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CODICE DEONTOLOGICO 
dell'iscritto UNAI 

 
TITOLO I - Principi generali 
 
n Art. 1 - Le norme deontologiche, 
contenute nei successivi articoli, costi-
tuiscono integrazione ed esplicitazione 
dello Statuto UNAI in vigore e rego-
lamentano l'esercizio della professione 
di Amministratore Immobiliare. 
L'esercizio di tale professione si con-
creta in attività di indubbia rilevanza 
sociale e si svolge sotto la vigilanza 
dei Segretari Provinciali e Nazionali, 
delle Commissioni Disciplinari e del 
Collegio dei Probi Viri UNAI. 
Tali organi hanno il compito di fare 
osservare questo codice deontologico e 
di irrogare i provvedimenti disciplina-
ri, una volta accertatane la violazione.  
I provvedimenti potranno essere: 
a) la lettera di richiamo, 
b) la sospensione temporanea, 
c) l’espulsione. 
Il presente codice deve essere scrupo-
losamente osservato da tutti gli iscritti 
all'Albo degli Amministratori UNAI 
operanti sul territorio nazionale, nel-
l'esercizio della professione.  
Esso deve essere rispettato anche 
dall’Amministratore Immobiliare che 
esercita la professione all'estero, fatta 
salva l'osservanza di quello vigente nel 
Paese che lo ospita. 
n Art. 2 - L’Amministratore Immo-
biliare deve fornire chiaro esempio di 
rettitudine e di specchiata condotta e-
tica, civile e morale anche fuori dall'e-
sercizio della professione, in modo da 
mantenere alto il decoro proprio e del-
la categoria. 
n Art. 3 - L’Amministratore Immo-
biliare deve curare l'aggiornamento 
della propria preparazione professio-
nale mediante acquisizione delle spe-
cifiche conoscenze, in tutte le materie 
che interessano la professione che e-
sercita. 
n Art. 4 - L’Amministratore Immo-
biliare non deve accettare incarichi ol-
tre quelli che è in grado di gestire, in 
considerazione del suo tempo disponi-
bile e delle potenzialità della organiz-
zazione aziendale di cui dispone. 
n Art. 5 - L’Amministratore Immo-
biliare deve astenersi dall'assumere in-
carichi di consulenza tecnica o arbitra-
li in vertenze intentate contro chi sia, 
contemporaneamente, suo cliente per 

altri affari. 
L’Amministratore Immobiliare deve 
astenersi dall'accettare incarichi di 
consulenza giudiziale nelle vertenze in 
cui egli sia stato, precedentemente, 
consulente di parte ed in ogni altro ca-
so in cui esistono valide ragioni di op-
portunità. 
n Art. 6 - L’Amministratore 
Immobiliare, nominato consulente 
tecnico di parte in giudizio, deve 
ispirare il proprio comportamento alla 
fondamentale esigenza etica di non 
arrecare pregiudizio alla verità. 
L’Amministratore Immobiliare che, in 
qualità di consulente del giudice, si 
rendesse responsabile di colpa grave 
nella esecuzione degli atti richiestigli, 
sarà sottoposto a procedimento disci-
plinare da parte dell'UNAI per gli 
stessi fatti. 
n Art. 7 - L’Amministratore 
Immobiliare che, nell'esercizio del 
mandato peritale, contragga 
pattuizioni di cointeressenza con una 
delle parti contrapposte, o con terzi, è 
passibile di procedimento disciplinare. 
n Art. 8 - L’Amministratore 
Immobiliare è tenuto a rispettare la 
eventuale normativa legale prevista 
per la determinazione del compenso. 
In ogni caso la misura del compenso 
deve essere adeguata all'importanza 
della prestazione a al decoro della 
professione. In nessun caso il compenso richiesto 
potrà essere inferiore alla somma dei 
costi necessari all’espletamento della 
prestazione e la parcella non deve in 
alcun modo costituire mero atto di 
emulazione. 
L’Amministratore Immobiliare è tenu-
to a compilare, sempre e per ciascun 
incarico, una specifica chiara e detta-
gliata, sia per le prestazioni che per le 
spese. 
n Art. 9 - L’Amministratore 
Immobiliare UNAI non può prestare la 
propria opera gratuitamente. 
n Art. 10 - La professione dell'Am-
ministratore Immobiliare può essere 
esercitata, oltre che individualmente, 
anche sotto forma di associazioni di 
natura professionale, unitamente ad 
altri liberi professionisti operanti nello 
stesso ambito professionale, il rapporto 
di associazione professionale si deve 
concretizzare con la costituzione di 

uno studio associato o in altra forma di 
collaborazione consentita dalla Legge. 
n Art. 11 - L’Amministratore Immo-
biliare deve concordare i rapporti di 
collaborazione con altri professionisti, 
anche in forma associata, preventiva-
mente e sotto ogni aspetto, nel rispetto 
delle norme che regolano la materia. Il 
preciso ruolo professionale di ciascuno 
dei professionisti associati deve co-
munque risultare, anche pubblicamen-
te. Esso deve essere indicato, unita-
mente al nome ed alla qualifica pro-
fessionale, nell'intestazione degli ela-
borati, sulla carta intestata, sulla targa 
dello studio, e in ogni altra sede in cui 
sia impegnato il nome dello studio o 
quello dei professionisti che ne fanno 
parte. 
 
TITOLO II . Rapporti con i colleghi 
e con gli organi di categoria 
 
n Art. 12 - L’Amministratore Immo-
biliare deve intrattenere, con i colleghi 
e con gli altri professionisti, rapporti 
professionali improntati alla massima 
correttezza, cordialità, chiarezza e le-
altà ed al reciproco rispetto. Nei loro 
confronti deve dimostrare compren-
sione e tolleranza, al fine di evitare 
ogni motivo di contrasto. 
L’Amministratore Immobiliare che, 
per motivi di natura professionale o 
per opposti interessi, sia in disaccordo 
con un collega, è tenuto a darne noti-
zia al Segretario Provinciale della Se-
zione di appartenenza per ricercare so-
luzioni di conciliazione. 
A tale riguardo sono considerati colle-
ghi esclusivamente gli Amministratori 
Immobiliari iscritti all’UNAI. 
n Art. 13 - L'Amministratore Immo-
biliare deve comportarsi con i Colleghi 
con rispetto, considerazione e corret-
tezza.  
Costituiscono manifestazione di con-
siderazione e di correttezza la puntua-
lità, la sollecitudine e la tempestività 
nei rapporti professionali.  
La correttezza nei confronti del colle-
ga, però, non dovrà essere di impedi-
mento ad esercitare le azioni necessa-
rie ed indispensabili per il corretto e-
spletamento dell'incarico affidatogli, 
anche nel caso che debba agire giudi-
zialmente nei confronti di uno di essi, 
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a tutela degli interessi legittimi del suo 
cliente. 
Nel caso in cui rappresenti, per man-
dato, gli interessi di uno o più condo-
mini in una Assemblea Condominiale, 
l'Amministratore Immobiliare, è tenu-
to a presentarsi preventivamente, ren-
dendo noti i motivi della sua parteci-
pazione e dell'eventuale suo dissenso, 
mantenendo, al contempo, un compor-
tamento  equanime ed imparziale nei 
confronti del collega. 
n Art. 14 - L'Amministratore Immo-
biliare deve astenersi dall'esprimere 
giudizi che possano nuocere alle repu-
tazioni dei Colleghi.  
Qualora ritenga di essere stato dan-
neggiato deve, preliminarmente, inte-
ressare, per iscritto, la Commissione 
Disciplinare provinciale competente, 
ed eventualmente il Collegio dei Probi 
Viri, per averne un giudicato 
vincolante ai fini statutari, ovviamente 
senza pregiudizio per l'azione 
giudiziaria ordinaria.  
L'Amministratore Immobiliare non 
può divulgare scritti o informazioni ri-
servate ricevuti da un collega e che 
possano nuocere allo stesso. 
n Art. 15 - L'Amministratore Immo-
biliare, qualora chiamato a sostituire 
un Collega, volontariamente o per de-
libera assembleare, deve osservare 
procedure e formalità corrette e com-
portarsi con lealtà e rettitudine. 
A Tale riguardo, prima  di formulare 
l’offerta, l'Amministratore Immobilia-
re deve: 
a)  accertarsi che il cliente  abbia avvi-

sato il Collega della richiesta di so-
stituzione; 

b) accertarsi  che la sostituzione non 
sia richiesta dal Cliente per sottrar-
si al  rispetto della legge o alla cor-
retta esecuzione dell'incarico  volu-
ta dal precedente Collega; 

c)  invitare il Cliente alla liquidazione 
delle competenze e di quant'altro 
dovuto al precedente Collega, salvo 
che il loro ammontare sia stato 
precedentemente contestato con 
motivazione valida e documentata; 

d)  preavvisare il collega di essere sta-
to interpellato per presentare una 
candidatura nel condominio da lui 
amministrato; 

e) evitare di richiedere un compenso 
più basso di quello percepito dal 
Collega, al solo scopo di porre in 
essere un atto emulativo o di con-
correnza sleale. 

n Art. 16 - L'Amministratore Immo-
biliare che sia sostituito da altro Col-

lega deve prestare al subentrante piena 
collaborazione senza pregiudizio per il 
Cliente ed attenersi tassativamente ai 
tempi ed alle modalità già espressi nei 
precedenti articoli. 
n Art. 17 - L'Amministratore Immo-
biliare che, nel comportamento di un 
Collega, riscontrasse manifestazione 
di condotta professionale gravemente 
scorretta, ne deve informare immedia-
tamente gli organi preposti dell'Asso-
ciazione di appartenenza del Collega e 
della propria. 
n Art. 18 - Nei confronti del Collega 
di controparte, l'Amministratore Im-
mobiliare  deve comportarsi secondo i 
principi e le regole sin qui enunciati e 
con la massima moderazione, curando, 
con particolare attenzione,  che non 
abbiano a crearsi motivi di contrasto 
personale. La tutela degli interessi del 
Cliente non  può mai portare a com-
portamenti che non siano improntati a 
correttezza e lealtà. 
In caso di conflittualità tra iscritti ap-
partenenti ad Associazioni federate, il 
Collegio dei Probi Viri sarà composto 
dalle Commissioni Disciplinari delle 
due Associazioni interessate, in seduta 
comune. 
Solo in caso di mancata soluzione del 
problema, la questione dovrà essere 
rimessa al Collegio Nazionale dei Pro-
biviri dell'UNAI. 
n Art. 19 - Nei rapporti con i prati-
canti, l’Amministratore Immobiliare è 
tenuto a prestare in modo disinteressa-
to il proprio insegnamento professio-
nale ed a compiere quanto necessario 
per assicurare ad essi il sostanziale a-
dempimento della pratica, nel modo 
"effettivo e continuativo" prescritto 
dalle direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale; particolare cura egli deve 
porre nell'insegnamento delle norme 
fondamentali della professione e dei 
principi di deontologia professionale. 
n Art. 20 - L’Amministratore Immo-
biliare non deve in alcun modo mette-
re in atto azioni sleali, con scritti o pa-
role, per allontanare la clientela da 
colleghi o altri professionisti allo sco-
po di sostituirsi ad essi nell'incarico. 
n Art. 21 - L’Amministratore Immo-
biliare, che nell'espletamento del pro-
prio mandato si sia, a qualsiasi titolo, 
servito dell'opera di un collega o di un 
altro professionista, ha il dovere di ga-
rantirgli il pagamento delle competen-
ze. 
n Art. 22 - L’Amministratore Immo-
biliare deve astenersi dal recare danno, 
in qualunque modo, agli interessi ed 

alla reputazione dei colleghi e mai, 
anche nelle perizie, negli arbitrati e 
nelle relazioni, si pronunzierà, pur nel 
rispetto della verità, in maniera lesiva 
della dignità del collega cui si trovi 
contrapposto. 
n Art. 23 - L’Amministratore Immo-
biliare iscritto all'Albo UNAI è tenuto 
ad osservare i deliberati emanati dagli 
organi dell’Associazione nell'ambito 
dei loro compiti statutari o istituziona-
li, a fornire la documentazione e i 
chiarimenti da essi richiesti e, in par-
ticolare, a collaborare e partecipare 
con essi per il raggiungimento dei co-
muni fini di promozione e di tutela 
della categoria. 
L’Amministratore Immobiliare UNAI 
non deve costituire o far parte di asso-
ciazioni che svolgano funzioni in con-
trasto o in concorrenza con quelle 
dell’UNAI; tale incompatibilità non si 
applica agli iscritti nell'elenco specia-
le. 
n Art. 24 - L’Amministratore Immo-
biliare UNAI è tenuto a prestare la più 
ampia collaborazione agli organi asso-
ciativi, al fine di consentirgli di eserci-
tare, nel modo più efficace il pote-
re/dovere di vigilanza e di controllo e 
le altre funzioni ad essi demandate 
dallo Statuto (ed eventualmente dalla 
legge), nel quadro della tutela, della 
migliore qualificazione, del prestigio e 
del decoro della categoria. 
L’Amministratore Immobiliare UNAI 
è, inoltre, tenuto: 
a) a comunicare al Segretario Provin-
ciale e a quello Nazionale il proprio 
recapito e relative variazioni; 
b) a informare il Segretario Provincia-
le e quello Nazionale di problemi di ri-
levanza generale per l'attività profes-
sionale, proponendo eventuali solu-
zioni. 
n Art. 25 - Gli Amministratori Im-
mobiliari UNAI, componenti dei Con-
sigli Provinciali o Nazionale, o titolari 
di Cariche o Incarichi associativi, deb-
bono adempiere al loro ufficio con di-
sponibilità e obiettività, cooperando 
per il continuo ed effettivo esercizio 
dei poteri/doveri di vigilanza, control-
lo e disciplinari, da parte degli organi 
preposti.  
Essi debbono partecipare in modo ef-
fettivo alla vita e alla soluzione dei 
problemi della categoria e favorire il 
rispetto e lo spirito di cameratismo fra 
colleghi, anche mediante il ricambio 
delle cariche. 
n Art. 26 - L’Amministratore Immo-
biliare è tenuto a comportarsi, nei rap-
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porti con gli organi statutari, secondo i 
principi di correttezza, di collabora-
zione e di solidarietà propri dell'appar-
tenenza alla categoria, per consentire 
ad essi di perseguire le finalità istitu-
zionali nei modi più efficaci e nell'in-
teresse generale. 
n Art. 27 - E' vietata ogni forma di 
pubblicità in contrasto con lo svolgi-
mento corretto e decoroso della profes-
sione. 
Sono vietati messaggi pubblicitari in-
gannevoli o lesivi della dignità profes-
sionale della categoria o di altri pro-
fessionisti. 
 
TITOLO III - Rapporti con i Terzi e 
con l'Utenza 
 
n Art 28 - L'Amministratore Immo-
biliare deve usare la diligenza e la pe-
rizia richiesta dal rapporto professio-
nale che ha instaurato. 
L’Amministratore Immobiliare deve 
sempre assolvere i propri doveri pro-
fessionali col massimo scrupolo ed 
impegno. 
Egli deve mantenere un atteggiamento 
corretto, leale e sincero, rispettando 
l'obbligo della riservatezza e non ri-
nunciando in alcun caso all'indipen-
denza professionale, in presenza di 
opposte fazioni nell’ambito dei con-
domìni affidati alle sue cure  
L'Amministratore Immobiliare, per 
quanto possibile, deve favorire solu-
zioni equilibrate e transazioni amiche-
voli, evitando la litigiosità tra i con-
dòmini o tra questi e i terzi. 
n Art. 29 - L’Amministratore Immo-
biliare contrae, col proprio cliente, un 
rapporto strettamente personale e fidu-
ciario, (che come tale deve essere im-
prontato alla massima chiarezza e tra-
sparenza) ed è tenuto ad eseguirlo di 
persona, con la massima diligenza. 
Nelle mansioni di pertinenza non 
stretta e personale può valersi di sosti-
tuti o di collaboratori e di ausiliari sot-
to propria direzione e responsabilità. 
L’Amministratore Immobiliare che, 
durante lo svolgimento del rapporto 
professionale, constati l'insorgenza di 
insanabili conflitti d'interesse con il 
proprio cliente, deve recedere dall'in-
carico immediatamente. 
n Art. 30 - L’Amministratore Immo-
biliare, nell'esecuzione dell'incarico, 
deve compiere le sole prestazioni che 
gli sono state richieste o che sono san-
cite da norme di legge ed, eventual-
mente, quelle che, a suo prudente giu-
dizio, ritiene indispensabili ad assicu-

rare anche il contenimento delle spese 
a carico del cliente. 
n Art. 31 - L’Amministratore Immo-
biliare può recedere dall'incarico pro-
fessionale solo per giusta causa, ma 
deve farlo curando di non danneggiare 
gli interessi del cliente e di altri pro-
fessionisti eventualmente interessati, 
dandone tempestiva e motivata notifi-
ca. 
n Art 32 - L'Amministratore Immo-
biliare, ove ricevesse incarichi profes-
sionali al di fuori dell'Amministrazio-
ne Condominiale, deve adoperarsi af-
finché il mandato sia conferito per i-
scritto, onde precisare limiti e conte-
nuti, anche allo scopo di circoscrivere 
l'ambito delle proprie responsabilità. 
n Art 33 – Nella gestione delle som-
me che detiene per conto del Cliente, 
l'Amministratore Immobiliare deve 
operare con la massima diligenza ed 
applicare con rigore i principi della 
buona amministrazione e della corret-
ta contabilità. 
Egli dovrà tenere un conto, sia esso 
bancario e/o postale, per ciascun Con-
dominio amministrato, a sua firma, di 
cui fornirà gli estremi ai Condomini. 
A garanzia per la sua clientela, co-
munque, egli deve rispondere in modo 
adeguato, per i rischi inerenti all'eser-
cizio della professione, anche median-
te specifiche forme assicurative. 
Ove richiesto, deve impegnarsi a for-
nire adeguate garanzie di natura pa-
trimoniale, tramite fidejussioni rila-
sciate da Istituti di Credito e/o Com-
pagnie Assicurative di primaria 
importanza. I costi relativi dovranno 
essere addebitati ed evidenziati in 
modo chiaro nel consuntivo d'esercizio 
del Condominio che ha richiesto la 
garanzia. 
n Art 34 - L'Amministratore Immo-
biliare che non sia in grado di prose-
guire nell'incarico dovrà, tempestiva-
mente, stendere un rendiconto e una 
elencazione della documentazione e-
messa alla data dell'evento, per tra-
smetterla al subentrante, conguaglian-
do i rapporti contabili con lo stesso. 
n Art 35 - L'Amministratore Immo-
biliare è tenuto al più rigoroso riserbo 
sulle notizie apprese nell'esercizio del-
la professione e in nessun caso deve 
trarre profitto da quanto è stato posto a 
sua conoscenza dal committente nel-
l'ambito dell'incarico ricevuto. 
L’Amministratore Immobiliare è tenu-
to all'osservanza del segreto professio-
nale, che può invocare anche qualora, 
ricoprendo l'ufficio di consulente tec-

nico, sia citato in giudizio per deporre 
su quanto sia pervenuto a sua cono-
scenza nell'esercizio della professione. 
n Art. 36 - L’Amministratore Immo-
biliare, con i propri collaboratori, sia-
no essi dipendenti che praticanti, deve 
intrattenere rapporti professionali im-
prontati alla massima correttezza, cor-
dialità, chiarezza e lealtà ed al reci-
proco rispetto e deve mantenere nei lo-
ro confronti indipendenza morale ed 
economica. 
L'Amministrare Immobiliare deve for-
nire ai Collaboratori l'insegnamento 
necessario ad un ortodosso esercizio 
delle funzioni loro affidate e deve assi-
curare, ai medesimi, condizioni di la-
voro adeguate ai compiti cui debbono 
attendere. 
L’Amministratore Immobiliare non 
deve distogliere, con mezzi scorretti, i 
Collaboratori altrui. 
n Art. 37 - L'Amministratore Immo-
biliare deve retribuire i propri Colla-
boratori in relazione alla qualità e 
quantità  delle loro prestazioni; deve 
vigilare che gli stessi rispettino gli ob-
blighi del segreto e della riservatezza 
che anch'essi sono tenuti ad osservare. 
n Art. 38 - L'Amministratore Immo-
biliare che mantiene rapporti con Ma-
gistrati e funzionari  della Pubblica 
Amministrazione deve comportarsi 
con cortesia e rispetto, senza però as-
sumere atteggiamenti in contrasto con 
la  propria dignità  personale e profes-
sionale. 
n Art. 39 - L'Amministratore Immo-
biliare deve attenersi al principio del 
reciproco rispetto e della salvaguardia 
delle specifiche competenze, qualora, 
nell'esercizio della professione, abbia 
rapporti con iscritti ad altri Albi pro-
fessionali. 
L’Amministratore Immobiliare deve 
evitare di valersi della collaborazione 
di persone che esercitano abusivamen-
te la loro attività. 
n Art. 40 - L'Amministratore Immo-
biliare che è riconosciuto penalmente 
responsabile di un evento per il quale 
sia comminata la condanna all'interdi-
zione dei pubblici uffizi, è soggetto, 
per gli stessi fatti, al giudizio del Col-
legio Nazionale dei Probi Viri ed è 
passibile di espulsione. 
NOTA 
Ai fini del presente codice sono consi-
derati colleghi unicamente gli iscritti 
all’UNAI o alle associazioni federate 
all’UNAI, per gli altri soggetti, eser-
centi l’attività di amministratore, si 
applicano le disposizioni del titolo III. 


