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regolamentazione 
e modelli contrattuali
tra professionista e committente nei lavori privati

(C.R. 566)

La
pubblicazione si propone di fornire agli 
ingegneri che operano nella libera pro-
fessione strumenti utili alla corretta 
formalizzazione degli impegni contrat-

tuali nei confronti della committenza “non pubblica” 
(comprensiva, cioè, delle persone fisiche e delle perso-
ne giuridiche private, incluse PMI o grandi imprese) 
per i servizi di ingegneria civile.

Oltre a delineare lo spettro generale delle responsa-
bilità collegate all’assunzione di un incarico profes-
sionale, lo studio propone un modello contrattuale 
di riferimento, che il singolo professionista potrà 
eventualmente completare e adattare alle proprie 
specifiche esigenze nello svolgimento di incarichi di 
progettazione e di direzione dei lavori.

La pubblicazione si pone, inoltre,  una duplice finalità: 
far sì che il professionista sia a conoscenza, sin dall’as-
sunzione degli impegni contrattuali, delle conseguen-
ze, volute o inevitabili, derivanti dall’accettazione di 
un incarico professionale e proporre alcune soluzioni 
concordate con gli altri soggetti coinvolti nella realiz-
zazione di un’opera edile, che consentano di limitare 
i casi di ricorso all’autorità giudiziaria attraverso l’in-
serimento nel contratto d’opera di una serie di misure 
di prevenzione e avvertimento reciproco su possibili 
situazioni di rischio.

Può costituire pertanto un valido documento di co-
noscenza della cornice normativa e giurisprudenziale 
rilevante e un modello di riferimento per l’assunzione 
degli incarichi di progettazione e di direzione lavori 
atto a prevenire l’ingresso nella fase patologica del 
rapporto contrattuale, suscettibile di sfociare nell’a-
pertura di un contenzioso giudiziario.

La pubblicazione è edita dal Centro Studi del Consi-
glio Nazionale Ingegneri. Si rivolge agli oltre 250.000 
ingegneri iscritti agli Ordini professionali provinciali.
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