguenti sopra citati
regolano i casi in cui il contratto venga concluso previa
predisposizione di condizioni generali di contratto predisposte da uno
solo dei contraenti e/o mediante la predisposizione di moduli o
formulari. In questi casi, il comma secondo stabilisce che non hanno
effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto (con
apposita autonoma e separata sottoscrizione), le clausole che
stabiliscono, a favore di chi le ha predisposte, limitazioni di
responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne
l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente
decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione
del contratto, clausole compromissorie (per arbitrato) o deroghe alla
competenza dell’autorità giudiziaria. Sono dunque da citare gli articoli
del contratto che abbiano ad oggetto quanto sopra indicato (quali, ad
esempio, l’Art…. - Penali, recesso, sospensione e risoluzione, l’Art. …
- Diritti d’autore, l’Art. … - Controversie e foro competente, ecc.).



83

Il Professionista informa il Committente di avere in corso, alla firma del presente

contratto, polizza assicurativa relativa all’esercizio dell’attività professionale,

della compagnia …………………………………………………………….,

con massimale di €…………………………………….. .
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Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che:
- l’incarico oggetto del presente contratto non è stato in

precedenza affidato ad altri soggetti o organismi professionali
- le prestazioni di cui al presente contratto sono state oggetto di 

compiuta ed esauriente illustrazione del grado di complessità 
dell’opera da parte del Professionista ovvero che eventuali 
precedenti rapporti con altri professionisti sono stati risolti

- che ha fornito ogni spiegazione e informazione richiesta, ai
sensi dell’art. 9 della L. 27/2012, per la piena comprensione di
quanto riportato e dichiara quindi di accettarne il contenuto

- di aver ricevuto prima della firma, copia integrale del presente 
documento, composto di n. …….. facciate, di averlo ben 
esaminato e compreso e di averne discusso con il 
Professionista ogni clausola e condizione
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Ai sensi del secondo comma dell’articolo 1341 del Codice Civile, sono

espressamente approvati ….

Gli articoli del codice civile sopra citati regolano i casi in cui il contratto venga

concluso previa predisposizione di condizioni generali di contratto predisposte

da uno solo dei contraenti

e/o mediante la predisposizione di moduli o formulari In questi casi, il comma

secondo degli articoli citati stabilisce che non hanno effetto, se non sono

specificamente approvate PER ISCRITTO
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con apposita autonoma e separata sottoscrizione, le clausole che stabiliscono,

a favore di chi le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di

recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a

carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre

eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita

proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (per arbitrato)

o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria,

Sono dunque da citare gli articoli del contratto che
abbiano ad oggetto quanto sopra indicato ad esempio
Penali, recesso, sospensione e risoluzione, diritti
d’autore, controversie e foro competente
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Buon lavoro !!


