
modulo quattro 

 

promuovere sul web 

 
comportamenti virtuosi nel rispetto della normativa 

 



una professione riconosciuta dalla società  

è basata su attese reciproche e ruoli definiti 

 

Il professionista è scelto per qualità peculiari  

ma anche per qualità attribuite a una categoria  

nella sua interezza 

 

non attraverso la pubblicità,  ma attraverso la 

reputazione si ottengono incarichi a qualsiasi 

livello  

una professione riconosciuta 
 



dove ci sta conducendo un 

quadro normativo che altro non è 

se non la traduzione del pensiero 

comune? 

 

come ci stanno chiedendo di 

modificare il nostro profilo? 

e come volgiamo cambiare noi? 

 

siamo certi che mercato e 

concorrenza ci permettano di 

sciogliere il legame fiduciario? 

 

è sufficiente vendere la propria 

professionalità o al termine ciò che 

conta è la prestazione e il rapporto 

con la committenza?  

una professione in vendita  
 



il rapporto fra progettista e 

committente è sempre stato un 

rapporto fiduciario basato sulla 

condivisione di obiettivi e 

conoscenza 

 

fare l’architetto è ancora una 

professione intellettuale 

 

confrontarsi col libero mercato 

per trovare  la propria 

committenza non significa 

ritenersi liberi dal vincolo 

fiduciario; 



gli architetti e la pubblicità 
come incontrare la committenza 



Dal punto di vista normativo cosa è cambiato? 

Cosa possiamo fare? 
 

Per lungo tempo il nostro ordinamento ha guardato con sospetto, e quindi ha 

limitato rigidamente, il diritto dei liberi professionisti di pubblicizzare la propria attività 

 

art. 2, D.L. 233 del 2006 

“sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con 

riferimento alle attività libero professionali e intellettuali…. Il divieto anche parziale di 

svolgere pubblicità informative circa I titoli e le specializzazioni professionali, le 

caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e I costi complessivi delle 

prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è 

verificato dall’Ordine”. 



Hanno fatto seguito seguito: 

l’art. 3.5 del D.L. 138 del 2011  

l’Art. 4. D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137 che ha fissato le regole: 

 

a) “È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto                                                           

l’attività delle professioni regolamentate”  

 

deve ritenersi consentita la pubblicità volta ad informare del servizio offerto dal 

professionista e a descriverne le caratteristiche, mentre è tuttora esclusa la 

pubblicità persuasiva, volta a influenzare le preferenze dei consumatori 

La pubblicità persuasiva è tipica nelle pubblicità di prodotti  



 
b) La pubblicità può fornire informazioni solamente in merito alle 

specializzazioni del professionista, ai titoli attinenti alla professione dallo 

stesso posseduti, alle strutture dello studio professionale, ed ai compensi 

richiesti per le prestazioni.  

Tutti elementi conoscitivi che permettono agli utenti di scegliere in modo 

più consapevole il professionista cui affidarsi. 

 

c) La pubblicità deve essere funzionale all’oggetto della professione 

esercitata, deve essere veritiera e non equivoca e ingannevole, deve 

essere corretta e non denigratoria e non deve violare l’obbligo del 

segreto professionale 



Pubblicità ingannevole  

(D.Lgs. 145, 2007):  

 

«qualsiasi pubblicità che in qualunque modo …. è idonea ad indurre in errore le 

persone …. alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo 

carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico 

ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente» 

 
d) la violazione di queste disposizioni costituisce illecito disciplinare perseguibile 

dall’Ordine di appartenenza e al contempo integra anche una violazione delle 

disposizioni del D.Lgs 206, 2005 e del D.Lgs. 145 del 2007 



di cosa stiamo parlando? 



siti web 

La strategia di comunicazione 

del sito web è connaturata 

all’immagine dello studio e 

racconta ciò che volgiamo 

veicolare: 

 

professionalità 

aspetto istituzionale 

creatività 

dinamismo 

dimensione 

capacità specializzate 
 



siti web 
…. anche i committenti non sono tutti 

uguali 

 

conoscere la propria professionalità 

per cercare e incontrare la committenza 

giusta…… 

 

cercare committenti attraverso il sito 

web a volte è questione di squadra…. 

All’interno del sito web comunicazione 

chiara e inequivocabile: numeri, 

riferimenti e immagini fotografano con 

precisione la struttura e raccontano con 

trasparenza la propria attività 



social network 
essere attivi in un social network 

permette di comunicare anche 

aspetti non strettamente legati 

alla professione 

Informazioni interessanti per 

costruire un rapporto di stima e 

un confronto culturale con una 

platea scelta. 

Costruire stima e fiducia 

lasciandosi conoscere 

cultura… architettura… 

politica… arte… viaggi 
 



portali e piattaforme di servizio 

all’interno di alcuni dei più 

importanti portali tematici 

esistono aree di 

autopromozione…  

Le offerte sono moltissime…  

e le opportunità? 

L’architetto vende o compra? 

Sicuramente è prescrittore. 

di nicchia, con numeri ridotti ma 

molto mirate, a volte a 

pagamento… 

Sono le piattaforme di servizio 

che mettono in contatto 

domanda e offerta… 

 

è pubblicità?  di chi?  



partecipazione a convegni 

partecipare in qualità di esperto 

a un convegno permette di 

accreditarsi presso la platea 

come figura di riferimento e 

professionista pronto ad 

affrontare temi specifici. 

 

Il sito web con la pagina delle 

news fa il resto! 

 

Alcuni professionisti hanno 

costruito una brillante carriera 

sulla reputazione prodotta anche 

nei convegni… ma la 

competenza non si costruisce a 

tavolino. 



i blog 

I blogger sono persone influenti 

nella rete…. vantano una 

ripettabilità scientifica derivata 

dalla capacità di dire cose che 

interessano a un grande numero 

di utenti… 

 

ma dietro ai blog a volte c’è 

l’ombra delle aziende 

produttrici che li sponsorizzano 

e ne orientano  

i pareri…  

 

nulla di male: l’importante è dirlo 

subito! 



i contest 

piattaforma online che ti mette in 

contatto con un network di 

architetti, pronti a realizzare, in 

contest tra loro, un progetto di 

interior design (home staging) e 

di ristrutturazione personalizzati 

sulla base della tua richiesta 



 
 

Come costruirci una reputazione? 

Come sostenere la reputazione della nostra categoria? 

Come ritornare al rapporto fiduciario? 
 

Il Codice deontologico  
ci da indicazioni etiche e operative molto precise  
 
 
 
 



Preambolo 

 

(…) Il rapporto con il Committente si basa sulla fiducia, si connota in 

senso personale e sociale, ed è aspettativa di un comportamento 

corretto e cooperativo basato su standard e regole comunemente 

condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del 

professionista, ma anche e soprattutto sull’affidabilità della categoria 

alla quale appartiene. 

 

La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei 

singoli professionisti costruendo così l’affidabilità di una categoria e, 

quindi, la sua credibilità. 



La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si 

alimenta nella capacità del Professionista di essere all’altezza del ruolo 

che la Società gli affida.  

 

Il Codice deontologico tutela la categoria quale patrimonio che l’Architetto, 

il Pianificatore, il Paesaggista, il Conservatore, l’Architetto Junior e il 

Pianificatore Junior deve preservare per un corretto rapporto con il 

Committente e per mantenere la fiducia che la Società ripone in ciascuna 

figura professionale. 



Principi generali, Art. 1, comma 2 

 

Il presente Codice è l’emanazione di norme di etica professionale che 

tutti gli iscritti all’albo debbono conoscere, riconoscere ed osservare e si 

applica ai Professionisti iscritti all’albo (…) a presidio dei valori e interessi 

generali connessi all’esercizio professionale e nel rispetto dell’art. 2233 

Codice Civile.  

Ogni professionista ha l’obbligo di osservare sia il testo che lo spirito del 

Codice deontologico nonché di ogni altra legge che governi l’esercizio 

della professione nel superiore interesse sociale 



 
 
 
 
 
 
 

Cosa ci dice il Codice deontologico sulla 

pubblicità? 
 

Art. 36 – PUBBLICITA’ INFORMATIVA 

 

Comma 1:  

È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente come 

oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli 

posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale 
e i compensi richiesti per le prestazioni. 
 

 



Comma 2: 

La pubblicità informativa di cui al comma 1deve essere funzionale 

all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto 

professionale e non deve essere equivoca, ingannevole e 

denigratoria 

 

Comma 3: 

Il Consiglio dell’Ordine potrà verificare o monitorare le campagne 

pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei 

suddetti criteri 



 
 
A quali altri articoli del Codice deontologico dobbiamo 
riferirci facendoci pubblicità? 
 

 

 



 
 

 
 
 

Art. 5, comma1 

Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo 

svolgimento delle sue attività nei confronti del proprio Ordine 

professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo 

coinvolti 

(non essere equivoci e ingannevoli..) 

 

Art. 7, comma 1 

Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto 

delle prestazioni e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza 
nell’esecuzione della medesima 

 
 

 



 
 

Art. 10, comma 1 

Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e 

dichiarazioni  

 

Art. 11, comma 2 

La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento, 

comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. È 

vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con 

modi non conformi alla correttezza 
 
 
 
 



 
 

Art. 14, comma 1 

Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere 

improntato alla massima lealtà e correttezza. (…)  

 

Art. 19,  

comma 1 

Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e 

lealtà 

  

comma 3 

L’iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un 

collega 
 

 



 
 
Art. 20 – CONCORRENZA SLEALE 
 

Comma 1: 

Nell’esercizio professionale i seguenti comportamenti assumono rilevanza 

ai sensi dell’art. 11 comma 2: 

 

- Attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro 

Professionista 

 

- Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi 
sull’autore della prestazione professionale 
 
 



 

- La diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un 

Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso  

 

- Il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all’attività di altro 

Professionista 

 

- La qualificazione con modalità o l’uso di segni distintivi dello studio 

professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolarità 

dello studio professionale 

 



 
 
 
 

Comma 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 o di importo tale 

da indurre il committente ad assumere una decisione di natura 

commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi 
comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica 
 

 




