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PREAMBOLO 
   

Alla base di tutto c’è la crescita delle libere iniziative professionali e della nostra attività in generale. Gli 
Agenti Immobiliari devono essere consapevoli che gli interessi della nazione e dei suoi abitanti, 
necessitano della miglior crescita possibile delle libere iniziative. Ciò richiede la creazione di realtà 
imprenditoriali adeguate, lo sviluppo di professionalità esemplari e il mantenimento di un ambiente 
lavorativo sano. 
Detti interessi impongono obblighi che vanno oltre ogni oltre ogni loro attività ordinaria. Essi constano di 
un’elevata responsabilità sociale a cui gli Agenti Immobiliari devono dedicare completamente sé stessi, 
attraverso la consapevolezza di quanto sia necessario prepararsi diligentemente. Gli Agenti Immobiliari , 
quindi, sono zelanti nel mantenere e migliorare gli standard della loro operatività e condividere con i loro 
colleghi una responsabilità comune per l’integrità, correttezza e trasparenza dell’intera categoria.  
Nel riconoscimento e presa di coscienza dei loro obblighi verso clienti e colleghi, gli Agenti Immobiliari si 
impegnano a formarsi e mantenersi informati circa argomenti afferenti l’ambito immobiliare e, quali 
professionisti esperti, condividono volentieri con altri i frutti della loro esperienza e studio. Sanno 
scegliere i percorsi da intraprendere al fine di evolversi, grazie all’applicazione di questo Codice Etico e 
rispettando i pertinenti organi di regolamentazione professionale, in modo da non incorrere in attività 
che possano arrecare danno al pubblico o discreditare o disonorare la professione di Agente Immobiliare.  
Gli Agenti Immobiliari aventi conoscenza diretta di condotte che possano violare il Codice Etico e causare 
danno a clienti o associazioni o proprietà o colleghi, discriminazioni di ogni tipo o frodi intenzionali con 
conseguenti danni morali e/o economici, dovranno portare detti accadimenti all’attenzione della 
competente autorità che possa intervenire in favore della categoria danneggiata tutelando la propria. 
Consapevoli del fatto che la collaborazione con altri professionisti del settore immobiliare favorisce gli 
interessi di questi ultimi che diventano fruitori dei loro servizi, gli Agenti Immobiliari mirano alla 
rappresentanza esclusiva dei clienti, non cercano di ottenere alcun vantaggio sleale verso i colleghi e si 
astengono dal fare commenti inopportuni verso altri Agenti Immobiliari . Nei casi in cui venga loro 
richiesta un’opinione, o laddove gli Agenti Immobiliari ritengano sia necessario un commento, devono 
offrire il loro parere in modo obiettivo e professionale senza alcuna influenza da motivazioni personali o 
potenziali vantaggi o tornaconti. 
Il termine "Agente Immobiliare" denota competenza, equità, ed alta integrità derivanti dall’adesione ad 
un nobile ideale di condotta morale nelle relazioni commerciali e professionali. Nessuna motivazione in 
nome del profitto, né influenze da parte di clienti potranno mai giustificare un allontanamento da questo 
ideale. 
Nel rispetto di quest’obbligo morale, gli Agenti Immobiliari avranno un costante punto di riferimento 
nella Regola d’Oro:  

“FAI AGLI ALTRI CIÒ CHE VUOI SIA FATTO A TE”. 
Facendo propri questi standard, gli Agenti Immobiliari si impegnano ad usare detto atteggiamento 
mentale in tutte le loro attività, sia condotte personalmente o attraverso collaboratori o associazioni o 
colleghi o qualsiasi mezzo di comunicazione e di gestire i propri affari in conformità con i principi di 
seguito indicati.  

In qualsiasi parte di questo Codice e del suo Preambolo, troverete il termine “Agenti Immobiliari”, esso andrà 
inteso come espressione dell’insieme “Agenti immobiliari associati all’organizzazione che ha in uso detto 

Codice Etico”.  Anche se il Codice Etico stabilisce obbligazioni che possono essere più rilevanti di quelle imposte 
dalla legge, in ogni affermazione che possa mettere in conflitto il Codice stesso con una qualsiasi legge vigente, 

gli obblighi derivanti dall’osservanza di quest’ultima dovranno sempre avere la precedenza. 
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Il presente Codice Etico Immobiliare è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nei Codici Etici adottati da agenti immobiliari 
in altre nazioni con l’espressa intenzione di seguirne i principi sostanziali conformandoli alla realtà italiana. Trattandosi di adattamento 
ai suddetti Codici già in uso, se ne riconosce l’esplicita e singola paternità e la volontà di non sostituirli né di rivendicarne diritto alcuno.  
Il presente trattato è ad uso gratuito di chiunque voglia utilizzarlo ed adottarlo o ispirarsi ad esso e costituisce un documento aperto e 

rinnovabile ogni volta che normative e condizioni di mercato ne richiedano la modifica. 



ARTICOLO 1 
Quando rappresentano un acquirente, 
venditore, locatore, locatario, o altri clienti, gli 
Agenti Immobiliari si impegnano a proteggere e 
a favorire gli interessi dei loro clienti. 
Quest’obbligo verso i clienti è primario e non 
solleva gli Agenti Immobiliari dal loro obbligo di 
trattare onestamente tutte le parti. Anche nei 
casi di consulenza a un compratore, venditore, 
locatore, locatario o altre figure gli Agenti 
Immobiliari restano obbligati a trattare tutte le 
parti in modo corretto e professionale 

DOVERI VERSO I CLIENTI 

Standard operativo 1-1 
Gli Agenti Immobiliari, quando operano in 
esclusiva in una transazione immobiliare, 
restano comunque obbligati verso i doveri 
imposti dal Codice Etico.  

Standard operativo 1-2  
I doveri imposti dal Codice Etico 
comprendono tutte le attività e transazioni 
immobiliari, sia gestite di persona, che 
elettronicamente o attraverso altri 
collaboratori o mezzi. 
I compiti imposti dal Codice Etico sono 
applicabili anche laddove gli Agenti 
Immobiliari agiscano sia in qualità di 
mediatori sia di mandatari tranne i casi in 
cui la vigente legge o i relativi regolamenti 
di attuazione stabiliscano il contrario, 
soprattutto nella veste di mandatari. 
Secondo questo Codice Etico, il termine 
“Client” indica la/le persona/e o entità con 
cui un Agente Immobiliare o un’Agenzia 
Immobiliare intraprendono un rapporto di 
incarico o mandato; "Customer" indica la 
parte della transazione rappresentata dal 
collega che non abbia un rapporto 
contrattuale diretto con l’Agente; 
"Prospect" indica un acquirente, venditore, 
inquilino o locatore che non sia ancora 
soggetto a un rapporto di rappresentanza 
con alcun Agente Immobiliare, "Agente" 
indica un agente immobiliare regolarmente 
iscritto ed operante sul territorio nazionale 
"Property Finder" indica un agente 
immobiliare regolarmente iscritto ed 
operante sul territorio nazionale che opera 
nell’esclusivo interesse di un “Client” 
specifico ovvero il potenziale acquirente o 
locatario. 
 

Standard operativo 1-3  
Gli Agenti Immobiliari, nel cercare di 
acquisire un incarico, non devono 
deliberatamente fuorviare il proprietario 
dal valore di mercato ed eseguono 
valutazioni immobiliari secondo criteri 
professionali. 

Standard operativo 1-4  
Gli Agenti Immobiliari, nell’acquisire la 
rappresentanza di un acquirente/locatario, 
devono evitare di nascondere ai propri 
clienti l’eventuale possibilità di ottenere 
sconti o altri benefici sui servizi proposti 
dagli Agenti Immobiliari  stessi. 

 Standard operativo 1-5  
Gli Agenti Immobiliari possono 
rappresentare il venditore/locatore e 
l’acquirente/locatario nella stessa 
transazione solo dopo aver ampiamente 
informato le parti ed aver ottenuto il 
consenso  scritto da parte di entrambi.  

Standard operativo 1-6  
Gli Agenti Immobiliari  devono presentare 
offerte e controfferte in modo obiettivo e 
nel minor tempo possibile secondo i criteri 
della deontologia professionale e nel 
rispetto delle leggi vigenti. 

 Standard operativo 1-7  
Quando gestiscono il mandato o l’incarico 
gli Agenti Immobiliari  devono continuare a 
presentare offerte e controfferte ai 
proprietari/locatori fino alla accettazione di 
una proposta di acquisto o di locazione, a 
meno che i proprietari/locatori non li 
abbiano sollevati per iscritto dal farlo, 
previo conseguenze contrattuali di specie. 
Gli Agenti Immobiliari devono obbligarsi ad 
interrompere ogni forma di 
pubblicizzazione dell’immobile dopo che 
l’offerta è stata accettata dal 
venditore/locatore.  

 Standard operativo 1-8  
Gli Agenti Immobiliari , nella veste di agenti 
di acquirenti/locatari (Property Finder), 
devono far visionare agli stessi tutti gli 
immobili soggetti ad eventuali offerte e 
controfferte fino all’eventuale accettazione 
ma non sono obbligati a continuare a far 
visionare loro tali proprietà dopo che 
un’offerta è stata accettata.  
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Gli Agenti Immobiliari anche nella veste di 
Property Finder, devono suggerire agli 
acquirenti/locatari di ottenere anche il 
parere di un consulente legale qualora si 
presentino elementi ostativi di natura 
giuridica relativi ad offerte precedenti. 

Standard operativo 1-9  
L’obbligo degli Agenti Immobiliari  di 

custodire le informazioni riservate fornite 

dai loro clienti (come previsto dalla legge) 

nel corso di un rapporto di mediazione o 

mandato, continua anche dopo la 

cessazione dei sopracitati rapporti. Gli 

Agenti Immobiliari non devono durante o 

dopo la cessazione dei rapporti 

professionali coi loro clienti: 

    1. Rivelare informazioni riservate dei 
clienti; 
    2. Utilizzare le informazioni riservate dei 
Clienti a loro danno comunque in modo 
improprio; 
    3. Utilizzare le informazioni riservate dei 
Clienti a vantaggio di Agenti Immobiliari  o 
di terzi a meno che: 
       a) i clienti prestino consenso; o  
       b) gli Agenti Immobiliari  siano tenuti a 
farlo per ordine del Tribunale; o    
       c) sia intenzione del cliente commettere 
un reato e l’informazione si renda 
necessaria per evitare il crimine; o 
       d) sia necessario per difendere un 
Agente Immobiliare o i suoi collaboratori 
da un’accusa di comportamento illecito se 
richiesto sa un giudice.  
Le informazioni concernenti anomalie 
latenti nella documentazione non sono 
considerate informazioni riservate dal 
presente Codice Etico. 

 Standard operativo 1-10 
Gli Agenti Immobiliari, in linea con le 

disposizioni vigenti in materia di 

intermediazione immobiliare e di gestione 

della proprietà immobiliare, sono tenuti ad 

amministrare con competenza le proprietà 

dei clienti nel rispetto dei diritti, della 

sicurezza e della salute degli inquilini e di 

terzi, nei locali locati, secondo le normative 

vigenti. 

Standard operativo 1-11  
Gli Agenti Immobiliari  che si obbligano a 
custodire e gestire la vendita della proprietà 
di un cliente, devono applicare la dovuta 
diligenza e compiere ragionevoli sforzi per 
proteggerla da rischi e possibili danni, 
ragionevolmente prevedibili ed darne 
eventualmente immediato avviso alla 
proprietà ed a chi di competenza. 

Standard operativo 1-12  
Quando si acquisiscono nuovi incarichi, gli 
Agenti Immobiliari devono informare i 
venditori/locatori circa:                            
    1. le politiche aziendali dell’Agente in 
materia di cooperazione e l’ammontare di 
qualsiasi somma eventualmente offerta in 
qualità di provvigione a Property Finder e/o 
ulteriori intermediari o mandatari 
legalmente riconosciuti;                    
    2. Il fatto che gli agenti o i Property 
Finder, anche se compensati dagli stessi 
agenti che hanno l’incarico in gestione, 
possono comunque rappresentare gli 
interessi degli acquirenti/locatari; e 
    3. la possibilità di agire anche nella 
contemporanea veste di agente 
rappresentante di acquirenti/locatari.       

Standard operativo 1-13  
Nell’ambito degli accordi con 
l’acquirente/inquilino, gli Agenti 
Immobiliari devono informare i potenziali 
clienti circa:   
    1. le politiche aziendali dell’Agente 
Immobiliare in materia di cooperazione; 
    2. L’importo di provvigione da versare 
all’Agente Immobiliare;                
    3. La possibilità dell’Agente di ricevere 
compensi aggiuntivi o compensi da altri 
Agenti o da parte del venditore/locatore o 
da altri soggetti; 
    4. La possibilità per l’Agente 
rappresentante l’acquirente/locatario di 
agire come agente di entrambe le parti ; 
    5. La possibilità che i venditori o i 
rappresentanti dei venditori possano 
rivelare l’esistenza di offerte già in essere 
ma non i relativi dettagli, a patto che questa 
riservatezza sia prevista da leggi, 
regolamenti o eventuali accordi di 
riservatezza tra le parti. 
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Standard operativo 1-14  
Le tariffe per stime o altre valutazioni non 
devono essere proporzionali all’ammontare 
del valore degli immobili oggetto della 
stima ma usando i criteri espressi da usi e 
consuetudini della CCIAA del luogo. 

Standard operativo 1-15  
Gli Agenti Immobiliari in risposta alle 
richieste di informazioni da parte di 
acquirenti o colleghi cooperanti sono tenuti, 
previa approvazione dei venditori, a rivelare 
l’esistenza di offerte sulla proprietà. 
Laddove la divulgazione sia autorizzata, gli 
Agenti dovranno, se richiesto, indicare il 
soggetto abilitato che ha ritirato le 
sopracitate offerte. 

Standard operativo 1-16  
Gli Agenti Immobiliari non possono 
utilizzare, o consentire o permettere ad 
altri, di disporre delle proprietà da loro 
gestite, nei termini e a condizioni diverse da 
quelle autorizzate dal proprietario o 
venditore.   

Standard operativo 3-1  
Gli Agenti Immobiliari, anche nella veste di 
Property Finder stabiliscono in modo 
autonomo i termini e le condizioni della 
collaborazione. Gli eventuali termini di 
compensazione economica, qualora ce ne 
siano, dovranno essere definiti prima 
accettare l’offerta di collaborazione.       

Standard operativo 3-2  
Qualsiasi cambiamento del compenso 
concordato per la collaborazione deve 
essere comunicato all’Agente immobiliare 
cooperante prima che questi presenti 
un’offerta di acquisto/locazione per la 
proprietà. Dopo che l’Agente immobiliare 
cooperante ha presentato un’offerta per 
acquistare o locare la proprietà, l’Agente 
Immobiliare  detentore dell’incarico o 
mandato non può tentare di modificare 
unilateralmente il compenso concordato 
per quella specifica collaborazione. 

 Standard operativo 3-3  
Il precedente standard operativo non priva 
agli Agenti Immobiliari cooperanti della 
facoltà di modificare congiuntamente gli 
accordi economici della collaborazione già 
in essere. 

ARTICOLO 2 
Quando rappresentano un acquirente, 
venditore, locatore, locatario, o altri clienti, gli 
Agenti Immobiliari si impegnano a proteggere e 
a favorire gli interessi dei loro clienti. 
Quest’obbligo verso i clienti è primario e non 
solleva gli Agenti Immobiliari dal loro obbligo di 
trattare onestamente tutte le parti. Nei casi di 
consulenza a un compratore, venditore, 
locatore, locatario o altre figure gli Agenti 
Immobiliari restano obbligati a trattare tutte le 
parti in modo corretto e professionale. 

Standard operativo 2-1  
Oltre alle Parti protagoniste della 
transazione, l’Agente immobiliare deve 
sempre rivelare le informazioni o 
circostanze a lui conosciute che siano 
avverse o inficianti il buon esito della 
transazione qualora vengano richieste da 
qualsiasi ente avente autorità 
amministrativa o giuridica. L’articolo 2 non 
impone al Agenti Immobiliari l’obbligo di 
avere e mantenere competenze in altre 
discipline professionali o tecniche. 

 Standard operativo 2-2 
Gli Agenti Immobiliari non dovranno essere 
mendaci nelle dichiarazioni nè essere men- 

-daci in nessun documento, scritto o prodotto o 
usato nella transazione. In caso l’Agente 
immobiliare si renda conto dell’uso di una 
qualsiasi dichiarazione non veritiera o 
fuorviante, deve immediatamente metterne a 
conoscenza le parti.  

Standard operativo 2-3  
Gli elementi ritenuti  per legge o regolamento 
non materiali o  non espressamente riferiti a 
specifiche leggi o regolamenti e quindi non 
soggetti ad essere presi in considerazione, 
saranno considerati “non pertinenti” ai fini 
dell’articolo 2. 

ARTICOLO 3 
Gli Agenti Immobiliari collaborano con altri 

Agenti, tranne quando la cooperazione non si 

svolga nel miglior interesse del Cliente. La 

cooperazione non include l’obbligo di dividere le 

proprie provvigioni, compensi, o di compensare 

altrimenti l’altro Agente Immobiliare cooperante. 

È altresì possibile un diverso accordo scritto 

concordato fra gli Agenti. 
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Standard operativo 3-4  
Gli Agenti Immobiliari hanno l’obbligo di 
rivelare l’esistenza di accordi provvigionali o 
di condivisione delle proprie provvigioni sia 
con i propri clienti venditori/mandatari che 
con i colleghi cooperanti al fine di fornire 
trasparenza e fare in modo che venga 
richiesta una provvigione omnicomprensiva 
al cliente acquirente evitando allo stesso di 
pagare una doppia provvigione. 

Standard operativo 3-5  
È fatto obbligo agli Agenti Immobiliari che 

rappresentano il potenziale acquirente, 

informare tempestivamente che l’immobile 

di loro interesse è in gestione presso altro 

Agente Immobiliare, prima della 

presentazione di qualsiasi offerta d’acquisto 

o di locazione.  

Standard operativo 3-6 
Gli Agenti Immobiliari devono rivelare 

l’esistenza di offerte accettate e/o di offerte 

sottoposte a condizione sospensiva, a 

qualsiasi Agente immobiliare interessato 

alla collaborazione su quello specifico 

immobile. 

Standard operativo 3-7  
Nel momento in cui un Agente Immobiliare 
chieda informazioni inerenti una proprietà 
presente nel portafoglio incarichi di un altro 
Agente Immobiliare, quest'ultimo deve 
rivelare il rapporto giuridico o di fatto con il 
loro Cliente e se eventualmente il loro 
interesse sia direttamente personale e non 
solo professionale.  

Standard operativo 3.8 
Gli Agenti Immobiliari devono in piena 

trasparenza essere sinceri circa l’effettiva 

disponibilità di accesso ad un immobile in 

loro gestione esclusiva, mettendosi a 

disposizione per visite e/o ispezioni nei 

modi e termini consentiti dalla proprietà. 

Standard operativo 3-9  
Gli Agenti Immobiliari non devono 

permettere l’accesso alla proprietà gestita a 

condizioni diverse da quelle stabilite col 

proprietario o con l’agente detentore 

dell’incarico. 

Standard operativo 3.10 
Il dovere di cooperazione stabilito 

dall’articolo 3 riguarda l’obbligo di 

condividere le informazioni del’incarico 

gestito, e di rendere la proprietà disponibile 

ad altri Agenti Immobiliari per farla 

visionare a potenziali acquirenti/locatari, 

sempre quando ciò sia nel miglior interesse 

dei venditori/locatori.  
    

   

 

 

 

 

 

 

    

 Standard operativo 4-1 
Per la tutela di tutte le parti, l’informativa di 

cui all’articolo 4 deve essere palese e 

preferibilmente in forma scritta fornita dagli 

Agenti Immobiliari ai venditori prima della 

firma di qualsiasi contratto e comunque 

dimostrabile in caso di contenzioso.  

ARTICOLO 5 
Gli Agenti Immobiliari eviteranno di fornire i 

propri servizi professionali ad un proprietario di 

un immobile nel quale hanno un effettivo 

interesse personale, a meno che detto interesse 

non venga apertamente manifestato a tutte le 

parti interessate.  

ARTICOLO 6 
Gli Agenti Immobiliari non accetteranno alcuna 
commissione, sconto, o profitto su spese 
effettuate per conto del proprio cliente, senza 
che il cliente sia stato informato e abbia dato il 
proprio consenso. Qualora sia permesso dalla 
normativa vigente, quando raccomandano 
prodotti o servizi immobiliari (ad esempio, 
polizze assicurative fidejussioni, finanziamenti 
ipotecari, ecc.) gli Agenti Immobiliari devono 
rendere noto ai clienti il fatto di percepire 
eventuali storni o compensi, che per tale 
segnalazione l’Agente immobiliare o sua società 
collegata riceve come compenso. 

ARTICOLO 4 
Gli Agenti Immobiliari che dovessero 

presentare offerta per proprio conto o di propri 

familiari, loro imprese o membri ad esse 

appartenenti, o ogni altra entità in cui abbiano 

un interesse diretto, dovranno 

obbligatoriamente prima rendere nota la loro 

reale posizione al proprietario o all’agente 

detentore l’incarico.  
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Standard operativo 10-1  
Quando interessati nella vendita o 

locazione di una residenza, gli Agenti 

Immobiliari non daranno volutamente 

informazioni riguardanti la componente 

razziale, religiosa o etnica quando queste 

possano influenzare negativamente il 

processo di vendita. Comunque, gli Agenti 

Immobiliari potranno sempre fornire tutti i 

tipi di informazioni di carattere 

demografico.  

ARTICOLO 9 
Gli Agenti Immobiliari, per la tutela di tutte le 

parti, devono assicurarsi, laddove possibile, che 

tutti gli accordi legati a transazioni immobiliari 

tra cui incarichi, accordi di rappresentanza, 

proposte d’acquisto, leasing immobiliari o altro 

siano scritti in linguaggio chiaro e comprensibile 

e specifichino termini, condizioni, obblighi e 

impegni tra le parti. Una copia di ogni accordo, 

completa di tutte le firme, deve essere fornita a 

ciascuna delle parti contestualmente alla 

sottoscrizione. 

Standard operativo 9-1  
Per la tutela di tutte le parti, gli Agenti 
Immobiliari useranno ragionevole cura per 
garantire che tutti i documenti riguardanti 
l’acquisto, la vendita o il leasing immobiliare 
siano archiviati con una opportuna 
catalogazione affinché possano essere 
recuperate agevolmente e disponibili a 
semplice richiesta. 

ARTICOLO 10 
Gli Agenti Immobiliari non negheranno servizi 

professionali a nessuna persona per motivi di 

razza, colore, religione, sesso, disabilità, 

condizione familiare, provenienza territoriale, 

orientamento sessuale o identità di genere.  

Gli Agenti Immobiliari non prenderanno parte a 

nessun piano o accordo per discriminare una o 

più persone sulla base della razza, colore, 

religione, sesso, disabilità, condizione familiare, 

provenienza territoriale, orientamento sessuale 

o identità di genere.  

Gli Agenti Immobiliari, nelle loro procedure di 

assunzione di collaboratori immobiliari, non 

discrimineranno nessuna persona o nessun 

gruppo di persone sulla base della razza, colore, 

religione, sesso, disabilità, condizione familiare, 

provenienza territoriale, orientamento sessuale 

o identità di genere.  

DOVERI VERSO IL 
PUBBLICO 

Standard operativo 6-1  
Qualora sia permesso dalla normativa 

vigente gli Agenti Immobiliari non 

consiglieranno né suggeriranno a un cliente 

l’utilizzo di servizi di un’altra organizzazione 

o ente commerciale nei quali abbiano 

interesse diretto senza rivelare tale 

interesse al momento della 

raccomandazione o suggerimento. 

ARTICOLO 7 
Gli Agenti Immobiliari renderanno sempre note 

alle parti le fonti delle loro provvigioni sia nel 

caso le percepiscano da entrambe le parti, da 

una sola parte o in aggiunta a queste altri 

compensi esterni alle parti in trattativa 

ARTICOLO 8 
Gli Agenti Immobiliari devono obbligarsi a 

stipulare una idonea assicurazione contro i 

rischi professionali e, nel tempo, dotarsi di un 

fondo di garanzia gestito da terzi, nel caso in cui 

venga incaricato della gestione di tutte le 

somme come ad es. caparre, acconti prezzo, 

pagamenti intermedi che per qualsiasi motivo 

non possano essere immediatamente escussi 

dall’avente diritto.. 

Standard operativo 9-2 
Nel momento in cui un cliente viene 

invitato ad utilizzare un modulo o 

formulario o contratto tipo,  gli Agenti 

Immobiliari devono compiere ogni 

ragionevole sforzo per spiegare la natura 

degli stessi e chiarire i termini specifici del 

rapporto contrattuale prima che esso venga 

definito con la parte contraente.   
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ARTICOLO 11 
Tutti i servizi che gli Agenti Immobiliari 

forniscono ai loro clienti e utenti devono essere 

conformi agli standard operativi e di 

competenza che è ragionevole attendersi nelle 

specifiche discipline immobiliari da loro 

esercitate; in particolare, di intermediazione 

immobiliare residenziale, gestioni immobiliari, 

intermediazione immobiliare commerciale e 

Standard operativo 11-1  
Quando i Agenti Immobiliari si preparano 

ad esprimere opinioni circa il valore o il 

prezzo di una proprietà essi devono: 

    1. essere molto preparati circa il tipo di 

proprietà oggetto di valutazione 

    2. avere accesso alle informazioni e 

risorse necessarie a formulare un parere 

accurato, e 

    3.  avere familiarità con la zona in cui si 

trova l'immobile da valutare a meno che la 

mancanza di uno di questi requisiti sia 

dichiarata alla parte richiedente la 

valutazione. 

Quando un parere circa il valore o il prezzo 

non è fornito per un incarico o per assistere 

un potenziale acquirente nel formulare una 

offerta di acquisto, il parere dovrebbe 

includere i punti successivi a meno che il 

committente richieda un diversa forma di 

relazione: 

    a) identificazione della proprietà oggetto 

della valutazione 

    b) requisiti fisici della proprietà 

    c) valore definito o prezzo 

    d) condizioni limitanti come lettere di 

intenti e/o clienti interessati alla proprietà 

    e) ogni interesse presente o prevedibile, 

compresa la possibilità di acquisire l’incarico 

o mandato di vendita o di rappresentare un 

potenziale acquirente.  

    f) Fonte dei dati da cui evincere i valori 

commerciali applicati. 

Standard operativo 10-2  
Quando non coinvolti nella vendita o 

locazione di un immobile, gli Agenti 

Immobiliari possono fornire informazioni 

demografiche relative a una proprietà, 

transazione o incarico professionale ad una 

delle parti qualora detta informazione 

demografica: 

    a) sia considerata dall’Agente 

immobiliare necessaria per assistere in 

tutto o in parte una transazione 

immobiliare o un incarico professionale, 

coerentemente con l'articolo 10 

    b) sia ottenuta o derivata/da una fonte 

riconosciuta, affidabile, indipendente e 

imparziale. La fonte di tali informazioni e le 

eventuali integrazioni, cancellazioni, 

modifiche, interpretazioni, o altri 

cambiamenti saranno divulgate nel 

dettaglio in modo imparziale.  

 Standard operativo 10-3  
Agenti Immobiliari non stamperanno, né 

pubblicheranno dichiarazioni o annunci di 

vendita o affitto che indichino una qualsiasi 

preferenza, limitazione o discriminazione 

basate su razza, colore, religione, sesso, 

disabilità, condizione familiare, provenienza 

territoriale, orientamento sessuale o 

identità di genere.  

Standard operativo 10-4  
Così come utilizzato nell’art 10 la frase 

“procedure di assunzione di collaboratori“ è 

riferita anche a dipendenti e fornitori 

esterni indipendenti di servizi immobiliari 

accessori. 

e industriale, intermediazione immobiliare 

agricola, valutazione immobiliare, consulenza 

immobiliare, cessione di quote immobiliari, aste 

immobiliari, e intermediazione immobiliare 

internazionale. 

Gli Agenti Immobiliari non si impegneranno a 

fornire servizi professionali specializzati ad un 

tipo di proprietà o servizio fuori del loro campo 

di competenza, a meno che scelgano di 

avvalersi dell'aiuto di persone competenti 

comunicandolo dettagliatamente al cliente. Le 

persone impegnate a fornire tale assistenza 

dovranno essere rese note e presentate al 

cliente e il loro contributo alla transazione dovrà 

essere ben esplicitato. 

2016 - CODICE ETICO IMMOBILIARE 

Luca Gramaccioni – Antonello Malgieri – Raffaele Racioppi 



    g) Dichiarazione che non trattasi di perizia 

avente valore legale ma di valutazione 

professionale e commerciale . 

    h) Indicazione del periodo di quando è 

stata effettuata l’ispezione tecnica con 

l'ispezione dell'Agente immobiliare 

all'esterno della proprietà . 

    i) Indicazione del periodo di quando è 

stata effettuata l’ispezione tecnica con 

l'ispezione dell'Agente immobiliare 

all’interno della proprietà. 

    l)  l'indicazione circa eventuali conflitti di 

interesse dell’Agente immobiliare  

Standard operativo 11-2  
Gli obblighi del Codice Etico rispetto alle 
discipline immobiliari che esulino dalla 
valutazione tecnica, saranno interpretati ed 
applicati secondo gli standard di 
competenza e professionalità che i clienti 
potrebbero richiedere per proteggere i loro 
diritti e interessi, a seconda della 
complessità della transazione, come ad 
esempio l’assistenza di un esperto esterno 
alle parti coinvolte.  

 Standard operativo 11-3  
Quando gli Agenti Immobiliari forniscono 

servizi di consulenza ai clienti che 

prevedano una tariffa e non una 

provvigione, detta consulenza va resa in 

modo obiettivo e la tariffa non deve essere 

subordinato alla valore dell’immobile o del 

patrimonio. Se i servizi di intermediazione 

saranno forniti in aggiunta alla consulenza 

prestata, l’Agente Immobiliare ed il cliente 

concorderanno un ulteriore compenso 

provvisionale adeguato alla transazione. 

Standard operativo 11-4  
La competenza richiesta dall'articolo 11 
riguarda i servizi tra gli Agenti Immobiliari e 
i loro clienti che devono rispettare 
degnamente i doveri imposti dal Codice 
Etico e i doveri imposti dalle leggi o dai 
regolamenti in vigore. 

ARTICOLO 12 
Gli Agenti Immobiliari devono essere onesti e 
sinceri nella promozione del proprio portafoglio 
immobili presentando la situazione di fatto nella 
pubblicità,  nel  marketing  e  in  qualsiasi  forma 

utilizzata. Devono altresì assicurare che il loro 
status di professionisti del settore immobiliare 
sia evidente nella loro pubblicità, nel marketing 
e nelle altre rappresentazioni in modo che i 
destinatari di tutte le loro comunicazioni siano 
informati di detto status. . Sono altresì obbligati 
ad indicare il nome dell'Agente, della 
società/organizzazione, dei loro recapiti e del 
riferimento univoco all'abilitazione 
professionale. 

Standard operativo 12-1  
Gli Agenti Immobiliari possono utilizzare 
nella loro pubblicità e in altre 
rappresentazioni il termine "gratuito" e/o 
altri termini similari, purché tutti i termini 
utilizzati che regolano la disponibilità del 
prodotto o accessibilità al servizio offerto 
siano allo stesso tempo esplicitamente 
indicati. 

Standard operativo 12-2 
Gli Agenti Immobiliari possono presentare i 
loro servizi come "gratuiti" o privi di costi, 
anche se si ricevono un compenso da una 
fonte diversa dal loro Cliente, a condizione 
che il beneficio eventualmente ottenuto da 
una terza Parte sia chiaramente dichiarato. 

Standard operativo 12-3  
L'offerta al Cliente di sconti o altri incentivi 
inerenti l’acquisizione di incarichi, la vendita 
o la locazione resta di per sé un 
comportamento etico e commercialmente 
corretto anche se legato all’avvenuto 
conferimento dell’incarico o all’effettivo 
ritiro della proposta di acquisto o locazione. 
Tuttavia gli  Agenti Immobiliari devono 
essere chiari nel pubblicizzare detta offerta 
in modo che ogni parte interessata avrà 
chiara, completa, e piena comprensione di 
tutti i termini e condizioni della stessa. 
L'offerta di eventuali incentivi per acquisire 
nuova clientela è comunque soggetta alle 
limitazioni e restrizioni della legge e dei 
regolamenti vigenti.  

Standard operativo 12.4 
L’Agente Immobiliare non promuoverà in 
vendita/affitto alcuna proprietà senza 
averne autorità. Gli Agenti immobiliari non 
pubblicizzano un prezzo diverso da quello 
concordato con il venditore / locatore. 
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Standard operativo 12-5  
Gli Agenti Immobiliari non 

pubblicizzeranno né permetteranno a 

nessuna persona impiegata o 

eventualmente loro affiliata, di 

pubblicizzare i propri servizi immobiliari e/o 

le proprietà acquisite (ad esempio per via 

telematica, stampa, radio, televisione, ecc) 

senza rivelare il nome della propria impresa 

o Agenzia in modo comprensibile e 

evidente.  Questo modalità riconosce che la 

divulgazione del nome della società 

potrebbe non essere pratico nei supporti 

elettronici con informazioni limitate, come 

ad esempio messaggi di testo, "tweets", 

icone ed altri. Tali comunicazioni 

promozionali sono soggette comunque 

all'obbligo di fare riferimento ad altro luogo 

idoneo a fornire tutte le informazioni 

necessarie. 

Standard operativo 12-6  
Gli Agenti Immobiliari, quando hanno un 

immobile di proprietà da vendere o locare, 

devono usufruire dei servizi offerti da un 

collega  con cui non siano in essere rapporti 

societari di ogni tipo o di parentela diretta.  

Standard operativo 12-7  
Solo gli Agenti Immobiliari che hanno 
partecipato alla transazione come ad 
esempio l’acquisitore o il collega 
cooperante (property finder), possono 
dichiarare di aver "venduto" la proprietà. 
L’Agente cooperante o property finder, può 
apporre la dicitura “venduto” solo con il 
consenso dell’Agente immobiliare 
detentore dell’incarico. 

 Standard operativo 12-8  
L'obbligo di presentare un quadro realistico 
nelle pubblicità degli immobili deve 
estendersi a tutti i mezzi usati dall’ Agente 
Immobiliare. Gli Agenti Immobiliari 
dovranno fare un ragionevole sforzo per 
garantire che le informazioni pubblicizzate 
siano aggiornate. Quando diventa evidente 
che le informazioni pubblicizzate non sono 
più attuali o accurate, gli Agenti 
Immobiliari devono apportare 
tempestivamente misure correttive.  

Standard operativo 12-9  
I siti web aziendali dell’Agente immobiliare 
devono indicare i dati personali di tutti gli 
agenti operativi con la sua società e/o 
struttura, comprensivi del titolo abilitativo. 
Qualsiasi altro Agente collegato o affiliato 
alla stessa società, deve rispettare gli 
standard operativi anche su siti web 
paralleli e/o personali. 

Standard operativo 12-10  
L’obbligo per gli Agenti Immobiliari di 

presentare una pubblicità rispondente alla 

realtà in tutte le sue forme  è comprensiva 

dei contenuti postati in Internet, degli URL e 

dei nomi di dominio usati e proibisce agli 

Agenti Immobiliari di: 

    1. essere coinvolti nella realizzazione 

ingannevole o non autorizzata di siti web di 

intermediazione immobiliare; 

    2. manipolare (ad esempio, presentare 

contenuti sviluppati da altri) incarichi di altri 

Agenti immobiliari e/o altri contenuti in 

qualsiasi modo che possa produrre risultati 

ingannevoli o fuorvianti; 

    3. utilizzare ingannevolmente meta tags, 

parole chiave o altri metodi per dirigere, 

guidare, o deviare il traffico Internet 

facendo leva su elementi non consoni ad 

una corretta attività di intermediazione 

immobiliare; 

    4. presentare contenuti sviluppati da altri 

autori senza rivelarne l’identità o senza 

averne ricevuto l’autorizzazione.  

    5. trarre in inganno i consumatori in 

qualsiasi altro modo 

Standard operativo 12-11 
Gli Agenti Immobiliari aventi intenzione di 
condividere o vendere a terzi informazioni 
dei consumatori raccolte via Internet, 
devono esplicitare questa eventualità in 
modo ragionevole e evidente. 

Standard operativo 12-12  
Gli Agenti Immobiliari non dovranno: 

    1. utilizzare URL o nomi di dominio che 
rappresentino quadri poco professionali o 
contenenti volgarità,  
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2. registrare URL o nomi di dominio che, se 

utilizzati, possano presentare un quadro 

poco professionale o contenente volgarità. 

Standard operativo 12-13 
L'obbligo di presentare un quadro reale 

nella pubblicità, nel marketing, e nelle 

presentazioni personali obbliga gli Agenti 

Immobiliari di utilizzare e pubblicizzare solo 

le denominazioni professionali, le 

certificazioni e le altre credenziali a cui 

hanno legittimamente diritto. 

Standard operativo 14-3  
Gli Agenti Immobiliari non dovranno 

ostacolare il procedimento standard 

investigativo o professionale di un ente 

giudicante o minacciando di avviare azioni 

per denigrazione, calunnia e diffamazione 

nei confronti di chiunque sia parte della 

procedura standard professionale o dei loro 

testimoni presentando richiesta di 

arbitrato, denuncia etica o rendendo 

testimonianza davanti qualsiasi tribunale.  

Standard operativo 14-4  
Gli Agenti Immobiliari non ostacoleranno 

intenzionalmente i procedimenti 

investigativi o disciplinari di un ente 

giudicante attraverso la presentazione di 

molteplici denunce etiche contro lo stesso 

evento o transazione . 

ARTICOLO 13 
Gli Agenti Immobiliari non devono impegnarsi 

in pratiche  giuridiche di cui non sono abilitati. 

Nel caso in cui una della parti lo richieda devono 

avvalersi di un consulente legale legittimamente 

abilitato. 

ARTICOLO 14 
In caso di indagini in corso per accertare 
responsabilità inerenti pratiche immorali o non 
etiche di cui l’Agente immobiliare è sospettato, 
questi dovrà presentare prove o cooperare in 
qualsiasi modo possibile, mettendo tutti i fatti e 
prove pertinenti a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria, dell’organo di vigilanza della CCIAA 
di competenza, dell’organo di vigilanza della 
propria associazione adottante questo codice 
etico senza intraprendere alcuna azione atta ad 
interrompere od ostacolare detti procedimenti. 

Standard operativo 14-1  
Gli Agenti Immobiliari possono essere 
oggetto di procedimenti disciplinari 
dell’organo di vigilanza della propria 
associazione adottante questo codice etico 
rispetto a presunte violazioni dello stesso 
Codice Etico relativi alla medesima 
operazione o evento se già in giudizio 
presso ente equipollente o autorità 
giudiziaria.  

Standard operativo 14-2  
Gli Agenti Immobiliari non contesteranno 

pubblicamente le decisioni di una 

procedura arbitrale già conclusa nel rispetto 

dell’etica con cui l’audizione o appello siano 

stati condotti. 

ARTICOLO 15 
Gli Agenti Immobiliari non devono 

consapevolmente o in modo avventato fare 

dichiarazioni false o fuorvianti circa altri 

professionisti del settore immobiliare o loro 

imprese o loro pratiche commerciali.  

DOVERI VERSO GLI ALTRI 
AGENTI IMMOBILIARI 

Standard operativo 15-1  
Gli Agenti Immobiliari non devono fare 

consapevolmente o in modo avventato 

reclami falsi o infondati. .  

Standard operativo 15-2  
L'obbligo di astenersi dal fare dichiarazioni 

false o fuorvianti su altri professionisti del 

settore immobiliare, loro imprese e loro 

pratiche commerciali include il dovere di 

pubblicare, ripetere, ritrasmettere o 

ripubblicare dichiarazioni false o fuorvianti 

fatte da terzi. Questo dovere si applica se le 

dichiarazioni false o fuorvianti vengono 

ripetute di persona, per iscritto, con mezzi 

tecnologici (ad esempio, Internet) o con 

qualsiasi altro mezzo. 
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Standard operativo 15-3 
L'obbligo di astenersi dal fare dichiarazioni 

false o fuorvianti circa altri professionisti del 

settore immobiliare, loro imprese e loro 

pratiche commerciali prevede l'obbligo di 

pubblicare un chiarimento o cancellare 

dichiarazioni fatte da terzi su qualsiasi 

media controllato dall’Agente Immobiliare 

una volta che questi sappia con certezza 

che l'affermazione è falsa o ingannevole 

condotte in esclusiva da un altro Agente 

immobiliare. 

    b) Sollecitazioni per posta o altre forme 

scritte ad utenti le cui proprietà sono 

condotte in esclusiva da un altro Agente 

immobiliare quando tali sollecitazioni non 

sono parte di una mailing generica ma 

dirette specificatamente ai proprietari di 

immobili individuati attraverso MLS, cartelli 

"vendita" o "affitto” o altre fonti di 

informazioni di cui all'articolo 3 a 

disposizione di altri Agenti Immobiliari 

sottoforma di offerte di cooperazione.   

Standard operativo 16 -3  
L'articolo 16 non impedisce Agenti 

Immobiliari di contattare il cliente di un 

altro intermediario al fine di fornire o 

stipulare un contratto di prestazione 

relativo ad un diverso tipo di servizi 

immobiliari rispetto a quello attualmente 

fornito (ad esempio, offerta al cliente di 

gestione degli affitti dei suoi immobili 

contro il servizio di intermediazione per la 

vendita che il collega sta portando avanti) o 

di offrire lo stesso tipo di servizio per la 

proprietà se l’altro collega non ha la 

gestione in esclusiva. Tuttavia, non è 

possibile utilizzare a questo scopo le 

informazioni ricevute attraverso un MLS o 

da qualsiasi altra offerta di cooperazione 

per fornire ulteriori prestazioni 

professionali ai clienti di altri Agenti 

Immobiliari. 

Standard operativo 16-4  
Gli Agenti Immobiliari non avanzeranno 

diritti su un incarico che è attualmente 

condotto in esclusiva da un altro Agente 

immobiliare. Tuttavia, se l’Agente 

acquisitore, in caso di richiesta di altro 

Agente, si rifiuta di rivelare la data di 

scadenza e la natura di detto incarico, es. 

diritto esclusivo di vendita, o altra forma di 

accordo contrattuale tra l’Agente 

acquisitore e il cliente, l’Agente Immobiliare 

può contattare il proprietario per ricevere 

tali informazioni e può discutere i termini in 

base  ai  quali  potrebbe prendere un futuro  

ARTICOLO 16 
Gli Agenti Immobiliari non possono 
intraprendere pratiche o azioni che violino la 
rappresentanza esclusiva o gli accordi esclusivi 
di intermediazione che altri Agenti Immobiliari 
hanno con i loro clienti.  

Standard operativo 16-1  
L'articolo 16 non intende vietare pratiche 
commerciali aggressive o innovative 
sempre che non vadano contro la normale 
etica commerciale e non vieta eventuali 
disaccordi con altri Agenti Immobiliari 
come ad esempio contenziosi su 
commissioni, tasse, compensi o altre forme 
di pagamento o spese.  

Standard operativo 16-2  
L'articolo 16 non impedisce agli Agenti 

Immobiliari di promuoversi con annunci 

generici che descrivano i loro servizi e i 

termini della loro disponibilità, anche se 

alcuni dei destinatari abbiano già stipulato 

accordi di agenzia o di altri rapporti di 

esclusiva con un altro Agente Immobiliare. 

Un marketing telefonico generico, un 

mailing generico o una distribuzione 

indirizzata a tutti i destinatari di una 

determinata area geografica o di un 

determinato target professionale, di affari, 

di un club, di una organizzazione, o altra 

classificazione o gruppo è considerato 

"generico" ai fini della presente norma.  

L'articolo 16 è destinato a riconoscere come 

immorale due tipi di sollecitazioni: 

    a) Sollecitazioni telefoniche o personali a 

proprietari di immobili già gestiti da altro 

marchio  immobiliare  o  da  un  MLS, se già 
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contatto o incontro oppure fornire la stessa 

comunicazione in forma scritta e comunque 

antecedentemente la stipula di una 

proposta di acquisto o di locazione del 

proprio cliente.  

Standard operativo 16-11  
Sulla proprietà non in esclusiva, Gli Agenti 

Immobiliari, in qualità di Property Finder 

devono rivelare tale rapporto all’Agente 

Immobiliare rappresentante il venditore al 

primo contatto o incontro oppure fornire la 

stessa comunicazione in forma scritta e 

comunque antecedentemente la stipula di 

una proposta di acquisto o di locazione del 

proprio cliente. 

Standard operativo 16-12  
Gli Agenti Immobiliari, in qualità di gestori 

dell’incarico in esclusiva devono 

comunicare la natura di detto rapporto ad 

acquirenti / locatari appena possibile e 

devono poter fornire conferma scritta di 

detto status  ad acquirenti / locatari entro e 

non oltre l'esecuzione di qualsiasi accordo 

di acquisto o affitto.  

Standard operativo 16-13  
Tutti gli accordi presi con venditori che 

hanno conferito incarichi in esclusiva o con 

acquirenti soggetti ad un accordo di 

esclusiva con un Property Finder devono 

essere sempre portati avanti attraverso il 

rappresentante incaricato e non 

direttamente con il cliente, se non con il 

consenso del mandatario. Prima di fornire 

servizi sostanziali come una proposta di 

acquisto o anche solo una valutazione 

comparativa, gli Agenti Immobiliari devono 

accertarsi che il cliente non abbia in essere 

un  accordo di rappresentanza esclusiva con 

un collega. Gli Agenti Immobiliari non 

dovranno consapevolmente fornire servizi 

sostanziali riguardanti una potenziale 

transazione agli utenti che sono soggetti ad 

esclusiva se non con il consenso dell’Agente 

immobiliare detentore dell’incarico. 

incarico o, in alternativa, può prendere un 
incarico che diventi efficace alla scadenza di 
ogni incarico esclusivo di vendita esistente.  

Standard operativo 16-5  
Gli Agenti Immobiliari non pretenderanno 

di stilare accordi in esclusiva con clienti che 

abbiano già un accordo in essere con altri 

Agenti Immobiliari per la ricerca di un 

immobile da acquistare o da locare 

Standard operativo 16-6  
Quando gli Agenti Immobiliari vengono 

contattati dal cliente di un altro agente 

immobiliare per quanto riguarda la 

creazione di un rapporto esclusivo atto a 

fornire lo stesso tipo di servizio, essi 

possono discutere i termini di un futuro 

accordo o, in alternativa, concludere un 

accordo che entrerà in vigore alla scadenza 

dell’accordo in esclusiva esistente. 

Standard operativo 16-7  
Il fatto che un utente abbia scelto un 

Agente Immobiliare in una o più passate 

operazioni in esclusiva, non esclude che 

altri Agenti Immobiliari cerchino future 

occasioni di business con o stesso cliente. 

Standard operativo 16-8  
Il fatto che un accordo di esclusiva sia stato 

stipulato con un Agente Immobiliare  non 

ostacola o inibisce altri Agenti immobiliari 

dal concludere un accordo analogo dopo la 

scadenza del contratto precedente.. 

Standard operativo 16-9  
Gli Agenti Immobiliari, prima di stipulare 

un contratto in esclusiva, hanno l’obbligo 

esplicito di compiere sforzi ragionevoli per 

determinare se l’utente sia già soggetto ad 

un accordo esclusivo valido e corrente atto 

a fornire lo stesso tipo di servizi immobiliari. 

Standard operativo 16-10  
Gli Agenti Immobiliari, in qualità di 

Property Finder  devono rivelare tale 

rapporto all’Agente Immobiliare 

rappresentante  il  venditore  al  primo 
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essere apposti sulla proprietà senza il 
consenso del venditore / locatore né 
dell’Agente detentore l’incarico che abbia 
condiviso questa informazione su una 
piattaforma MLS.  

Standard operativo 16 - 20  
Gli Agenti Immobiliari  non devono indurre 
i clienti soggetti ad esclusiva con la loro 
attuale azienda, ad annullare detti  accordi 
di esclusiva in essere nel caso terminino il 
loro rapporto commerciale e/o passino a 
collaborare con altra impresa di 
mediazione. Questo non esclude la facoltà 
di trattare un compenso per l'eventuale 
vendita con l'azienda cui viene lasciata la 
gestione dell'incarico, fino alla sua prima 
scadenza. 

Standard operativo 16- 14  
Gli Agenti Immobiliari sono liberi di entrare 
in rapporti contrattuali o di negoziare con i 
venditori / locatori, acquirenti / locatari che 
non sono oggetto di un accordo di 
esclusiva, ma devono obbligarsi a ricevere 
un solo compenso commisurato all’uso e 
consuetudine utilizzati in quello specifico 
mercato. 

Standard operativo 16 -15  
Nelle operazioni di cooperazione gli Agenti 
Immobiliari devono indennizzare gli Agenti 
Immobiliari cooperanti ed in specifico 
avere rapporti diretti con la società che essi 
rappresentano e non con il subagente 
collaboratore a meno che non autorizzati 
dal suo titolare. 

Standard operativo 16- 16  
Gli Agenti Immobiliari anche in qualità di 
subagenti o property finder, non devono 
usare i termini di un’offerta di acquisto o di 
affitto per tentare di modificare gli accordi 
originali presi con l’Agente detentore 
dell’incarico e neppure di subordinare 
l’accettazione di una proposta d’acquisto 
alla modifica degli accordi provvigionali 
originariamente concordati con l'agente 
della controparte. 

Standard operativo 16 - 17  
Gli Agenti Immobiliari, in qualità di 
subagenti o property finder, non 
cercheranno di coinvolgere nella 
collaborazione altri agenti senza il consenso 
dell’agente acquisitore. 

Standard operativo 16-18  
L’Agente Immobiliare non può utilizzare le 
informazioni ottenute dal agente detentore 
degli incarichi condivisi su un MLS o  
attraverso altre offerte di collaborazione 
per cercare di comunicare con gli stessi 
clienti al fine di creare relazioni commerciali 
a meno che questo non sia autorizzato 
dall’Agente detentore l’incarico e sia una 
offerta di servizio non contemplata 
nell’incarico stesso. 

Standard operativo 16-19  
Cartelli recanti avvisi di immobili in vendita, 
affitto, locazione, o permuta non dovranno 

ARTICOLO 17 
Nel caso di controversie contrattuali o 
controversie specifiche non contrattuali 
(definite nella norma di condotta 17-4) derivanti 
dalla collaborazione tra Agenti Immobiliari 
appartenenti ad aziende differenti, gli Agenti 
Immobiliari si obbligano a mediare la disputa in 
qualità di componenti dell'organo giudicante, 
qualora il Consiglio dell'associazione adottante 
questo codice etico lo richieda. Se la 
controversia non è risolta attraverso la semplice 
mediazione oppure se non è richiesta la 
mediazione dalla loro Associazione, gli Agenti 
Immobiliari devono sottoporre 
autonomamente la controversia ad un arbitrato 
in conformità con le politiche dell'Associazione 
cui appartengono ricorrendo solo in ultima via 
alle vie legali.  Nelle eventualità in cui i clienti 
degli Agenti Immobiliari vogliano mediare o 
accettare un arbitrato relativo a controversie 
derivanti da transazioni immobiliari, gli Agenti 
Immobiliari devono mediare o dirimere tali 
controversie in conformità con le politiche 
dell'Associazione adottante questo codice etico, 
a condizione che i clienti accettino di vincolarsi 
alle decisioni o indennizzi risultanti da detto 
arbitrato. L'obbligo di partecipare alla 
mediazione o all'arbitrato previsto dal presente 
articolo comprende l'obbligo da parte degli 
Agenti Immobiliari di fare in modo che anche le 
società presso cui eventualmente esercitino la 
professione, si obblighino a vincolarsi alle 
decisioni o indennizzi risultanti da detto 
arbitrato. 
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relativo a qualsivoglia rimborso spese 

incassato dal primo cooperante. In 

alternativa, se il reclamo è diretto contro 

l’Agente acquisitore, questi potrà nominare 

il primo agente cooperante come 

responsabile verso i terzi. In entrambi i casi 

la decisione dell'organo giudicante 

dell'Associazione adottante questo codice 

etico deve essere conclusiva rispetto a tutte 

le richieste di risarcimento delle parti, 

attuali o successive, inerenti l'operazione in 

oggetto. 

    b) Quando un Property Finder viene 

compensato dal venditore o locatore e non 

dall’Agente acquisitore e questi, di 

conseguenza, si vede ridotta la 

commissione dovutagli dal venditore o 

locatore e, a seguito di tale situazione, un 

terzo agente cooperante sostiene di aver 

procurato lui la vendita o locazione. In tali 

casi il terzo Agente denunciante può 

nominare l’Agente cooperante come 

responsabile e l'arbitrato può procedere 

senza la presenza dell’Agente detentore 

dell’incarico in esclusiva. Quando si verifica 

l'arbitrato tra due (o più) Agenti cooperanti 

e in cui il l’Agente acquisitore non è una 

delle  parti, il valore della controversia e la 

quantità di ogni rimborso derivante sono 

limitati alla somma pagata al primo 

cooperante dall’Agente detentore 

dell’incarico in esclusiva e qualsiasi importo 

relativo a qualsivoglia rimborso spesse 

incassato dal primo cooperante. In 

alternativa, se il reclamo è diretto contro il 

l’Agente detentore dell’incarico, questi 

potrà nominare l’Agente cooperante come 

responsabile. In entrambi i casi la decisione 

dell'organo giudicante dell'Associazione 

adottante questo codice etico deve essere 

conclusiva rispetto a tutte le richieste di 

risarcimento delle parti, attuali o 

successive, inerenti l'operazione in oggetto. 

    c) Quando il rappresentante di un 

acquirente o locatario è compensato dal 

suo cliente e, come conseguenza, l’agente 

acquisitore è costretto a ridurre la 

commissione  dovutagli  dal venditore o  dal 

Standard operativo 17- 1  
Il mancato ricorso al collegio arbitrale in 

merito ad una controversia costituisce un 

esplicito rifiuto ad accettare il giudizio 

dell’organo giudicante. L'apertura del 

contenzioso e il successivo rifiuto di 

sottoporsi al giudizio  da parte dell'organo 

giudicante nell'eventuale arbitrato 

costituisce un esplicito rifiuto ad accettare il 

giudizio dell’organo giudicante.. 

Standard operativo 17 -2  
L'articolo 17 non impone agli Agenti 

Immobiliari di far parte del collegio 

arbitrale quando tutte le parti della 

controversia comunichino per iscritto 

all'organo giudicante dell'Associazione 

adottante questo codice etico, la scelta non 

dirimere la controversia attraverso detto 

collegio arbitrale. Il fatto che tutte le parti 

rifiutino di partecipare alla mediazione non 

esime gli Agenti Immobiliari dall'obbligo di 

far parte dell’organo giudicante. 

Standard operativo 17- 3 
Gli Agenti Immobiliari non sono obbligati 

ad arbitrare in dispute che riguardino 

transazioni provenienti da incarichi non in 

esclusiva. 

Standard operativo 17 - 4  
Le controversie non contrattuali specifiche 

oggetto di arbitrato, ai sensi dell'articolo 17, 

sono: 

    a) Quando un Agente immobiliare 

detentore l’incarico in esclusiva ha 

condiviso l’operazione con un altro agente 

cooperante ed un terzo Agente sostiene di 

essere stato lui a procurare la vendita o 

locazione. In questi casi il terzo Agente 

denunciante può nominare l’altro agente 

cooperante come responsabile e l'arbitrato 

può procedere senza l’Agente acquisitore. 

Quando si verifica l'arbitrato relativo ad un 

caso di questa fattispecie, il valore della 

controversia e la quantità di ogni rimborso 

derivante sono limitati alla somma pagata al 

primo cooperante dall’Agente detentore 

dell’incarico in esclusiva e qualsiasi importo 
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locatore e, a seguito di tali azioni, un altro 

agente cooperante sostiene di aver 

procurato lui la vendita o locazione. In tali 

caso il terzo Agente denunciante può 

nominare il primo agente cooperante come 

responsabile e l'arbitrato può procedere 

senza l’Agente detentore l’incarico. In 

alternativa, se il reclamo è diretto con 

l’Agente detentore l’incarico egli può 

nominare il primo Agente cooperante come 

responsabile. In entrambi i casi la decisione 

dell'organo giudicante dell'Associazione 

adottante questo codice etico deve essere 

conclusiva rispetto a tutte le richieste di 

risarcimento delle parti, attuali o 

successive, inerenti l'operazione in oggetto. 

    d) Qualora due o più Agenti che hanno 

gestito l’incarico senza esclusiva, reclamino 

un diritto al risarcimento da parte del 

venditore o locatore che accetti di 

partecipare all’arbitrato (o che lo richieda 

l'arbitrato) e che accetti di essere vincolato 

a tale giudizio. Nel casi in cui uno di detti 

agenti abbia percepito provvigioni dal 

venditore/locatore, l'altro Agente gestore 

dell’incarico non in esclusiva, come 

denunciante, può nominare il primo come 

responsabile e l'arbitrato può procedere 

direttamente tra i due Agenti. 

    e) Qualora il rappresentante di un 

acquirente o di un locatario sia compensato 

dal venditore o dal proprietario e non 

dall’Agente detentore dell’incarico in 

esclusiva, e questi, di conseguenza, debba 

ridurre o rinunciare alla commissione 

dovutagli dal venditore o dal locatore 

sostenendo di essere stato lui a procurare 

la vendita o la locazione in oggetto. In tali 

casi, l'arbitrato deve svolgersi tra il l’Agente 

detentore l’incarico in esclusiva e il 

rappresentante l’acquirente/locatario; il 

valore della controversia è limitato 

all'importo della riduzione delle 

commissioni originariamente concordate 

dall’Agente acquisitore 

Standard operativo 17 - 5  
L'obbligo di arbitraggio stabilito all'articolo 

17 include le controversie tra i gli Agenti 

Immobiliari provenienti da diverse realtà 

indipendenti o in franchising, che abbiano 

in comune l’aver accettato e fatti propri i 

dettami di questo codice etico. 

Detto obbligo di arbitrato riguarda i casi in 

cui esista una problematica la cui 

risoluzione sia di competenza dell’organo 

giudicante, nei limiti previsti dalla legge e 

da questo etico. 

NOTE ESPLICATIVE 
Il lettore deve essere consapevole dei seguenti 
criteri:  
    a) Segnalare una presunta violazione del 
Codice Etico a carico di un Agente immobiliare,  
deve intendersi come una violazione di uno o 
più articoli del codice. Gli standard operativi 
possono essere citati solo a sostegno 
dell’accusa. 
    b) Gli standard operativi servono a chiarire gli 
obblighi etici imposti dai vari articoli e a 
integrare, e non sostituire, la casistica delle 
pregresse interpretazioni del Codice Etico. 
    c) Le modifiche agli attuali standard operativi 
ed i loro eventuali aggiornamenti verranno 
approvati di volta in volta. Si avvertono perciò i 
lettori di accertarsi di usare le pubblicazioni più 
recenti. 
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DISCLAIMER 
l’uso improprio delle norme contenute in questo Codice Etico 

non comporta alcuna responsabilità dei suoi redattori.  
Qualsiasi soggetto fisico e/o giuridico che adotti questo codice 
etico  agisce sotto la propria ed univoca responsabilità verso se 
stesso e terzi. Adottare questo Codice etico e le norme in esso 

contenute non può sostituire l’obbligo di scrupolosa 
osservanza delle leggi vigenti 
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