
PRESENTAZIONE DELLE MODIFICHE APPORTATE AL CONTRATTO 

 

“ART. 3 - PARTICOLARITÀ DELL’INCARICO”, ove si è sottolineata l’importanza dell’obbligo di  
adeguata informazione del cliente, che grava sul professionista. 
 
“ART. 6 – TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO” in cui si sono evidenziate ulteriori cause 
di ritardo non imputabili al professionista.  
 
“ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO” in cui si segnala il possibile aumento dovuto a 
qualsiasi variante/modifca/aggiunta rispetto l’incarico originario.  
 
“ART. 9 - PROROGHE, PENALI, INTERESSI, RECESSO, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE”. Si è inserito il diritto ai 
(maggiori)  interessi in linea con la normativa comunitaria (D.Lgs. 231/2002 attuativo della Dir. 
2000/35/CE),  in caso di ritardo/mancato pagamento del cliente.  
 
“ART.10 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE - RECLAMI – CONTESTAZIONI – DECADENZA - CLAUSOLA 

SOLVE ET REPETE”. E’ la modifica più consistente, che consiste nell’ampliamento della sfera degli 
obblighi del committente, a fronte delle sempre maggiori ed ampie responsabilità dell’architetto, 
anche alla luce della casistica giudiziaria e della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. 
 
“ART. 12 – DIRITTI D’AUTORE” Inserita lievissima modifica solo al fine di tutelare l’architetto anche 
nei confronti degli eredi/acquirenti/clienti del proprio committente. 
 
“ART. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE”  E’ stato inserito l’arbitrato valorizzando e 
confidando nel giudizio tecnico degli Ordini, ma è stato previsto solo a carico del cliente che voglia 
far accertare le responsabilità dell’architetto. Invece, l’architetto che non abbia ottenuto il 
pagamento, potrà agire con il consueto ricorso per decreto ingiuntivo davanti all’Autorità 
Giudiziaria ordinaria. 
 
PARTE FINALE relativa all’approvazione delle CLAUSOLE VESSATORIE. Le modifiche introdotte sono 
dovute alle specifiche norme, anche comunitarie, in materia di tutela del consumatore. Sono norme 
assolutamente inderogabili e rigorose, che non possono essere modificate né rinunciate dal cliente. 
Si raccomanda di raccogliere, a tale scopo, la (seconda) ulteriore firma del cliente, che è 
assolutamente necessaria, tanto che la sua mancanza comporta l’invalidità di tutte le clausole (a 
tutela del professionista). 

 
 


