
 
 

 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 
 

Prot. n. 143 

Brindisi, 07 marzo  2016 

A tutti gli Iscritti all’Ordine 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: comunicazioni. 

Si allega alla presente  l’Avviso pubblico per la formazione dell’elenco di operatori economici per 
l’affidamento di servizi di architettura e di ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00, come  
pubblicato dalla Regione Puglia- Commissario straordinario delegato contro il dissesto 
idrogeologico. 

A tal proposito, si comunica che questo Ordine ha sollecitato tutte le Amministrazioni comunali a 
dotarsi di elenchi ai sensi dell’art. 91, co 2 del D. Lgs. N 163/2006. 

Con riferimento alla istituzione del Regolamento Edilizio Unico,  si trasmettono, in allegato, le 
definizioni del REU, come approvate dal Gruppo di lavoro “Italia Semplice”, composto da Governo, 
Regioni e Comuni, che a breve saranno portate in discussione alla Conferenza Stato-Regioni. 
Tutti i Colleghi interessati sono invitati a far pervenire alla ns. Segreteria foto da potere inserire 
nella Gallery fotografica del ns. Sito, unitamente a proposte, articoli, interventi di interesse 
generale. 
Nel contempo, si ricorda che l’Ordine sta raccogliendo i progetti premiati o segnalati, da potere 
pubblicare sempre sul Nuovo Sito degli Architetti, oltre che da presentare in una mostra. 
Si allega una bozza di contratto tipo per incarichi professionali. 
 

Cordiali saluti. 

Il presidente 

Maurizio Marinazzo 

 

All.: c.s.d. 
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QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI 

VOCE  ACRONIMO  DEFINIZIONE 

1 ‐ Superficie 
territoriale 

ST  Superficie  reale  di  una  porzione  di  territorio  oggetto  di  intervento  di  trasformazione 
urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese 
quelle esistenti. 

2 ‐ Superficie 
fondiaria 

SF  Superficie  reale di una porzione di  territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla 
superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 

3 ‐ Indice di  
edificabilità  
territoriale 

IT  Quantità  massima  di  superficie  o  di  volume  edificabile  su  una  determinata  superficie 
territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. 

4 ‐ Indice di  
edificabilità  fondiaria 

IF  Quantità  massima  di  superficie  o  di  volume  edificabile  su  una  determinata  superficie 
fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. 

5 ‐ Carico urbanistico  CU  Fabbisogno di dotazioni  territoriali di un determinato  immobile o  insediamento  in relazione 
alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento 
o  la  riduzione  di  tale  fabbisogno  conseguenti  all’attuazione  di  interventi  urbanistico‐edilizi 
ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. 

6 ‐ Dotazioni 
Territoriali 

DT  Infrastrutture,  servizi,  attrezzature,  spazi  pubblici  o  di  uso  pubblico  e  ogni  altra  opera  di 
urbanizzazione  e  per  la  sostenibilità  (ambientale,  paesaggistica,  socio‐economica  e 
territoriale) prevista dalla legge o dal piano. 

7 ‐ Sedime    Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla  localizzazione dello stesso 
sull’area di pertinenza. 

8 ‐ Superficie coperta  SC  Superficie  risultante  dalla  proiezione  sul  piano  orizzontale  del  profilo  esterno  perimetrale 
della costruzione fuori terra , con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. 

9 ‐ Superficie 
permeabile 

SP  Porzione  di  superficie  territoriale  o  fondiaria  priva  di  pavimentazione  o  di  altri manufatti 
permanenti,  entro  o  fuori  terra,  che  impediscano  alle  acque  meteoriche  di  raggiungere 
naturalmente la falda acquifera. 

10 ‐ Indice di 
permeabilità 

IPT/IPF  Rapporto  tra  la  superficie  permeabile  e  la  superficie  territoriale  (indice  di  permeabilità 
territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).  

11 ‐ Indice di 
copertura 

IC  Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 

12 ‐ Superficie totale   ST  Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo 
perimetrale esterno dell’edificio. 

13 ‐ Superficie lorda  SL  Somma delle  superfici di  tutti  i piani  comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio 
escluse le superfici accessorie. 

14‐ Superficie utile   SU 
 

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e 
di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. 

15 ‐ Superficie 
accessoria 

SA  Superficie  di  pavimento  degli  spazi  di  un  edificio  aventi  carattere  di  servizio  rispetto  alla 
destinazione  d’uso  della  costruzione  medesima,  misurata  al  netto  di  murature,  pilastri, 
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. 
La superficie accessoria ricomprende: 
• i portici e le gallerie pedonali; 
• i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; 
• le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 
sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; 

• le  cantine poste  al piano  interrato,  seminterrato o  al primo piano  fuori  terra e  i  relativi 
corridoi di servizio; 

• i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, 
ad  esclusione  dei  sottotetti  aventi  accesso  diretto  da  una  unità  immobiliare  e  che 
presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; 

• i vani scala  interni alle unità  immobiliari computati  in proiezione orizzontale, a  terra, una 
sola volta; 

• spazi  o  locali  destinati  alla  sosta  e  al  ricovero  degli  autoveicoli  ad  esclusione  delle 
autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; 

• le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni 
di  collegamento  orizzontale,  come  ballatoi  o  corridoi.  Gli  spazi  comuni  di  collegamento 
verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria 
sia della superficie utile. 

16‐ Superficie 
complessiva 

SC  Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). 
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17‐ Superficie 
calpestabile 

  Superficie risultante dalla somma delle superfici utili  (SU) e delle superfici accessorie (SA) di 
pavimento. 

18 ‐ Sagoma    Conformazione planivolumetrica della costruzione  fuori  terra nel suo perimetro considerato 
in  senso  verticale  ed  orizzontale,  ovvero  il  contorno  che  viene  ad  assumere  l’edificio,  ivi 
comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. 

19 ‐ Volume totale o 
volumetria 
complessiva 

  Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la 
relativa altezza lorda. 

20 ‐ Piano fuori terra    Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o 
superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. 

21 ‐ Piano 
seminterrato 

  Piano di un edificio  il  cui pavimento  si  trova  a una quota  inferiore  (anche  solo  in parte)  a 
quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore 
rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. 

22 ‐ Piano interrato    Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno 
posto in aderenza all’edificio. 

23 ‐ Sottotetto    Spazio  compreso  tra  l’intradosso  della  copertura  dell’edificio  e  l’estradosso  del  solaio  del 
piano sottostante. 

24 ‐ Soppalco    Partizione  orizzontale  interna  praticabile,  ottenuta  con  la  parziale  interposizione  di  una 
struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. 

25 ‐ Numero dei piani    E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della 
superficie lorda (SL). 

26 ‐ Altezza lorda    Differenza  fra  la quota del pavimento di  ciascun piano e  la quota del pavimento del piano 
sovrastante. 
Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto 
o della copertura. 

27 ‐ Altezza del fronte    L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata: 
• all’estremità  inferiore, dalla quota del  terreno posta  in aderenza all’edificio   prevista dal 
progetto; 

• all’estremità  superiore,  dalla  linea  di  intersezione  tra  il muro  perimetrale  e  la  linea  di 
intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture 
perimetrali, per le coperture piane. 

28‐ Altezza 
dell'edificio 

  Altezza massima tra quella dei vari fronti. 

29 ‐ Altezza utile    Altezza del vano misurata dal piano di  calpestio all’intradosso del  solaio  sovrastante,  senza 
tener  conto  degli  elementi  strutturali  emergenti. Nei  locali  aventi  soffitti  inclinati  o  curvi, 
l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. 

30 ‐ Distanze    Lunghezza  del  segmento minimo  che  congiunge  l’edificio  con  il  confine  di  riferimento  (di 
proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), 
in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. 

31 ‐ Volume tecnico    Sono  volumi  tecnici  i  vani  e  gli  spazi  strettamente  necessari  a  contenere  ed  a  consentire 
l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di 
condizionamento  e  di  climatizzazione,  di  sollevamento,  elettrico,  di  sicurezza,  telefonico, 
ecc.). 

32 ‐ Edificio    Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da 
strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che 
si  elevano  senza  soluzione  di  continuità  dalle  fondamenta  al  tetto,  funzionalmente 
indipendente, accessibile alle persone e destinata alla  soddisfazione di esigenze perduranti 
nel tempo. 

33 ‐ Edificio 
Unifamiliare  

  Per  edificio  unifamiliare  si  intende  quello  riferito  un’unica  unità  immobiliare  urbana  di 
proprietà  esclusiva,  funzionalmente  indipendente,  che  disponga  di  uno  o  più  accessi 
autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 

34 ‐ Pertinenza    Opera  edilizia  legata  da  un  rapporto  di  strumentalità  e  complementarietà  rispetto  alla 
costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque 
rapportate al carattere di accessorietà. 

35 ‐ Balcone    Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due  lati, a sviluppo orizzontale  in aggetto, 
munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 

36 ‐ Ballatoio    Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il 
perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. 

37 ‐ Loggia/Loggiato    Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di 
ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 

38 ‐ Pensilina    Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e 
priva di montanti verticali di sostegno. 
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39 ‐ Portico/Porticato    Elemento  edilizio  coperto  al  piano  terreno  degli  edifici,  intervallato  da  colonne  o  pilastri 
aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. 

40 ‐ Terrazza    Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di 
ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 

41 ‐ Tettoia    Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, 
adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. 

42 ‐ Veranda 
 

Locale  o  spazio  coperto  avente  le  caratteristiche  di  loggiato,  balcone,  terrazza  o  portico, 
chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o 
totalmente apribili. 







 
 

 
Esempio di  

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

 

Il sottoscritto ……………………………………. nato a   ………………………………………………………. 

Residente a ………………………………………… via …………………………………………… n. …… 

tel. …………………..…… fax ………………………. Cod. Fisc ………………………………………………………. 

C.F. ………………………………………..........  P.IVA..…………………………………………………………………... 

Indirizzo posta elettronica per tutte le comunicazioni:  ………………………………………….@.............................. 

In qualità di : Proprietario   Comproprietario Usufruttuario     Affittuario     Altro  …………….…… 

nel proseguo denominato Committente 

conferisce 

all’arch. ……………………………………. iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Brindisi  al n. ……. 

con studio in ………………………………………………………………………………………………………………. 

tel. …………………..…… fax ………………………. Cod. Fisc ……………………………………………….……… P.IVA 

 ………………………………………........…………………………………………………………………………... 

Indirizzo posta elettronica  ……………………………………………………………………………............................... 

PEC…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

In proprio o in rappresentanza del (raggruppamento temporane di professionisti, società temporanea fra professionisti, etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nel proseguo denominato Professionista 

 

il seguente incarico 

Art.1- natura e oggetto dell’incarico : 

………………………………………………………………………………………………………………..………………...………………………………………………………………

……………………relativo all’immobile …..………………… 

ubicato nel Comune di………………………………………………….. Prov………………………………………….….  

Dati catastali …………………………………………………………………………………………………………..……… 

Art.2 -  ambito di prestazioni richieste al professionista 

1  Consulenza – studi di fattibilità     Pratica prevista:   CIA 

2  Edilizia          SCIA 

3  Urbanistica          DIA 

4  Ambiente          PERMESSO DI COSTRUIRE 

5  Grafica - arredamento         ALTRO  

6  Altro ………………………………………………………………………………………………….….   

 Stabilire se progettazione, direzione, dei lavori, etc. ……………………………………………………………………………………………. 

Grado di complessità e di completezza previsti......................................................................................................................... 

Art.3 - Spesa presuntiva dell’opera 

Il preventivo del costo delle opere assunto a riferimento  è di €. …………………………………………………. 

L’importo previsto per l’assolvimento delle prestazioni è di € 
 

       
 



 
 

 
con esclusione di IVA, contributi amministrativi, corrispettivi professionali, oneri fiscali e previdenziali. 

 

Art.4 - documentazione fornita dal Committente 

Il Committente fornisce al Professionista la seguente documentazione della quale garantisce la corrispondenza allo stato di 

fatto e verità (atti, provvedimenti amministrativi, a seguito dei sopralluoghi, delle verifiche e degli accertamenti effettuati 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Art.5 - modalità di espletamento dell’incarico 

Il Professionista svolgerà l’incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa avvalendosi, ove lo ritenga opportuno del 

contributo di collaboratori e di consulenze specialistiche, i cui nominativi comunicherà al Committente. Il Professionista 

rimane comunque l’unico referente responsabile nei confronti del Committente. 

Il Professionista è tenuto a introdurre, durante la stesura del progetto, tutte le modifiche ritenute necessarie per rispettare la 

normativa vigente al momento della presentazione e/o dovute per adeguarsi a prescrizioni date dagli organi tecnici preposti 

per il rilascio dei pareri e nulla-osta richiesti per l’approvazione del progetto senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori 

corrispettivi se non concordati preliminarmente con il Committente. 

Qualora siano richieste modifiche, determinate da nuove e diverse esigenze della Committenza e/o da nuove normative 

emanate dopo il presente accordo, il Professionista  dovrà comunicare in forma scritta alla Committenza le eventuali 

variazioni del preventivo del costo delle opere e/o dell’ammontare del corrispettivo che si riterranno accettate da parte del 

Committente salvo diversa comunicazione dello stesso entro 15 gg. dalla data della comunicazione. 

Ogni variazione in corso d’opera che interessi e comporti un titolo autorizzativo deve essere preventivamente approvata 

dalla Direzione dei Lavori. 

Art. 6 - polizza assicurativa 

La polizza assicurativa in vigore, secondo la vigente normativa, è la n…………………………………. della compagnia 

d’assicurazioni………………………in data …………….…con massimale di…………………………... 

Art. 7- termini di espletamento dell’incarico 

Il Professionista incaricato dovrà espletare l’incarico secondo il seguente cronoprogramma: 

1- ………………………………………………. dal ………………………………; entro  …………………………. 

2- ………………………………………………..dal ………………………………; entro  ………………………… 

3- ………………………………………………… 

Sono esclusi i tempi amministrativi per l’approvazione delle istanze o per il rilascio di nulla-osta e pareri. 

Art. 8 – corrispettivo, sospensione e risoluzione 

Il corrispettivo è fissato in €…...............………………………( Euro  ………………………......………………………..) 

comprensivo di spese, che al lordo degli oneri fiscali e previdenziali di legge risulta pari a €. 

………………………………...............................……….. 

Al Committente, una volta completato l’incarico e pagato il corrispettivo pattuito, sarà fornita una copia su carta degli 

elaborati predisposti e/o un cd conclusivo con i file digitali non editabile 

Il corrispettivo andrà comunque corrisposto  sulla base di prestazioni effettivamente svolte e nel caso il Committente, 

successivamente alla prestazione intellettuale utilizzabile dal Committente stesso o alla redazione del progetto idoneo al 

rilascio di titolo abilitativo, ne sospenda a tempo indeterminato l’esecuzione o receda dal contratto, verrà riconosciuta al 

 
       

 



 
 

 
professionista la maggiorazione del 25 %  sul corrispettivo relativo alle prestazioni eseguite, nel rispetto delle norme previste 

sia in tema di corrispettivi e tariffe professionali, che in tema di diritti d’autore. 

Eventuali prestazioni preventivamente concordate a tempo saranno così compensate per : 

- professionista incaricato  €. …../ora 

- aiuto iscritto    €. ….. 

- aiuto di concetto   €. …..    

Sono fatti salvi i casi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

Art. 9 - pagamenti 

Il corrispettivo sarà corrisposto dal Committente secondo le seguenti modalità:  

1- Acconto ……………………………………………………………………………………………………………...; 

- …………………………………………………………………………………………………………………...…...; 

- Saldo  ………………………………………………………………………………………………………………..; 

 

 

Viene concordemente stabilito  che per i pagamenti si effettueranno nel rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria .  

In caso di inadempimento, totale o parziale, dell’obbligo assunto dal Committente in ordine alle predette modalità di 

pagamento, viene concordemente stabilito che: 

a) Il Professionista si obbliga a richiedere in forma scritta l’adempimento al Committente assegnandogli congruo 

termine in ragione della natura dell’incarico; 

b) Il Professionista avrà inoltre la facoltà di sospendere la propria prestazione fino all’avvenuto adempimento del 

Committente comunicando,con la richiesta di adempimento di cui sopra, che si avvarrà di tale facoltà nel caso il 

pagamento non venga effettuato nel termine assegnato. L’eventuale ritardo/pregiudizio nella esecuzione delle 

opere afferenti l’incarico, sarà di esclusiva responsabilità del Committente medesimo.  

In caso di mancato o ritardato pagamento al professionista spettano di diritto gli interessi di mora, al saggio previsto dalla 

disciplina,  qui convenzionalmente recepita nei contenuti, relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D. 

Lgs. 231/2002).Rimane salva la facoltà del professionista di recedere dal contratto ex art. 2237 c.c., e succ.ve mod.che ed 

integr.ni, nel caso di inadempimento del Committente all’obbligo di pagamento del compenso secondo le modalità sopra 

stabilite. 

Art. 10 - proroghe, penali 

Nell’eventualità di ritardi nell’espletamento dell’incarico, per cause non imputabili al Professionista, il termine di esecuzione 

dell’incarico sarà automaticamente prorogato fino alla cessazione della causa impeditiva. 

Il mancato rispetto, per cause imputabili al Professionista, delle scadenze temporali di cui all’art. 7, e della/e proroghe 

concesse, comporterà una penale a carico del medesimo pari ad una percentuale compresa fra lo 0,5 ed 1 per mille del 

compenso stabilito per le singole fasi, per ogni giorno di ritardo, e con un massimo del 10% dell’importo contrattuale, che 

sarà trattenuta sul saldo finale del corrispettivo spettante al Professionista.  

Art. 11 - proprietà degli elaborati 

Il progetto commissionato, successivamente all’avvenuto pagamento al Professionista, resterà di piena e assoluta proprietà 

del Committente, fatte salve le norme in merito alla proprietà intellettuale e al diritto d’autore come regolati dalla L. n. 633 

del 27.04.1941 e art. 2575 del C.C., mentre il Professionista potrà liberamente pubblicare tipi e fotografie dell’opera di cui è 

autore, garantendo al committente la riservatezza della proprietà e ubicazione, salvo esplicita autorizzazione. 

 
       

 



 
 

 
Art. 12 - definizione delle controversie 

Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al presente contratto e non risolte in via bonaria, (5) sarà 

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

Art. 13 - disposizioni finali  

Il  Committente si impegna a fornire la documentazione necessaria e in suo possesso per il buon esito dell’incarico e dichiara 

sotto la propria responsabilità che: 

- per il predetto incarico non esistono rapporti con altri professionisti o che rapporti precedenti sono stati già 

regolarmente conclusi; 

- è stato informato ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati anche 

con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito dell’incarico; 

- di essere consapevole che devono essere rispettate le normative di Legge vigenti; 

- le informazioni fornite sono veritiere e quanto più complete in sua conoscenza per il tema  oggetto dell’incarico; 

- è stato informato sul grado di complessità dell’incarico; 

- è stato informato in merito agli estremi della polizza stipulata dal professionista per la responsabilità professionale e  

del relativo massimale; 

- il presente contratto composto da n. …… pagine, gli è stato compiutamente illustrato, comprendendolo in ogni sua 

parte. 

       …………………………………………………………………….. 

 (il Committente) 

Si da inoltre pieno mandato alla presentazione della documentazione agli Enti mediante firma digitale del Professionista e 

con concomitante invio della stessa all’indirizzo e-mail sopra indicato 

…………………………………………………………………….. 

 (il Committente) 

Il Professionista, accettando l’incarico, dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere competenza diretta per 

l’espletamento del proprio mandato professionale e/o per le prestazioni accessorie di avvalersi , ove lo ritenga opportuno, 

del contributo di collaboratori e di consulenze specialistiche i cui nominativi comunicherà al Committente, nonché  di operare 

nel rispetto delle norme di Deontologia professionale . 

Il Professionista rimane comunque l’unico referente responsabile nei confronti del Committente. 

………………………………………              …………………………………………………………………….. 

 (data)                   (il  Professionista) 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di avere attentamente letto e di specificamente approvare le seguenti 

clausole: 

art. 5 (assenso tacito alla modifica del contratto) 

art. 8 (maggiorazione del compenso per recesso dal contratto) 

art. 9 (eccezione di inadempimento); 

art. 9 (recesso dal contratto) 

art. 10 (penale per ritardo); 

art. 12 (deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria(6). 

………….., lì…………  

 

(il  Committente)       (il Professionista) 
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