
   

   

 

         Verona, 04.04.2022 
 

A Tutti i Componenti 
della Commissione Ingegneria Forense 
Loro Sedi 

 
 
 

 Caro Collega, 
 la Commissione Ingegneria Forense è convocata per venerdì 08.04.2022, alle ore 
17:00, presso la sede dell’Ordine, con il seguente o.d.g.: 

 
Convegno sul tema portante dell’evento “Caro materiali: la rinegoziazione negli appalti pubblici e privati” 
 

A Temi proposti al nostro ordine da parte degli avvocati ed ance Vr: 
1. Impostazione dei problemi e iniziative proposte 

2. Appalti privati 

- come evitare la risoluzione del contratto per aumento costi (buona fede e rinegoziazione) 

- strumenti di negoziazione, l’esempio dei claim nell’esperienza internazionale e la loro applicazione nel 

nostro ordinamento 

3. Appalti pubblici 

- compensazioni, clausola revisione prezzi e meccanismo di revisione degli accordi quadro 

- strumenti per far fronte all’aumento dei costi dei materiali da costruzione, i rimedi codicistici 

nell’aggiudicazione e nell’esecuzione  

- il rapporto paritetico tra le parti, l’esecuzione secondo buona fede e obbligo di rinegoziazione 

- prospettive e strategie per fronteggiare l’aumento dei costi (anomalia dell’offerta e ragionamento su 

241/1990) 

La nostra commissione è stata contattata dall’Avv. Isabella Bestetti della commissione A.D.R. dell’ordine avvocati 
di Verona, presenti l’ing. Tonolli Andrea di Ance Verona e l’avv. Rosamaria Berloco di Roma che opera nel diritto 

amministrativo e nelle questioni di diritto civile connesse al settore degli appalti. L’interesse è coinvolgere la 
commissione dell’ordine in merito all’attuale situazione che stiamo subendo di estrema attualità. 
A seguito dell’invito degli Avvocati di Verona, Ance Verona e dell’esperta Avv. Rosamaria Berlocco di Roma si 

propone di accettare e coinvolgere la nostra commissione dell’ordine, per questo Vi chiedo di pensare e proporre 
temi di nostro interesse da suggerire per l’evento previsto a metà Maggio 2022 

 
_________________________________ 

 
B Iniziativa di formazione ancora in embrione intrapresa dalla nostra commissione con tema portante “La 

conciliazione”. Per l’evento sono già iniziati contatti con un magistrato della sezione civile del tribunale di 

Verona che ha dato disponibilità a sviluppare temi. È previsto l’interessamento dell’ordine degli avvocati di 

Verona e si pensa che possano concedere il loro patrocinio. Vi chiedo di pensare e proporre temi d’interesse. 

 

 

Il Segretario Coordinatore 

della Commissione Ingegneria Forense 
Ing. Frediano Dabellan 

  
 

 

N.B.: Sei pregato di avvisare la Segreteria dell'Ordine per comunicare la Tua assenza 


