
 

 

 
 
 

Seminario 
 

IL RAPPORTO PROFESSIONALE  

CON IL CLIENTE  

Profili giuridici 

 

presso sede dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste 

via Genova, 14 - Trieste 

 

Martedì 29 gennaio 2019 dalle 15:00 alle 18:00 

Martedì 5 febbraio 2019 dalle 15:00 alle 18:00 

 
CREDITI FORMATIVI ATTRIBUIBILI:  

6 CFP per ingegneri e per architetti 

 

DOCENTE 

avv. Alessandro GIADROSSI 

avvocato libero professionista del Foro di Trieste 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line  

http://ordineingegneri.ts.it/cliente/ 

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del 

modulo. Il seminario viene attivato qualora, alla data del 22 

gennaio 2019, siano state raggiunte almeno 15 iscrizioni.  

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre tale data.  

La mancata partecipazione al seminario senza aver comunicato 

entro il predetto termine la propria disdetta comporta in ogni 

caso l’addebito della quota di iscrizione. 

Il pagamento va eseguito a seguito della conferma di attivazione 

del seminario sul c/c dedicato alla formazione, intestato a  

 

Ordine degli Ingegneri di Trieste 

IBAN: IT41 T088 7702 2000 0000 0341662 

Causale “cognome e nome” SEMINARI CLIENTE  

 

 Numero massimo iscritti:  30 persone 

Quota di iscrizione: 100,00 euro (IVA compresa) 

PROGRAMMA 

Martedì 29 gennaio 2019 
 

15:00 Il contratto d’opera professionale 

16:00 La redazione dei contratti. In generale 

17:00  La determinazione del compenso 

17:30 Discussione 

 

Martedì 5 febbraio 2019  

 

15:00  Il contratto di progettazione 

15:30  Il contratto di direzione dei lavori 

16:00  Altri contratti. Cementi armati e sicurezza sul 

lavoro. 

16:30  La responsabilità professionale e le coperture 

assicurative 

17:15  Discussione 

17:30  Questionario 

 

PRESENTAZIONE 

Ai sensi dell'art.1 comma 150 della Legge 4/8/2017 sono 

stati introdotti i seguenti obblighi:  
«Il professionista deve rendere noti obbligatoriamente, in 
forma scritta o digitale, il grado di complessità 
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli 
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla 
conclusione dell'incarico (…omissis…) In ogni caso la 
misura del compenso, previamente resa nota al cliente 
obbligatoriamente, in forma scritta o digitale deve essere 
adeguata all'importanza dell'opera (…omissis…) 
L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma 
costituisce illecito disciplinare del professionista." 
 
Le regole del rapporto tra professionista e committente 

sono in gran parte rimesse alla volontà delle parti e 

riprodotte in un atto scritto; la correttezza della sua stesura 

è fondamentale per un corretto bilanciamento dei reciproci 

obblighi. Eppure la prassi è quella di rimettere al 

committente l’elaborazione di quest’atto oppure di 

riutilizzare vecchi contratti o copiare dalle risorse web 

formule che non corrispondono al caso concreto e 

richiamare istituti dei quali si ignora l’esatto significato. Il 

rischio è quello – in caso di contenzioso – di scoprire di aver 

sottoscritto un contratto di significato oscuro o, quel che è 

peggio, assolutamente sfavorevole ai propri interessi. 

Il corso, tenuto in forma seminariale da un avvocato che 

nella sua esperienza quasi trentennale ha affrontato molte 

volte questo tema, ha lo scopo di illustrare la tecnica di 

redazione dei contratti d’uso comune dell’ingegnere, 

analizzandone le singole clausole. Verranno affrontati i 

temi, connessi a quello principale, della determinazione del 

compenso, della responsabilità e della copertura 

assicurativa. 

 

http://ordineingegneri.ts.it/cliente/

