
 

 

 

modulo uno 

 

codice deontologico e contratti 
 

cercare le relazioni fra Codice Deontologico e Contratto per 
evidenziare i principi di un corretto rapporto professionale fra 
architetto, committente, colleghi e società 



i principi generali del nuovo Codice Deontologico: quali interagiscono con i disciplinari d’incarico? 

1 finalità e ambito di applicazione 23 incarico professionale 
 2 professionalità specifica 

 
24 contratti e compensi 

 3 obblighi nei confronti del pubblico interesse 
 

25 accettazione dell'incarico 
 4 obblighi nei confronti della professione 

 
26 incarico congiunto 

 5 lealtà e correttezza 
 

27 esecuzione dell'incarico 
 6 indipendenza 

 
28 cessazione dell'incarico 

 7 riservatezza 
 

29 rinuncia all'incarico 
 8 competenza e diligenza 

 
30 inadempimento 

 9 aggiornamento professionale 
 

31 conflitto di interessi 
 10 verità 

 
32 interferenza interessi economici e professione 

 11 legalità 
 

33 restituzione dei documenti 
 12 doveri nei confronti dell'ordine professionale 

 
34 responsabilità patrimoniale 

 13 società tra professionisti 
 

35 informativa 
 14 rapporti con i committenti 

 
36 pubblicità informativa 

 15 rapporti con istituzioni e terzi 
 

37 potestà disciplinare 
 16 partecipazione a commissioni e giurie  38 parità di trattamento, tutela dell'affidamento 
 17 cariche istituzionali 

 
39 certezza del diritto 

 18 partecipazione a campagne elettorali  40 condotta 
 19 rapporti con i colleghi 

 
41 sanzioni 

 20 concorrenza sleale 
 

42 disposizione finale 
 21 rapporti con collaboratori e dipendenti 

 
43 aggiornamento del codice deontologico 

 22 rapporti con tirocinanti 
 

44 entrata in vigore 
 



Il D.L. Monti (DL 1 del 01/2012 convertito con Legge 27/2012 art. 9) introduce il concetto fondamentale dell’abolizione 
delle tariffe professionali; questo principio riformatore viene portato dal C.N.A. a conseguenze considerate 
“naturali” nella stesura del nuovo Codice Deontologico in vigore da gennaio  

da 

“rendere noto il preventivo dettagliato”  
a 

“determinare per iscritto nel contratto il compenso professionale”  
 

art. 23 esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all'art. 24. 

art. 24.1  è fatto obbligo da parte del professionista la definizione del contratto completo di preventivo del 
costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti (definizione non 
sottoscrizione) 

art. 24.2 il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri 
da specificare nel contratto, nel rispetto dell'art. 2233 del codice civile e di ogni altra norma 
necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali. 

art. 24.3 Il Professionista deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il 
Committente, i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al 
Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli 
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico 

 



Dal preambolo e dai principi generali 

 

“ il professionista … promuove una trasformazione degli spazi che tenga conto del patrimonio culturale e 
architettonico, salvaguardando gli equilibri naturali e garantendo la sicurezza delle persone e la qualità 
della vita dell'utente finale …” 

“… con la sua firma, dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione 
espressa.” 

“… il rapporto con il Committente si basa sulla fiducia, si connota in senso personale e sociale, …  

“ il Professionista nell'esercizio della professione deve vigilare con diligenza sull'impatto che le opere da lui 
realizzate andranno a provocare sulla società e sull'ambiente.” 



Vi sono alcuni fraintendimenti classici dell’esercizio della professione, riguardanti la gestione dei rapporti 
contrattuali col committente; da questi possono scaturire comportamenti non corretti sotto il profilo 
deontologico, anche se originati da ragioni inequivocabili, il più delle volte legate a crediti non riscossi: 

1 riuscirò a svolgere il progetto? accetto e in qualche modo farò!  

2 posso tenere bassa la parcella e recuperare qualcosa dall’impresa! 

3 non mi pagano: ora rivedo la parcella e la aumento! 

4 ora non ho tempo: alla fine vedrò cosa chiedere al mio committente 

5 non mi pagano: lascio l’incarico e non consegno gli elaborati! 

6 farò uno sconto molto alto per avere l’incarico, poi vedremo… 
 

queste frasi ipotetiche fotografano momenti piuttosto comuni, in cui il professionista deve affrontare 
situazioni nuove e impreviste o, in altri casi, gestire rapporti deteriorati con la committenza, in momenti 
spesso difficili e, a volte, con inequivocabili ragioni: ciò nonostante, dalla responsabilità che ci lega alla 
società e al contesto in cui operiamo derivano obblighi di comportamento faticosi, ma imprescindibili, che 
non dobbiamo mai dimenticare. 



1  

accettare un incarico senza essere in grado di fare fronte agli 
impegni presi è un comportamento deontologicamente scorretto 

 
art. 8.1  il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria 

competenza e con un'organizzazione adeguata. 

art. 8. 3  il Professionista deve svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia 
qualificata. il Professionista ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo 
svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza. 

art. 14.3 il Professionista deve rapportare alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui può 
disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con 
sufficiente cura e specifica competenza 

art. 28.3 il Professionista che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per 
sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il 
committente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista 



2 

accettare compensi non strettamente legati alla prestazione 
professionale è un comportamento deontologicamente scorretto 
 

art. 14.3  il Professionista non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle 
imprese, società e ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente. Nel 
caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti e arredi proposti 
per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente. 

art. 14.4  il Professionista, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o 
compensi da terzi interessati. 

art. 32.1 Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli 
artt. 5 e 6, il comportamento del Professionista che stabilisce con imprese e società patti 
attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio committente 



3 

modificare una parcella già concordata in seguito a un  mancato 
pagamento è un comportamento deontologicamente scorretto 
 

art. 14.1 il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima 
lealtà e correttezza.  

art. 24.1 È fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo del 
costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti. 

art. 24.4 il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del 
compenso dovuta a cause impreviste e imprevedibili tali da modificare le originali pattuizioni 
dell’incarico. 

 



4 

non aggiornare il committente sugli impegni economici legati 
all’incarico è un comportamento deontologicamente scorretto 
 

art. 24.4 il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del 
compenso dovuta a cause impreviste e imprevedibili tali da modificare le originali pattuizioni 
dell’incarico. 

art. 27.2 il Professionista deve, tempestivamente, informare il committente, con semplicità e chiarezza, 
sugli elementi essenziali dell'incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. 

art. 27.3 il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell'incarico conferitogli, è tenuto ad 
informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando 
modalità e compensi. 



5 

lasciare l’incarico e non consegnare gli elaborati per un  mancato 
pagamento è un comportamento deontologicamente scorretto 

 
art. 29.1 il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall'accordo stipulato, in caso di 

rinuncia all'incarico, deve dare al committente un preavviso e deve metterlo in condizione di 
non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a non danneggiare i colleghi 
in caso di incarico di gruppo e i colleghi che lo sostituiranno.  

Art. 29.2 il Professionista, in caso di irreperibilità del Committente, deve comunicare la rinuncia all'ultimo 
domicilio conosciuto dello stesso a mezzo raccomandata A/R e con l'adempimento di tale 
formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attività 



6 

applicare ribassi di parcella ingiustificati è un comportamento 
deontologicamente scorretto 

 
Art. 20.2 la rinunzia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per 

comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi 
sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il 
committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte 
economiche, è da considerarsi comportamento anti-concorrenziale e grave infrazione 
deontologica. 

Art. 21.1 il Professionista deve compensare la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto. 

Art. 22.1  Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a prestare in modo disinteressato il 
proprio insegnamento della pratica professionale e a compiere quanto necessario per 
assicurarne l'adempimento, con particolare cura per le regole deontologiche. 


