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CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO: 
 CONTRATTI E PARCELLE 

 
24 Maggio 2018 

Dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
Presso Sala Tramogge Molini Marzoli, Via Molino 2 - Busto Arsizio 

 
Il corso ha per scopo l’approfondimento dei principali temi e delle principali criticità che si possono 
incontrare nel corso della redazione di un contratto/disciplinare d’incarico. 
È suddiviso in due sezioni principali: 
• Una prima sezione, puramente descrittiva, introduce l’attuale panorama normativo esistente; 
• La seconda sezione entra nel merito dei singoli aspetti elencati nella prima parte, calandoli nel 

concreto della quotidianità ed arricchendo la trattazione con esempi reali raccolti dalla C.R.P. nel 
corso di anni di attività. 

La C.R.P., emanazione del Consiglio dell’Ordine, costituisce di fatto un osservatorio rappresentativo 
su questi aspetti specifici della nostra professione. Compito quindi della CRP sarà quello di 
condividere con gli iscritti la propria esperienza, maturata nel corso degli anni, illustrando gli 
strumenti, evidenziando le criticità e portando a titolo di esempio soluzioni possibili. 
 
De jure 

1. Breve panorama legislativo dal decreto Bersani in avanti e breve digressione sugli articoli 
specifici del codice deontologico; 

2. Approfondimenti sugli aspetti legali del contratto; 
� cos’è un contratto 
� requisiti minimi di un contratto 
� stipula, sottoscrizione, trasmissione in forma scritta o digitale, modalità di condivisione 

del contratto sulla base della vigente normativa . 
� cosa può comportare l’assenza di un contratto in caso i contenzioso 
� inadempimento casi e definizioni; 

3. La polizza assicurativa, requisiti minimi e requisiti consigliati. 

De facto 
4. Il disciplinare d’incarico; applicazioni pratiche:  

� Il sistema di calcolo CRESME per determinare l’importo base delle opere 
� Come descrivere la propria prestazione professionale, prendendo esempi da L 143/49 

dal DM 140/2012 e da nostre esperienze personali 
� I criteri di calcolo dell’onorario; ovvero sulla libertà di espressione 
� La parzializzazione delle prestazioni, come dare un valore ad ogni singola fase della 

prestazione professionale (esempi pratici) 
� Modalità di liquidazione 
� Gli onorari a vacazione 
� Rimborsi spese 

5. Altre criticità riscontrate nel corso di anni di attività: 
� Come normare l’aumento dell’importo delle opere rispetto a quanto preventivato; 
� Come normare le prestazioni non contrattualizzate e/o preventivate in sede di 

contratto. 
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Docenti: 

Commissione Revisione Parcelle 

Avv. Alberto Rimoldi 

Dott. Mauro Cesana 

 

Il corso rilascerà agli architetti n. 4 cfp obbliga tori validi per il triennio 2017/2019 

 
Ingresso gratuito 

Numero massimo di partecipanti: 200 

 
 
 
 
 


