
 Nell’ordinamento giuridico italiano non esistono norme che impediscano ad un architetto di 

entrare a far parte di una società, sia che si tratti di società di capitali che di società di persone.   

 Nessun divieto in tal senso è, infatti, previsto negli articoli del codice civile di cui al Libro 

V Titolo V relativi alle società, ma neppure negli art.li 2229 e seg. c.c. che regolano le 

professioni intellettuali. 

 Niente neanche nella normativa specifica relativa alla professione di architetto: la legge 

del 24/06/1923 n.1395 e il regolamento inerente l’esercizio delle professioni di ingegnere ed 

architetto di cui al R.D. 23 /10/1925 n. 2537 infatti, non contengono impedimenti per i 

professionisti iscritti agli albi a partecipare, in qualità di soci, alle società di capitali e/o di persone 

all’interno della quali potrebbero addirittura assumere un ruolo gestionale. 

 Nel caso in cui il professionista decida di avventurarsi nell’ambito commerciale, è però 

necessario che, nello svolgimento della propria attività libero-professionale, osservi alcune cautele 

perché più alto è il rischio di violare le norme deontologiche e quindi di essere sottoposto a 

procedimento disciplinare.  

 Ciò si verifica soprattutto quando la società, di cui l’architetto è socio. ha un campo di 

azione analogo o vicino a quello dell’attività libero-professionale.  

 In siffatti casi, infatti, Il professionista potrebbe trovarsi, ad esempio, a svolgere il doppio 

ruolo di progettista ed imprenditore edile. In tale caso dovrà essere estremamente chiaro e 

trasparente verso il proprio cliente ed informarlo del doppio ruolo che sta svolgendo, ancora 

prima di sottoscrivere qualsiasi contratto e mandato. Opportuna sarebbe, nella specie, una 

dichiarazione scritta del cliente con la quale lo stesso si riconosce consapevole ed informato del 

doppio ruolo e presta il proprio assenso al riguardo, inserita magari come clausola nell’ eventuale 

contratto di appalto.  

 In mancanza si lede l’art. 14 comma 3 del Codice Deontologico che così dispone: “Il 

professionista non può senza l’esplicito assenso del committente essere compartecipe delle 

imprese, società e ditte fornitrici dell’opera progettata”  

 Altre norme deontologiche cui si deve prestare attenzione sono: 

 Art. 32. Cod. Deontologico (interferenza tra interessi economici e professione): 

“Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 

5 e 6 il comportamento dell’Architetto che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da 

queste ultime rese a favore del proprio cliente.” 

 Art. 31. Cod, Deontologico (conflitto di interessi): 

“L’Architetto è tenuto ad astenersi 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  6. Cod. Deontologico (indipendenza): 



“Nell’esercizio dell’attività professionale l’Architetto ha il dovere di conservare la propria autonomia 

di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.” 


