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L’incontro si propone di esaminare le problematiche connesse al mancato pagamento dei crediti professionali e di fornire gli strumenti utili per 

affrontare le situazioni, purtroppo sempre più frequenti, di mancato o ritardato pagamento degli onorari da parte del committente. 

L’analisi prenderà in considerazione tutti i momenti rilevanti: dalle clausole che è opportuno inserire nell’incarico professionale, alle 

procedure per il recupero coattivo viste sia nella fase che si svolge presso l’Ordine con la liquidazione della parcella, sia nella fase giudiziale. 

Verranno illustrati contenuti e significato del ricorso per decreto ingiuntivo, documenti necessari, procedure e tempi. 

Infine ampio spazio verrà dedicato all’analisi del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, degli oneri di prova che incombono da una 

parte sul professionista che chiede il pagamento, dall’altra parte sul committente che lo contesta, del ruolo che assume il Consulente Tecnico 

d’Ufficio nella valutazione dell’operato del professionista e della congruità della parcella. 

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
  

Intervento d’apertura 

arch. Giuseppe Cappochin, Presidente Ordine degli Architetti, P. P. e C. di Padova 

 

Relatori 

Dott.ssa Vincenza Lanteri, Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Padova 

Avv. Lucia Casella, Studio Legale Casella e Scudier di Padova 

Avv. Giovanni Scudier, Studio Legale Casella e Scudier di Padova 

Arch. Liliana Montin, Consiglio dell’Ordine APPC della Provincia di Padova 
 

Temi 

L’incarico professionale: le clausole utili per la tutela dell’onorario 

La liquidazione della parcella presso l’Ordine: procedure e documenti da presentare 

Il contenzioso giudiziale in caso di mancato pagamento: in particolare, il decreto 

ingiuntivo. Forme, tempi, modalità. L’esecuzione forzata per il pagamento 

Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Gli oneri probatori delle parti, il ruolo del 

CTU 

Dibattito e conclusioni 

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
 

L’iscrizione alla giornata formativa, riservata agli iscritti 

all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova, 
DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA ON LINE – ENTRO E NON OLTRE IL 6 FEBBRAIO 2012 –  

compilando l’apposita scheda di iscrizione relativa all’evento nella sezione 

 

“Eventi – Iscrizioni” inserita nella home page del sito dell’Ordine 

(www.pd.archiworld.it) 

Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili. 

Per informazioni: Ordine degli Architetti, P. P. e C. di Padova - 049 662340 

http://archipd.sgiservizi.net/events/eventishow.asp

