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Gli architetti e lo spirito riformatore dei tempi 
 

La nuova disciplina della professione di architetto  
 

(prima parte) 
 
Inizia con questo articolo l’esame delle nuove disposizioni che gli architetti 
devono rispettare nell’esercizio della propria attività professionale 
 
Il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, che ha ridisciplinato l’esercizio delle 
libere professioni, è l’arrivo di un percorso avviato con l’articolo 3 del 
decreto legge 13 agosto 2011 n. 138. 
Il quinto comma di tale articolo, dopo aver fatto salvo l’esame di Stato 
prescritto dall’articolo 33 della Costituzione per l’abilitazione all’eserci-
zio delle professioni, ha stabilito che gli ordinamenti professionali 
devono garantire che l’esercizio dell’attività professionale: 
- sia coerente con i principi di libera concorrenza; 
- garantisca la presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio 

nazionale; 
- persegua una differenziazione ed una pluralità di offerta, che 

garantiscano agli utenti un’effettiva possibilità di scegliere i 
professionisti cui rivolgersi, sulla base della più ampia informazione 
circa i servizi offerti dagli stessi. 

Fatto ciò, ha demandato al Governo il compito di riformare gli 
ordinamenti professionali, attenendosi ai seguenti principi: 
a) l’accesso alla professione è libero; 
b) l’esercizio della professione è fondato sull’autonomia e 

sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del 
professionista; 

c) il numero di persone che possono accedere all’esercizio di una 
professione può essere limitato solo da una legge, solo se ciò 
risponda ad esigenze di pubblico interesse, e purché non venga 
introdotta una discriminazione basata sulla nazionalità del 
professionista; 

                                                           
 Il presente contributo è pubblicato su “AL - Trimestrale di informazione degli 

Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Lombardi”, III Trimestre 2013, 
pag. 45. 



 2

d) deve essere previsto l’obbligo del professionista di aggiornarsi 
permanentemente; 

e) il tirocinio deve essere regolamentato in modo che l’attività 
formativa sia effettivamente svolta e deve assicurare il miglior 
esercizio della professione; 

f) affinché il cliente sia certo di poter ottenere il risarcimento dei 
danni, il professionista deve stipulare idonea assicurazione per i 
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, e al 
momento dell’assunzione dell’incarico deve comunicare al cliente 
stesso gli estremi della polizza ed il massimale; 

g) l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari devono essere 
affidate ad organi dell’Ordine di appartenenza diversi da quelli 
aventi funzioni amministrative; 

h) la pubblicità informativa è libera, può essere effettuata con qualsiasi 
mezzo, può riguardare solo l’attività professionale, le 
specializzazioni, i titoli professionali posseduti, la struttura ed i 
compensi delle prestazioni, e le informazioni con essa fornite 
devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non 
ingannevoli e non denigratorie. 

Al decreto legge n. 138/2011 ha fatto seguito la legge 13 novembre 
2011 n. 183, la quale all’articolo 10 ha regolamentato le società di 
professionisti.  
In particolare, dopo aver stabilito che è consentito costituire una società 
per esercitare una o più professioni, tale articolo ha prescritto che il 
relativo atto costitutivo deve prevedere: 
1) che l’attività professionale venga esercitata solo dai soci; 
2) che possano diventare soci solo professionisti iscritti ai rispettivi 

albi, nonché i cittadini dell’Unione europea che siano in possesso di 
un titolo di studio abilitante, mentre soggetti non professionisti 
possono diventare soci soltanto per svolgere prestazioni tecniche o 
per finalità di investimento; 

3) che in ogni caso i soci professionisti abbiano la maggioranza di due 
terzi nelle decisioni; 

4)  che l’incarico professionale sia eseguito solo dai soci in possesso 
dei necessari requisiti, che il professionista sia scelto dal cliente, e 
qualora quest’ultimo non indichi preferenze che il nominativo dello 
stesso gli venga preventivamente comunicato per iscritto; 
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5) che venga stipulata una polizza assicurativa per il risarcimento dei 
danni procurati ai clienti dai soci nell’esercizio dell’attività 
professionale; 

6) che il socio cancellato con provvedimento definitivo dal proprio 
albo venga escluso dalla società. 

L’articolo ha stabilito poi che i professionisti che partecipano ad una 
società professionale non possono partecipare ad un’altra società 
professionale, devono rispettare il codice deontologico del proprio 
ordine, e possono opporre il segreto professionale agli altri soci. 
La legge ha infine affidato al Governo il compito di regolamentare 
queste ultime tre materie, nonché quella di cui al precedente punto 4. 


