
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 
Prot. n. 394 

Brindisi, 09 giugno 2015 

A tutti gli Iscritti all’Ordine 

LORO SEDI 

OGGETTO: Comunicazioni. 

Anche con riferimento alla ultima comunicazione, con la quale si è inviato un vademecum su Formazione 

Continua professionale, si ricorda che la Segreteria dell’Ordine è a disposizione per ogni comunicazione 

inerente corsi e crediti formativi professionali. Prioritario e indispensabile resta, però, che ogni architetto si 

iscriva alla piattaforma iM@teria, predisposta a titolo gratuito per la gestione dei crediti e che permette di 

verificare l’offerta formativa a scala locale e nazionale (frontale, e-learning, streaming, webinar). 

I Colleghi che non avessero partecipato, per il 2014, a corsi obbligatori sulla deontologia, sono pregati di volere 

far pervenire una loro adesione per partecipare ad una giornata formativa nella quale sarà trasmessa la 

registrazione di un corso su” Lavoro, compensi e corrispettivi”. A breve comunicheremo la giornata di 

recupero e, sulla base delle adesioni che perverranno, la sede. 

Si ricorda che: 

-Obbligatorio  recupero Anno 2014 

   Da decidere  ”Lavoro, compensi e corrispettivi”  -4 CFP 

-Gratuito 

  il 16 giugno” Sostenibilità nell'edilizia del futuro”-3 CFP p.v. , ore  15-18.30 –Tenuta Moreno 

-Gratuito 

  il 17 giugno “Sistemi integrati per il risparmio energetico” -4 CFP p.v. , ore  15-19.30-Tenuta Moreno 

-A Pagamento 

  il 19 giugno “Psicologia dell'Abitare” -6 CFP  p.v. , ore  10-18 –“Accademia degli Inquieti” Ceglie Messapica 
 per informazioni leggere l’allegato ’Psicologia dell’abitare’ 

 

--Per le adesioni ai Corsi inserire nell’oggetto della e-mail il nome del corso(in grassetto) a cui si 

desidera  partecipare-- 

Si allegano alla presente, da utilizzare come utile traccia e quali modelli in formato modificabile,  contratti tipo 

per opere private e per opere pubbliche, consultabili sul sito del CNAPPC.  
Si allegano,  inoltre,  alcuni dei principali articoli presenti sui quotidiani, carta stampata e web riguardanti 

l’attualità della professione. 

Cordiali saluti 

Il presidente 

Maurizio Marinazzo 

 



 

ATTO COSTITUTIVO 

DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 

DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 
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L’anno -------------------- , il giorno ----------------- del mese di ------------- in ------------- , 

nella casa/studio professionale posto in Via  --------------------------------  n. ----------------,  

tra i sottoscritti: 

1 a. Capogruppo mandatario: (nominativo)_________________, nato a ________ il 

__________, residente in ___________ via ____________ , cod. fisc. _________ P. IVA 

_______________ , iscritto all’ordine professionale  ___________ al n. ________ ; 
1 b. Componente mandante: (nominativo)_________________, nato a ________ il 

__________, residente in ___________ via ____________ , cod. fisc. _________ P. IVA 

_______________ , iscritto all’ordine professionale  ___________ al n. ________ ; 
2 c. Componente mandante: (nominativo)_________________, nato a ________ il 

__________, residente in ___________ via ____________ , cod. fisc. _________ P. IVA 

______________ , iscritto all’ordine professionale  ___________ al n. ________ ; 
3 d. Componente mandante 

……………………………………………………………………………………………………….. 
premesso: 

- Che,  a seguito dell’avviso pubblico  per ………………………………………………………, i summenzionati 

professionisti (intendono partecipare / hanno partecipato) alla selezione pubblica in forma di 

Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti, da costituirsi in caso di aggiudicazione della 

relativa gara; 

- Che il summenzionato Raggruppamento Temporaneo intendendo regolare, col presente Atto, 

il quadro giuridico ed organizzativo del Raggruppamento predetto nonché conferire al 

Capogruppo ______________________  mandato collettivo speciale con rappresentanza, 

designandolo soggetto mandatario nei rapporti con l’Amministrazione Appaltante, con delega 

a sottoscrivere, in nome e per conto del R.T.P convenzione ed eventuali Atti relativi 

all’incarico in questione; 
si conviene e si stipula quanto segue 

1. E’ costituita l’Associazione temporanea di Professionisti di cui all’art.37 del D.Lgs. 

163/2006  denominata __________________________1 comprendente i professionisti 

citati in premessa; 
1. Il Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti (R.T.P.) ha lo scopo esclusivo di svolgere 

le attività professionali di cui al progetto del __________________________; 

                                                 
1 Indicare l’eventuale nome dell’associazione 



2. I componenti mandanti tutti, come elencati in premessa, conferiscono mandato collettivo 

speciale ed irrevocabile, con rappresentanza esclusiva e processuale,  al su indicato 

capogruppo mandatario nella persona di  _____________________________, il quale in 

forza della  presente procura  è autorizzato a stipulare, in nome e per conto del precitato 

Raggruppamento Temporaneo, come indicato in precedenza, con ogni più ampio potere e 

con promessa di rato e valido fin d’ora, tutti gli Atti consequenziali connessi alla 

realizzazione del progetto indicato in premessa attraverso lo svolgimento delle prestazioni 

professionali richieste dall’incarico di __________________________, oltre  a 

rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti 

dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli Atti di qualsiasi natura dipendenti dal 

suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto; 
3.  L’Associazione temporanea così  costituita ha sede presso lo studio tecnico di -----------

----- sito in ----------------- alla via ------------------- tel. n. ----------- fax n. --------------------

------- e mail ---------------------; 
L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici 

ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

Art. 1 

(Impegni dei soggetti attuatori) 

I sottoscritti si obbligano, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso allo 

svolgimento dell’incarico anche in relazione ai compiti spettanti a ciascun componente del 

R.T.P.   
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, 

gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei 

compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti 

facenti parte della presente associazione. 

Tutti i soggetti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione 

per la realizzazione dell’intervento e per l’assolvimento dell’incarico . 

Art. 2 

(Doveri del capogruppo mandatario ) 
1. L’associato “..(capogruppo )..” si impegna a svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi 

attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari allo svolgimento 

dell’incarico  professionale assegnato per ____________________________; si impegna 

inoltre a coordinare gli aspetti amministrativi e legali correnti; 
1 2. In particolare esso assume: 
a. la responsabilità e il coordinamento generale di tutte le attività relative all’espletamento 

delle prestazioni in questione e fino al loro compimento; la sottoscrizione degli atti necessari 

per l’espletamento dell’incarico dagli elaborati progettuali a tutti  gli atti connessi allo 

svolgimento della prestazione; 



a. (eventuale) la responsabilità del coordinamento della progettazione definitiva ed 

esecutiva, nonché  della direzione dei lavori e della contabilità e sicurezza; 
b. il coordinamento e la responsabilità dei rapporti con tutti i soggetti, a qualsiasi titolo, 

interessati all’intervento in questione (Enti preposti e/o deputati a svolgere funzioni di controllo 

ed alta sorveglianza; 
Art. 3 

(Doveri dei membri) 

I sottoscritti concordano le seguenti modalità con cui verranno ripartite tra i sottoscrittori i 

compiti/mansioni e i compensi dovuti per l’espletamento delle attività professionali come 

analiticamente riportato nella seguente tabella esplicativa : 

 

1 Associato 1 Compiti e 

mansioni 

2 % di riparto del 

compenso 

3 Note 

4  5  6  7  

8  9  10  11  

12  13  14  15  

16  17  18  19  

20  21  22  23  

24  

25 e eventualmente specificato da successivi accordi organizzativi. 

26 Gli stessi dovranno, inoltre, partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per il 

completo assolvimento dell’incarico . 
1 Art. 5 

(Controllo e ripartizione delle spese) 

1 Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la produzione del 

progetto ,  rilievi, sopralluoghi e ogni altra eventuale spesa comunque connessa con le attività 

professionali affidate saranno ripartite tra tutti gli associati ovvero rapportate alle percentuali 

di compenso come specificate nella tabella di cui all’art. 3; 
1  

Art. 8 

(Riservatezza) 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno 

dei soggetti  ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere 

confidenziale. 

Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, 

senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 

informazioni e le documentazioni ottenute. 

 

Art. 9 



(Validità) 

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di 

estinzione del rapporto con il committente. 

L’effettiva attività professionale avrà inizio con la sottoscrizione della convenzione d’incarico e 

terminerà con il pagamento a saldo delle spettanze professionali dovute per le prestazioni 

eseguite. 

Modifiche al presente atto potranno essere apportate in forma scritta  solo con accettazione 

unanime dei costituiti . 

Il presente atto formalmente valido ad ogni effetto di legge  esplicherà la sua validità solo con 

l’avvio dell’attività di __________________; 
L’associazione si intende automaticamente sciolta al mancato  conferimento dell’incarico. 

 

Art. 10 

(Controversie e foro competente) 

Per eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto, sarà ricercata, 

preliminarmente, la soluzione in via bonaria con l’eventuale supporto dell’Ordine Professionale 

di……………………. 

In difetto di soluzione bonaria, 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…………….. 

 

_______________li _______________ 
 

Letto confermato e sottoscritto: 
 

IL CAPOGRUPPO MANDATARIO:        I COMPONENTI MANDANTI:

(________________)                            (____________________)            FIRMA

FIRMA           (____________________)            FIRMA

 (____________________)            FIRMA 

  

 

 

 



 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROFESSIONALE 
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Contenuti 
 
1. Il presente contratto contempla il contenuto ed i limiti dell’affidamento e 

delle facoltà di rappresentanza dell’architetto, nonché i corrispettivi 
economici convenuti  e come in esso riportati. 

 
Obblighi e facoltà 
 
1.  L’architetto tutela gli interessi del Committente secondo scienza e diligenza 

ed in piena autonomia, tenendo conto del livello scientifico raggiunto dalla 
sua professione, così come generalmente riconosciuto; 

2. L’architetto non può accettare alcun vantaggio personale da terzi, 
imprenditori e fornitori; egli considera confidenziali le cognizioni derivanti 
dall’adempimento del suo mandato e non le deve utilizzare a scapito del 
Committente; 

3. L’architetto rappresenta, se espressamente autorizzato, il Committente 
verso terzi (come autorità, imprenditori, fornitori e altri incaricati) 
nell’ambito di tutte le attività legate direttamente all’adempimento del suo 
mandato; 

4. L’architetto rende sempre edotto il Committente sulle conseguenze delle sue 
disposizioni, soprattutto su scadenze, qualità e costi; deve dissuaderlo dal 
prendere iniziative o formulare esigenze inadeguate, inattuabili o illegali. Se 
il Committente persiste nelle sue pretese, l’architetto è liberato da qualsiasi 
responsabilità per le conseguenze che ne dovessero derivare; 

5. L’architetto non farà alcuna materiale variazione, addizione od omissione al 
progetto concordato ed approvato dal Committente, senza averne acquisito 
il consenso, tranne i casi in cui ciò sia urgente o necessitato da ragioni 
costruttive; in ogni caso l’architetto è tenuto ad informare,  senza indugio, il 
Committente; 

6. L’architetto, in caso di dubbio, richiederà istruzioni al Committente per 
iniziative di natura giuridico-commerciale e per decisioni essenziali su 
scadenze, qualità e costi; 

7. L’architetto informerà il Committente se la spesa totale autorizzata per la 
costruzione o i tempi di realizzazione sembrino essere notevolmente variati; 

8. L’architetto è autorizzato – nell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali – 
a ricorrere a personale ausiliare adeguato il cui costo sarà ripetibile nei 
confronti del committente; lo dirige ed è responsabile della sua attività. 

 
Istruzioni del Committente 
 
1. Il Committente fornirà all’architetto quelle informazioni e prenderà quelle 

decisioni che sono necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni 
professionali concordate; 

2. Di regola il Committente non dà istruzioni dirette a terzi e/o all’impresa 
esecutrice dei lavori. Diversamente deve avvertire l’architetto: in particolare 
gli comunicherà pagamenti effettuati direttamente a terzi che abbiano 
attinenza con l’oggetto dell’incarico. E’ tenuto in definitiva a rendere sempre 
edotto il tecnico di ogni azione svolta o che abbia intenzione di svolgere, di 
qualsiasi tipo,  purché connessa con l’opera oggetto di incarico; 

3. Il Committente (se è una ditta o altra entità di persone) nominerà, quando 
richiesto dall’architetto, un responsabile rappresentante, attraverso il quale 
saranno date e ricevute tutte le istruzioni. 

 
Responsabilità dell’architetto 
 



L’architetto è tenuto a risarcire il Committente per i danni diretti derivati da 
colpe o difetti gravi nell’adempimento del mandato; in particolare se lede gli 
obblighi di diligenza e fedeltà, se ignora o lede le regole riconosciute della 
professione, in caso di coordinamento, sorveglianza o direzione carenti, oppure 
di stima insufficiente dei costi. 
 
Responsabilità verso terzi 
 
L’architetto non è responsabile per le prestazioni fornite da terzi, indipendenti, 
che sono in relazioni contrattuali dirette col Committente. 
 
Diritti d’autore 
 
Col pagamento dei compensi professionali il Committente ha diritto di utilizzare 
i risultati del lavoro dell’architetto per gli obiettivi convenuti nel contratto di 
affidamento. 
All’architetto spettano, in ogni caso, i diritti d’autore sull’opera che ha firmato 
e, salva diversa pattuizione, la proprietà del progetto della medesima. 
 
Conservazione/proprietà dei documenti 
 
1.  I documenti di lavoro originali rimangono di proprietà dell’architetto. Egli 

deve conservarli per 5 anni dalla fine del mandato come originali o in altra 
forma che si presti alla riproduzione; 

2. Il Committente è autorizzato a riprodurre solo i documenti di sua proprietà o 
quelli per i quali sia stato autorizzato dall’architetto. 

 
Pubblicazioni 
 
1.  L’architetto è autorizzato a pubblicare la sua opera, tutelando gli interessi 

del Committente; 
2.  Egli ha il diritto di figurare come autore dell’opera in pubblicazioni effettuate 

dal Committente o da terzi. 
 
Principi rimunerativi 
 
I compensi corrisposti a fronte delle prestazioni professionali rese devono 
corrispondere alle prestazioni fornite. I compensi complessivi sono dovuti solo 
per le prestazioni fornite conformemente alle condizioni speciali di contratto, 
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 2233 del codice civile e dei costi. 
 
Revoca e recesso 
 
1.  Per quanto il rapporto contrattuale sia sottoposto al diritto di mandato, 

ciascuna delle parti ha in ogni momento la facoltà, rispettivamente, di 
revoca o di recessione; 

2. Se il Committente revoca il mandato, è tenuto a corrispondere all’architetto 
i compensi per le prestazioni svolte e contrattualmente definite fino al 
momento della revoca, come pure tutte le spese sostenute e documentate; 

3. Nel caso di revoca a tempo indebito e senza colpa imputabile all’architetto, 
questi è autorizzato ad esigere un supplemento oltre ai compensi dovuti per 
il lavoro svolto, secondo quanto il contratto di affidamento avrà stabilito 
nonché una adeguata somma pari ad 1/5 di quanto pattuito per le 
prestazioni non svolte a seguito della revoca a titolo di risarcimento per 
mancato utile; 

4. Se l’architetto recede dal mandato, per giusta causa, il Committente deve 
corrispondergli  i compensi per le prestazioni svolte contrattualmente fino 
alla data della recessione e risarcire le spese documentate. 

     Il recesso per giusta causa comporta la corresponsione al professionista del 
dovuto per mancato utile (1/5 del compenso relativo alle prestazioni 
contrattualmente definite e non svolte a causa del recesso). 



Se il recesso avviene senza giusta causa, il Committente ha diritto al 
risarcimento dei danni comprovati; 

5. Se l’architetto per morte o impedimento non è in grado di fornire le 
prestazioni concordate, l’incarico si riterrà, per queste ragioni, risolto. 
In tale evenienza, il Committente potrà, dietro pagamento o offerta a chi di 
diritto di tutti i compensi e spese sostenute e/o dovute, fare uso di rapporti, 
disegni o altri documenti preparati dall’architetto nel rispetto nelle 
statuizioni contrattuali, ma solo per lo scopo per il quale essi furono 
predisposti e preparati; in tale specifica circostanza non potrà essere 
vantata dall’architetto o dai suoi aventi causa la corresponsione di quanto 
previsto nel caso di recessione per giusta causa di cui al comma 
precedente.. 

6. L’architetto deve comunque collaborazione piena e leale al professionista 
che gli subentrerà nell’incarico fornendogli tutte le informazioni utili per il 
completamento senza danno per il Committente semprechè quest’ultimo, 
per parte sua, adempia alla corresponsione di quanto dovuto al 
professionista sostituito dal subentrante. 

 
Tribunali/arbitrati 
 
1.  I tribunali ordinari sono competenti per il giudizio di controversie tra le parti 

contrattuali; 
2.  Le controversie sono risolte da un tribunale arbitrale, solo se convenuto per 

iscritto. 
 
Per accettazione di quanto fin qui riportato: 
 
 
________________, lì _____________ 
 
 
 

Il tecnico incaricato: 
 

Il Committente: 



 
 

 
CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO 

 
CONVENZIONE DI INCARICO 

PER PRESTAZIONI D’OPERA INTELLETTUALE 
(committenti privati - opere non pubbliche) 

 
 
INDICE 
 
art. 1   - Soggetti contraenti 
art. 2   - Oggetto dell’incarico 
art. 3    - Esclusioni 
art. 4    - Documentazione di base e fasi progettuali 
art. 5   - Modalità di espletamento dell’incarico 
art. 6   - Caratteristiche e numero degli elaborati 
art. 7    - Determinazione dei compensi 
art. 8    - Pagamenti 
art. 9    - Obblighi del Committente 
art. 10 - Rappresentanza 
art. 11 - Proroghe, penali, recesso e risoluzione 
art. 12 - Proprietà degli elaborati originali 
art. 13 - Diritti d’autore 
art. 14 - Efficacia del contratto, normativa applicabile e volontà delle parti 
art. 15 - Trattamento dei dati personali 
art. 16 - Definizione delle controversie 
art. 17 - Disposizioni finali 

 



 
art. 1 - Soggetti contraenti 
Il Sottoscritto (I sottoscritti) 
..............................................................................................................
....................... 
qui di seguito citato/i come “Committente/i”, 
con domicilio a ......................................., provincia di 
..............................., 
in Via .............................................. n. ........., C.A.P. .............., 
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. ..........., C.A.P. ......, 
(dati catastali:.........................................................................), come da 
documentazione allegata: 
 
e l’Architetto (pianificatore territoriale; paesaggista; conservatore dei beni 
architettonici ed ambientali; architetto junior; pianificatore junior) 
…..............................................................., 
iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di ..................................., Sezione ......, Settore ................, col 
numero ................., con studio professionale a ............................. provincia 
di............................, in Via  ..................................  n. ...... C.A.P. 
..............., 
Codice Fiscale................................................. Partita Iva 
.............................................., 
qui di seguito citato come “professionista”, 
nella sua qualità di ....................................................(libero professionista 
in proprio; rappresentante del gruppo professionale composto da 
................................................., ............................., 
..............................; ..................................), in possesso di polizza di 
Responsabilità Civile Professione per copertura di danni provocati nell’esercizio 
dell’attività professionale, rilasciata da ………………, con massimale di copertura 
fino a …………, 
il giorno ................................., del mese di ……………, dell’anno ……., 
(__/__/____), con la firma del presente contratto, fra i detti contraenti, come 
in precedenza riportati, si conviene quanto segue: 
 
art. 2 - Oggetto dell’incarico 
Il Committente affida al professionista l’incarico di ........................... 
(progettazione, progettazione e direzione dei lavori, adeguamento funzionale 
ed impiantistico, ristrutturazione, ampliamento, edificazione, responsabilità 
delle sicurezza in fase di progettazione, responsabilità della sicurezza in fase di 
esecuzione, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo, 
…….................................) dei lavori di ………..  ………………………….. del 
................................................................... (edificio, appartamento, 
..................) ubicato nel Comune di .......................................... Provincia 
di......................................., al  ........................................................... 
................ (piano ed indirizzo dell’edificio, mappale, .........................), di cui 
il Committente dichiara di avere (o non avere) piena e completa disponibilità, 
relativamente alle opere qui commissionate, in quanto, come da 
documentazione allegata e da esso stesso dichiarato, ne è 
............................... ..................................... (proprietario, affittuario, 
acquirente, ecc.). 



L’incarico si svilupperà secondo le condizioni stabilite nel presente contratto per 
lo svolgimento delle prestazioni in esso dichiarate consistenti in: 
 

1. progettazione intervento; 
1. stesura piano di sicurezza e coordinamento; 
2. direzione lavori; 
3. responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione; 
4. contabilità dei lavori; 
5. certificato di ultimazione lavori e regolare esecuzione degli stessi; 
6. tutte le operazioni catastali richieste; 
7. _______________________________; 
8. _______________________________; 

 
La voce 1(progettazione intervento) a sua volta è articolata nelle seguenti fasi: 
 
1.a – presa visione dello stato dei luoghi ed eventuale reperimento di 
documentazione; 
1.b – Indagini preliminari, accessi presso il sito dei lavori ed acquisizione dati e 

documenti per svolgimento prestazioni; 
1.c – Indagini e sondaggi geognostici nell’ipotesi di nuova costruzione o 

interventi in fondazione; 
1.d – Acquisizione campioni del sedime e loro sottoposizione a prove per 

accertarne la resistenza e le caratteristiche meccaniche; 
1.e – eventuale rilevamento dello stato di fatto e suo riporto in elaborati 
grafici; 
1.f – prima preliminare stesura progettuale, anche in più soluzioni da 

sottoporre al committentete; 
1.g – elaborazione con maggiore approfondimento della soluzione prescelta 

(stesura progetto definitivo) corredandola di eventuali dettagli e 
preventivo sommario della spesa occorrente; 

1.h – all’accettazione da parte del commitente del definitivo stesura della 
progettazione esecutivo corredandola di preventivo dettagliato, capitolato 
speciale d’appalto, bozza di contratto, stesura preventivo con le sole 
quantità e tipo di lavorazioni da sottoporre alle imprese per il reperimento 
di eventuali offerte, predisposizione dei particolari costruttivi in numero 
sufficiente a definire in maniera sufficientemente dettagliata l’intervento, 
eventuale stesura di rendering (da compensarsi a parte ed in aggiunta); 

1.i – definizione e stesura della calcolazioni strutturali necessarie per la 
realizzazione ed eventuale loro deposito presso gli Uffici preposti. 

1.l   –  ________________________________________________________; 
1.m – _________________________________________________________; 
 
Per quanto riguarda la voce 2 (direzione lavori) il tecnico incaricato si impegna 
a garantire la propria presenza in cantiere ogni qualvolta verrà richiesta 
dall’impresa per fornire spiegazioni e chiarimenti sul da farsi purchè l’impresa o 
il committente procedano ad informare la D.L. dell’ausilio richiesto con congruo 
anticipo (per intendersi occorrerà evitare richieste da esaurire dalla sera alla 
mattina) 
 

 5
 

art. 3 - Esclusioni 
(elencare tutte le prestazioni che si ritengono escluse dall’incarico) 
1. ................................ .............................................. 
2. ................................ .............................................. 
3.  ................................ .............................................. 
 
art. 4 - Documentazione di base fornita dal committente 



Il Committente, allo scopo di agevolare il compito del tecnico incaricato, offrirà 
la piena disponibilità, in quanto in suo possesso, della seguente 
documentazione: 

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

 
Per la disponibilità offerta dal committente a fruire della documentazione sopra 
specificata il professionista praticherà sull’importo che verrà pattuito per lo 
svolgimento della prestazione uno sconto pari al …….% 
 
L’eventuale reperimento da parte del professionista, presso Enti o privati, di 
documentazione di base riguardanti acquisizione di dati ed elaborati necessari 
e propedeutici allo svolgimento dell’incarico conferitogli, comporterà il 
riconoscimento di un compenso forfettario desunto dal tempo impiegato col  
riconoscimento di eventuali spese anticipate per diritti o estrazione di Atti. 
Gli eventuali compensi orari sono così stabiliti: 
Professionista incaricato:    €/ora ………; 
Aiuto laureato iscritto:          €/ora ………; 
Aiuto diplomato iscritto:       €/ora ………; 
 
 art. 5 - Modalità di espletamento dell’incarico 
Il professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario alla 
completa definizione dell’oggetto dell’incarico con competenza, perizia e 
diligenza e svolgerà l’incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, 
senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, 
del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui 
assume la piena responsabilità. 
Il professionista nello svolgimento dell’incarico avrà cura di prendere tutti i 
contatti che si rendessero necessari con gli organi, enti ed organismi 
competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per 
garantire l’espletamento delle prestazioni conferitegli. 
Il professionista è tenuto, nei limiti dell’incarico ricevuto, ad introdurre, negli 
elaborati sopra descritti, anche se questi siano stati già ultimati, tutte le 
modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle 
leggi vigenti al momento della presentazione (o della consegna) al 
Committente degli elaborati stessi. 
Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi successivi alla 
presentazione (o consegna) degli elaborati, che comportino modifiche a scelte 
progettuali già definite, il professionista è tenuto ad introdurre le necessarie 
modifiche, e per esse avrà diritto al compenso per le prestazioni supplementari 
discendenti dalla summenzionate modifiche. 
Qualora esse non venissero, per qualsivoglia motivo, preventivamente pattuite 
e riportate in idoneo atto aggiuntivo al contratto il tecnico incaricato ha facoltà 
di procedere alla quantizzazione del dovuto valutandolo in ragione di tempo 
impiegato (a vacazione) senza che il committente possa sollevare eccezioni di 
sorta ai compensi così determinati. 
Sarebbe tuttavia opportuno che dette eventuali prestazioni aggiuntive che 
dovessero presentarsi, in corso d’opera, dopo la stipula e sottoscrizione del 
presente contratto, purchè necessarie al buon espletamento dell’incarico o 
richieste dal Committente, verranno concordate ed esposte, in un atto 
aggiuntivo al presente contratto, a discrezione o a vacazione. 
L’aggiornamento dello schema  per dover eseguire eventuali prestazioni 
aggiuntive, ovvero la stesura dell’atto aggiuntivo al contratto, sarà stilato per 
iscritto dal professionista  ogni qualvolta, in base a quanto detto in precedenza, 
se ne presentasse l’eventualità e verrà inoltrato a mezzo raccomandata A/R al 



Committente che provvederà a sottoscriverlo per accettazione ritrasmettendolo 
al Professionista. 
In caso di mancata accettazione delle variazioni senza giustificazioni da parte 
del Committente, o in caso di mancato accordo tra le parti, l’Architetto potrà 
sospendere le attività professionali e risolvere il presente contratto ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1453 e seguenti del Codice Civile richiedendo, 
ovviamente, la corresponsione del dovuto per le prestazioni svolte fino a quel 
momento. 
Sulle residue prestazioni non eseguite ma quantizzate con la stesura del 
contratto sarà dovuto al professionista la somma pario ad 1/5 del loro 
ammontare a titolo di mancato utile. 
 
Eventuali copie aggiuntive richieste dal Committente, con esclusione di schizzi 
e disegni preparatori, saranno liquidate in base al loro effettivo costo e 
corrisposte direttamente dal Committente. 
Le fasi relative alla stesura del progetto si svolgeranno secondo i seguenti 
tempi: 
1.a – presa visione dello stato dei luoghi ed eventuale reperimento di 

documentazione, entro giorni ______; 
1.b – eventuale rilevamento dello stato di fatto e suo riporto in elaborati 

grafici, entro giorni ______; ; 
1.c – prima preliminare stesura progettuale, anche in più soluzioni da 

sottoporre al committente, entro giorni ______; ; 
1.d – elaborazione con maggiore approfondimento della soluzione prescelta 

(stesura progetto definitivo) corredandola di eventuali dettagli e 
preventivo sommario della spesa occorrente, entro giorni ______; ; 

1.e – all’accettazione da parte del commitente del definitivo stesura della 
progettazione esecutivo corredandola di preventivo dettagliato, capitolato 
speciale d’appalto, bozza di contratto, stesura preventivo con le sole 
quantità e tipo di lavorazioni da sottoporre alle imprese per il reperimento 
di eventuali offerte, predisposizione dei particolari costruttivi in numero 
sufficiente a definire in maniera sufficientemente dettagliata l’intervento, 
eventuale stesura di rendering (da compensarsi a parte ed in aggiunta), 
entro giorni ______; 

1.f – definizione e stesura della calcolazioni strutturali necessarie per la 
realizzazione ed eventuale loro deposito presso gli Uffici preposti, entro 
giorni ______ ; 

1.g– __________________________________________________________; 
 
1.h – _________________________________________________________; 
 
Non saranno computati nei periodi precedentemente esposti i tempi necessari 
per l’ottenimento dei pareri preventivi degli Enti preposti (VV.FF., A.S.L., ecc.) 
qualora richiesti ed i tempi di ottenimento delle necessarie autorizzazioni. 
Successivamente all’assegnazione da parte del Committente dell’incarico 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 (se 
anch’essa oggetto dell’incarico) sarà assunta attraverso le visite periodiche al 
cantiere, ordini di servizio e quant’altro necessario a giudizio del direttore dei 
lavori o dettato dalle leggi e normative vigenti in materia. 
Nell’eventualità che in corso di esecuzione della prestazione il Committente 
ritenga necessario introdurre modifiche o aggiunte a quanto stabilito, 
l’architetto avrà l’obbligo di redigere gli elaborati richiesti, per i quali avrà 
diritto al compenso, definendolo con nuove ulteriori pattuizioni contrattuali, 
anche in maniera discrezionale. 
 
art. 6 - Caratteristiche e numero degli elaborati 
Il progetto nel suo complesso dovrà avere le seguenti caratteristiche generali:  



 
a) i disegni dovranno essere elaborati con standard AUTOCAD 14 ovvero 

AUTOCAD LT con formato FILE.DWG da gestire in ambiente IBM o IBM 
compatibile; 

 
b) tutti gli elaborati relativi a relazioni, computi metrici, prezzari, analisi 

prezzi, etc. dovranno essere consegnati su supporto informatico su 
standard WINDOWS, WORD, ed EXCEL compatibili , da gestire in ambiente 
IBM o IBM compatibile; 

–  CD ROM (n. 1 set completo); 
–   n. _______ copie (carta opaca - tratto nero - 80 gr/m2); 
–  n. 1 riproducibile poliestere; 
 

d) tutte le relazioni, i computi, i prezzari, il capitolato, ecc. dovranno essere 
consegnati nel seguente numero: 

–  CD ROM; 
– n. ______ copie cartacee; 
 
– Eventuali copie aggiuntive richieste dal Committente, con esclusione di 
schizzi e disegni preparatori, saranno liquidate in base al loro effettivo costo 
e corrisposte direttamente dal Committente. 

 
art. 7 - Determinazione dei compensi 
La misura del compenso e il rimborso delle spese per le prestazioni del 
professionista descritte ed indicate nei precedenti articoli, di seguito 
nuovamente riportate, viene così stabilito: 
 
FASE PROGETTUALE 
 

1.a – presa visione dello stato dei luoghi ed eventuale reperimento di 
documentazione; 

€ ……… 

1.b – Indagini preliminari, accessi presso il sito dei lavori ed acquisizione dati e 
documenti per svolgimento prestazioni; 

 
€ ……… 

1.c – Indagini e sondaggi geognostici nell’ipotesi di nuova costruzione o interventi in 
fondazione; 

€ ……… 

1.d – Acquisizione campioni del sedime e loro sottoposizione a prove per accertarne 
la resistenza e le caratteristiche meccaniche;

 
€ ……… 

1.e – eventuale rilevamento dello stato di fatto e suo riporto in elaborati grafici; € ……… 
1.f – prima preliminare stesura progettuale, anche in più soluzioni da sottoporre al 

committentete; 
€ ……… 

1.g – elaborazione con maggiore approfondimento della soluzione prescelta (stesura 
progetto definitivo) corredandola di eventuali dettagli e preventivo sommario 
della spesa occorrente; 

 
€ ……… 

1.h – all’accettazione da parte del commitente del definitivo stesura della 
progettazione esecutivo corredandola di preventivo dettagliato, capitolato 
speciale d’appalto, bozza di contratto, stesura preventivo con le sole quantità e 
tipo di lavorazioni da sottoporre alle imprese per il reperimento di eventuali 
offerte, predisposizione dei particolari costruttivi in numero sufficiente a 
definire in maniera sufficientemente dettagliata l’intervento, eventuale stesura 
di rendering (da compensarsi a parte ed in aggiunta);

 
 
 
 
 
€ ……… 

1.i – definizione e stesura della calcolazioni strutturali necessarie per la realizzazione 
ed eventuale loro deposito presso gli Uffici prepostI

 
€ ……… 

2 – stesura piano di sicurezza e coordinamento; € ……… 
2 – direzione lavori; € ……… 
4 – responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione; € ……… 
5 – contabilità dei lavori; € ……… 
6 – certificato di ultimazione lavori e regolare esecuzione degli stessi, € ……… 
7 – tutte le operazioni catastali richieste; € ……… 
8 – _____________________________________________________; € ……… 



9 – _____________________________________________________; € ……… 
Totale generale prestazioni: € ……… 

 
Eventuali altre prestazioni non previste, se richieste in quanto necessarie alla 
concretizzazione della realizzazione saranno oggetto di preventiva pattuizione e 
riportate, in aggiunta al presente contratto con atto aggiuntivo procedendo alla 
loro quantizzazione che potrà essere definita anche a discrezione. 
Qualora la loro determinazione dovesse essere effettuata a vacazione, cioè in 
ragione di tempo impiegato, i relativi compenso sono quelli già riportati 
nell’ultimo comma dell’art. 4. 
 
Tutti i compensi accessori e le spese conseguenti all’espletamento dell’incarico, 
da corrispondere in aggiunta al compenso come in precedenza determinato 
potranno essere corrisposte forfetariamente nella misura del ____% 
dell’importo totale dei compensi dovuti. 
Detta percentuale verrà applicata, per determinare i compensi aggiuntivi e le 
spese, anche all’ammontare di eventuali ulteriori compensi derivanti da atti 
aggiuntivi al contratto, comunque determinati. 
 

(oppure) 
 
Tutti i compensi accessori e le spese conseguenti all’espletamento dell’incarico, 
da corrispondere in aggiunta al compenso come in precedenza determinato 
potranno essere corrisposte con esposizione da parte del tecnico a piè di lista 
ed opportunamente documentati. 
In modo analogo si procederà per i compensi accessori riguardanti prestazioni 
aggiuntive oggetto di opportuno atto aggiuntivo al contratto. 
 
 
Laddove per nuove disposizioni normative o per intervenute circostanze 
impreviste ed imprevedibili all’atto della stesura del progetto dovesse rendersi 
necessario redigere una variante al progetto originario il tecnico incaricato ne 
darà immediata comunicazione al committente, verbalmente e per iscritto, e, 
qualora il committente rifiuti di accettare dette variazioni senza addurre 
opportuno motivo giustificativo, o in caso di mancato accordo fra tecnico e 
committenza, l’Architetto potrà sospendere le attività professionali e risolvere il 
presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 e seguenti del Codice 
Civile. 
Analogamente il tecnico incaricato potrà recedere dall’impegno in base al 
disposto dell’art. 1453 e seguenti del Codice Civile laddove, dovendo eseguire 
prestazioni aggiuntive, rediga l’atto aggiuntivo al contratto e lo sottoponga alla 
firma del committente a mezzo nota da inviare con raccomandata a.r. 
Laddove il committente non ritrasmetta detto atto aggiuntivo corredato dalla 
sua firma perché non ne condivida il contenuto il professionista è facultato a 
ritenere risolto il contratto in base al summenzionato articolo del c.c. 
richiedendo, ovviamente, la corresponsione del dovuto per le prestazioni svolte 
fino a quel momento oltre al dovuto per mancato utile come precisato 
nell’articolo seguente. 
 
art. 8 - Pagamenti 
Il Committente, sulla base della quantizzazione preventiva dei compensi così 
come in precedenza determinata, riconosce al professionista l’importo di € 
.................. quale anticipo sull’ammontare presumibile delle spese da 
sostenere. 
I compensi e i rimborsi di cui all’art. 7 della presente convenzione saranno 
corrisposti su semplice richiesta, previa presentazione di nota pro forma, come 
segue: 



 
(elencazione esemplificativa) 
 
1° acconto pari al 20% alla firma della presente convenzione, pari ad  € .........; 
2° acconto pari al 20% alla presentazione del progetto definitivo, pari ad  € .............; 
3° acconto pari al 20 % alla presentazione del progetto esecutivo, pari ad € .............; 
4° acconti proporzionali all’importo delle somme liquidate sulla residua 
     percentuale di spettanza, cioè il 40%; 
5° saldo da corrispondere entro 60 giorni dall’ultimazione lavori e 
     stesura delle regolare esecuzione. 
Laddove, per qualsivoglia motivo, si dovesse interrompere la prestazione 
professionale al professionista dovranno essere integralmente corrisposte le 
somme relative a tutte le prestazioni svolte come citate al predente articolo 7, 
ciò anche nel caso che il committente dovesse decidere di non dar corso alla 
realizzazione dell’intervento. 
Sulle residue prestazioni che in conseguenza del recesso non verranno 
eseguite, benché quantizzate all’art. 7 del contratto, sarà dovuto al 
professionista una somma pari ad 1/5 del loro ammontare a titolo di mancato 
utile. 
Tutto entro e non oltre 60 giorni dal momento del recesso decorsi i quali sulle 
somme dovute e non pagate verrà applicati gli interessi ragguagliati al tasso 
ufficiale di sconto della Banca d’Italia. 
 
art. 9 - Obblighi del Committente 
I compensi in acconto come citati al precedente art. 8 dovranno essere 
corrisposti entro 60 giorni dalla richiesta da parte del tecnico incaricato. In 
mancanza sulle somme richieste e non pagate verranno calcolati, in aggiunta, 
gli interessi di mora ragguagliati al vigente tasso ufficiale di sconto fissato dalla 
Banca d’Italia.   
Qualora il ritardo nel pagamento superi i .......... gg., è data facoltà al 
professionista di sospendere o recedere (dal)l’incarico professionale, previa 
diffida da comunicare al Committente a mezzo di lettera raccomandata A.R., 
con riserva di tutela del credito maturato ai sensi dell’art. 2226 c.c. 
quantizzando il dovuto in base a quanto riportato nel precedente art. 8. 
 
art. 10 - Rappresentanza 
L’incarico è subordinato alle condizioni del presente contratto ed è dal 
Committente affidato e dal/i professionista/i accettato, rispondendo, 
ovviamente, ciascuno per la parte di specifica competenza. 
Allo scopo della maggiore regolarità e speditezza dei rapporti tra le parti, i 
professionisti incaricati, qualora componenti di studio associato o di R.T.P. 
costituita o da costituirsi, indicano un Capogruppo delegato a rappresentarli. 
Il domicilio del Capogruppo progettista sarà considerato come domicilio legale 
del gruppo/società. 
Il Committente resta estraneo a qualsiasi rapporto che i professionisti 
stabiliranno o potranno stabilire fra di loro. 
Il Capogruppo riceve espressamente il mandato di rappresentanza, in nome e 
per conto di tutti i professionisti incaricati, di svolgere trattative, concludere 
accordi, ricevere disposizioni, firmare atti, ecc., considerato per dato e fermo 
quanto egli farà senza bisogno di ratificare, ma salvo, ove occorra, 
l’approvazione del Committente. 
Fermo restando quanto sopra i singoli professionisti, col consenso del 
Capogruppo, potranno richiedere al Committente modalità di ripartizione e di 
corresponsione, anche diretta, dei compensi ai componenti del gruppo, anche 
in funzione di esigenze di carattere fiscale. 
 
art. 11 - Proroghe, penali, recesso e risoluzione 



Nell’eventualità di ritardi nell’espletamento dell’incarico per cause non 
imputabili al professionista, il Committente concederà proroghe 
all’espletamento dell’incarico fino alla cessazione della causa impeditiva. 
In caso l’impedimento si dovesse protrarre per un termine superiore a mesi tre 
il professionista è facultato a recedere dall’incarico assunto, previa semplice 
comunicazione scritta data al Committente a mezzo raccomandata a.r., fatte 
salve tutte le spettanze fino a quel punto maturate sulla base del lavoro già 
svolto che dovranno essere saldate dal committente giusto quanto citato in 
precedenza. 
Qualora il professionista non ottemperasse all’espletamento dell’incarico e/o 
alle prescrizioni contenute nel presente Atto il Committente potrà procedere 
con opportuna nota scritta a sollecitare il professionista ad adempiere agli 
obblighi assunti assegnandogli un termine per dare inizio alle proprie 
prestazioni riservandosi, qualora il professionista non adempisse prontamente, 
a comunicargli la revoca dell’incarico. 
Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, qualora la presentazione 
degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito dall’art. 5, ultimo 
comma, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili al 
Professionista incaricato, verrà applicata una penale pari ad  € .......... per ogni 
giorno di ritardo, fino ad un massimo del …… % dell’importo contrattuale, che 
sarà trattenuta sul saldo finale delle competenze spettanti al professionista. 
Qualora il ritardo vada oltre i tre mesi il Committente ha facoltà di procedere, 
con comunicazione scritta, alla revoca dell’incarico. 
Nel caso in cui l’incarico professionale dovesse essere sospeso in via definitiva 
per cause non imputabili al Professionista incaricato, allo stesso verrà inoltre 
corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa 
ed onere accessorio, oltre al compenso relative a tutte le prestazioni da esso 
svolte fino a quel momento una maggiorazione pari al 20% dell’ammontare 
complessivo delle prestazioni non svolte, come calcolate preventivamente col 
presente contratto d’opera, su cui verranno calcolati anche gli oneri accessori 
se stabiliti in misura percentuale sull’ammontare del compenso. 
 
Il cliente può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, rimborsando al 
prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera 
svolta. 
 
In caso di recesso senza un giustificato motivo, prima del termine previsto e/o 
della conclusione del contratto, il cliente sarà tenuto a corrispondere al 
professionista il pagamento anche del mancato guadagno, sull’ammontare del 
compenso totale pattuito per la prestazione, come precisato nel precedente 
art. 6, penultimo comma. 
 
art. 12 - Proprietà degli elaborati originali 
I lavori originali, i disegni, i progetti e quanto altro rappresenta oggetto 
dell’incarico, malgrado l’avvenuto pagamento del relativo compenso, restano di 
esclusiva proprietà del professionista fatti salvi gli eventuali speciali accordi tra 
le parti per la proprietà degli stessi. 
Il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione e 
utilizzarli, ai soli fini per i quali la prestazione col presente contratto è richiesta, 
senza che dal professionista possa essere sollevata eccezione di sorta. 
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti d’autore ai sensi della Legge 633/41 e della 
Legge 306/77 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
art. 13 - Diritti d’autore 
La proprietà intellettuale e i relativi diritti d’autore del progetto sono riservati 
all’architetto, anche dopo il saldo dei compensi da parte del Committente, a 
norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del codice civile, della legge sul 



diritto d’autore, ai sensi della Legge 633/41 e della Legge 306/77 e successive 
modifiche ed integrazioni e dell’art. 11 L. 143/49. 
L’Architetto ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell’opera di cui è autore; in 
ogni caso, sarà cura del professionista garantire al Committente l’assoluta 
riservatezza dei dati relativi alla proprietà e alla ubicazione dell’intervento che 
non saranno in alcun modo resi noti, salva una sua esplicita autorizzazione. 
Il Committente che intendesse rendere pubblica l’opera progettata 
dall’architetto è tenuto a citare il nome del progettista, salvo diversa 
disposizione dello stesso. 
 
art. 14 - Efficacia del contratto e normativa applicabile e volontà delle 
parti 
Per quanto non specificatamente convenuto nel presente Atto, si fa riferimento 
a tutte le leggi che riguardano le attività professionali ed alle circolari e 
direttive dei Ministeri, agli atti di indirizzo degli Ordini degli Architetti P.P.C. e 
del Consiglio nazionale Architetti P.P.C. 
 
Art. 15 Trattamento dei dati personali 
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima 
della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 
del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del 
contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù 
dell’art. 7 della citata normativa. 
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato 
D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo 
alle misure minime di sicurezza da adottare. 
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e 
corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia 
responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da 
una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.    
 
art. 16 - Definizione delle controversie 
Per eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto 
d’opera intellettuale, sarà ricercata, preliminarmente, la soluzione in via 
bonaria con l’eventuale supporto del competente Ordine Professionale. 
In difetto di soluzione bonaria, 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…………….. 
 
art. 17 - Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente contratto si fa riferimento 
a quanto previsto dal codice civile artt. 2222 e successivi e dalle altre 
disposizioni di legge che risultino applicabili. 
Ai fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio: 
a) Il Committente presso.............. 
b) Il professionista presso.............. 
Si dà atto che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione 
esclusivamente in caso d’uso. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
________________, lì _____________ 
 
 
 

Il tecnico incaricato: 
 

Il Committente: 



 
 
IL COMMITTENTE 
Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che l’incarico oggetto del 
presente contratto d’opera intellettuale non è stato in precedenza affidato a 
soggetti o organismi professionali, ovvero che eventuali precedenti affidatari 
sono stati regolarmente risolti. 
 

  In fede 
Il Committente 

 
IL PROFESSIONISTA 
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. 

In fede 
Il Professionista 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono espressamente 
approvati i seguenti articoli di contratto: (modalità di espletamento 
dell’incarico); ... (determinazione dei compensi); ... (obblighi del 
committente); ... (proroghe, penali, recesso e risoluzione); ... (diritti 
d’autore); ... (definizione delle controversie). 
 
________________, lì _____________ 
 
 
 

Il tecnico incaricato: 
 

Il Committente: 

 
 
 
 
 
______________________________ 

Oppure, se Società: 
Il Sottoscritto (I Sottoscritti)  
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COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 
tra il sig. ……………………………………….., nato a ………. il …………, C.F. …………, residente in ………………, 
via …………………………, in proprio / quale legale rappresentante di ……………………………, con sede in 
……………………, P. IVA …………………………, o quale rappresentante di ……………… (persona fisica), 
identificato …………..a mezzo (documento) ………….. rilasciato da (autorità) …………………... in data 
….……….. di cui si allega copia, di seguito denominato per brevità “il Committente”; 
e l’arch……………………………………… nato a ………. il …………, C.F. …………, con studio in ………………, via 
…………………………, n.____, iscritto all’Albo/Collegio  dei/degli della Provincia di ___________ n. 
di iscrizione “______” , partita I.V.A, n. ___________________________ ,di seguito 
denominato  “il Professionista”. 
Tra le parti sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art. 1 
Il Committente conferisce al Professionista l’incarico _______________________________, 
avente ad oggetto ____________________________ 
L’incarico avrà inizio il _________ e terminerà, presuntivamente ,il _______________; 
L’incarico ha la seguente complessità: ____________________________________________; 
I dati relativi alla polizza assicurativa stipulata per i danni provocati nell'esercizio della attività 
professionale sono i seguenti:  __________________________________________________; 
 
Art. 2 
La misura del compenso, con l’indicazione degli importi specifici relativi alle singole prestazioni 
che si prevedono, con l’importo complessivo finale viene così stabilito: 
a) ______________________________________________; 
b) ______________________________________________; 
c) ______________________________________________; 
d) ______________________________________________; 
e) ______________________________________________; 
Per un totale complessivo pari ad € ____________________. 
 
La cadenza temporale con cui dovranno essere pagati i sopra specificati compensi sarà la 
seguente: 

• Il 10% del compenso totale all’atto della sottoscrizione del presente contratto; 
• Il 60% in corso d’opera sulla base delle richieste del professionista a suo esclusivo ed 
insindacabile giudizio; 
• Il residuo 30% a compimento delle prestazioni professionali oggetto d’incarico. 

 
Art. 3 
La misura del compenso viene espressamente accettata dal Committente, e ritenuta da 
entrambe le parti congrua e soddisfacente. 
 
Art. 4 
Le parti stabiliscono che la misura del compenso è stata quantificata in base ad oneri 
ipotizzabili, così come individuati al momento della sottoscrizione del presente contratto; ne 
consegue che la misura del compenso potrà comunque subire variazioni in base allo 
svolgimento delle attività derivante da varianti e/o riserve, per cause impreviste e imprevedibili 
e nel rispetto della normativa vigente, e comunque ogni altro aspetto connesso e collegato allo 
svolgimento delle prestazioni professionali nonché sancito da norme di legge. 
 



Art. 5 
Le variazioni di cui al precedente articolo verranno prontamente comunicate al committente dal 
Professionista, per iscritto mediante conferenza di trattazione presso lo studio del 
Professionista o per iscritto a mezzo raccomandata A/R, e dovranno essere accettate e 
approvate per iscritto dalla parte committente. 
In caso di mancata accettazione delle variazioni senza giustificazioni da parte del Committente, 
o in caso di mancato accordo tra le parti, l’Architetto potrà sospendere le attività professionali 
e risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 e seguenti del Codice 
Civile. 
 
Art. 6 
Qualora  il Committente non ritenga di accettare le variazioni di cui all’art. 4, ha  facoltà  
di revocare  l’incarico al Professionista e di corrispondergli le spese sostenute ed il compenso 
dovuto per l’attività già svolta, in base alla quantificazione del compenso come in precedenza 
dettagliato all’art. 2 del presente contratto. 
 
Art. 7 
Il Committente si impegna a corrispondere al Professionista la misura del compenso, come  
meglio precisata nel precedente art. 2, a seguito di notula dei compensi che il professionista 
emetterà facendola seguire, dopo il pagamento di quanto in essa precisato, da opportuna 
fattura. Il pagamento di quanto precisato nella notula dovrà avvenire entro il quindicesimo 
giorno dal ricevimento della stessa. 
 
Art. 8 
Per eventuali controversie derivanti dall’applicazione della presente convenzione di incarico, 
sarà ricercata la soluzione in via bonaria attraverso l’intermediazione di un collegio arbitrale di 
tre membri di cui uno nominato da ciascuno dei contraenti il terzo, in veste di Presidente, 
indicato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine professionale cui appartiene il tecnico 
incaricato. 
In difetto di soluzione bonaria sarà competente in via esclusiva il Foro di residenza o domicilio 
elettivo del Committente. 
 
Art. 9 
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della 
sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati 
personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che 
spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. 
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare 
attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al 
vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di 
compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli 
archivi elettronici e cartacei. 
 
Art. 10 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto trova applicazione il 
Codice Civile ed il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabile. 
 
Allegati: A) copia documenti identificativi del cliente. 
 
___________, lì___________ 
 
Firma Committente ………………………………….. 
 
Firma Professionista ………………………………….. 
 



Il sottoscritto _______________________, in qualità di Committente, dichiara di avere 
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti 
ivi richiamati. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Committente dichiara di 
accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto 
stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare 
specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 7, 
Art. 8, Art. 10. 
 
 
Firma Committente ………………………………….. 
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TRA 

l’Architetto (pianificatore territoriale; paesaggista; conservatore dei beni architettonici ed 

ambientali; architetto junior; pianificatore junior)  ….................................................,iscritto 

all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

..................................., Sezione ......, Settore ................, col numero ................., con 

studio professionale in ............................. provincia di............................, in Via  

..................................  n. ...... C.A.P. ..............., 
Codice Fiscale................................................. Partita Iva .............................................., 

d’ora innanzi denominato indicata come “ausiliario”, 

E 

l’Architetto (pianificatore territoriale; paesaggista; conservatore dei beni architettonici ed 

ambientali; architetto junior; pianificatore junior) …..................................................,iscritto 

all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

..................................., Sezione ......, Settore ................, col numero ................., con 

studio professionale a ............................. provincia di............................, in Via  

..................................  n. ...... C.A.P. ..............., 
Codice Fiscale................................................. Partita Iva .............................................., 

d’ora innanzi denominato indicata come “avvalente”, 

PREMESSO 

- Che l’ausiliario dispone di idonei requisiti e capacità tecniche nel settore 

del________________________________________; 

- che l’avvalente, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzato, è carente del 

requisito di _______________________________________; 

- che l’avvalente intende partecipare alla seguente gara: _________________________; 

- che l’ausiliario non intende partecipare alla citata gara né direttamente né, tantomeno, 

indirettamente come non parteciperà alle stesse nemmeno indirettamente; 

- che tra l’avvalente e l’ausiliario non esistono altri legami o forme di collegamento diverse da 

quelle che si costituiranno vanno a costituire per l’effetto  in seguito alla della sottoscrizione 

del presente contratto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

Tra l’avvalente e l’ausiliario si stipula un contratto di avvilimento, in base all’art. 49 del D.lgs. 

n. 163/2006 ai seguenti patti e condizioni: 

1) L’ avvalente è autorizzato ad utilizzare il requisito ____________________ dell’ausiliario 

per partecipare alla gara indicata in premessa; 

2) L’ausiliario si impegna a consentire l’utilizzo del citato requisito ed a fornire, a richiesta 

dell’avvalente le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.lgs 103/2006; 



- dichiarazione verso la Stazione appaltante di mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente; 

- dichiarazione verso la stazione appaltante nella quale si attesta di non partecipare alle  gare 

in proprio o in associazione o in consorzio né di essere in una situazione di controllo con altri 

concorrenti che partecipano alla gara; 

- contratto, in originale o in copia autentica, nel quale ci si impegna a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

 3) L’ausiliario si impegna a non stipulare contratti di identico contenuto con altri professionisti 

in relazione alla gara di cui in premessa. 

In considerazione della responsabilità solidale che il Legislatore addossa all’ausiliario, ferma 

restando l’irripetibilità dei corrispettivi previsti nel presente contratto, le obbligazioni assunte 

dallo stesso sono subordinate alle seguenti condizioni: 

a. l’ausiliario, o un suo delegato tecnico, potrà preventivamente verificare la gara e il 

capitolato d’appalto prima di consentire l’avvalimento e potrà negarlo, a suo insindacabile 

giudizio. In caso di effettiva aggiudicazione dell’appalto, l’ausiliario potrà verificare e 

monitorare costantemente lo svolgimento delle attività, la regolarità dell’esecuzione ed avrà 

diritto a visionare tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi come, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: 

- comunicazioni di stipula contratti ed atti di sottomissione, verbali di consegna sospensione e 

ripresa, S.A.L., perizie di varianti, collaudi e verbali di regolare esecuzione; 

- l’ausiliario è, fin d’ora, autorizzato ad interloquire con la Stazione appaltante ai fini dei 

controlli di propria competenza; 

- l’avvalente, ove mai dovesse richiedere all’ausiliario, anche per effetto di richieste della 

Stazione appaltante, di fornire risorse materiali o tecniche per l’esecuzione dell’appalto dovrà 

preventivamente erogarne il costo, a valore di mercato, a favore dell’ausiliario; 

- l’avvalente in merito alle garanzie finanziarie cui potrebbe essere chiamato l’ausiliario dovrà 

predisporre apposite fideiussioni o cauzioni bancarie o assicurative in favore di quest’ultimo; 

- l’ausiliario non sarà responsabile a nessun titolo, in caso di rifiuto della stazione appaltante, 

di riconoscere la validità degli accordi scaturenti dal presente contratto ed eventuali oneri 

legali e non, necessari per un eventuale ricorso, saranno a carico dell’avvalente. 

In caso di ogni azione che possa compromettere le garanzie per la Stazione appaltante, 

l’ausiliario si impegna ad inserire, nei contratti o atti  stipulati, apposite clausole onde trasferire 

integralmente le obbligazioni qui assunte in capo all’eventuale cessionario o beneficiario. 

Il presente contratto non configura alcuna ipotesi di subappalto. 

Il presente contratto ha decorrenza immediata e scadenza in conforme ai tempi per 

l’esecuzione delle attività eventualmente appaltate. 

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in corso d’uso. 

 

____________________ lì _______________ 



 

 

         L’AUSILIARIO                                                                   L’AVVALENTE 

(____________________ )                                           (_______________________)            
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TRA l’Architetto (pianificatore territoriale; paesaggista; conservatore dei beni 

architettonici ed ambientali; architetto junior; pianificatore junior) 

______________________________, 

iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di ..................................., Sezione ......, Settore ................, col 

numero ________; con studio professionale a _____________, provincia di 

_____________; in Via  ____________ n. ___ C.A.P.______, 

Codice Fiscale____________________; Partita IVA _________________; 

 di seguito denominato “concedente”, 

E 

l’Architetto (pianificatore territoriale; paesaggista; conservatore dei beni 

architettonici ed ambientali; architetto junior; pianificatore junior) 

__________________________________________________________, 

iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di ..................................., Sezione ......, Settore ................, col 

numero ________; con studio professionale a _____________, provincia di 

_____________; in Via  ____________ n. ___ C.A.P.______, 

Codice Fiscale____________________; Partita IVA _________________, di 

seguito denominato “concessionario”, 

PREMESSO CHE 

a) Il CONCEDENTE è proprietario dell’immobile sito in ……………., piano ….., int……, 

ove ha sede il relativo studio che svolge le attività professionali di ……………………., e 

con presenza all’interno della medesima struttura sia di collaboratori che di altri 

professionisti non associati al CONCEDENTE; 

a) il CONCESSIONARIO svolge attività professionale di …………….; 

b) il CONCESSIONARIO ha interesse ad utilizzare per lo svolgimento delle proprie 

relative attività professionali alcuni ambienti di lavoro all’interno dello studio del 

CONCEDENTE con i relativi servizi accessori a livello organizzativo e tecnico; 

c) il CONCEDENTE è disponibile a concedere al CONCESSIONARIO l’uso di 

predetti spazi e connessi servizi alle condizioni che seguono; 



 

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

SEGUE 

1. PREMESSE ED ALLEGATO 

1.1. Le premesse e gli Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente contratto (di seguito denominato “CONTRATTO”). 

2. DEFINIZIONI 

2.1 In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre parti del CONTRATTO ed 

ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato a 

ciascuno di essi corrispondente: 

− per “PARTI” si intendono “CONCEDENTE” e "CONCESSIONARIO" ; 

− per “CONTRATTO” si intende la presente scrittura privata; 

− per “IMMOBILE” si intende lo studio sito in …………., piano …, int. …… di proprietà 

del CONCEDENTE; 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO 

3.1 A fronte del pagamento del corrispettivo determinato ai sensi dell’articolo 5 del 

CONTRATTO, il CONCEDENTE assume i seguenti obblighi nei confronti dello 

CONCESSIONARIO: 

a. la concessione in uso di una stanza non ammobiliata dell'IMMOBILE od altro, così 

come indicato nella unita planimetria sub allegato 2, da destinarsi alla collocazioni 

di _______ postazioni di lavoro per un massimo di ____ professionisti per lo 

svolgimento dell'attività del CONCESSIONARIO (rimangono esclusi dall’uso i 

seguenti locali ______________________________________ ai quali potrà 

accedere il CONCEDENTE ed i suoi collaboratori e/o dipendenti. Il CONCEDENTE 

acconsente che detta stanza /dette stanze sia/siano ammobiliata/e con postazioni 

ed armadio / archivio, mentre ogni altro mutamento nella stanza dovrà essere 

effettuato previo preventivo consenso richiesto per iscritto al CONCEDENTE; 

a. l'utilizzazione, condivisa con il CONCEDENTE e gli altri professionisti e collaboratori 

presenti nello studio, delle macchine di studio (stampante / fotocopiatrice / 

scanner multifunzione ….. etc.) ivi compresa ogni spesa per carta, toner, 

manutenzione, connessa ad uso previsto di massimo _____ copie al mese, del 

plotter, ivi compresa ogni spesa per carta, toner, manutenzione, connessa ad uso 

previsto di massimo _____ copie al mese, della connessione internet, mediante la 

rete wireless o attraverso la rete LAN nell'IMMOBILE, di___________; al riguardo il 

CONCESSIONARIO utilizzerà, per lo svolgimento della propria attività 



professionale, uno o più computer, sia desktop che portatile, garantendo, in ogni 

caso, per i propri mezzi informatici l’esenzione dalla presenza di virus, essendo 

state adottate a tal fine tutte le opportune cautele (si può addivenire a forme di 

accordo particolari per l’utilizzo di macchine ed altre strutture presenti nello studio 

anche con la definizione di forme diverse di accordi da stilare in forma scritta e 

riportare all’interno del detto contratto come allegati); 

b. l'utilizzazione condivisa, seppur in momenti diversi, con il CONCEDENTE e gli altri 

professionisti presenti nello studio della sala riunioni, (per un uso previsto massimo 

di _______ ore a settimana) e del bagno; 

c. l'assistenza organizzativa a supporto delle attività professionali svolte negli spazi 

suddetti, con riferimento ad alcune specifiche attività operative (quali la estrazione 

di fotocopie, …………….), nel rispetto degli orari di segreteria e di apertura dello 

studio, con espressa esclusione di qualsiasi ulteriore attività (quali, a titolo 

esemplificativo, il telephone answering, l'uso del fax, la cura degli adempimenti 

esterni allo studio, …………….); 

d. specificazione dei recapiti di posta ed, eventuale, insegna fuori dallo studio, su 

citofono e cassetta della posta; 

3.2 In relazione agli obblighi previsti al punto 3.1. il CONCESSIONARIO prende atto 

ed accetta che la struttura organizzativa e tecnica dello studio del CONCEDENTE sia 

rivolta con priorità e precedenza in favore del CONCEDENTE e degli altri professionisti 

presenti nello studio; di conseguenza, al fine della fruizione dei servizi di cui al punto 

3.1 il CONCESSIONARIO dovrà valutare e considerare adeguatamente tale priorità al 

fine di organizzarsi per tempo ed adeguarvi le proprie esigenze, anche in caso di 

eventuali scadenze ed urgenze, valutando e considerando gli orari ed i periodi di 

apertura dello studio e della segreteria. 

3.3 L'uso della sala riunioni da parte del CONCESSIONARIO sarà regolato attraverso 

una programmazione concordata con il CONCEDENTE e previa prenotazione della sala 

riunioni con anticipo settimanale. 

3.4 Le parti riconoscono che la concessione degli spazi di cui al precedente punto 3.1 

lettera a)  afferisce agli spazi evidenziati in giallo nella planimetria sub allegato 2. 

4. MODALITÀ DI PRESTAZIONE E DI FRUIZIONE DEI SERVIZI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 

4.1 Il CONCEDENTE curerà le prestazioni oggetto del presente Contratto in piena 

autonomia e sotto la propria responsabilità, scegliendo e disponendo degli spazi, dei 

mezzi e delle modalità. Resta inteso pertanto che, fermi i diritti riconosciuti al 

CONCESSIONARIO in conformità al contratto, ogni prerogativa decisionale afferente 



alla organizzazione logistica ed operativa dell’immobile entro cui giace lo studio 

rimarrà in capo al CONCEDENTE. 

4.2 Il CONCEDENTE dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di 

infortuni e/o di danni arrecati dalle persone presenti entro lo studio, quali 

professionisti, collaboratori o dipendenti, personale o collaboratori o cose del 

CONCESSIONARIO o di terzi nell’esecuzione della prestazione di cui al presente 

contratto, nonché ogni responsabilità afferente la gestione del personale a qualsiasi 

titolo utilizzato all’interno dell’Immobile. 

4.3 In relazione agli obblighi previsti al punto 3.1 il CONCESSIONARIO prende atto ed 

accetta che la struttura organizzativa e tecnica dello studio del CONCEDENTE osserva 

di regola i seguenti orari: 

- orario segreteria: lunedì – venerdì dalle _____ alle _____ e dalle ____ alle ______; 

- chiusura studio: mese di _______ dal ____ al _____ e tutti gli altri giorni festivi 

nel corso dell’anno. 

4.4 Sono interamente a carico del CONCEDENTE le spese relative a fornitura 

dell’acqua, di energia elettrica, di gas metano, le spese per servizio di nettezza 

urbana, connessione internet, nonché ogni altra tassa relativa all’immobile entro cui è 

lo studio. 

5. CORRISPETTIVI 

5.1 A fronte delle obbligazioni assunte dal CONCEDENTE, col presente CONTRATTO, il 

CONCESSIONARIO si obbliga a corrispondere al CONCEDENTE l’importo indicato 

nell’ALLEGATO 1, che verrà fatturato secondo quanto previsto nel medesimo ALLEGATO 1; 

5.2 Il CONCEDENTE addebiterà eventuali ulteriori concessioni che dovessero essere 

concordate, in applicazione dei criteri specificati nell’ALLEGATO 1; 

5.3 A garanzia degli adempimenti aventi origine dal presente contratto il 

CONCESSIONARIO rilascia, al momento della stipula del CONTRATTO, un deposito 

cauzionale di Euro _______ (____________). Detto deposito cauzionale dovrà essere 

restituito nei novanta giorni successivi al rilascio del/dei locale/locali dato/dati in 

concessione e solamente dopo che sia stata verificata l'assenza di danni agli ambienti 

predettia. 

6. ASSENZA DI RAPPRESENTANZA 

6.1 Le Parti dichiarano di restare autonome l'una dall'altra nell'adempimento 

dei rispettivi obblighi professionali e di non avere alcun potere di rappresentarsi 

reciprocamente, né di impegnarsi reciprocamente nei confronti di terzi in alcun modo 

o forma. Pertanto, ciascuna Parte non potrà in alcun modo o forma compiere atti in 



nome e/o per conto dell’altra Parte, né potrà ricevere o ritirare somme di spettanza 

della medesima o rilasciare quietanze, né potrà effettuare pagamenti in nome o per 

conto dell’altra. 

7. DURATA DEL CONTRATTO 

7.1 Il CONTRATTO avrà decorrenza dalla data del ________; 

7.2 Il CONTRATTO è da intendersi a tempo determinato di  n° _________ (anno/mesi), 

automaticamente rinnovabile salvo disdetta esercitata con comunicazione scritta 

inviata con raccomandata AR o telefax con almeno un mese di preavviso rispetto alla 

scadenza. 

8. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

8.1 Le PARTI si obbligano a mantenere riservati ed a non divulgare a terzi notizie, dati 

o fatti inerenti all’espletamento delle attività del CONCESSIONARIO e del 

CONCEDENTE, comunque apprese in conseguenza dello svolgimento delle attività 

previste nel CONTRATTO, sia durante il periodo di efficacia del medesimo, che 

successivamente alla scadenza dello stesso; 

8.2 Le Parti si obbligano a non utilizzare notizie, dati o fatti inerenti alle relative 

attività professionali per scopi in tutto o in parte diversi da quelli di cui al CONTRATTO; 

8.3 Le PARTI si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad osservare ed a 

fare osservare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, anche 

per quanto riguarda l’adozione delle opportune misure di riservatezza e sicurezza; 

9. COMUNICAZIONI 

9.1 Le comunicazioni previste, consentite od occasionate dal CONTRATTO si 

intenderanno regolarmente effettuate se inviate tramite lettera raccomandata a/r o 

telefax ai seguenti indirizzi: 

− per il CONCEDENTE: …………………, Via ………….. ………; telefax  …………; 

− per il CONCESSIONARIO: ………….., Via………. …….; telefax ………… 

ovvero presso il diverso indirizzo, numero di telefax o indirizzo e-mail che ciascuna 

delle PARTI potrà comunicare all’altra successivamente alla data di sottoscrizione del 

CONTRATTO in conformità a quanto stabilito dal presente articolo. 

10. FORO COMPETENTE 

10.1 Le PARTI convengono che per le eventuali controversie che possano insorgere in 

relazione al CONTRATTO e che non siano state risolte bonariamente, sarà competente in 

via esclusiva il Foro di _____________; 

12.2 Per la eventuale composizione bonaria di controversie che dovessero insorgere in 

conseguenza del presente CONTRATTO entrambe i contraenti si rimetteranno 



all’attività di mediazione di un collegio arbitrale composto da tre membri, uno 

nominato da ciascuna delle due parti il terzo, con funzioni di presidente, indicato dal 

presidente dell’Ordine di appartenenza del CONCEDENTE. 

11. DISPOSIZIONI GENERALI 

11.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO deve risultare, per essere valida ed efficace, da 

atto scritto e sottoscritto da entrambe le PARTI; 

11.2 Il presente contratto non potrà essere ceduto neppure parzialmente o 

indirettamente; in nessun modo o forma il CONCESSIONARIO potrà cedere a terzi, 

anche temporaneamente o saltuariamente, l’uso dei locali locati e la fruizione delle 

prestazioni di cui al punto 3, anche se ciò avvenga mediante sublocazione, 

subconcessione, trasformazione, acquisizione, accorpamento od acquisizione del 

CONCESSIONARIO con altri soggetti anche esercenti la medesima attività 

professionale. 

 

______________  lì ___________ 

 

IL CONCEDENTE                       IL CONCESSIONARIO 

  



ALLEGATO 1 

Per le prestazioni evidenziate nell’art. 3 del CONTRATTO il CONCESSIONARIO 

corrisponderà al CONCEDENTE un importo annuale di  ………….. euro oltre IVA. 

 

Detto importo sarà fatturato in quattro tranches trimestrali di  ____________ euro 

oltre IVA, da rendere disponibili ed esigibili entro 10 giorni dall’inizio di ogni trimestre 

di riferimento . 

Il pagamento degli importi sopra indicati verrà effettuato mediante bonifico bancario a 

favore rispettivamente di………………….., sul c/c n. … presso … …………………..,  IBAN … 

 

Eventuali ulteriori prestazioni verranno autonomamente concordate e fatturate a 

consuntivo. 

 



ALLEGATO 2 

PLANIMETRIA 
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TRA 

- Architetto (pianificatore territoriale; paesaggista; conservatore dei beni architettonici ed 

ambientali; architetto junior; pianificatore junior) …..........................................................., 
iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

..................................., Sezione ......, Settore ................, col numero ................., con 

studio professionale a ............................. provincia di............................, in Via  

............................. n....... C.A.P................, Codice Fiscale..........................................., 

Partita Iva .............................................., nella sua qualità di  ....................................... 

(libero professionista in proprio; rappresentante del gruppo professionale composto da 

..........................................., ............................., .............................., 

.............................), in possesso di polizza di Responsabilità Civile Professione per copertura 

di danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, rilasciata da ………………, con 

massimale di copertura fino a …………, di seguito individuato come “primo professionista”; 

 

- Architetto (pianificatore territoriale; paesaggista; conservatore dei beni architettonici ed 

ambientali; architetto junior; pianificatore junior) 

…..............................................................., 
iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

..................................., Sezione ......, Settore ................, col numero ................., con 

studio professionale a ............................. provincia di............................, in Via  

..................................  n. ...... C.A.P. ..............., Codice 

Fiscale................................................. Partita Iva .............................................., 

nella sua qualità di ....................................................(libero professionista in proprio; 

rappresentante del gruppo professionale composto da ................................................., 

............................., ..............................; ..................................), in possesso di polizza 

di Responsabilità Civile Professione per copertura di danni provocati nell’esercizio dell’attività 

professionale, rilasciata da ………………, con massimale di copertura fino a …………, 
di seguito individuato come “secondo professionista”; 

- l’Architetto (pianificatore territoriale; paesaggista; conservatore dei beni architettonici ed 

ambientali; architetto junior; pianificatore junior) 

…...............................................................,iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di ..................................., Sezione ......, Settore 

................, col numero ................., con studio professionale a ............................. provincia 

di............................, in Via  ..................................  n. ...... C.A.P. ...............,Codice 

Fiscale................................................. Partita Iva ..............................................,nella 

sua qualità di  .........................................(libero professionista in proprio; rappresentante 

del gruppo professionale composto da ................................................., 

............................., ..............................; ..................................), in possesso di polizza 



di Responsabilità Civile Professione per copertura di danni provocati nell’esercizio dell’attività 

professionale, rilasciata da ………………, con massimale di copertura fino a …………, 
di seguito individuato come “terzo professionista” 

 

n.b. non c’è limite al numero di associati 

 

PREMESSO 

a) che il primo professionista esercita l'attività di …………………… 

ed in particolare …………………………… 

b) che il secondo professionista esercita l'attività di …………………… 

ed in particolare …………………………… 

c) che il terzo professionista esercita l'attività di …………………… 

ed in particolare …………………………… 

d) che, pertanto, i professionisti condividono l'esercizio delle rispettive attività nel settore 

…………………………….; 

e) che, al fine di incentivare lo sviluppo economico e tecnologico, accrescere la competitività 

sul mercato, i professionisti ritengono che sia necessario caratterizzare i propri prodotti e 

servizi per l'elevato livello qualitativo e per il rigoroso rispetto di parametri predefiniti 

 

da aggiungere in alternativa 

condividendo uno studio comune e producendo brevetti la cui commercializzazione possa 

essere affidata ad una società strumentale ovvero ad una fondazione d’impresa; 

 

da aggiungere in alternativa 

esercitare in comune un’attività di erogazione di servizi strumentali, condividendo la 

strumentazione tecnica o altre strutture operative, ovvero la gestione di crediti ricevuti da enti 

pubblici e privati per lo sviluppo di attività comuni; 

 

da aggiungere in alternativa 

coordinare le modalità di accesso a nuovi mercati, secondo modalità che favoriscano la 

presentazione di nuove opportunità commerciali o la stabilizzazione delle relazioni già in 

essere; 

 

da aggiungere in alternativa 

collaborare nella produzione di beni o servizi innovativi; 

 

f) che gli stessi ritengono altresì che tale obiettivo possa essere realizzato mediante la 

reciproca collaborazione per lo studio e la progettazione; 



g) che a tal fine, gli stessi sono venuti alla determinazione di stipulare un contratto di rete, ai 

sensi degli artt.4 ter e seguenti del D.L. l0 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 

n.33, modificata ed integrata con la Legge 23 luglio 2009 n.99 e con Legge 30 luglio 2010 

numero 122, che ha convertito il D.L. 78/2010; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue 

 

Art.1) - OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il primo professionista, il secondo professionista ed il terzo professionista convengono di 

stipulare un contratto di rete, e pertanto si obbligano a svolgere l'attività di _______________ 

Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituita potrà essere presentata e identificata 

con il nome e il logo "_____________". 

 

Art. 2) - OBIETTIVI STRATEGICI 

Le parti convengono e mi dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto,l'obiettivo di 

accrescere la capacità di penetrazione dei partecipanti sul mercato nazionale ed internazionale 

mediante un'adeguata comunicazione delle suddette qualità. 

Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all'art.l dovranno pertanto essere 

orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo convenuto. 

  

Art.3) - PROGRAMMA DI RETE 

Il programma di rete consiste: 

-nella predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi ad ogni fase della progettazione, in 

conformità alle regole del _____________ a cui ogni impresa partecipante dovrà attenersi; 

-nella nomina di un unico Ente di Certificazione; 

-nella partecipazione a concorsi, mostre, eventi ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino 

quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine, 

l'attività e la professionalità dei partecipanti; 

-nella definizione di linee comuni di marketing; 

-nella nomina di un'Agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive 

ed individuali; 

-nell'organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di approfondimento sui temi di___________; 

-nella registrazione di un marchio comune, e nell'esercizio di ogni azione di tutela dello stesso. 

 

Art. 4) - OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI 

I professionisti sono obbligati: 

-ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti adottati dal comitato di gestione; 



-a non servirsi di segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni diversi da quello 

comune; 

-ad attenersi alle decisioni del comitato di gestione ai fini dell'utilizzo del marchio; 

-a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti e di altre iniziative 

volte a favorirne la commercializzazione. 

Al fine di consentire più efficaci controlli sul rispetto dei disciplinari e dei regolamenti, 

nell'interesse comune di tutti i partecipanti alla rete, ognuno di essi è obbligato a consentire; 

Ogni partecipante al contratto ha diritto di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti 

dalla rete. 

 

Art. 5) - FONDO COMUNE 

Oltre a quanto convenuto nell'articolo che precede, le parti si obbligano ad eseguire i seguenti 

conferimenti in denaro: 

Primo professionista Euro _______ 

Secondo professionista Euro _______ 

Terzo professionista Euro _______ 

Detta somme dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario su apposito conto 

corrente intestato a "_____________" entro e non oltre ____ giorni dalla richiesta di 

versamento inviata dal comitato di gestione della rete tramite qualunque mezzo che assicuri la 

prova dell'avvenuto ricevimento. 

Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a corrispondere annualmente una 

somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della rete contrattuale. Detta 

somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 28 di febbraio di ogni anno. 

Ogni partecipante si obbliga altresì a corrispondere contributi integrativi per  sopperire ad 

eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali. 

La misura dei contributi, ordinari ed integrativi, è proposta annualmente dal  comitato di 

gestione in sede di relazione previsionale, e deve essere approvata dai partecipanti a 

maggioranza dei due terzi. Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con 

effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro otto giorni dalla data in cui ha 

ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo. 

Il socio, inoltre, è tenuto a rimborsare alla rete le spese da questa sostenute per particolari 

prestazioni da lui richieste, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno 

predisposto dal comitato di gestione. 

Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da un singolo contraente in adempimento degli obblighi 

nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra indicate. 

In caso di ritardo nell'adempimento del pagamento della somma, sarà dovuto un interesse di 

mora pari a ___ senza necessità di preventiva costituzione in mora da parte del comitato di 

gestione della rete. 



Qualora il ritardo si protragga per oltre____ giorni dalla richiesta di versamento, il comitato di 

gestione potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art.13 del presente contratto. 

 

Art.6) - COMITATO DI GESTIONE 

L'attuazione del programma di rete è affidata ad un comitato di gestione costituito da un 

rappresentante di ogni impresa partecipante, fino ad un massimo di sette. 

Qualora i partecipanti alla rete divengano più di sette, il comitato di gestione sarà composto da 

cinque o da sette componenti, nominati a maggioranza, calcolata per capi, dai partecipanti alla 

rete. La durata del mandato è decisa all'atto della nomina. Possono essere nominati quali 

componenti del comitato di gestione solo le imprese partecipanti. 

Le società dovranno partecipare al comitato di gestione in persona del legale rappresentante 

pro tempore. 

 

Art.7) - ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

Il comitato di gestione nomina al suo interno un presidente, a cui sono attribuite le funzioni 

indicate nell'art.2381 primo comma c.c., nonché un vice presidente, che potrà agire in caso di 

assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del presidente, con 

le medesime funzioni. 

Copia della decisione di nomina del presidente e del vice presidente, con le loro generalità e 

con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con 

qualunque mezzo, a tutte le imprese partecipanti. 

Il comitato di gestione si riunisce, anche in video conferenza, almeno una volta al mese, 

nell'ambito del territorio nazionale. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del 

comitato di gestione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di 

ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 

giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione 

del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 

Al di fuori della riunione mensile le decisioni del comitato di gestione sono assunte mediante 

consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il presidente deve inviare o 

sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento 

oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, 

di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del comitato di 

gestione, e poi trasmesso, anche a mezzo fax, al presidente, entro due giorni dal ricevimento. 

La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione. 

Il comitato di gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste. 

Le decisioni del comitato di gestione, comprese la nomina del presidente e del vicepresidente, 

dovranno risultare da apposito verbale scritto dal presidente o dal vicepresidente e riportato in 

un libro vidimato. 



 

Art.8) - COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE 

Al comitato di gestione è espressamente conferito il mandato ad agire per conto dei 

partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art.4 ter, lett.e, della Legge citata in 

premessa, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del 

programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente 

contratto. 

Il comitato di gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del 

programma di rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) predisporre i disciplinari; 

b) verificare la conformità ad essi dell'attività praticata dai professionisti; 

c) accertare l'uso corretto del marchio da parte dei professionisti; 

d) scegliere e designare l'Agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie 

collettive ed individuali; 

e) stipulare contratti di pubblicità di qualsiasi natura; 

f) sottoscrivere convenzioni e affittare spazi presso fiere e mercati; 

 

Art.9) - RAPPRESENTANZA DEI PROFESSIONISTI 

A coloro che sono nominati presidente e vice presidente è conferito il potere di rappresentanza 

dei professionisti, e dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "per la 

"________________", valendo tale formula come riferimento sintetico ai professionisti 

partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità limitata del solo fondo patrimoniale per le 

obbligazioni eventualmente contratte. 

 

Art.10) -  MATERIE RISERVATE AI PROFESSIONISTI 

I partecipanti alla rete decidono, a maggioranza calcolata per capi: 

-in ordine all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere 

redatto secondo le norme previste per il bilancio della s.p.a. e presentato dal comitato di 

gestione per il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare 

precedente; 

-in ordine all'approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il 30 

ottobre di ogni anno e riferito all'attività che il comitato di gestione intende svolgere nell'anno 

solare successivo; 

-in ordine alla nomina dei componenti del comitato di gestione. 

Il Presidente dovrà convocare tutti i partecipanti alla rete mediante comunicazione scritta 

inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la 

prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 15 (quindici) prima dell'adunanza. L'avviso di 

convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e 

l'elenco delle materie da trattare. 



 

Art.11) - MODALITA' DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI 

Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare, ai sensi dell'art.1332 del 

Cod.Civ., al comitato di gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, 

contenente: 

a) la denominazione; 

b) l'oggetto sociale; 

c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata; 

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente 

contratto. 

Sulla domanda di ammissione delibera il comitato di gestione nella sua prima riunione utile. 

In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere un 

contributo al fondo nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio 

previsionale, oltre al contributo ordinario per l'anno successivo e all'eventuale contributo 

straordinario. 

 

Art.12) - RECESSO 

Salvo quanto previsto nell'art.5 del presente contratto, ogni partecipante può recedere 

liberamente con dichiarazione che deve pervenire al presidente del comitato di gestione entro il 

termine del 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 31 dicembre del medesimo anno. 

Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci dal 31 dicembre dell'anno 

successivo. 

In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti 

al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti. 

 

Art.13) - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 

In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli articoli 4 e 5, il presente contratto si 

risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del comitato di gestione, il quale dovrà 

preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il termine di giorni quindici. 

L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto 

alle altre.   

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e 

straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti. 

Resta salva la facoltà del comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il 

risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento. 

 

Art.14) - DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto di rete cessa di produrre effetti il ______________ 

 



Data 

 

Firme 

 

n.b. contratto soggetto a registrazione e redazione dinanzi a notaio 
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art. 1 Soggetti contraenti 
l’Architetto (pianificatore territoriale; paesaggista; conservatore dei beni architettonici ed 
ambientali; architetto junior; pianificatore junior)  ….........................................................., 
iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservato ri della Provincia di 
..................................., Sezione ......, Settore ................, col numero ............, con studio 
professionale a............................. provincia di............................, in Via  
..................................  n. ...... C.A.P. ..............., 
Codice Fiscale................................................. Partita Iva .............................................., 
qui di seguito citato come “cliente”, nella sua qualità di 
.............................................(libero professionista in proprio; rappresentante del gruppo 
professionale composto da ................................................., ............................., 
..............................; ..................................), in possesso di polizza di Responsabilità Civile 
Professione per copertura di danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, rilasciata 
da ………………, con massimale di copertura fino a …………, 

E 
l’Architetto (pianificatore territoriale; paesaggista; conservatore dei beni architettonici ed 
ambientali; architetto junior; pianificatore junior) …..........................................................., 
iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
..................................., Sezione ......, Settore ................, col numero ................., con 
studio professionale a ............................. provincia di............................, in Via  
..................................  n. ...... C.A.P. ..............., 
Codice Fiscale................................................. Partita Iva .............................................., 
qui di seguito citato come “domiciliatario”, 
in possesso di polizza di Responsabilità Civile Professione per copertura di danni provocati 
nell’esercizio dell’attività professionale, rilasciata da ………………, con massimale di copertura fino 
a …………, il giorno ................................., del mese di ……………, dell’anno ……., (__/__/____), 
con la firma del presente contratto, fra i soggetti contraenti di cui sopra, si conviene quanto 
segue 
 
art.2) elezione di domicilio e sede sociale 
Il CLIENTE, ai sensi dell’art. 47 Cod. Civ., elegge domicilio presso il DOMICILIATARIO per 
attività di ......................................................... (direzione dei lavori, adeguamento 
funzionale ed impiantistico, ristrutturazione, ampliamento, edificazione, pratiche 
amministrative ed urbanistiche, rilievi catastali, …….................................) da svolgersi nel 
Comune di .......................................... Provincia di ........................................ 
 
art.3) oggetto 
Il DOMICILIATARIO fornisce al CLIENTE, a fronte del pagamento del canone previsto nell’art. 
8), il servizio di domiciliazione, come meglio precisato nel successivo art. 5 e nell’allegato del 
presente contratto, ubicato presso la sede del medesimo DOMICILIATARIO. 
 
art.4) indirizzo 
L’indirizzo che il CLIENTE potrà utilizzare per il servizio di domiciliazione sarà tassativamente il 
seguente: 
Nome e cognome / Ragione sociale del CLIENTE: _________________________________Via 
___________________________ N. _____ Cap __________ Città _____________________ 
Prov. ___ 
Il CLIENTE autorizza fin da ora il DOMICILIATARIO a respingere, a spese del cliente stesso, 
tutta la corrispondenza indirizzata in altro modo. 
 
art.5) servizio di domiciliazione 
5.1 La documentazione, la corrispondenza (ovvero raccomandate, assicurate, posta ordinaria e 
prioritaria ecc.) e/o i pacchi indirizzati al CLIENTE presso il DOMICILIATARIO verranno 
conservati in apposito spazio. 



5.2 Il CLIENTE, ai sensi dell’art. 1, elegge il domicilio e la sede sociale presso il 
DOMICILIATARIO. A tal fine il DOMICILIATARIO è espressamente autorizzato a compiere, in 
nome e per conto del CLIENTE, gli atti necessari al ricevimento della corrispondenza e/o dei 
pacchi. 
5.3 Il CLIENTE inoltre autorizza il DOMICILIATARIO ad accettare per suo conto tutta la 
documentazione, la corrispondenza e/o i pacchi che verranno recapitati al domicilio eletto 
presso il DOMICILIATARIO inclusi, in via esemplificativa, le raccomandate, le assicurate, i 
telegrammi, gli espressi, i vaglia postali e gli atti giudiziari. 
5.4 Il DOMICILIATARIO, a semplice richiesta, anche telefonica, del CLIENTE, è fin da ora 
autorizzato a verificare l’arrivo di lettere e pacchi, aprire la corrispondenza e/o pacchi ricevuti, 
verificarne il contenuto, leggerne il testo al CLIENTE o ad altra persona da questi indicata. 
5.5 Il DOMICILIATARIO a semplice richiesta, anche telefonica, del CLIENTE e con spese a 
carico di quest’ultimo, è fin da ora autorizzato a ritrasmettere copia della documentazione e 
della corrispondenza via posta, tramite corriere o via fax all’indirizzo che il CLIENTE indicherà, 
estrarne copia e/o rispedirne copia ad altri destinatari, inoltrare risposte a nome del CLIENTE, 
e secondo le sue disposizioni, a compiere quant’altro fosse ritenuto necessario dal CLIENTE il 
tutto secondo le tariffe concordate. 
5.6 Sarà cura del CLIENTE informarsi periodicamente dell’avvenuto recapito della 
corrispondenza. 
5.7 Il DOMICILIATARIO è espressamente esonerato dalla responsabilità relativa 
all’inosservanza di termini processuali, amministrativi, fiscali relativi agli atti ricevuti. 
5.8 Il CLIENTE inoltre autorizza il DOMICILIATARIO a svolgere funzioni e compiti relativamente 
all’attività di ......................................................... (direzione dei lavori, adeguamento 
funzionale ed impiantistico, ristrutturazione, ampliamento, edificazione, pratiche 
amministrative ed urbanistiche, rilievi catastali, …….................................) da svolgersi nel 
Comune di .......................................... Provincia di ......................................., previa 
espressa delega che verrà conferita dal CLIENTE, ed in base alle prescrizioni ed indicazioni 
indicate nell’allegato al presente contratto. 
 
art. 6) obblighi del cliente 
Il CLIENTE si obbliga a non comunicare a terzi e/o utilizzare indirizzi diversi da quello indicato 
al precedente articolo 4. Nessuna attività in concreto verrà esercitata dal CLIENTE presso il 
DOMICILIATARIO e pertanto nessuna attrezzatura, strumentazione e simili verranno installati 
presso lo stesso. 
 
art. 7) obblighi del domiciliatario 
Il DOMICILIATARIO si impegna ad inserire nello spazio riservato al CLIENTE, la 
documentazione e la corrispondenza ricevuta indirizzata al domicilio eletto. Il DOMICILIATARIO 
riceverà la documentazione e la corrispondenza indirizzata al CLIENTE. Il ritiro della 
corrispondenza sarà effettuato dal CLIENTE stesso. 
 
art. 8) clausola risolutiva 
Il presente contratto potrà essere risolto dal DOMICILIATARIO per il mancato rispetto delle 
norme quivi contenute. La comunicazione di risoluzione dovrà essere indirizzata alla residenza 
del CLIENTE, indicata nel presente contratto. Nel caso di risoluzione del contratto il CLIENTE è 
tenuto ad assolvere a proprie spese e  senza nulla pretendere dal DOMICILIATARIO a tutte le 
formalità, comunicazioni e adempimenti inerenti il trasferimento della sede previsti dalla 
normativa vigente. Il CLIENTE ha obbligo di ritirare tutto quanto in giacenza presso il 
DOMICILIATARIO entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto. 
 
art. 9) canone 
Il canone del servizio di domiciliazione per la durata annuale, è fissato complessivamente in € 
_____________________ che saranno versate trimestralmente dal CLIENTE. 
 
Art. 10) durata 
Il Contratto avrà decorrenza dalla data del ………... Il Contratto è da intendersi a tempo 
determinato di ………(anno/mesi), automaticamente rinnovabile salvo disdetta esercitata con 



comunicazione scritta inviata con raccomandata AR o telefax con almeno un mese di preavviso 
rispetto alla scadenza. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Luogo e data ______________________ 
 
                        

IL CLIENTE                                                                     IL DOMICILIATARIO 
 



ALLEGATO 
 
Funzioni e compiti relativamente all’attività di ......................................................... 
(direzione dei lavori, adeguamento funzionale ed impiantistico, ristrutturazione, ampliamento, 
edificazione, pratiche amministrative ed urbanistiche, rilievi catastali, 
…….................................) da svolgersi nel Comune di .......................................... 
Provincia di ......................................., 
 
 
 
 
esempi 
 
- reperimento di documentazione presso gli uffici di………; 
- acquisizione dati e documenti per svolgimento prestazioni; 
- acquisizione campioni del sedime; 
- accesso presso gli uffici di ……..per acquisizione/deposito di…………. 
- deposito/richiesta di pareri preventivi presso VV.FF., A.S.L., ecc. ed ottenimento delle 

necessarie autorizzazioni 
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PREMESSA 
 
Il principio di stabilire patti chiari tra professionista e committenti prima di assumere un incarico 
professionale è un elemento fondamentale, sancito dall’articolo 9, comma 4 della L. 24 marzo 2012 
n. 27. 
Le interpretazioni forzate che ritengono sufficiente l’accordo verbale sono surrettizie : è 
indispensabile che il professionista iscritto ed il committente sottoscrivano un accordo chiaro sulle 
prestazioni da svolgere, sui tempi ed i compensi. 
Questo non solo perché l’inottemperanza si configurerà come illecito disciplinare , ma anche perché 
il primo comma dell’ art. 9 della L. 24 marzo 2012 n. 27 ha stabilito che “sono abrogate le tariffe 
delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”. 
Il 22 agosto u.s. è stato pubblicato sulla G.U. n. 195 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 
140/2012 che fornisce le regole che, in caso di contenzioso, il giudice deve tenere presente per la 
determinazione dei compensi professionali per le professioni regolamentate. E’ bene ricordare che, 
da parte dei giudici, la mancanza della prova di un contratto o di un del preventivo di massima e del 
criterio per calcolarlo costituisce un elemento di valutazione negativa per la liquidazione del 
compenso professionale. E’ dunque fondamentale per i professionisti redigere un contratto  all’atto 
di conferimento dell’incarico adeguato all’importanza dell’opera e con l’indicazione per le singole 
prestazioni di tutte le voci di costo, comprensivo di spese, oneri e contributi, fornendo altresì, ai 
sensi del 4° comma dell’art.9 della L. 27/2012, tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili 
dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico. 
Il sistema di calcolo del contratto o del preventivo dell’onorario è libero, fermo restando che lo 
stesso deve essere adeguato all’importanza dell’opera; potranno quindi essere utilizzati, a scelta, i 
parametri della L. 143/49, quelli del D.M. 4/4/2001, le nuove tabelle parametriche del D.M. 
140/2012, quelli del nuovo D.M. in fase di definizione, per stimare i corrispettivi da porre a base di 
gara, nei lavori pubblici, tariffa oraria, altri criteri personalizzati, purchè il cliente ne sia stato 
preventivamente reso edotto, sottoscrivendo il preventivo sommario. 
Gli esempi di contratto professionale di seguito riportati sono redatti a mero scopo indicativo 
e di supporto e non costituiscono opinioni ed atti di indirizzo del Consiglio Nazionale e della 
Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti P.P. e C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ESEMPIO 
 

Contratto professionale per servizi di architettura 
  (Progettazione architettonica integrata per committenza privata) 

 

L'anno    duemila…....,   il giorno  ………..      Del mese di    …………………… …….       

Tra : 

-  il sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . residente a . . . . . .  . . . .   . 

. via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . . .   

in qualità di  ………………………………..  ………….: 

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

(dati richiesti dalla normativa fiscale) 

  nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  il. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

  cod. Fisc.                                                                                                       .       

  part. Iva                                                                                                           . 

E 

- l’architetto (pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici 

ed ambientali; architetti iunior; pianificatore iunior; ………) 

residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . via. . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . 

con studio professionale in . . . . . . . . . . . . . . . . . via. . . . . . . . . . . . . . . . n . . . 

iscritto all’albo degli architetti p.p.c della provincia  di …………………… al  n°. . . . . . . . . 

- in proprio; 

- in rappresentanza della associazione o del  gruppo (*) professionale 

formato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(*cancellare la dizione non pertinente) 

 

(dati richiesti dalla normativa fiscale) 

 nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

. 

 

  cod. Fisc.                                                                                                       .       

  part. Iva                                                                                    . 

 



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 - Definizioni 
1.1 Committente: sta ad indicare …………. che ha affidato all’arch. ……………. le prestazioni oggetto del 
presente Contratto; 
1.2 Professionista: sta ad indicare l’arch. ……………… 
1.3 Contratto: sta ad indicare il presente accordo 
1.4 Servizi: sta ad indicare lo sviluppo ed il prodotto delle prestazioni professionali affidate al 
Professionista con il presente Contratto 
1.5 Documenti contrattuali: gli allegati al presente Contratto, come di seguito specificati. 
 
 
Art. 2 - natura e oggetto dell’incarico 
Con il presente Contratto, il Committente affida al Professionista, che accetta, l’incarico fiduciario per : 
Indicare  l’oggetto dell’incarico 

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

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

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

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

ubicato nel Comune di ……………………………………………………………… prov. ………………. dati catastali 
………………………………………………………………………………………..… di cui il committente dichiara d'avere (o non avere) 
piena e completa  disponibilità in merito alle prestazioni professionali oggetto di affidamento in quanto come da 
documentazione allegata, ne è ……………………..….. (proprietario, affittuario, acquirente, ecc.). 
 
Art. 3  - prestazioni richieste al Professionista 
L’incarico professionale prevede le prestazioni elencate nell’ allegato a), parte integrante del presente 
Contratto. 
Sono escluse dal presente incarico le seguenti prestazioni: 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
• le prestazioni non espressamente indicate nel presente Contratto. 

 
 
Art. 4 – Costo presunto dell’opera 
Il costo presunto dell’opera ai fini della determinazione della misura del compenso, viene stimato ai sensi 
del comma 4 dell’art. 9 della legge 27/2012 in relazione all’importanza dell’opera in (es. 
m³______________ x €/ m³_____________) = €___________ (1) 
L’importo a consuntivo dell’onorario sarà calcolato, in conformità ai criteri di cui all’allegato b del presente 
contratto, con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte e documentabili, sul consuntivo lordo 
dell’opera e cioè sulla somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori e forniture, 
computati al lordo di eventuali ribassi rispetto al prezziario di riferimento (Camera di Commercio, 
Prezziario Regionale, ecc.). 
 
 
(1) Nel caso di sola progettazione gli importi sono desunti da preventivo (sommario, particolareggiato, a base d’asta a 
seconda del livello a cui è giunta corrispondentemente la progettazione stessa) o, nel caso di incarico completo, dal 
consuntivo finale lordo. 
Gli importi del preventivo di massima devono essere congrui e verificabili tramite parametri unitari (€/m²; €/m³) 
desunti da tabelle di mercato o predisposti da Enti istituzionalmente preposti ad emanare in tal senso (Prezziario 
Regionale, prezziario Camera di Commercio, ecc.) 
Nell’importo non devono essere computate le somme a disposizione per imprevisti, per espropri, IVA, le somme cioè 
indicative messe a bilancio che non derivino da un effettivo lavoro di progettazione. 
 
Art. 5 – documentazione di base 



Il Committente si impegna a fornire al Professionista la seguente documentazione per l’espletamento 
dell’incarico, della quale garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto e verità: 

• estratto catastale; 
• certificato di destinazione urbanistica; 
• convenzioni gravanti sugli immobili; 
• vincoli di natura civilistica registrati e non registrati; 
• apposizione di vincolo specifico; 
• elaborati di qualsiasi tipo riguardanti l’immobile (progetti, rilievi, prove geologiche, calcoli statici, 
ecc.); 
• precedenti pratiche edilizie; 
• provvedimenti della pubblica amministrazione; 
• pratiche di sanatoria o di condono; 
• .............................................. 
• .............................................. 

L’eventuale ricerca dei suddetti documenti da parte del Professionista avverrà previa specifica richiesta del 
Committente con addebito del costo delle relative prestazioni. 
 
 
Art. 6 - modalità di espletamento dell'incarico 
Il Professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario all’espletamento dell’incarico con 
competenza, perizia e diligenza. 
Il Professionista svolgerà l’incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di 
subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che 
personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità. 
Eventuali copie aggiuntive degli elaborati, richieste dal Committente, oltre alla prima copia, con esclusione 
di schizzi e disegni preparatori, saranno imputate al costo. 
 
 
Art. 7 – modifiche e integrazioni 
Rientrano nell’oggetto dell’affidamento e il Professionista si impegna ad eseguirle, le integrazioni ai 
Servizi affidati con il presente contratto che il Committente, anche successivamente alla conclusione delle 
attività elencate al precedente art. 3, dovesse richiedere al Professionista, avendole autonomamente 
individuate come necessarie/opportune per: 

• aggiornare il prodotto risultante dall’esecuzione dei Servizi, integrandolo e/o modificandolo, per 
adeguarlo alle eventuali ulteriori diverse determinazioni assunte dal Committente; 
• introduzione delle necessarie modifiche qualora intervengano modifiche normative e/o atti 
amministrativi in corso di esecuzione delle prestazioni e/o successivi alla presentazione degli 
elaborati, che comportino modifiche alle scelte progettuali; 
• più in generale, massimizzare l’efficacia dei Servizi affidati agli effetti del conseguimento 
dell’obiettivo. 

Le attività aggiuntive a cura del Professionista necessarie per le modifiche e/o integrazioni suddette 
saranno compensate sulla base di nuovo e specifico accordo tra Committente e Professionista, da definire 
preliminarmente all’avvio delle singola attività di modifica o di integrazione. 
Rientrano nell’oggetto dell’affidamento e il Professionista si impegna ad eseguirle senza che questo dia 
luogo a compensi aggiuntivi le attività di messa a punto del prodotto risultante dall’esecuzione dei Servizi 
che il Committente dovesse richiedere per l’adeguamento del prodotto medesimo alle 
osservazioni/prescrizioni dell’Amministrazione, emerse nella fase di interlocuzione con quest’ultima, 
anche successivamente alla conclusione delle attività elencate al precedente art. 3 e comunque fino al 
conseguimento dell’Obiettivo. 
 
 
Art. 8 – polizza assicurativa (2) 
Il Professionista ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012 convertito in legge il 22/03/2012 informa il Committente che 
a sua tutela è in vigore una polizza assicurativa n. _____________________ della compagnia 
____________________________ per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, con un 
massimale di € ………. 
 
(2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. 137/2012 l’obbligo di assicurazione acquista efficacia a partire dal 
15 agosto 2013. 
 
Art. 9 - termini per l’espletamento dell’incarico 
L’incarico così come descritto agli artt. 2 e 3 verrà completato entro i termini seguenti, salvo cause di forza 
maggiore. 
(esempio progettazione architettonica) 
FASE 1 



• studio di prefattibilità architettonica 
• progetto di massima dell’edificio e preventivo sommario 

tempistica: giorni _________ dalla sottoscrizione del presente Contratto. 
FASE 2 

• progetto per il rilascio del permesso di costruire 
• presentazione pratica in Comune per il rilascio del titolo abilitativo 

tempistica: giorni _________ dall’accettazione da parte del Committente delle prestazioni di cui alla Fase 1. 
FASE 3 

• progetto esecutivo architettonico 
• computo metrico estimativo 
• redazione di particolari costruttivi 
• prefigurazione architettonica d’insieme (render) 
• eventuali richieste parere preventivo per CPI (VVF), Soprintendenza Beni Architettonici-Ambienali, 
ecc. 

tempistica: giorni _________ dal ricevimento della comunicazione del parere favorevole dell’U.T.C. al 
rilascio del permesso di costruire. 
 
Ai fini dei termini per l’espletamento dell’incarico non vengono considerati tempi amministrativi per 
l’emissione di pareri e/o nulla/osta. 
Il Professionista si impegna a rispettare i termini assegnati nelle singole fasi delle prestazioni. 
Diverse programmazioni o suddivisione delle fasi, eventuali proroghe o differimenti temporali, dovute ad 
esigenze del progetto o richieste del Committente, verranno preventivamente concordate tra le parti. 
I termini per l’espletamento dell’incarico subiranno automaticamente le dilatazioni corrispondenti alle 
proroghe o differimenti di cui al capoverso precedente. 
Le variazioni rispetto al programma temporale di cui al presente articolo che il Professionista dovesse 
riscontrare come effettive o prevedere come possibili, dovranno essere tempestivamente comunicate in 
forma scritta a cura di quest’ultimo al Committente. 
 
 
Art. 10 - determinazione del compenso 
Per le attività espletate in forza del presente incarico, il compenso da corrispondere al Professionista, 
consensualmente convenuto, calcolato in base ai criteri di calcolo (allegato b), parte integrante del presente 
Contratto, ammonta ad € ______________ (diconsi ____________________________________ euro), 
oltre all’IVA ed al contributo Inarcassa nella misura di legge al momento dell’emissione delle fatture. 
Esso comprende e compensa, oltre all’onorario, ogni onere e spesa per l’espletamento dell’incarico nei 
tempi previsti, ivi inclusi spostamenti, sopralluoghi, collaboratori, personale, materiale d’ufficio, copie ed 
ogni altro onere. 
Eventuali modifiche, varianti, 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 art. 7. 
Il compenso si intende fisso ed invariabile a tutti gli effetti, fatte salve le eventuali variazioni derivanti dalla 
diversa quantificazione a consuntivo dell’opera, come definito al precedente art. 5. 
 
 
Art. 11 – fatturazione e pagamenti 
(esempio progettazione architettonica) 
Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 10 avverrà secondo le seguenti modalità e termini: 
• primo acconto (fondo spese) pari al ____% dell’onorario alla firma del presente contratto; 
• secondo acconto, pari al ____% dell’onorario, al termine della fase 1; 
• terzo acconto, pari al ____% dell’onorario, al termine della fase 2; 
• il saldo, pari al ____% dell’onorario, al termine della fase 3. 
Alle scadenze sopra indicate verrà emesso dal Professionista l’avviso di fattura per l’importo corrispondente. 
Le fatture saranno emesse al momento del pagamento che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data del 
relativo avviso. 
Le fatture dovranno essere intestate a _____________________________________ con l’indicazione delle 
coordinate bancarie del conto sul quale effettuare il bonifico bancario. 
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. 
 
 
Art. 12 – penali, recesso, sospensione e risoluzione 
Il mancato rispetto, per cause imputabili al Professionista, delle scadenze corrispondenti ai tempi previsti al 
precedente art. 10, comporterà una penale, a carico del medesimo, pari allo 0,5÷1‰ (zero virgola cinque 
÷ 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. 
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 in proporzione all’incarico eseguito, una maggiorazione pari al ___% degli onorari maturati (o 
pari al ___% di quelli previsti ma non eseguiti). (3) 
 
(3) possibile integrazione: “Il Professionista, a fronte di tale maggiorazione, fornirà al Committente i files formato dwg 
della documentazione elaborata fino al momento della revoca dell’incarico, ferma restando la proprietà intellettuale della 
medesima ai sensi del successivo art. 13.” 
 
 
Art. 13 - diritti d’autore e proprietà degli elaborati originali 
La proprietà intellettuale ed i relativi diritti d'autore del progetto e di quanto altro rappresenta oggetto del 
presente contratto sono riservati  al Professionista, malgrado l’avvenuto pagamento del relativo compenso 
da parte del Committente, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del Codice Civile, della legge 633/41 
“protezione dei diritti d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Il Professionista ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore; il Committente, per sé, 
eredi ed aventi causa, 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. 
 
 
Art. 14 – disposizioni relative alla privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), il Professionista informa il Committente che il trattamento dei dati che Lo riguardano sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti. 
Il Professionista dichiara inoltre di essere stato informato dei soggetti, delle modalità e finalità di 
trattamento dei propri dati da parte del Committente e di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 7 del 
medesimo D.Lgs. 
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Professionista esprime il consenso affinché il Committente 
raccolga, conservi, utilizzi i dati di cui verrà in possesso ai fini contabili e fiscali connessi con l’adempimento 
del presente contratto. 
Autorizza altresì il Committente a trasmettere tali dati a terzi qualificati, per adempimenti di legge e 
contrattuali. 
Il Professionista si riserva di demandare, in funzione di supporto alla normale attività di elaborazione lo 
svolgimento di particolari e/o specifiche operazioni a soggetti esterni che acquisiranno e/o elaboreranno 
dati esclusivamente per le finalità connesse alla costituzione, gestione ed esecuzione dei lavori di cui 
all’incarico conferito. 
 
Art. 15 – segretezza - riservatezza 
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 dei Servizi 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. 
 
Art. 16 – 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 …………………… 
 
In alternativa: 



Ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente 
Contratto, o comunque ad esso relativa, nel caso di sua mancata definizione amichevole, sarà devoluta, in 
via esclusiva all’organizzazione di mediazione istituzionale di ………………………………. 
 
 
 
Art. 17 - disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente Contratto si fa riferimento a quanto previsto dal codice 
civile artt. 2222 e successivi, ai parametri professionali vigenti e dalle altre disposizioni di legge che 
risultino applicabili. 
 
Si dà atto che il presente Contratto, redatto in duplice copia, sarà oggetto di registrazione esclusivamente 
in caso d’uso. 

 letto, confermato e sottoscritto. 

……………………, lì …… … … … … … 

 
Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che l’incarico oggetto del presente Contratto non è 
stato in precedenza affidato a soggetti o organismi professionali, ovvero che eventuali precedenti sono stati 
regolarmente risolti. 
Dichiara inoltre che le prestazioni di cui al presente incarico sono state oggetto di compiuta ed esauriente 
illustrazione da parte del Professionista che, ai sensi dell’ art. 9 della L. 27/2012 ha fornito ogni 
informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento di conferimento fino alla conclusione dell’incarico, 
nonché tutte le spiegazioni richieste 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, composto di n° 
___ facciate, di averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il Professionista ogni clausola e 
condizione. 
 
 
_____________________________ 
 
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. 
 
 
 
Il Committente        Il Professionista 
 
 
________________________                 ____________________________ 
 
 
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è frutto di negoziazione e che non ci sono 
quindi clausole da sottoscrivere a parte. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tuttavia, al fine di eliminare qualsivoglia 
dubbio interpretativo, si approvano espressamente i seguenti articoli di contratto: …………………………. 
 
ALLEGATO A : Elenco delle prestazioni oggetto del presente incarico 
 
ALLEGATO B : Criteri di calcolo degli onorari e spese 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
N.B. Il presente fac-simile esemplificativo è redatto a mero scopo indicativo e di supporto e 

non costituisce opinione ed indirizzo del Consiglio Nazionale e della Conferenza 
Nazionale degli Ordini degli Architetti, P. P. e C. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 



 
PRESTAZIONE RICHIESTE AL PROFESSIONISTA ALLEGATO “A“
 

TIPO DI PRESTAZIONE 

C
O

M
P

R
E

S
A

E
S

C
LU

S
A  

TIPO DI PRESTAZIONE 

C
O

M
P

R
E

S
A

 

E
S

C
LU

S
A

1 Rilievo e restituzione grafica 
dell’area/edificio/unità immobiliare – piante sezioni 
– prospetti 

□ □ 24 Richiesta parere Soprintendenza Beni 
Architettonici □ □

2 Studio di pre-fattibilità edilizia con verifica edilizia 
ed urbanistica presso Enti e Amministrazioni □ □ 25 Richiesta parere Paesaggistico □ □

3 Progetto di massima/definitivo, relazione tecnica, 
relazione L. 13/89 □ □ 26 Studio di valutazione impatto acustico □ □

4 Presentazione pratiche comune/titoli abilitativi di 
legge □ □ 27 Studio di valutazione impatto 

ambientale □ □
5 Progetto esecutivo per realizzazione opera □ □ 28 Misura e contabilità dei lavori □ □
6 Progetto esecutivo impianti - elettrico □ □ 29 Direzione artistica □ □
7 Progetto esecutivo impianti – idrosanitario □ □ 30 Domanda agevolazioni fiscali □ □
8 Progetto esecutivo impianti – 

termico/condizionamento □ □ 31 Pratica Contenimento Energetico □ □
9 Computo metrico/ elenco prezzi □ □ 32 Richiesta di Autorizzazione allo 

scarico □ □
10 Redazione di particolari costruttivi □ □ 33 Richiesta realizzazione accesso 

carraio □ □
11 Capitolati d’appalto, contratti d’appalto □ □ 34 Richiesta perforazione pozzo □ □
12 Direzione lavori/assistenza al collaudo/liquidazione □ □ 35 Richiesta tombamento canale □ □
13 Calcoli strutturali-redazione documentazione DM 

14/01/2008 nuove norme tecniche per le 
costruzioni 

□ □ 36 Compilazione scheda colore □ □
14 Arredabilità e distribuzione impianti tecnologici 

(Disegni esecutivi della posizione per il 
tracciamento degli stessi) 

□ □ 37 Frazionamenti o tipi mappali □ □
15 Scelta delle finiture e dei materiali quali: 

rivestimenti, pavimenti, sanitari, tinteggi,  
serramenti interni/esterni, ecc. 

□ □ 38 Pratiche catastali necessarie al 
censimento delle unità immobiliari di 
nuova costruzione e/o trasformazione; 

□ □
16 Assistenza giornaliera/settimanale ai lavori □ □ 39 Responsabile dei lavori ex 494/94 

D.Lgs.81/08 □ □
17 Presentazione fine lavori e pratica Abitabilità □ □ 40 Coordinamento Sicurezza ex 494/94 

D.Lgs.81/08 in fase di Progettazione □ □
18 Scelta Arredamento di commercializzazione 

corrente, complementi e corpi illuminanti □ □ 41 Coordinamento Sicurezza ex 494/94 
D.Lgs.81/08 in fase di Esecuzione □ □

19 Disegno di arredamenti su misura di ……. □ □ 42 Collaudo statico □ □
20 Rendering – plastici. □ □ 43 Collaudo tecnico amministrativo □ □
21 Redazione pratica edilizia variante finale □ □ 44 Prestazioni per perizie estimative 

(sommaria – particolareggiata – 
analitica) 

□ □
22 Compilazione e coordinamento scheda NIP –

Nuovi Insediamenti Produttivi □ □ 45 altre - (specificare) □ □
23 Richiesta VVF parere preventivo per CPI □ □

 
 



ESEMPIO 
 

Incarico Semplificato per servizi di architettura 
 

 

L'anno    duemila…....,   il giorno  ………..      Del mese di    …………………… …….       

Tra : 

-  il sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .residente a . . . . . .  . . . .   

. . . .         
    via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. . . . . . . . . .in qualità di  ………………………………..  ………….: 

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

(dati richiesti dalla normativa fiscale) 
  nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Il. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

  cod. Fisc.                                                                                                         .       
  part. Iva                                                                                                              . 

E 

- l’architetto (pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali; 

architetti iunior; pianificatore iunior; ………) residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
via. . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . .con studio professionale in . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      

via. . . . . . . . . . . . . . . . N. . .   
 iscritto all’albo degli architetti p.p.c della provincia  di …………………… al  n°. . . . . . . . . .   

- in proprio; 

- in rappresentanza della associazione o del  gruppo (*) professionale formato da 

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

. . . . . . . . . . . . . . . 
(*cancellare la dizione non pertinente) 

(dati richiesti dalla normativa fiscale) 

    nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

    cod. Fisc.                                                                                                          . 
    part. Iva                                                                                                             . 



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 - natura e oggetto dell’incarico 
Con il presente Contratto, il Committente affida al Professionista, che accetta, l’incarico fiduciario per : 
Indicare  l’oggetto dell’incarico 

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

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

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

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

ubicato nel Comune di ……………………………………………………………… prov. ………………. dati catastali 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
Art. 2  - prestazioni richieste al Professionista 
L’incarico professionale prevede le prestazioni elencate nell’ allegato a), parte integrante del presente 
Contratto. 
Sono escluse dal presente incarico le seguenti prestazioni: 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
• le prestazioni non espressamente indicate nel presente Contratto. 

 
 
Art. 3 – Costo presunto dell’opera 
Il costo presunto dell’opera ai fini della determinazione  della misura del compenso, viene stimato ai sensi 
del comma 4 dell’art. 9 della legge 27/2012 in relazione all’importanza dell’opera in (es. 
m³______________ x €/ m³_____________) = €___________ 
L’importo a consuntivo dell’onorario sarà calcolato, in conformità ai criteri di cui all’allegato b del presente 
contratto, con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte e documentabili, sul consuntivo lordo 
dell’opera e cioè sulla somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori e forniture, 
computati al lordo di eventuali ribassi rispetto al prezziario di riferimento (Camera di Commercio, 
Prezziario Regionale, ecc.). 
 
 
Art. 4 – modalità di espletamento dell’incarico 
 
Il Professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario all’espletamento dell’incarico con 
competenza, perizia e diligenza. 
Il Professionista svolgerà l’incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di 
subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che 
personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità. 
Eventuali copie aggiuntive degli elaborati, richieste dal Committente, oltre alla prima copia, con esclusione 
di schizzi e disegni preparatori, saranno imputate al costo. 
 
 
Art. 5 – modifiche e integrazioni 
Rientrano nell’oggetto dell’affidamento e il Professionista si impegna ad eseguirle, le integrazioni ai 
Servizi affidati con il presente contratto che il Committente, anche successivamente alla conclusione delle 
attività elencate al precedente art. 3, dovesse richiedere al Professionista, avendole autonomamente 
individuate come necessarie/opportune per: 

• aggiornare il prodotto risultante dall’esecuzione dei Servizi, integrandolo e/o modificandolo, per 
adeguarlo alle eventuali ulteriori diverse determinazioni assunte dal Committente; 
• introduzione delle necessarie modifiche qualora intervengano modifiche normative e/o atti 
amministrativi in corso di esecuzione delle prestazioni e/o successivi alla presentazione degli 
elaborati, che comportino modifiche alle scelte progettuali; 



• più in generale, massimizzare l’efficacia dei Servizi affidati agli effetti del conseguimento 
dell’obiettivo. 

Le attività aggiuntive a cura del Professionista necessarie per le modifiche e/o integrazioni suddette 
saranno compensate sulla base di nuovo e specifico accordo tra Committente e Professionista, da definire 
preliminarmente all’avvio delle singola attività di modifica o di integrazione. 
Rientrano nell’oggetto dell’affidamento e il Professionista si impegna ad eseguirle senza che questo dia 
luogo a compensi aggiuntivi le attività di messa a punto del prodotto risultante dall’esecuzione dei Servizi 
che il Committente dovesse richiedere per l’adeguamento del prodotto medesimo alle 
osservazioni/prescrizioni dell’Amministrazione, emerse nella fase di interlocuzione con quest’ultima, 
anche successivamente alla conclusione delle attività elencate al precedente art. 3 e comunque fino al 
conseguimento dell’Obiettivo. 
 
 
Art. 6 – polizza assicurativa (1) 
Il Professionista ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012 convertito in legge il 22/03/2012 informa il Committente che 
a sua tutela è in vigore una polizza assicurativa n. _____________________ della compagnia 
____________________________ per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, con un 
massimale di € ………. 
 
(1) Ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. 137/2012 l’obbligo di assicurazione acquista efficacia a partire dal 
15 agosto 2013. 
 
 
Art. 7 - termini per l’espletamento dell’incarico 
  (es. Progettazione Architettonica) 
Le attività di cui al presente incarico dovranno essere svolte secondo il seguente programma: 

• Consegna del progetto per il deposito formale dell’istanza di rilascio del permesso di 
costruire all’Amministrazione Comunale di ………, completo di tutti gli elaborati grafici e documentali: 

- giorni ….. dalla data di sottoscrizione del presente contratto. 
• Consegna del progetto esecutivo per l’appalto delle opere e della documentazione 
integrativa per il rilascio del permesso di costruire: 

- giorni ….. dalla comunicazione del parere favorevole dell’Amministrazione comunale al 
rilascio del permesso di costruire 

 
 
Art. 8 - determinazione del compenso 
Per le attività espletate in forza del presente incarico, il compenso da corrispondere al Professionista, 
consensualmente convenuto, calcolato in base ai criteri di calcolo (allegato b), parte integrante del presente 
Contratto, ammonta ad € ______________ (diconsi ____________________________________ euro), 
oltre all’IVA ed al contributo Inarcassa nella misura di legge al momento dell’emissione delle fatture. 
Esso comprende e compensa, oltre all’onorario, ogni onere e spesa per l’espletamento dell’incarico nei 
tempi previsti, ivi inclusi spostamenti, sopralluoghi, collaboratori, personale, materiale d’ufficio, copie ed 
ogni altro onere. 
Eventuali modifiche, varianti, 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 art. 7. 
Il compenso si intende fisso ed invariabile a tutti gli effetti, fatte salve le eventuali variazioni derivanti dalla 
diversa quantificazione a consuntivo dell’opera, come definito al precedente art. 5. 
 
 
Art. 9 – fatturazione e pagamenti 

(esempio progettazione architettonica) 
Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 8 avverrà secondo le seguenti modalità e termini: 

• quanto a € …….. (euro ……………) alla firma del presente Contratto; 
• quanto a € ……..(euro …………) alla consegna della ricevuta, rilasciata dal Comune di……., 
dall’avvenuta protocollazione della richiesta del Permesso di Costruire; 

• il saldo, pari a € ………. (euro ……..) al ritiro del Permesso di Costruire e, comunque, entro 
…….mesi dal completamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto. 

Alle scadenze sopra indicate verrà emesso dal Professionista l’avviso di fattura per l’importo corrispondente. 
Le fatture saranno emesse al momento del pagamento che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data del 
relativo avviso. 
Le fatture dovranno essere intestate a _____________________________________ con l’indicazione delle 
coordinate bancarie del conto sul quale effettuare il bonifico bancario. 
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. 
 
 
 
 
Art. 10 – penali, recesso, sospensione e risoluzione 
Il mancato rispetto, per cause imputabili al Professionista, delle scadenze corrispondenti ai tempi previsti al 
precedente art. 10, comporterà una penale, a carico del medesimo, pari allo 0,5÷1‰ (zero virgola cinque 
÷ 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. 
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 in proporzione all’incarico eseguito, una maggiorazione pari al ___% degli onorari maturati (o 
pari al ___% di quelli previsti ma non eseguiti). (2) 
 
(2) possibile integrazione: “Il Professionista, a fronte di tale maggiorazione, fornirà al Committente i files formato dwg 
della documentazione elaborata fino al momento della revoca dell’incarico, ferma restando la proprietà intellettuale della 
medesima ai sensi del successivo art. 13.” 
 
Art. 11 – disposizioni relative alla privacy 
Il Committente ed il Professionista si impegnano ad effettuare il trattamento delle informazioni che li 
riguardano in conformità al D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
Art. 12 – 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 …………………… 
 
In alternativa: 
Ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente 
Contratto, o comunque ad esso relativa, nel caso di sua mancata definizione amichevole, sarà devoluta, in 
via esclusiva all’organizzazione di mediazione istituzionale di ………………………………. 
 
Art. 13 - disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente Contratto si fa riferimento a quanto previsto dal codice 
civile artt. 2222 e successivi, ai parametri professionali vigenti e dalle altre disposizioni di legge che 
risultino applicabili. 
 
Si dà atto che il presente Contratto, redatto in duplice copia, sarà oggetto di registrazione esclusivamente 
in caso d’uso. 

 letto, confermato e sottoscritto. 

……………………, lì …… … … … … … 

 
Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che l’incarico oggetto del presente Contratto non è 
stato in precedenza affidato a soggetti o organismi professionali, ovvero che eventuali precedenti sono stati 
regolarmente risolti. 
Dichiara inoltre che le prestazioni di cui al presente incarico sono state oggetto di compiuta ed esauriente 
illustrazione da parte del Professionista che, ai sensi dell’ art. 9 della L. 27/2012 ha fornito ogni 
informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento di conferimento fino alla conclusione dell’incarico, 
nonché tutte le spiegazioni richieste 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, composto di n° 
___ facciate, di averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il Professionista ogni clausola e 
condizione. 
 
 
_____________________________ 
 
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. 
 
Il Committente        Il Professionista 
 
________________________                 ____________________________ 
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è frutto di negoziazione e che non ci sono 
quindi clausole da sottoscrivere a parte. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tuttavia, al fine di eliminare qualsivoglia 
dubbio interpretativo, si approvano espressamente i seguenti articoli di contratto: …………………………. 
 
ALLEGATO A : Elenco delle prestazioni oggetto del presente incarico 
 
ALLEGATO B : Criteri di calcolo degli onorari e spese 
 
_______________________________________________________________________________ 
N.B. Il presente fac-simile esemplificativo è redatto a mero scopo indicativo e di supporto e 

non costituisce opinione ed indirizzo del Consiglio Nazionale e della Conferenza 
Nazionale degli Ordini degli Architetti, P. P. e C. 

________________________________________________________________________________ 



 
ESEMPIO 

 
Contratto professionale per servizi di architettura 

relativo a progettazione di Piani Urbanistici Attuativi 
(Piano Particolareggiato, Piano di Lottizzazione, Piano per l’edilizia economica e popolare, Piano per 

insediamenti produttivi, Piano di Recupero, Programma Integrato) 
 

 

 

L'anno duemila______________, il giorno ________________ del mese di _____________ 

 

Tra: 
 

- il sig. _________________________ residente a _____________________________ in 

via ___________________ n° _______ in qualità di _________________________ 
 (dati richiesti dalla normativa fiscale) 
nato a _______________________ il _______________________________________  

cod. Fisc.                                                                                                        .   
part. Iva                                                                     . 
 

E 

 

- l’architetto _____________________, residente in _______________________________ 
via ________________________ n. _____ con studio professionale in _______________ 

.via. . . . . . . . . . . . . . . . N. . .   

 iscritto all’albo degli architetti p.p.c della provincia  di …………………… al  n°. . . . . . . . . .   

- in proprio; 

- in rappresentanza della associazione o del  gruppo (*) professionale formato da 

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

. . . . . . . . . . 

(*cancellare la dizione non pertinente) 

(dati richiesti dalla normativa fiscale) 

    nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

    cod. Fisc.                                                                                                          . 
    part. Iva                                                                       . 

 
 

 

 

 

 



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 - definizioni 
1.6 Committente: sta ad indicare _______________. che ha affidato all’arch. __________________ 
le prestazioni oggetto del presente Contratto; 
1.7 Professionista: sta ad indicare l’arch. ________________________________ 
1.8 Contratto: sta ad indicare il presente accordo 
1.9 Servizi: sta ad indicare lo sviluppo ed il prodotto delle prestazioni professionali affidate al 
Professionista con il presente Contratto 
1.10 Documenti contrattuali: gli allegati al presente Contratto, come di seguito specificati. 
 
Art. 2 - natura e oggetto dell’incarico 
Con il presente Contratto, il committente affida al Professionista, che accetta, l’incarico fiduciario per la 
progettazione del Piano Urbanistico Attuativo ubicato nel Comune di ____________________________ 
prov. _______ dati catastali ___________________________________________________________ 
di cui il committente dichiara d'avere (o non avere) piena e completa  disponibilità in merito alle prestazioni 
professionali oggetto di affidamento in quanto come da documentazione allegata, ne è 
_________________ (proprietario, affittuario, acquirente, ecc.). 

 
Art. 3 - prestazioni richieste al Professionista 
Con il presente contratto il Committente affida al Professionista, che a questo si impegna, la progettazione 
urbanistica del Piano Urbanistico Attuativo “________________” 
Le prestazioni affidate saranno sviluppate ai sensi dell’art. ____ della L.R. n° ________ e comprendono: 
(in funzione degli specifici contenuti il P.U.A. è formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli di 
seguito elencati) 

a) estratto del P.R.G. vigente, nonché, qualora attinenti alle tematiche svolte, gli estratti di altri 
strumenti di pianificazione; 
b) documentazione comprovante la proprietà/disponibilità dell’area; 
c) rilievo plano-altimetrico strumentale dell’area; 
d) la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti; 
e) i vincoli gravanti sull’area; 
f) l’estratto catastale e l’elenco delle proprietà; 
g) la documentazione fotografica dell’area; 
h) il progetto planivolumetrico e l’eventuale individuazione dei comparti; 
i) l’individuazione delle aree da cedere o da vincolare ad uso pubblico; 
j) lo schema delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete; 
k) la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati, precisa la rappresentazione del 
programma in termini economico-sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti 
pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione; 
l) le norme tecniche di attuazione; 
m) il prontuario per la mitigazione ambientale; 
n) lo schema di convenzione/atto unilaterale d’obbligo; 
o) il capitolato e il preventivo sommario di spesa; 
p) la prefigurazione urbanistica dell’intervento (render); 
q) la procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), nel caso di strumenti attuativi di piani 
urbanistici non sottoposti a valutazione ambientale strategica (art. 5 comma 1, lettera g, Legge 
106/2011). 

Sono escluse dal presente incarico le seguenti prestazioni 
• la verifica della compatibilità geomorfologica e idrogeologica dell’intervento; 
• le prestazioni non espressamente indicate nel presente contratto. 

 
 
Art. 4 – documentazione di base 
Il Committente si impegna a fornire al Professionista la seguente documentazione per l’espletamento 
dell’incarico, della quale garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto e verità: 

• estratto catastale; 
• titoli comprovanti la proprietà dell’area; 
• vincoli di natura civilistica registrati e non registrati; 
• apposizione di vincolo specifico; 
• elaborati di qualsiasi tipo riguardanti l’immobile (progetti, rilievi, prove geologiche, calcoli statici, 
ecc.); 

• precedenti pratiche edilizie urbanistiche/edilizie; 
• provvedimenti della pubblica amministrazione; 



• pratiche di sanatoria o di condono; 
• _______________________________________ 
• _______________________________________ 

L’eventuale ricerca dei suddetti documenti da parte del Professionista avverrà previa specifica richiesta del 
Committente con addebito del costo delle relative prestazioni. 
 
 
Art. 5 - modalità di espletamento dell'incarico 
Il Professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario all’espletamento dell’incarico con 
competenza, perizia e diligenza. 
In particolare effettuerà: 

• tutti i sopralluoghi necessari per acquisire una approfondita conoscenza dell’ambito di intervento e 
del contesto di riferimento; 
• tutte le verifiche e i riscontri richiesti dalla normativa vigente. 

Il Professionista svolgerà l’incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di 
subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che 
personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità. 
Eventuali copie aggiuntive degli elaborati, richieste dal Committente, oltre alla prima copia, con esclusione 
di schizzi e disegni preparatori, saranno imputate al costo. 
 
 
Art. 6 – modifiche e integrazioni 
Rientrano nell’oggetto dell’affidamento e il Professionista si impegna ad eseguirle senza che questo dia 
luogo a compensi aggiuntivi, le attività di messa a punto del prodotto risultante dall’esecuzione dei 
Servizi che il Committente dovesse richiedere per l’adeguamento del prodotto medesimo alle 
osservazioni/prescrizioni dell’Amministrazione, emerse nella fase di interlocuzione con quest’ultima, fino 
alla presentazione del progetto definitivo del P.U.A.. 
Rientrano nell’oggetto dell’affidamento e il Professionista si impegna ad eseguirle, le integrazioni ai 
Servizi affidati richiesti dal Committente, successivamente alla presentazione del progetto definitivo del 
P.U.A. avendole autonomamente individuate come necessarie/opportune per: 

• aggiornare il progetto del P.U.A., integrandolo e/o modificandolo, per adeguarlo alle 
eventuali/ulteriori diverse determinazioni assunte dal Committente e/o per adeguarlo alle modifiche 
d’ufficio in sede di approvazione; 
• più in generale, massimizzare l’efficacia dei Servizi affidati agli effetti del conseguimento 
dell’Obiettivo. 

Le attività aggiuntive a cura del Professionista necessarie per le modifiche e/o integrazioni suddette 
saranno compensate sulla base di nuovo e specifico accordo tra Committente e Professionista, da definire 
preliminarmente all’avvio delle singole attività di modifica o di integrazione. 
 
Rientrano nell’oggetto dell’affidamento e il Professionista si impegna ad eseguirle, le integrazioni ai 
Servizi affidati con il presente contratto che il Committente, anche successivamente alla conclusione delle 
attività elencate al precedente art. 3, dovesse richiedere al Professionista, avendole autonomamente 
individuate come necessarie/opportune per: 

• aggiornare il prodotto risultante dall’esecuzione dei Servizi, integrandolo e/o modificandolo, per 
adeguarlo alle eventuali ulteriori diverse determinazioni assunte dal Committente; 
• introduzione delle necessarie modifiche qualora intervengano modifiche normative e/o atti 
amministrativi in corso di esecuzione delle prestazioni e/o successivi alla presentazione degli 
elaborati, che comportino modifiche alle scelte progettuali; 
• più in generale, massimizzare l’efficacia dei Servizi affidati agli effetti del conseguimento 
dell’obiettivo. 

Le attività aggiuntive a cura del Professionista necessarie per le modifiche e/o integrazioni suddette 
saranno compensate sulla base di specifico accordo tra Committente e Professionista, da definire 
preliminarmente all’avvio delle singola attività di modifica o di integrazione. 
Rientrano nell’oggetto dell’affidamento e il Professionista si impegna ad eseguirle senza che questo dia 
luogo a compensi aggiuntivi le attività di messa a punto del prodotto risultante dall’assunzione dei Servizi 
che il Committente dovesse richiedere per l’adeguamento del prodotto medesimo alle 
osservazioni/prescrizioni dell’Amministrazione, emerse nella fase di interlocuzione con quest’ultima, 
anche successivamente alla conclusione delle attività elencate al precedente art. 3 e comunque fino al 
conseguimento dell’Obiettivo. 
 
 
Art. 7 – polizza assicurativa (1) 
Il Professionista ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012 convertito in legge il 22/03/2012 informa il Committente che 
a sua tutela è in vigore una polizza assicurativa n. _____________________ della compagnia 
____________________________ per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, con un 



massimale di € …….. 
 
(1) L’obbligo di assicurazione acquista efficacia a partire dal 15 agosto 2013. 
 
Art. 8 - termini per l’espletamento dell’incarico 
Il termine per il completo espletamento dell’incarico è fissato in n° ____ giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e, in ogni caso, avrà durata fino 
all’approvazione definitiva del P.U.A.. 
Il Professionista dovrà conformarsi nell’espletamento dell’incarico oggetto del presente Contratto alla 
tempistica di seguito indicata in relazione alla seguente programmazione delle fasi di elaborazione del 
P.U.A.: 
FASE 1 
1.1 inquadramento dell’assetto territoriale con definizione dell’ambito di intervento 
1.2 rilievo plano-altimetrico strumentale dell’ambito di intervento, esteso a m 50 oltre il perimetro del 
P.U.A. 
1.3 verifica della superficie e dei dati generali sulla scorta del rilievo reale 
1.4 segnalazione di eventuali criticità 
1.5 elaborazione della prima bozza progettuale 
tempistica: giorni __________ naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente Contratto 
FASE 2 
Affinamento della bozza progettuale sulla scorta delle eventuali modifiche richieste dal Committente e/o dal 
Comune 
tempistica: giorni __________ naturali e consecutivi dalla data delle singole richieste di modifica 
FASE 3 
Elaborazione della bozza dello schema di convenzione/atto d’obbligo e della relazione preliminare illustrativa 
del P.U.A. e del rispetto dei parametri del P.R.G. 
tempistica: giorni __________ naturali e consecutivi dalla ultimazione della fase 2 
FASE 4 
Elaborazione del progetto definitivo del P.U.A., completo di tutti gli elaborati di cui all’art. 3 
tempistica: giorni __________ dalla ultimazione della fase 3 
 
Il Professionista si impegna a rispettare i termini assegnati nelle singole fasi delle prestazioni. 
Ai fini dei termini per l’espletamento dell’incarico non vengono considerati tempi amministrativi per 
l’emissione di pareri e/o nulla/osta. 
Diverse programmazioni o suddivisione delle fasi, eventuali proroghe o differimenti temporali, dovute ad 
esigenze del progetto o richieste del Committente, verranno preventivamente concordate tra le parti. 
I termini per l’espletamento dell’incarico subiranno automaticamente le dilatazioni corrispondenti alle 
proroghe o differimenti di cui al capoverso precedente. 
Le variazioni rispetto al programma temporale di cui al presente articolo che il Professionista dovesse 
riscontrare come effettive o prevedere come possibili, dovranno essere tempestivamente comunicate in 
forma scritta a cura di quest’ultimo al Committente. 
 
 
Art. 9- determinazione del compenso 
Per le attività espletate in forza del presente incarico, il compenso da corrispondere al Professionista, 
consensualmente convenuto, calcolato in base ai criteri di calcolo (allegato a), parte integrante del presente 
Contratto, ammonta ad € ______________ (diconsi euro _______________________________), oltre 
all’IVA ed al contributo Inarcassa nella misura di legge al momento dell’emissione delle fatture. 
Esso comprende e compensa, oltre all’onorario, ogni onere e spesa per l’espletamento dell’incarico nei 
tempi previsti, ivi inclusi spostamenti, sopralluoghi, collaboratori, personale, materiale d’ufficio, copie ed 
ogni altro onere. 
Eventuali modifiche, varianti, 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 art. 6. 
Il compenso si intende fisso ed invariabile a tutti gli effetti, fatte salve le eventuali variazioni derivanti dalla 
esatta definizione in fase progettuale della superficie territoriale e della potenzialità edificatoria del P.U.A. 
 
 
Art. 10 – fatturazione e pagamenti (esempio) 
Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 10 avverrà secondo le seguenti modalità e termini: 
• primo acconto (fondo spese) pari al ____% dell’onorario alla firma del presente Contratto; 
• secondo acconto, pari al ____% dell’onorario, al termine della fase 1; 
• terzo acconto, pari al ____% dell’onorario, al termine della fase  4; 
• il saldo, pari al ____% dell’onorario, all’approvazione del P.U.A. da parte della Giunta Comunale e 

comunque entro _____ giorni dalla ultimazione della fase 4. 



Alle scadenze sopra indicate verrà emesso dal Professionista l’avviso di fattura per l’importo corrispondente. 
Le fatture saranno emesse al momento del pagamento che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data del 
relativo avviso. 
Le fatture dovranno essere intestate a _____________________________________ con l’indicazione delle 
coordinate bancarie del conto sul quale effettuare il bonifico bancario. 
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. 
 
 
Art. 11 – penali, recesso, sospensione e risoluzione 
Il mancato rispetto, per cause imputabili al Professionista, delle scadenze corrispondenti ai tempi previsti al 
precedente art. 10, comporterà una penale, a carico del medesimo, pari allo 0,5÷1‰ (zero virgola cinque 
÷ 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. 
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 in proporzione all’incarico eseguito, una maggiorazione pari al ___% degli onorari maturati (o 
pari al ___% di quelli previsti ma non eseguiti). 
 
 
Art. 12 - diritti d’autore e proprietà degli elaborati originali 
La proprietà intellettuale ed i relativi diritti d'autore nel progetto sono riservati  al Professionista, anche 
dopo il saldo degli onorari da parte del Committente, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del codice 
civile, della legge sul diritto d'autore, ai sensi della legge 633/41 e della legge 306/77 e successive 
modifiche ed integrazioni di legge. 
Il Professionista ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore; il Committente, per sé, 
eredi ed aventi causa, 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. 
La proprietà intellettuale ed i relativi diritti d'autore del progetto e di quanto altro rappresenta oggetto del 
presente contratto sono riservati  al Professionista, malgrado l’avvenuto pagamento del relativo compenso 
da parte del Committente, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del Codice Civile, della legge 633/41 
“protezione dei diritti d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Il Professionista ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore; il Committente, per sé, 
eredi ed aventi causa, 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. 
 
 
Art. 13 – disposizioni relative alla privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), il Professionista informa il Committente che il trattamento dei dati che Lo riguardano sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti. 
Il Professionista dichiara inoltre di essere stato informato dei soggetti, delle modalità e finalità di 
trattamento dei propri dati da parte del Committente e di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 7 del 
medesimo D.Lgs. 
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Professionista esprime il consenso affinché il Committente 
raccolga, conservi, utilizzi i dati di cui verrà in possesso ai fini contabili e fiscali connessi con l’adempimento 
del presente contratto. 
Autorizza altresì il Committente a trasmettere tali dati a terzi qualificati, per adempimenti di legge e 
contrattuali. 
Il Professionista si riserva di demandare, in funzione di supporto alla normale attività di elaborazione lo 



svolgimento di particolari e/o specifiche operazioni a soggetti esterni che acquisiranno e/o elaboreranno 
dati esclusivamente per le finalità connesse alla costituzione, gestione ed esecuzione dei lavori di cui 
all’incarico conferito. 
 
 
Art. 14  – segretezza - riservatezza 
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 dei Servizi 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. 
 
 
Art. 15 – 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 …………………… 
 
In alternativa: 
Ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente 
Contratto, o comunque ad esso relativa, nel caso di sua mancata definizione amichevole, sarà devoluta, in 
via esclusiva all’organizzazione di mediazione istituzionale di ………………………………. 
 
Art. 16 - disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente Contratto si fa riferimento a quanto previsto dal codice 
civile artt. 2222 e successivi, ai parametri professionali vigenti e dalle altre disposizioni di legge che 
risultino applicabili. 
 
Si dà atto che il presente Contratto, redatto in duplice copia, sarà oggetto di registrazione esclusivamente 
in caso d’uso. 

 letto, confermato e sottoscritto. 

……………………, lì …… … … … … … 

 
Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che l’incarico oggetto del presente Contratto non è 
stato in precedenza affidato a soggetti o organismi professionali, ovvero che eventuali precedenti sono stati 
regolarmente risolti. 
Dichiara inoltre che le prestazioni di cui al presente incarico sono state oggetto di compiuta ed esauriente 
illustrazione da parte del Professionista che, ai sensi dell’ art. 9 della L. 27/2012 ha fornito ogni 
informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento di conferimento fino alla conclusione dell’incarico, 
nonché tutte le spiegazioni richieste 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, composto di n° 
___ facciate, di averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il Professionista ogni clausola e 
condizione. 
 
 
_____________________________ 
 
 
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. 
 
Il Committente        Il Professionista 
 
 
________________________                 ____________________________ 
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è frutto di negoziazione e che non ci sono 
quindi clausole da sottoscrivere a parte. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tuttavia, al fine di eliminare qualsivoglia 



dubbio interpretativo, si approvano espressamente i seguenti articoli di contratto: …………………………. 
 
ALLEGATO A : Elenco delle prestazioni oggetto del presente incarico 
 
ALLEGATO B : Criteri di calcolo degli onorari e spese 
 
________________________________________________________________________________ 
N.B. Il presente fac-simile esemplificativo è redatto a mero scopo indicativo e di supporto e 

non costituisce opinione ed indirizzo del Consiglio Nazionale e della Conferenza 
Nazionale degli Ordini degli Architetti, P. P. e C. 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Psicologia dell'Abitare 
  

 1° Seminario di formazione all'ascolto  
 per architetti e professionisti della casa 
 

 Accademia degli Inquieti  
 Ceglie Messapica (Br) 
 
 venerdi 19 giugno 2015 
 dalle 10.00 alle 18.00 
 
 Relatrice: Dott. Donatella Caprioglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Psicologia dell'Abitare propone una riflessione sul significato che riveste per ognuno di 
noi, dalla più tenera età alla vecchiaia, lo spazio che abitiamo e sul parallelo tra costruzione 
di una casa e costruzione  dell'identità personale. Quanto abitare è in fondo abitarsi. 
 
Lo sanno gli architetti che costruire o ristrutturare è come proporre una cura del 
profondo, che non si puo' parlare di singole stanze senza toccare il significato simbolico 
corrispondente? 
 
I progettisti devono misurarsi con un mondo interiore spesso oscuro al cliente stesso non 
sempre facile da interpretare. Si toccano sentimenti forti come l'invidia e la gelosia, 
l'onnipotenza e la frustrazione. Si aprono metaforicamente spazi rimasti bloccati, si dà aria 
e quindi si trasforma energia. 
 
Il pericolo è rubarla al vero destinatario appropriandosene per creare un monumento a se 
stessi. E, infatti, talvolta escono case  troppo ben fatte, troppo pensate, senza possibilità di 
incidenti. Un bravo professionista dovrebbe mettere in luce desideri inconsapevoli, cercando 
di far quadrare sogni e struttura fisica, lasciando uno spazio all'imprevisto. È proprio 
quello che dà il senso di  una casa.  
 
Per fare questo occorre saper osservare e ascoltare cercando di avere uno spazio mentale 
scevro da pregiudizi che accolga le richieste più o meno consapevoli e restituisca un 
progetto che unisca competenza tecnica e capacità di ascolto.  
 

"C'è un senso nel prendere la casa 
come uno strumento di analisi per 
l'anima umana. Non soltanto i ricordi 
ma anche gli oblii vi trovano dimora. 
La nostra anima è una dimora. E 
ricordandoci di case e di camere, noi 
impariamo ad abitare noi stessi". 

"La poetica dello spazio" 
Gaston Bachelard 



Il vero problema della comunicazione é che non ascoltiamo per capire ma per 
rispondere.  Ascoltare non significa soltanto accogliere le richieste quanto aprire con 
domande nuove l'immaginario del cliente, osservandone le reazioni, accompagnandolo nel 
cambiamento e restituendo assieme a lui nuovi spazi fisici e mentali. 
 
Scopo di questa formazione è ampliare le competenze del ruolo professionale 
dell'architetto e di chi si occupa di case, arricchendone le potenzialità e sviscerando le 
possibilità di azione, gli errori evitabili e limiti da dare.  
 
Il confronto delle esperienze lavorative con altri colleghi del gruppo fornirà elementi 
pratici per rendere concreto un nuovo approccio e definire le tecniche volte a dare una 
restituzione piu' completa e di maggior soddisfazione nel rapporto con il cliente. 
 
Questo primo incontro sarà seguito da altri in un’ottica di formazione continua. 
 
 

Il seminario verra’ svolto all'”Accademia degli Inquieti” 
un luogo immerso nel verde , progettato per una 
condivisione del sapere in armonia con la natura. 
Sarà servito un buffet con prodotti di eccellenza locale. Un 
aperitivo sulla terrazza al tramonto concluderà i lavori. 

 
 

Dott. Donatella Caprioglio 
Psicoanalista e Scrittrice .Veneziana vive a Parigi dove 
insegna all'università di Paris 13 "Tecniche di 
sensibilazzazione all'ascolto". Specialista nell'infanzia ha 
creato in Italia, Francia , Polonia e Vietnam dei centri di 
accoglienza e ascolto per genitori e bambini ed in Puglia il 
“Caffe’ con i Genitori”. E' impegnata nella formazione di 
diverse équipes in Italia e all'Estero. 

 
                                         https://www.youtube.com/watch?v=Vppz7bJf92g 
 
 
Il numero massimo di partecipanti è di 35 persone. 
 

Costo d’iscrizione:  € 80,00 + iva 
 

Per questo Seminario sono stati approvati crediti formativi. 
 

Per motivi organizzativi la scheda di registrazione va compilata ed inviata entro il 31 
maggio 2015 via mail a donatella.caprioglio@studiocap.com o via fax allo 
041/5351027. 
 
per informazioni rivolgersi allo studio Caprioglio 041/5351070. 
 



Come raggiungere 
l’Accademia degli Inquieti 
Coordinate: 40.676916,17.483847 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Evento patrocinato da:         

Cisternino Ostumi

Ceglie 
Messap

ica Martin
a Franc

a 

Accademia degli inquieti 

statua di Padre Pio 

Al semaforo girare per la STAZIONE di Pascarosa. Seguire il tratturo per 3,5 Km. senza mai lasciarlo 

semaforo 
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Psicologia dell'abitare 
  

1° Seminario di formazione all'ascolto 
per architetti e professionisti della casa 

 

Accademia degli Inquieti 
Ceglie Messapica (Br) 

 
venerdi 19 giugno 2015 

dalle 10.00 alle 18.00 
 

Relatrice: Dott. Donatella Caprioglio 
 

Modulo di iscrizione: 
 

Cognome e nome del partecipante:  _______________________________________ 

Funzione: ________________________ Societa’: _________________________ 

Telefono fisso: ____________________ Cellulare:   _______________________ 

e-mail.: _____________________________________________________________ 
 

Dati per la fatturazione: 

Intestazione:  ________________________________________________________ 

Partita IVA: ______________________ Cod.Fiscale:  _____________________ 

Indirizzo: _______________________________ C.A.P: _________ Prov.: ______ 
 
 
 
 
 
per motivi organizzativi la scheda di registrazione va compilata ed inviata entro il 31 
maggio 2015 via mail a donatella.caprioglio@studiocap.com o via fax allo 
041/5351027. 
 
Al ricevimento del bonifico di € 97,60, sul c/c intestato a “Associazione LA PORTA 
VERDE” IBAN IT31L0200836150000102522031, verra’ inviata regolare fattura via 
mail e contestuale conferma dell’iscrizione. 
 
per informazioni rivolgersi allo studio Caprioglio 041/5351070. 
 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla fine dei lavori. 



segue

Luce e alberi, il ventre non più reietto delle città 
Luca Molinari

6 giugno 2015

Corriere della Sera    

Software per il Bim, ecco la mappa italiana    
Mila Fiordalisi

6 giugno 2015

Il Sole 24Ore Progetti e Concorsi  

Progettazione, resta il bonus 2%. appalti in centrale sopra il milione    
Giuseppe Latour

6 giugno 2015

Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 

Alba, in vetrina il “maquillage” delle Langhe    
Marina Paglieri

6 giugno 2015

la Repubblica – Torino 

Commissione UE apre la caccia alle città europee più green     5 giugno 2015

edilio.it

Ambiente domani Giornata Mondiale, Realacci: «Puntare su green 
economy»    

4 giugno 2015

Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 

notizie pubblicate sul sito www.awn.it  31 maggio - 6 giugno 2015

Professioni tecniche oltreoceano. Stop al percorso a ostacoli per 
lavorare in Usa e Canada Beatrice Migliorini 

6 giugno 2015

ItaliaOggi 

http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2864-luce-e-alberi-il-ventre-non-piu-reietto-delle-citta
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2864-luce-e-alberi-il-ventre-non-piu-reietto-delle-citta
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2863-software-per-il-bim-ecco-la-mappa-italiana
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2863-software-per-il-bim-ecco-la-mappa-italiana
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2862-progettazione-resta-il-bonus-2-appalti-in-centrale-sopra-il-milione
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2862-progettazione-resta-il-bonus-2-appalti-in-centrale-sopra-il-milione
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2860-alba-in-vetrina-il-maquillage-delle-langhe
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2860-alba-in-vetrina-il-maquillage-delle-langhe
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2859-commissione-ue-apre-la-caccia-alle-citta-europee-piu-green
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2850-domani-giornata-mondiale-realacci-puntare-su-green-economy
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2850-domani-giornata-mondiale-realacci-puntare-su-green-economy


«L’architettura è un tesoro di tutti: scopriamola»  
Silvia Icardi

3 giugno 2015

Corriere della Sera - Milano

Premio Urban-promogiovani, al via settima edizione 4 giugno 2015

Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio

Giornate dell’architettura: L’Alto Adige si mostra   
Massimiliano Boschi

3 giugno 2015

Corriere del Trentino 

Quelle strane metropoli made in China    
Vittorio Gregotti

2 giugno 2015

Corriere della Sera

Da oggi il catasto si aggiorna solo via web  
Alessandra Marra

1 giugno 2015

edilportale.com 

L’utilizzo del BIM in architettura. I migliori progetti del 2015 4 giugno 2015

casaeclima.com  

Partite Iva con redditi bassi, ecco come aprire o chiudere l’attività     
Paola Mammarella

4 giugno 2015

edilportale.com 

Riforma appalti, in Aula la prossima settimana al Senato   
Mauro Salerno

4 giugno 2015

Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 

http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2845-l-architettura-e-un-tesoro-di-tutti-scopriamola
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2845-l-architettura-e-un-tesoro-di-tutti-scopriamola
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2858-premio-urban-promogiovani-al-via-settima-edizione
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2842-giornate-dell-architettura-l-alto-adige-si-mostra
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2842-giornate-dell-architettura-l-alto-adige-si-mostra
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2841-quelle-strane-metropoli-made-in-china
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2841-quelle-strane-metropoli-made-in-china
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2846-da-oggi-il-catasto-si-aggiorna-solo-via-web
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2846-da-oggi-il-catasto-si-aggiorna-solo-via-web
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2848-l-utilizzo-del-bim-in-architettura-i-migliori-progetti-del-2015
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2847-partite-iva-con-redditi-bassi-ecco-come-aprire-o-chiudere-l-attivita
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2847-partite-iva-con-redditi-bassi-ecco-come-aprire-o-chiudere-l-attivita
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2849-riforma-appalti-in-aula-la-prossima-settimana-al-senato
http://www.new.awn.it/news/professione-e-media/2849-riforma-appalti-in-aula-la-prossima-settimana-al-senato

	Comunicazioni
	atto costitutivo RTI
	contratto affid. professionale
	contratto committente privato
	contratto di avvalimento
	contratto di concessione in uso
	contratto di rete
	contratto local architect
	esempio di contratto architettura
	Psicologia dell'abitare
	rassegna settimanale 31mag-6 giu-2015

