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Contratto di mandato professionale 

Tra le parti

– <...>, con sede in <...> (<...>), via <...> n. <...> e capitale sociale di Euro <...> 

(<...>), iscritta nel Registro delle Imprese di <...> al n. <...>, C.F<...>, P.IVA, 

rappresentata ai fini del presente contratto da <...>, quale <...>, nato a <...> (<...>) 

il <...>, residente a <...> (<...>), via <...> n. <...>, C.F. <...>,

E

– <...>, con sede in <...> (<...>), via <...> n. <...> e capitale sociale di Euro <...> 

(<...>), iscritta nel Registro delle Imprese di <...> al n. <...>, C.F<...>, P.IVA <...>, 

rappresentata ai fini del presente contratto da <...>, quale <...>, nato a <...> (<...>) 

il <...>, residente a <...> (<...>), via <...> n. <...>, C.F. <...>, 

 

E

- il sig. <...>, nato a <...>(<...>), il <...>, residente in <...> (<...>), via <...> n. 

<...>, C.F. <...>, P.Iva,, iscritto presso l’Albo Professionale <...> della Provincia di 

<...> al n. <...> di seguito indicato anche come mandatario o professionista 

PREMESSO CHE

A) -Il sig. <...> ha intenzione di conferire incarico professionale al sig. <...> al fine 

di espletare l’incarico di <...> e per il quale ha già fornito tutta la documentazione;
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B) -Il sig. <...>, dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di accettare lo 

svolgimento dell’incarico affidatogli e accettando l’incarico dichiara altresì, sotto la 

propria responsabilità,  di non  trovarsi in  alcuna condizione  di incompatibilità  per 

l’espletamento del proprio mandato professionale;

C) -Le parti hanno convenuto di sottoscrivere il presente contratto alle condizioni di 

seguito stabilite;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente contratto, le 

Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1 - Natura e oggetto dell’incarico

Il sig. <...>, affida al Professionista, che accetta, l’incarico di eseguire il seguente 

mandato professionale <...> 

2 - Prestazione richiesta al professionista

L’incarico  professionale  prevede  le  seguenti  prestazioni  <...>  (precisare  a  titolo 

esemplificativo e non esaustivo il tipo ed il livello della/e prestazione/i)

3 - Documentazione

Il Committente fornisce al Professionista la seguente documentazione per l’espletamento 

dell’incarico, della quale garantisce / non garantisce la perfetta corrispondenza allo 

stato di fatto <...>
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4) Modalità di espletamento dell’incarico

Il Professionista è tenuto a svolgere con diligenza l’incarico e a fornire la propria 

opera con scienza e coscienza.

Il  Professionista  è  tenuto  a  eseguire  e  produrre  quanto  necessario  alla  completa 

definizione dell’oggetto dell’incarico.

Il Professionista svolgerà l’incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza 

alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo 

complementare di collaboratori di Sua fiducia.

Il Professionista nello svolgimento dell’incarico avrà cura di prendere tutti i contatti 

che si rendano necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli 

adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l’espletamento delle prestazioni 

sopraindicate.

Negli  elaborati  inerenti  l’incarico  dovranno  essere  chiaramente  ed  esaurientemente 

riportati e descritti, con chiara simbologia, tutti gli interventi oggetto di prestazione 

professionale.

Gli eventuali elaborati grafici dovranno essere predisposti in idonea scala in relazione 

al livello di progettazione previsto dall’incarico.

Gli elaborati sopraelencati saranno presentati al Committente nel numero di <...> copie. 

Eventuali copie aggiuntive, con esclusione di schizzi e disegni preparatori, richieste 

dal Committente saranno imputate al costo.
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Il Professionista  è tenuto,  nei limiti  dell’incarico ricevuto,  ad introdurre,  negli 

elaborati sopra descritti anche se questi siano stati già ultimati, tutte le modifiche e 

le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al 

momento della presentazione o della consegna al Committente degli elaborati stessi.

Ove  intervengano  esigenze,  normative  e/o  atti  amministrativi  successivi  alla 

presentazione  o  consegna  degli  elaborati,  che  comportino  modifiche  nell’impostazione 

progettuale, il Professionista sarà tenuto ad introdurre le necessarie modifiche, ma avrà 

diritto al compenso a norma della tariffa professionale per le modifiche apportate. 

Nell’eventualità che in corso di esecuzione della prestazione il Committente ritenga 

necessario  introdurre  modifiche  o  aggiunte  a  quanto  stabilito  all’art.  2,  il 

Professionista  avrà  l’obbligo  di  redigere  gli  elaborati  richiesti  per  i  quali  avrà 

diritto al compenso spettante a norma della tariffa professionale, ridefinendo nuove 

ulteriori pattuizioni contrattuali.

5 - Tempi di consegna dell’incarico 

L’incarico così come descritto all’art. 2 verrà sviluppato e completato entro i seguenti 

termini, salvo cause di forza maggiore che il professionista si impegna a comunicare 

immediatamente al committente.

6 - Compenso

Il compenso relativo all’espletamento dell’incarico e il rimborso delle spese per le 

prestazioni del Professionista indicate all’art. 2 sono determinati in base alle aliquote 

stabilite dalla tariffa professionale e dalle norme deontologiche del Professionista 

dell’Ordine/del Collegio di appartenenza.
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Il  compenso  complessivo  da  corrispondere  al  Professionista  ammonta  pertanto  in  via 

presuntiva a Euro <...>, <...>, oltre all’I.V.A. 20% e 2% di Cassa Previdenza, così 

distinto per le varie fasi in cui si articola l’incarico:

– fase a) <...> Euro <...>, oltre CAP 2% ed I.V.A. 20%

– fase b) <...> Euro <...>, oltre CAP 2% ed I.V.A. 20%

– per c) <...> Euro <...>, oltre CAP 2% + I.V.A. 20%

Sono a carico del Committente il contributo integrativo e l’imposta sul valore aggiunto, 

ai sensi di legge.

I  compensi  come  sopra  determinati  sono  comprensivi  di  spese  imponibili  necessarie 

all’espletamento dell’incarico. Le anticipazioni per conto del Committente, esenti I.V.A. 

ai  sensi  dell’art.  15  D.P.R.  633/72  e  s.m.i.  quali  bolli  e  diritti  vari,  saranno 

rimborsate a parte, su base documentale di quanto sostenuto.

Il costo relativo all’eventuale visto di liquidazione della parcella sarà a carico di chi 

avrà  fatto  la  richiesta  di  vidimazione  all’Ordine  o  Collegio  di  appartenenza  del 

Professionista. 

Per  le  prestazioni  a  percentuale  al  variare  dell’importo  dei  lavori,  varierà 

automaticamente  l’importo  del  compenso  al  Professionista,  che  verrà  calcolato 

concordemente tra le parti, prima dell’esecuzione dell’incarico
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Il  Committente  riconosce  al  Professionista  l’importo  di  Euro  <...>  quale  anticipo 

sull’ammontare  presumibile  delle  spese  da  sostenere  e  quale  acconto  sull’onorario, 

durante il corso dei lavori.

L’onorario e i compensi saranno corrisposti, previa presentazione di nota pro forma nel 

modo seguente <...>

Le fatture saranno emesse all’atto del pagamento ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i..

7 - Risoluzione o recesso dall’incarico

Nell’eventualità di ritardi nell’espletamento dell’incarico per cause non imputabili al 

Professionista,  il  Committente  concederà  proroghe  per  iscritto  all’espletamento 

dell’incarico fino alla cessazione della causa impeditiva. 

Qualora  il  Professionista  non  ottemperasse  all’espletamento  dell’incarico  e/o  alle 

prescrizioni contenute nel presente disciplinare il Committente procederà immediatamente 

con  regolare  nota  scritta  affinché  il  Professionista  si  possa  uniformare  alle 

prescrizioni del presente disciplinare. 

Fatto  salvo  quanto  previsto  dai  commi  precedenti,  qualora  la  presentazione  degli 

elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito dal contratto, maggiorato delle 

eventuali proroghe concesse, per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà 

applicata una penale del <...> % per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10%, 

che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista. 
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Il  cliente  può  recedere  dal  contratto,  rimborsando  al  prestatore  d’opera  le  spese 

sostenute  e  pagando  il  compenso  per  l’opera  svolta.  Nel  caso  in  cui  l’incarico 

professionale  dovesse  essere  sospeso  in  via  definitiva  per  cause  non  imputabili  al 

Professionista incaricato, allo stesso verrà corrisposto a titolo di piena e definitiva 

tacitazione  di  ogni  prestazione,  spesa  ed  onere  accessorio,  oltre  al  compenso  in 

proporzione all’incarico eseguito, una maggiorazione pari alla percentuale prevista dalla 

Tariffa professionale.

8 - Obblighi del committente

Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effettuato 

entro i termini di cui al presente contratto, spettano al Professionista, a decorrere 

dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura pari al tasso del 

<...> %. Qualora il ritardo nel pagamento superi < ...> giorni, è data facoltà al 

Professionista di sospendere o recedere dall’incarico professionale, previa diffida da 

comunicare al Committente a mezzo di lettera raccomandata A.R., con riserva di tutela del 

credito maturato ai sensi dell’art. 2226 c.c.

9 - Proprietà dell’opera

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione 

del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del 

Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come 

anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti 

ed aggiunte  che saranno  riconosciute necessarie,  senza che  dal Professionista  possa 

essere sollevata eccezione di sorta.
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Il Professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria 

dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai 

sensi della normativa vigente in materia.

10 - Foro competente per la definizione delle controversie

Tutte  le  ulteriori  controversie  o  contestazioni  che  potessero  sorgere  relativamente 

all’interpretazione  ed  esecuzione  del  presente  contratto,  sarà  competente  in  via 

esclusiva  il  Foro  di  <...>  (in  alternativa  si  potrà  utilizzare  la  convenzione 

d’arbitrato). 

11 - Normativa applicabile

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a 

quanto  previsto  dal  Codice  Civile,  dal  regolamento  professionale,  dalla  tariffa 

professionale e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

12 - Informativa in materia di protezione dei dati personali

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti si danno atto che 

gli sono state rese note le informazioni di cui al D.Lgs. del 30 giugno 2003. Ciascuna 

parte  fornisce  all’altra  il  consenso  al  trattamento  dei  suoi  dati  direttamente  o 

indirettamente,  secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  n.  196/2003,  relativamente  alle 

finalità necessarie alla gestione del presente contratto.

13 - Spese e registrazione del contratto

00195 ROMA

info@studiodicarlo.org
 
 

  
 



                ©
http://www.studiodicarlo.org

s

Le spese della presente scrittura e relative, tra cui gli oneri di registrazione, sono a 

carico di <...> 

Letto, confermato e sottoscritto, in <...>, lì <...>

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono espressamente approvati i 

seguenti  articoli  del  disciplinare  di  incarico:  4  (modalità  di  espletamento 

dell’incarico);  6  (determinazione  dell’onorario);  7  (risoluzione  e  recesso 

dall’incarico ); 8 (obblighi del committente); 9 (proprietà dell’opera; 11 (definizione 

delle controversie), 12) Informativa in materia di protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>.
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