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Regolamentazione e modelli
contrattuali tra professionista e
committente nei lavori privati: studio
del CNI
Lo studio fornisce agli ingegneri che operano nella libera
professione strumenti utili alla corretta formalizzazione degli
impegni contrattuali nei confronti della committenza “non pubblica”
per i servizi di ingegneria civile
Giovedì 8 Ottobre 2020

BREVI

NUOVO AGGIORNAMENTO DI ATLAIMPIANTI 
Il GSE ha aggiornato il sito; i dati degli impianti FER
sono consultabili attraverso due distinte modalità

BIOGAS DA FERMENTAZIONE ANAEROBICA E
SYNGAS BIOGENICO: IN CONSULTAZIONE
PROGETTO DI NORMA CTI 
Lo scopo è di fornire dei principi univoci e chiari per
classificare i prodotti organici ottenuti dal
trattamento e recupero dei rifiuti agricoli, alimentari,
agro-alimentari da destinare all’alimentazione degli
impianti di biodigestione anaerobica

WHISTLEBLOWING: IN VIGORE DAL 3
SETTEMBRE IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E PER
L’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO 
Con il nuovo testo si è provveduto a modificare
l’intera struttura del Regolamento per consentire
all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il
potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere
e per svolgere un ruolo attivo nell’opera di
emersione di fatti illeciti commessi nelle PA

ANAC: MODIFICATO IL REGOLAMENTO DEL
CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
Integrato l’art. 8, c. 2 e introdotto l’art. 34bis
(Annotazione di misure cautelari personali)
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L
a pubblicazione “Regolamentazione e modelli contrattuali tra professionista e
committente nei lavori privati”, realizzata dal Centro Studi del Consiglio
nazionale degli Ingegneri, si propone di fornire agli ingegneri che operano nella
libera professione strumenti utili alla corretta formalizzazione degli impegni

contrattuali nei confronti della committenza “non pubblica” (comprensiva, cioè, delle
persone fisiche e delle persone giuridiche private, incluse PMI o grandi imprese) per i
servizi di ingegneria civile. Oltre a delineare lo spettro generale delle responsabilità
collegate all’assunzione di un incarico professionale, lo studio propone un modello
contrattuale di riferimento presentato come “Disciplinare di incarico per prestazioni
d’opera intellettuale rese nei confronti di committenti privati”; un modello di “Scrittura
privata tra progettista-direttore dei lavori e appaltatore per la ripartizione delle
responsabilità relative all’esecuzione del contratto di appalto di lavori tra privati”; un
modello di “Processo verbale di accettazione dei lavori”.

Le indicazioni contenute nella pubblicazione ed i modelli di accordo tra le parti
proposti e utilizzabili da ciascun professionista non hanno (e non potrebbero in nessun
caso avere) la pretesa di mettere al riparo i professionisti da possibili contestazioni
riguardo al contenuto delle prestazioni eseguite, né tantomeno eludere l’applicazione
delle pertinenti disposizioni di legge. Nondimeno, si ribadisce, esso può costituire un
documento di conoscenza della cornice normativa e giurisprudenziale rilevante e un
modello di riferimento per l’assunzione degli incarichi di progettazione e di direzione
lavori che, se condiviso, può certamente contribuire a prevenire l’ingresso nella fase
patologica del rapporto contrattuale, suscettibile di sfociare nell’apertura di un
contenzioso giudiziario.
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BURDEN SHARING, ONLINE IL NUOVO
RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL GSE 
I dati sui consumi di energia da fonti rinnovabili nelle
regioni italiane e nelle province autonome italiane
tra il 2012 e il 2018

DALLE AZIENDE

CHILLVENTA ESPECIAL, NOVITÀ PER IL
MERCATO DELLA REFRIGERAZIONE 
Alla prima edizione digitale di Chillventa, Eliwell
racconta i suoi 40 anni di attività e insieme a
Schneider Electric presentano le offerte congiunte
per il supermercato del futuro

ECOBONUS 50 E 65%: SCONTO IN FATTURA E
CESSIONE DEL CREDITO PER IL RINNOVO
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE 
Viessmann e i suoi Partner per l’efficienza energetica
garantiscono la possibilità di avere lo sconto
immediato, senza la necessità di attendere anni per
recuperare l’investimento

FRASCOLD: GUIDA AI REFRIGERANTI DEL
FUTURO

CASARCHÉ, LA COMUNITÀ MAMMA-BAMBINO
INTITOLATA AD ADRIANA SPAZZOLI 
Il Direttore Marketing & Comunicazione di Mapei
fino al 2019 era una grande sostenitrice di
Fondazione Arché Onlus

NUOVO SITO PER IL GRUPPO VIESSMANN 
Facile e intuitivo nella navigazione, il sito è
disponibile in tedesco e in inglese e include le sezioni
Newsroom e Career

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PRIMO
HACKATHON ORGANIZZATO DA BTICINO VINTO
DALLA SQUADRA STACCAH STACCAH 
I 5 studenti vincitori della sfida organizzata in
collaborazione con Logol AG e Wired hanno
sviluppato un chatbot in grado di dialogare con
quello BTicino

In allegato la pubblicazione
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Il 30 e il 31 ottobre gli
architetti aprono i
loro studi in tutto il
Paese

Contributo a fondo
perduto: chiarimenti
sul calcolo della
riduzione del
fatturato in ipotesi di
SAL

Coronavirus, studi
professionali e TARI:
chiarimenti dalla
Fondazione Ifel

Lavori finanziati da
fondo 500 milioni:
impegno del governo
su rinvio a fine
ottobre del termine
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