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LA   DEONTOLOGIA 
(i codici ) 

 STRUMENTO PER LA QUALITA’  

DELLA  

PROFESSIONE ARCHITETTO 

 Alcune Riflessioni -Aspetti Specifici  
   Arch. Eugenio Perri  

N.B. Le riflessioni contengono, per  facilità di esposizione dei concetti  ed esemplificazione ,  anche   qualche slide  con riferimenti  alla  normativa in ogni caso, si 

rinvia  l’utilizzatore  delle riflessioni ai testi  di legge  originali e relativi  provvedimenti  attuativi in continuo aggiornamento .  
 



Rapporti con 
Ordine e 

Consiglio di 
Disciplina 

Esercizio  

professionale 

  

Rapporti 
esterni  

STP- ASP 

 Doveri 
generali 

• Pubblico dipendente 

• Dipendente privato 
   architetto 

• ausiliario del PM e CTU    architetto 
•  libero professionista singolo 

•  in associazione o in part societaria   architetto 

   effetti 
deontologici 

  Rapporti 

interni 

 la pregiudiziale penale 
Pregiudiziale 
penale ??? 
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I»……il presente codice è l'emanazione di norme di etica professionale 

che tutti gli iscritti all'albo debbono conoscere, …………si applica agli 

iscritti a titolo individuale, associato o societario e dipendenti……». 

 

………Ogni professionista  ha all'obbligo di osservare sia il testo che 

lo spirito del codice deontologico nonché ogni altra legge che 

governi l'esercizio della professione ……………….» 

Dal tit. I principi generali art.1 c. 2 del C. D. degli Architetti 2014 

Ogni architetto deve considerare il proprio C.D. (e quello degli altri) strumento 

di tutela della attività, e deve esigerne il rispetto ove si trovi a subire evidente 

comportamento disciplinarmente non corretto.  

Considerazione   simmetrica  
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Qualsiasi giudizio non può prescindere dalla valutazione delle circostanze in cui il 

presunto  mancato rispetto del codice deontologico è intervenuto. 

 

Occorre valutare i fatti, le condizioni, i soggetti coinvolti, gli elementi oggettivi e 
soggettivi  del  ruolo dell'iscritto, che hanno caratterizzato il presunto mancato 
rispetto. 
 
 
L'applicazione del codice deontologico trova quindi elementi di valutazione nella 
correlazione di ciascuno degli elementi sopra indicati. 
 

  

Segue considerazione simmetrica 



• Art. 2086 Art. 2104. Art. 2105 c.c. Art.2016 c.c. 

ARCHITETTO DIPENDENTE  PRIVATO 

•  D.P.R.16 /4/-2013  N. 62  Cod. comp.  D.P. 

ARCHITETTO  IN PUBBLICO IMPIEGO 

• Art. 19-Art.20- Art.21 Disp. Att .C.P.C 

ARCH. CONSULENTE   DEL TRIBUNALE   

•  Art.220 ss. c.p.p.  Art. 380 c.p.  

 ARCH. CONSULENTE DELLA PROCURA 

• Art. 7 tutela dei lavoratori  

ARCH.  ASSOCIATO O SOCIO DI STP 

SE  ISCRITTI   ALL’ALBO 

TUTTI SONO 

  

COMUNQUE   SOGGETTI  

 

AL CODICE 

DEONTOLOGICO   

DEGLI ARCHITETTI P.P..C 

 

 E 

 

                     

 CODICE DISCIPLINARE 

DELLA CATEGORIA DI 

APPARTENENZA 
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   orientamento tra  possibili situazioni 

  PRIVATO 

•  potere organizzativo  e disciplinare del DAT.L. 

•  Equilibrio tra interesse del lavoratore e quello DAT.L. 

PUBBLICO 
IMPIEGO 

•  D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Ord. dipendenti PP.AA.) 

• DPR  n. 62/2013 e successivi decreti mod. e intreg. 

 

Rapporti 
atipici 

P.T. 

•   dipendono dal  modello contrattuale 

•  L Biagi n 30/2003 –L. Fornero n. 92/2012- jobs act.  

 la combinazione di questi  elementi determina effetti differenti  degli 
effetti sanzionatori 
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. 
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"L'esercizio del potere disciplinare non è, per il datore di 

lavoro un obbligo, bensì una facoltà…"… Cassazione del 

lavoro n. 13.167 del 2009 

In ambito privatistico  l'azione disciplinare è una mera potestà 

 in ambito di pubblica amministrazione 
 

 l'esercizio del potere disciplinare è obbligatorio, anche per il settore 

contrattualmente «privatizzato»  
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  ARCHITETTO 
DIPENDENTE PRIVATO  



   in quanto iscritto all’Albo in ogni caso soggetto almeno a :  
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 Codice deontologico degli A.P.P.C In vigore dall’ 1 gennaio 2014 
 

 direttiva 2005/36/CE 27 (riconoscimento qualifiche professionali) ° 
 

  Artt. 2230-2238 c.c. ( delle professioni intellettuali) 
 

 Artt. 2575-2581c.c. ( diritti sulle opere dell’ingegno e sulle inv. industriali) 
 

 Art. 2598 c.c. ( della concorrenza  sleale) 
 

  Artt. 42  e ss codice penale (responsabilità per dolo o per colpa….) 
 

 Legge 139 del 24/6/1923  ( Tutela del Titolo ….degli ing. e arch…..) 
 

 R.D, 23/10/1925n. 2537 ( Regolamento per le professioni  e Arch.) 
 

 DPR 7 agosto 2012 n°137 (Riforma delle professioni) 
 

 D.L. 24/12/2012 n°1 (Disp. concorrenza, svil. infrastrutture e la competitività) 
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Articolo 2094 del c.c.: il lavoratore subordinato si obbliga a fronte di una 

retribuzione "a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale 

o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore» 

 

Articolo 2104 C.C. (diligenza del prestatore di lavoro) «il prestatore di lavoro deve 

usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse 

dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale» 

 

 

Articolo 2105 c.c.(obbligo di fedeltà) "il prestatore di lavoro non deve trattare 

affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né 

divulgare notizie attinenti all'organizzazione e al metodo di produzione dell'impresa, o 

farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. 

 

 

Articolo 2106 c.c. (sanzioni disciplinari) l'inosservanza delle posizioni contenute 

nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, 

secondo la gravità dell'infrazione e in conformità alle norme corporative" 

In ambito privatistico  



PROFESSIONE E CONSIGLIO DI DISCIPLINA Tivoli 8/4/2015                         

ORD. ARCHITETTI P.P. C.  -           CONS. DEL DECENTRAMENTO                       presentazione  Arch. Eugenio Perri  

  ARCHITETTO PUBBLICO 
DIPENDENTE 

Nell'analizzare La potenziale inadempienza deontologica va preliminarmente 
individuato il contesto di appartenenza dell'azione ritenuta deontologicamente 
non corretta e la qualificazione del soggetto, libero professionista e/o pubblico 
dipendente. 

Occorre quindi valutare  
 

I. se il comportamento è da ritenersi potenzialmente sanzionabile dal codice 
deontologico professionale  
 

II. è perseguibile dal codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.  
 

III.  ricada in  ambedue gli ambiti di competenza. 
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NORMATIVA  P.D.  
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 IN PARTICOLARE per dipendente pubblico i riferimenti sono 
almeno: 
 
 D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (ordinamento del lavoro dipendenti delle PP.AA).  

 

 decreto legislativo 150/2009  (produttività di efficienza e trasparenza PP.AA) 

 .. sul piano procedurale disciplinare e dei suoi rapporti con il procedimento penale 

 Sul piano sostanziale nella definizione delle condotte sanzionabili 

 
Ulteriormente integrato con indicazioni derivanti anche  da: 
 

 legge190 del 2012 e "legge anticorruzione"  

 D.lgs. 33 del 2013  "codice della trasparenza amministrativa» 

 D.lgv.39 del 2013  «incompatibilità di incarichi presso  la PP.AA.» 

 DPR 16/04/2013  «Regol.- di comportamento dei dipendenti pubblici 
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La privatizzazione del diritto del lavoro pubblico in 

Italia è il processo della modifica delle fonti regolatrici del rapporto di lavoro dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, cioè con mutamento della disciplina 

delle norme che regolamentano il rapporto di lavoro dal diritto pubblico al 

diritto privato. 

 

consiste nella 

 

 contrattualizzazione del pubblico impiego italiano, e  

 

contratto collettivo nazionale di lavoro (con il compito di disciplinare i più 

importanti istituti della materia). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Contrattualizzazione_del_pubblico_impiego_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Contrattualizzazione_del_pubblico_impiego_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Contrattualizzazione_del_pubblico_impiego_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Contrattualizzazione_del_pubblico_impiego_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Contrattualizzazione_del_pubblico_impiego_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Contrattualizzazione_del_pubblico_impiego_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Contrattualizzazione_del_pubblico_impiego_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Contrattualizzazione_del_pubblico_impiego_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Contrattualizzazione_del_pubblico_impiego_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_collettivo_nazionale_di_lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_collettivo_nazionale_di_lavoro
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http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_collettivo_nazionale_di_lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_collettivo_nazionale_di_lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_collettivo_nazionale_di_lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_collettivo_nazionale_di_lavoro
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In sintesi la responsabilità disciplinare del pubblico dipendente si configura nel 
caso che lo stesso  VIOLI: 
  

gli obblighi di condotta sanciti  
 
direttamente dalla legge  
  dal codice di comportamento  
dal contratto collettivo nazionale di lavoro 

 
Inoltre 

 

 La dottrina individua una responsabilità dirigenziale connessa alla 

concomitante responsabilità disciplinare secondo casistiche specifiche anche 
in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi e alla inosservanza delle 
direttive imputabili al dirigente 
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Tra i principi generali del codice di condotta D.P.R. 16 aprile 
2013 n. 62 Del pubblico dipendente 

Richiamiamo in maniera non esaustiva: 

 l'obbligo di parità di trattamento degli utenti e il divieto di discriminazione. 

 Il divieto di accettare regali o altri utilità  

 eccesso di potere e sviamento per fine diverso dalla sua causa tipica 

  astensione per interessi propri ed i suoi parenti affini entro il secondo grado, del 

coniuge o di conviventi 

 Astensione per rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto 

preferenziale di natura amicale 

 Astensione per ragioni di convenienza 

  …………………………………………………………. 
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Titolo III CODICE DEONTOLOGICO "rapporti con l‘Ordine con il 
Consiglio di Disciplina" articolo 12 comma 6: 
 

«…….l'iscritto dipendente che si trovi in condizioni di incompatibilità 
per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere la 
libera professione, deve preventivamente inviare ………….. la copia 
dell'autorizzazione, relativa alla specifica attività professionale, al 
proprio Ordine…….» 

Titolo IV rapporti esterni art. 15 del C.D. comma 2: 
«….il professionista deve astenersi dall’avvalersi, in qualunque forma, 
per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione 
dei dipendenti delle istituzioni se non espressamente, a tal fine, 
autorizzati dall'istituzione medesima dal committente stesso……" 



PROFESSIONE E CONSIGLIO DI DISCIPLINA Tivoli 8/4/2015                         

ORD. ARCHITETTI P.P. C.  -           CONS. DEL DECENTRAMENTO                       presentazione  Arch. Eugenio Perri  

Incarichi vietati ai dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni 

 ll Dipartimento Della Funzione Pubblica, 

 La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

  l'ANCI e l'UPI,  

in Conferenza unificata il 24 luglio 2013,  hanno approvato il documento: 

  

"Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti".  

 

 

Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni 

nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte 

dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e 

degli atti di indirizzo. 
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CODICE  DEONTOLOGICO ARCHITETTI        Titolo VII potestà disciplinare 

articolo 37 comma 4 C.D. 

Ove La condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del 

presente codice, l'azione disciplinare dovrà essere esercitata in piena autonomia e 

libertà di giudizio, dovrà essere disposta e portata eventualmente a conclusione 

indipendentemente da ogni altra eventuale azione giudiziaria. 

Articolo 37 Comma 5 C.D. 

L'azione giudiziaria non sospende l'azione disciplinare ove la condotta addebitata 

costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente codice. 
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  LINEE GUIDA C.D. ARCHITETTI  

Guida agli procedimenti disciplinari 2013.  p. 1.7. sanzioni 

"… Il procedimento disciplinare non deve essere sospeso in attesa 

dell'esito delle giudizio penale poiché per la sanzionabilità in sede 

disciplinare non è necessario che il comportamento abbia rilevanza 

penale.…" 
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il CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI: 

 "… Nel caso di procedimento disciplinare parallelo a procedimento 

penale, il procedimento disciplinare autonomo è e indipendente dal 

giudizio penale e, pertanto, può essere concluso senza 

necessariamente attendere l'esito dello stesso…, 

INDICAZIONI GENERALI PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI DISCIPLINARI DI 

INNANZI AI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI 

Circolare CNI  numero 366/XVIII SESS 28 aprile 2014 
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E G. LAUREATI 

"… Nell'ipotesi in cui un addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti 

sottoposti a accertamento penale, il procedimento disciplinare deve essere 

sospeso in attesa della definizione del giudizio penale. Detta sospensione si 

esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il 

procedimento penale, senza che la ripresa del procedimento disciplinare innanzi 

al collegio di disciplina sia soggetta al termine di decadenza."… 

 è richiamata la pregiudizialità dell'articolo 295 del c. p. c. (sospensione 
necessaria) «…il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui, 
egli stesso o altro giudice, deve risolvere una controversia, dalla cui definizione, 
dipende la decisione della causa…" 
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Prevenzione della corruzione 

Legge n.190 del 2012 

Legge anticorruzione: Legge 06.11.2012 n° 190 ,  

 detta  legge Severino, 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione 



inserito nel codice l'art. 319-quater,c.p relativo al delitto  
 

di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” (cd. 
concussione per induzione), che punisce sia il pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare 
(reclusione da 3 a 8 anni) sia il privato che dà o promette denaro 
o altra utilità (reclusione fino a 3 anni); 
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inserito il delitto di “Traffico di influenze illecite” (nuovo art. 

346-bis c.p.) chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico 

ufficiale al fine di farsi dare o promettere denaro o altro 

vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione 

illecita. 
 

  



(Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità), ora 

denominata 

 “Corruzione tra privati” e riferita alle infedeltà nella 

redazione dei documenti contabili societari. La fattispecie è 

procedibile a querela, a meno che dall'illecito derivi una 
distorsione della concorrenza;…………..si applica a chi dà o 
promette l'utilità……………………  
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riformulato l'art. 2635 del codice civile 
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Segue rapporto 
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RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE  
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Responsabile  alla Corruzione  
coincide  di norma con  

Responsabile  della trasparenza  
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UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 



CTU E CONSULENTI PM 
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Cosa dice La nostra deontologia?  

Dalla guida ai procedimenti disciplinari 2013. Punto 1.9 

 

 IL CTU è assoggettato alla responsabilità disciplinare, non solo in quanto 

iscritto all‘Ordine Professionale ma anche nella sua veste di iscritto lo specifico 

albo dei consulenti tecnici……………. 

 

……… … La disciplina e le varie procedure sono indicate negli articoli 19, 20 e 

21 delle disposizioni per l'attuazione del c. p. c.………………. 

 

……….Su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell‘Ordine 

Professionale sussiste il potere di promuovere un procedimento disciplinare 

contro i c.t.u. ………………………. 
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   CTU Articolo 19 disciplina ( disposizioni attuative c.p.c.) 
La vigilanza sui Consulenti Tecnici è esercitata dal Presidente del Tribunale, 

il quale, d'ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del 

Presidente dell‘Associazione professionale, può promuovere 

procedimento disciplinare ( artt. 20, 21) contro i consulenti che non 

hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno 

ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. 

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 

14  

Il comitato è formato dal Presidente del Tribunale che lo presiede dal Procuratore 

della Repubblica e da un Professionista iscritto nell‘Albo Professionale, designato dal 

Consiglio dell‘Ordine o del Collegio della categoria a cui appartiene il professionista 

Cosa dicono il  CODICE  CIVILE  e CODICE DI PROCEDURA  CIVILE ? 
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Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo 

precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 

 l'avvertimento 

1. la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno 

2. la cancellazione dall'albo 

Art.20 (disposizione di attuazione c.p.c.) 

sanzioni disciplinari- 



 

 procedimento disciplinare 
 

Prima di promuovere il procedimento disciplinare (19, il Presidente 

del Tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la 

risposta scritta. 

Il Presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover continuare il 

procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, 

davanti al comitato disciplinare il comitato decide sentito il consulente. 

Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 

ultimo comma. 
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Articolo 21 diposizioni attuative del c.p.c. 
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 CODICE DEONTOLOGICO 

ARCHITETTI 

RAPPORTI ESTERNI TITOLO IV 

ART. 13  

 SOCIETA’ TRA 

PROFESSIONISTI  



Le società tra professionisti (STP) consente di andare oltre la consueta 

formula dello studio associato, aggregando anche soci iscritti a organi 

professionali diversi o anche non iscritti affatto (purché il loro contributo 

sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o investimenti). 

 In vigore da aprile 2013, la STP è regolamentata dalla Legge di Stabilità 

2012 (L. 183/2011), dalla  27/2012 e dal D.M. 34/2013. 
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Le società tra professionisti (STP 

7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice 

deontologico del proprio ordine, così come la società è 

soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti 

iscritta. 
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Art. 10. (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti) 

Legge 12.11.2011 n° 183  

3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali 

regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai 

titoli V e VI del libro V del codice civile. 

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il 

cui atto costitutivo preveda: 

a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci; 

b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, 

albi e collegi, anche in differenti sezioni,………….., ovvero soggetti non 

professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di 

investimento; 

 CON SOGGETTI RISPONDENTI A  

REQUISITI SPECIFICI DI ONORABILITA’ 

CAPITALE 1/3 MAX  PRIVATI 
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c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale 

conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per 

l’esercizio della prestazione professionale richiesta; 

 

 la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in 

mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente 

comunicato per iscritto all’utente; 

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato 

cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 
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   SEGUE Legge 12.11.2011 n° 183  



PROFESSIONE E CONSIGLIO DI DISCIPLINA Tivoli 8/4/2015                         

ORD. ARCHITETTI P.P. C.  -           CONS. DEL DECENTRAMENTO                       presentazione  Arch. Eugenio Perri  

Quanto alla responsabilità civile, il socio professionista risponde ex art. 

1228 c.c. anche per l’operato dei suoi sostituti e ausiliari, ferma restando 

la responsabilità deontologica dei singoli soci professionisti, vincolati 

all’osservanza del codice del proprio ordine, così come, di riflesso, la 

società stessa resterà soggetta al regime disciplinare dell’ordine al 

quale risulta iscritta. Personale è, invece, la responsabilità penale 

è appena il caso di sottolineare tra gli aspetti  di correlazione possibile 

con la deontologia  che, se la violazione del socio iscritto a un Ordine è 

ricollegabile a direttive della società, risponderanno entrambi nei 

confronti del terzo danneggiato. 

 

 Sono  comunque situazioni  complesse da valutare singolarmente 

art. 1228 c.c. Responsabilità per fatto degli ausiliari salva diversa volontà delle parti il debitore che 

nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di 

costoro 



Art. 13 del C.D. ARCHITETTI «Società tra professionisti». 

1. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico, così come 

la società tra professionisti, istituita ex articolo 10 legge 12 novembre 2011, numero 

183 e D.M. 8 febbraio 2013 numero 34, è soggetta al regime disciplinare dell'ordine 

al quale risulti iscritta. 

2.Sono ugualmente tenuti all'osservanza del codice deontologico i 

professionisti presenti nelle associazioni professionali e nei diversi modelli 

societari già vigenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 10 della legge 

12 novembre 2011, numero 183 

3. Se la violazione deontologica commessa dal professionista , anche iscritto 

a un Ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a DIRETTIVE 

impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del professionista 

concorrere con quella della società 
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GRAZIE      DELLA      ATTENZIONE  


