
Gli esercenti una professione intellettuale che comporta l’iscrizione a un ordine professionale sono tenuti a 

un comportamento appropriato che salvaguardi la dignità e il decoro della professione. I Consigli di 

Disciplina vigilano sulla tutela dell’esercizio della professione e sulla conservazione del decoro dell’Ordine. 

Le regole di comportamento sono contenute nel Codice Deontologico della professione che costituisce 

appunto l’insieme delle norme di comportamento cui il professionista deve attenersi per l'espletamento 

della sua professione. 

Per usare le parole scritte da Enrico Milone nelle Lezioni per il seminario tenuto a Roma il 15/05/14 : La 

riforma della professione procede senza soste: nuovo codice deontologico dal 1.1.2014 e istituzione dei 

Consigli di disciplina: 

 “…….Le norme deontologiche hanno un carattere extra giuridico: includono il rispetto delle norme di legge 

ma vanno oltre, entrando nella sfera dell’etica e dei comportamenti morali. La definizione di tali regole è 

rimessa alle categorie professionali (Corte Cass. n. 375/65)………..Cardine della deontologia è il principio 

della correttezza professionale che non va intesa in senso restrittivo, nel senso cioè che sia 

professionalmente corretto l’atto che non comporti l’inosservanza della norma giuridica potendo invece 

sussistere atti che per quanto conformi alle disposizioni di legge sono da considerarsi non onesti e corretti 

perché ispirati da frode e da astuzia. (Corte Cass. n. 1710/63)……” 

 

Un architetto quindi, una volta entrato a far parte dell’ordine professionale, anche se svolge altre attività 

oltre a quella di architetto, è sempre tenuto al rispetto delle regole di comportamento della propria 

categoria professionale.  

Tali norme però, proprio perché volte a salvaguardare la correttezza professionale, si riferiscono 

normalmente a fattispecie inerenti all’esercizio della professione di architetto e quindi si potrà incorrere 

in una loro violazione, di norma, svolgendo l’attività professionale. 

 In sostanza, un architetto, visto il contenuto delle norme deontologiche, potrà violare una di esse o tramite 

un’azione rientrante nello svolgimento della propria attività professionale o tramite un’azione, che pur se 

non propriamente rientrante in tale ambito, ha su di esso un effetto diretto . 


