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Gli architetti e la pubblicità 
 

La nuova disciplina della professione di architetto  
(seconda parte) 

 
Prosegue l’esame delle nuove disposizioni che gli architetti devono rispettare 
nell’esercizio della propria attività professionale 
 
Per lungo tempo il nostro ordinamento ha guardato con sospetto, e 
quindi ha limitato rigidamente, il diritto dei liberi professionisti di 
pubblicizzare la propria attività (il che tuttavia non ha impedito a certi 
medici, avvocati, architetti ecc. di farsi pubblicità in modo alquanto 
surrettizio, partecipando a trasmissioni televisive o radiofoniche, 
rilasciando interviste più o meno pilotate, e così via). 
Il vento proveniente dall’Europa ha però spazzato via gran parte di tali 
restrizioni, per cui l’articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 233 ha 
stabilito che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono 
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con 
riferimento alle attività libero professionali e intellettuali … il divieto, 
anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le 
specializzazione professionali, le caratteristiche del servizio offerto, 
nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di 
trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato 
dall’ordine”. 
A queste disposizioni hanno fatto seguito prima l’articolo 3.5, lettera 
“g”, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 e poi, in attuazione di tale 
disposizione, l’articolo 4 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. 
Quest’ultimo fissa le seguenti regole. 
a) “È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad 
oggetto l’attività delle professioni regolamentate”, vale a dire quelle per 
il cui esercizio è indispensabile l’iscrizione a un ordine o ad un collegio. 
Per dette professioni deve ritenersi quindi consentita la pubblicità volta 
ad informare dell’esistenza del servizio offerto dal professionista ed a 
descriverne le caratteristiche, mentre è da ritenere tuttora esclusa quella 

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

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



 2

che gli addetti ai lavori chiamano “pubblicità persuasiva”, cioè quella 
volta ad influenzare le preferenze dei consumatori. 
b) La pubblicità, tuttavia, può fornire informazioni solamente in merito 
alle specializzazioni del professionista, ai titoli attinenti alla professione 
dallo stesso posseduti, alle strutture dello studio professionale, ed ai 
compensi richiesti per le prestazioni. 
Tutti elementi conoscitivi, questi, che possono permettere agli utenti di 
scegliere in modo più consapevole il professionista cui affidarsi. 
c) La pubblicità deve essere funzionale all’oggetto della professione 
esercitata, deve essere veritiera e non equivoca o ingannevole, deve 
essere corretta e non denigratoria, e non deve violare l’obbligo del 
segreto professionale. 
A proposito di questi requisiti, il decreto legislativo 2 agosto 2007 n. 
145 dispone che è ingannevole “qualsiasi pubblicità che in qualunque 
modo … è idonea ad indurre in errore le persone … alle quali è rivolta o 
che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa 
pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo 
motivo, sia idonea a ledere un concorrente” (articolo 2, lettera “b”), 
dopo di che stabilisce che a tal fine se ne devono considerare tutti gli 
elementi, con particolare riferimento alle caratteristiche dei servizi 
offerti, al loro prezzo, ed alle qualifiche dell’operatore, come per 
esempio le sue capacità (articolo 3). 
d) La violazione di queste disposizioni costituisce illecito disciplinare 
perseguibile dall’Ordine di appartenenza, ed al contempo integra anche 
una violazione delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 
2005 n. 206 e del decreto legislativo 2 agosto 2007 n. 145. 
Quest’ultimo, in particolare, all’articolo 8 stabilisce che l’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, qualora ritenga che una 
pubblicità sia ingannevole, ne vieta la diffusione o la prosecuzione 
comminando una sanzione amministrativa da 5.000 a 500.000 euro 
“tenuto conto della gravità e della durata della violazione”, e che in caso 
di inottemperanza a tale divieto la stessa Autorità commina una 
sanzione da 10.000 a 150.000 euro. 


