
Occorre valutare se sussistano o meno profili di incompatibilità tra la professione di Architetto e 

quella di Agente Commerciale, previa possibilità/impossibilità di esser iscritti ad entrambi gli 

albi professionali. 

 

Innanzi tutto occorre precisare che non esistono divieti, per chi esercita esclusivamente attività 

commerciale o imprenditoriale, all'utilizzazione del titolo di Dott. Architetto qualora abbia 

conseguito il relativo diploma negli Istituti di Istruzione Superiore autorizzati per legge a 

conferirlo, anche senza aver superato l'esame di Stato e senza esser iscritto all'Albo professionale. 

 

Tuttavia, quando l'Architetto è iscritto all'Albo e pratica attività professionale abbinata ad 

attività commerciale imprenditoriale, la posizione di quest'ultimo diventa piuttosto incerta e può 

sconfinare in condotte equivoche censurate dalle norme deontologiche. 

 

Le norme di etica professionale, infatti, prescrivono che qualora l'iscritto eserciti la libera 

professione non può essere direttamente o indirettamente interessato nelle Imprese Costruttrici o 

Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del Committente, né percepire 

compenso alcuno da terzi interessati, qualunque sia la causa. 

 

Inoltre considerando che l'attività di agente di commercio viene normalmente esercitata con 

stabile continuità ed unitamente a chi conferisce l'incarico, si renderebbe obbligatorio 

l'assoggettamento IVA, un codice attività, ed ogni altra relativa incombenza di contabilità fiscale, 

compresa l'iscrizione all'Albo degli Agenti Commerciali. 

 

Pertanto, benché il Codice Deontologico di fatto non preveda espressamente in termini assoluti 

casi di incompatibilità con la professione di Architetto, tanto da non indurre ad escludere 

categoricamente una compatibilità tra le due attività professionali in oggetto, qualora dall'attività 

di agente commerciale dovesse derivare una considerevole mole di lavoro, dal carattere 

continuativo ed abituale, la posizione dell'Architetto diventerebbe assai delicata e potrebbe 

sconfinare in situazioni ambigue censurate dalle massime deontologiche. 

 

Infatti le norme di etica professionale, in via generica, impongono all'Architetto: - il dovere di 

conservare autonomia di giudizio, tecnica ed intellettuale, difendendola da condizionamenti 

esterni di qualunque natura (art.4); - l'obbligo di astensione dal prestare attività professionale 

quando abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello di un cliente o 

che possa condizionare il corretto svolgimento dell'incarico (art.26); - di evitare l'indebita 

interferenza tra interessi economici e professione mediante comportamenti dell'Architetto che 

stabilisca con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio 

cliente (art.27). 

 

Dette previsioni, volte all'indipendenza dell'Architetto nell'adempimento del proprio mandato, 

verrebbero a vacillare ogni qual volta quel medesimo professionista debba parametrarle con il 

contrapposto interesse economico/commerciale al quale egli stesso, nel ruolo di agente 

commerciale, inevitabilmente mira. 

 

 


