


Quali sono gli elementi fondanti per 
la redazione del preventivo ?

Il preventivo deve contenere tutti gli 
elementi previsti dall’art. 9 del DM 

140/2012 che, in caso di controversia, 
dovessero essere presi in considerazione 

dal Giudice al fine di applicare 
correttamente i parametri presenti al 

suddetto Decreto Ministeriale



Quali sono gli elementi portanti per 
la redazione del preventivo ?

Il documento dovrebbe essere composto da 
4 parti:

• Schema del preventivo di massima e 
proposta di incarico professionale;

• Elenco delle prestazioni (All. A – 8 pg)
• Scheda prestazionale (All. B)
• Elenco delle competenze 

professionali (All. C – 4 pg)



Paragrafi del preventivo

• Introduzione e Dati generali del 
Professionista

• Par.1- Oggetto e contenuti del preventivo 
(l’opera professionale oggetto del presente preventivo 

viene  di seguito riportata suddivisa in prestazioni 
professionali come riportate nell’allegato “A” ed in 
conformità alla scheda prestazionali allegata sotto la 
lettera “B” e delle relative competenze professionali 
schematizzate nell’allegato C”)



Paragrafi del preventivo
• Par.2 - Gruppo di lavoro multidisciplinare (da redigere solo se 

è presente, in qual caso descrivere quali sono i componenti e le 
responsabilità nell’incarico proposto)

• Par.3 - Tempi di attuazione
• Par.4 – Compenso e modalità di pagamento.
• Par.5 – Recesso dell’incarico
• Par.6 – Gestione delle sopravvenienze
• Par.7 – Riservatezza e confidenzialità
• Par.8 – Regole sulla Privacy
• Par.9 – Codice deontologico
• Par.10 – Autorità competente per la risoluzione delle 

controversie.



Allegato A (otto pagine)
Le prestazioni professionali sotto elencate esplicitano le attività professionali 
previste dall’ordinamento professionale ai sensi dell’art. 2 della legge 3 /76 
modificata ed integrata dalla L. 152/92 e dall’art. 11 del DPR 328/2001



Allegato C:  competenze professionali 
(quattro pagine)







Esempio di come redigere un 
preventivo















Alcuni pregi e difetti 

• Se redatto in forma integrale, con tutti gli allegati 
inseriti, può risultare particolarmente 
“impegnativo” per alcune tipologie di clientela.

• L’allegato B è rischia di essere “ripetitivo” e non 
molto chiaro nei contenuti.

• Chiarisce molti punti contrattuali, sia a beneficio 
del professionista che della Committenza.

• Utile in caso di contenzioso durante l’incarico.


