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REVISIONE E COMPENSAZIONE DEI
PREZZI NEGLI APPALTI PRIVATI
Analisi delle novità alla luce della legislazione vigente

2 CFP
Riconosciuti 2 CFP per ARCHITETTI

DATA E ORARIO
Mercoledì 16 Novembre 2022
dalle 14.15 alle 16.15

MODALITÀ
Evento live web

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

€ 50,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti

CONTATTI
Prospecta Formazione
Tel. 3490568141
info@prospectaformazione.it

OBIETTIVI
La sessione formativa si pone l’obiettivo, anche sulla base di
esperienze concrete del formatore (quale avvocato che ha
ricoperto nel passato ruoli di DL, CSE, Tecnico di cantiere), di
fornire agli operatori del settore gli strumenti idonei ed un
approccio pratico per gestire sia la fase precontrattuale sia la
fase contrattuale (e di contenzioso), in materia di revisione e
compensazione prezzi.
Il webinar è rivolto sia a professionisti sia ad operatori
economici e committenti in genere

PROGRAMMA
14.15 – 16.00
La revisione e compensazione dei prezzi negli appalti privati















Il contratto di appalto e le clausole in materia di
revisione prezzi.
Definizione di revisione prezzi e differenza con la
compensazione.
I prezzi di appalto: determinazione, nuovi prezzi,
sovrapprezzi. Casi pratici.
Opere a corpo ed opere a misura.
le norme del Codice civile: principi generali.
L'eccessiva onerosità della prestazione: esempi e casi
pratici.
Lo stato di necessità: esempi e casi pratici.
L'imprevisto e l'art. 1664 del c.c.
La sospensione dei lavori: la provvista dei materiali,
l'aumento dei fattori produttivi. Casi pratici.
La gestione del rapporto con il committente: strategie e
soluzioni possibili.
Le tabelle di riferimento per il calcolo dei maggiori costi.
Esempi di calcolo per la determinazione dei maggiori
costi ed oneri.
Le riserve negli appalti privati ed il contenzioso.
La contabilità.

16.00 – 16.15
Risposte ai quesiti
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CORPO DOCENTE

Evento realizzato in collaborazione con

Rosario Scalise - Avvocato che ha ricoperto nel passato ruoli di
DL, CSE, Tecnico di cantiere)
Paola Roullet - Avvocato – St Legale Roullet

e

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

2 CFP
Riconosciuti 2 CFP per ARCHITETTI

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l’evento per
l’intera durata. Coloro che non seguiranno l’evento per tutte le
ore di diretta non si vedranno attribuiti i CFP.
I crediti formativi maturati verranno comunicati all’Ordine che
provvederà all’assegnazione entro 60 giorni dalla data
dell’evento.
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