CODICEDEONTOLOGICO
DEGLIARCHITETTIITALIANI

ARTICOLI
MODIFICATI
Art.28
(Accettazione
dell'incarico)
1. L'Architetto
deve far conosceretempestivamente
al clientela sua decisionedi accettareo
menol'incarico.
2. Egli deve adoperarsi,affinchéI'incaricosia conferitoper iscrittoonde precisareoggetto,
natura,
costi,compensi
ed eventuali
successive
variazioni.
perle prestazioni
professionali
3. ll compenso
è pattuitoper iscrittoal momentodelconferimento
professionale,
dell'incarico
e dovrà esserepredisposto
nel rispettodel CodiceCivile,del
(D.lgs
per lo svolgimento
Codicedel Consumo
20612005)
e di ognialtranormanecessaria
predette
prestazioni
professionali.
delle
Art.32
(Gompensi)
1.

2.

3.

Tenutocontodi quantoprevisto
dall'art.9,
comma1 delD.L.2410112012n.1,
cheha abrogato
le tariffedelleprofessioni
regolamentate
nel sistemaordinistico,
l'Architetto
determina
con il
professionale
clienteil compenso
ai sensidell'art.
2233c.c.e nel rispetto
di quantoprevisto
d a l l el e ggsp
i e ci a l i .
L'Architetto
deverenderenotoal clienteil gradodi complessità
dell'incarico,
fornendotuttele
informazioni
utilicircagli oneriipotizzabili
dal momentodel conferimento
allaconclusione
dell'incarico
per i danniprovocati
e deve altresìindicarei dati dellapolizzaassicurativa
professionale.
previamente
nell'esercizio
dell'attività
In ognicasola misuradel compenso,
resa nota al clienteanchein formascrittase da questirichiesta,deve essereadeguata
per le singoleprestazioni
all'importanza
dell'opera
e va pattuitaindicando
tuttele voci di
costo,comprensive
di speseonerie contributi.
L'Architetto
è tenutoa comunicare
al Clienteognivariazione
del compenso
dovutaa cause
pattuizioni
impreviste
ed imprevedibilitali
da modificare
le originarie
dell'incarico.

Art.39
(Richieste
di pagamento)
1.

2.
3.
4.

puochiedere
parametrati
L'Architetto
la corresponsione
di anticipi
allespesesostenute
ed a
quelleprevedibili
nonchédi accontisuglionoraricommisurati
alla quantitàe complessità
professionale
della prestazione
oggettodell'incarico
rispettoalla misuradel compenso
pattuito.
L'Architetto,
ove non previste
forfettariamente
o a percentuale,
curala rendicontazione
delle
spesesostenute
e degliaccontiricevuti
ed e tenutoa consegnare,
a richiesta
del cliente,
la
notadettagliata
dellespesesostenute
e degliaccontiricevuti.
La richiesta
di compensi,
di cui all'art.32, palesemente
non proporzionati
all'attività
svolta
costituisce
infrazione
disciplinare.
L'Architetto,
in casodi mancatopagamento,
non puo chiedereun compenso
maggiore
di
quellogiàpattuito,
salvochenonne abbiafattoespressa
riserva.
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Alt.28
Art. 28
(Acccttazionc
(Accettazioue
tlell'incatico)
clelI'iucarictl)
l,'Architetto
l.
I",'Alchitett0 deve thl
c0n0s0eIe l.
clevc
lar
conoscore
ternpestivarrre*te
al cliente la sua dccisiouccli
ternpestivanrenteal oliente lersua clecisione
eliaccettaretl nleno I'inearico.
accettare
o nlcrloI'incariccl.
2. Hgli derneaclaperarsi,
affinché I'incalico sia 2. lìgli deve adoperarsi,affinché I'insaricu sia
c.anfbrito per is*r'itto ancle precisare oggetto,
confelito psr iscritla onele precisare
naturÍr,cnsti, conrpensied eventualisucccssivc
crggetto, natufrì, cnsti, cotnpensi cd
variaziani.
eventuali sueccssirrevtrriaziotti.
l,

)i e*rl1:*rs* p*r' !c pl'tsi*;ri*tti pr*lèssi*nnii
e1 p*l{uit* l}cr isc;'il{n *l rnoril*rfio tl*l
*tlrrferilrrcntoltrcll'ittcarit* prul-*ssion;tl*,g
dnvrù *5${:ili: Srrcrii*p*st* ri*l risliet{o tlcl
{]*dir:s {'ir.il*" del {l*iJici: tls} {]onsutuu
c i{i *1rrti ullra n{}m'ti}
i{).lps "l|Xi;'3{}{}5}
prrf l{} sv*lgirrr*nl* rlc}l* pluclcftc
rrcc*ssLiliir
i pi''.ri
*sl;illnali.
1x'cstitz"l*lt

Art.32
Alt.32
(Cornpensi)
(Compensi)
'l'enuto
l Tenuta eúnto di quanîo previsto dall'art. 2, l.
conto cli quantoprevistoiiall'ru't.&
conlllra 1, Iett. b) dclln legge 4*gosto20i)6,n. qirl*ll{'ni*-.1,-"}*t"{.*{$drlll.u' {*gg*l-",}*i1tl*t*-*t}S$n-**'
,14glt*r"}*-*}ir*pn*ixi**fuae$.i$itbttvs
24$, che hil *brogatole clisposizioni,legislatir.e ?,;i.S;*{wp-la*'-i1fu
e regolamentad,che preveclnnocon r:ilbrimento er*g*i*nw*t* r.i,-.
*:lw.1)rev.*d*rttpw*tt-+i"b*i*r+sn$g
alle attività libero professionalia intellettuaii tuli*: . iìtl"lvili\ -*-libei,t+""" --Pr,olbssirxx+li
I'obbligatarietà di tariflb frsse o mininre, erin|*ll*t {i a* i}rtlbMifi * ftlri e*t4*-t{i.-.
**.i{lb*- {-Ìs*r**r
I'Arc.hitettccletermina
con il ulienteil compenso mi-r+i****t).
rt.rrÌ*ui{tclsll).1..?4/fi
ll?{}l? n.l, c}r*
professionale*i sensi dell'art. 2233 c.c. e nel hn ittrrnpitt* kr ttrillc dslle prxrfh*sinr,i
r:ispetto
di quantoprevistoclalleleggi speciali"
reg*lillncutitlr ncl
sigt*uut *rc,littisticn,
2. L'Alchitetto nell'accettazioneclell'incariro I'Architettocleterrniua
colril clienteil comperiso
devedefinirepreventi vnn:eilteed es;llicitarnentcprofbssionale
ai sensicleil'art.2233 c.c. e nel
can il Cliente i r:riteri per ii conlperìsoprlr la r:ispetto
di quantr:previstodalleleggispeciali.
propriaprest*rzione.
2. [,' Ar:cbitetto *w,ffilr:**l{*ll*i**le-*.{"eiJi-il
ie\tr,ico
-esp{"i*il*rxeu{e
3. L'Ar"chitettoè tenuto
al Cliente il eve{.1*}ì"?+ir*,*1,n*r,*llf
ivnr$$il{$-s{l
'cii n eonru:ricare
ogni variarione
coneliziorri che llossfl e$*--il {i:lier}ie "i"-g' i fu*"illcrif*s"{{r$f}su:ir}'per*}*
moelif,tcare
le originariepat{uirionidelI'incalico. iln+pr,ia-yr,*sln*ioll*tt*r'*
r*ut{*rcn*l* itI rli*rite
il p.r'*d*tli crrrnpL'ssitli
*l*ll'irrr:*ri*c.lìrrn*id*:r
Iull": l* ilrlìrinr*:ri*ni utili r:irea $li on*ri
illrrtizznbilìel*l ttr*nr*xrt*d*l (,orrferitil*nxo
alln
d{}r}ùlilrìiul*
rk:ll'in*nrir:*
e rlsv* altr*sì,initictr{ri
dx{i ili:lln yr*liar* ;issicu:'n{iva
l}r:}: i iln*ni
n*11'*s*l'cizi*
dr:ll'attiviià
nl'rrl*r5inn*lr. lri o*lri cilir.{) [;t tlislrlll <lel
t(tull1*l1s{}, pl'*vi*rtrr:rr{c fcsii ltfilu tl r:lltlrlt*
arrrhu in ti:rnln sclit{il x* el* q**$li riùhi{i$tfi,
{hvs r:rscr* ac}*gtririrlellI'iuip*rtnnr* clcll'*pern i:

lc siur"u:trt Ineir.rni

3, l-'Architeftoè lennto a cornunicRte
al Cliente
ogni valiazlone di ^u*ntli;*isxi--*1w*"1xrss*--d*l
cr)nllleìll$rl clrivuln

il

t.iitt$e

ìtxprcvistc

gd

i*rpr*r,*rlihilitnli i{n rnoclificarele or:iginarie
pattuizioniclell'i ncfirioo.

Al't.39
Ali.39
pagnmento)
rli
(llichissteclipagnnrento)
{Richieste
*twplÌ]sst$
l. L'Arohitetto, in cnst$rrea ciel rap,)orto l . I",'Alchi tettop-i*r^^-s*s[*r.r.p**-rit*lpmfesxionalenon furnralixzat$ per isuitto,l:rù i.Lru+l**rsi*x.r*l*.
rwn"'{ixnl* l.ir*r*{tr1ler*i**i-i$t>rf uò
ehiertere la con'esponsi*ne cli anticipi chieqiere la conesponsione di anticÌpì
parnnrefratiallc spese sostenutee cla quulle parnnictratiallc spese sostentúeecl n quelle
prevedibili nt"lnché cli acconti sugli onornr"i prevedibiii ncnche di aceorr{i sugli onorari
comnrisuralialln quantità e contplessitàclella comnrisnlatiella quanfitir e complessitàdslla
presfttziono
plofessionale
oggettodslI' i ncar:ico. prcstaziuneplofessionaleoggetto clell'incarica
2.
L'Architetto,
plrer,isfcrisrctttrallnrnisurnd*l c*r^l^rp*nso
$ve
non
;:altiiitn"
farfttter-iamente o a trrercentuale,cul"?ì la 2.
L'Architetto:
prcl'iste
ove
rlon
rencli$ontazione
delle spesesostemrtee ciegli fbrlbttnrinnrenteo a percentuale,cut:it ln
acsonti ricevr.rticcl è tenuto s crlnsegilfil'ela lendicontazione
delle s1:esesostenutee degli
r:ichiesttrclel cliente, la ncta clett*gliatacielle acconli ricevuti er1 è temrÌo fl conssgrlars)a
spesescsterlut€
e degli nccorrliricevnti.
richiestaclel clienÌe, la rrota dettagliatadelle
3, l,a lichiestacli conrpensi.cli cui all'nlt. 32, spcscsosterrute
e degliacconliriccvuti.
palesemente
lton pt$porzionati
all'nttivitàsvolta 3. L,arichiestadi compensi,dj cui all'ar1.32,
costituisceinfi'azianeclisciplinare.
pnlesemente
non propsrziorratì
all'attività svolta
4" L'arehitetto,In casacJimancaîopagsmento, costituisce
infiazionedisciulinare.
non puù ehieclereul'l conìllensornaggiorceli 4. L'ALchitett*,in casocli mancatopng&iliento,
quello già coneordàlo,salvo clre rron ne abbia non puÒ chiederc un cotnperrsontaggirxe di
falto esprcss*risel'va,
clueliogià *xr.nrxx'*k*t*-;r:rituitu,
salvoche rmn ns
abbialhtto csDl'cssa
l'iscrva.

