
QUESITO: 

Se è possibile per un avvocato assumere a titolo gratuito l’incarico di Presidente di un’associazione 

sportiva dilettantistica (ASD) senza finalità di lucro. Si specifica  che l’associazione si occuperà, 

principalmente mediante l’indicazione delle tariffe applicabili, della gestione di due campi da tennis di 

proprietà di un Ente Comunale e dell’organizzazione di corsi da tennis a pagamento, grazie alla 

collaborazione di due istruttori regolarmente retribuiti. 

PARERE: 

La fattispecie involge l’applicazione dell’art. 6 del codice deontologico forense e dell’art. 18 della legge 

31 dicembre 2012 n. 247. 

L’art. 6 del codice deontologico forense sancisce il divieto per l’avvocato di esercitare attività 

incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo e con i doveri di indipendenza, dignità e decoro 

della professione forense; mentre, l’art. 18, lett. b., della legge 31 dicembre 2012 n. 247 dispone che 

la professione di avvocato è incompatibile, per quel che qui rileva, con l'esercizio di qualsiasi attività di 

impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. 

Sulla base del richiamato quadro normativo, l’art. 18 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 non vieta 

più «l’esercizio del commercio», così come originariamente previsto dall’art. 3 del regio decreto legge 

27 novembre 1933 n. 1578, ma solamente l’esercizio di «attività di impresa commerciale». 

Il diverso tenore letterale della norma rispetto alla precedente formulazione impone dunque di 

verificare quale sia il significato da attribuire all’espressione «attività di impresa commerciale». 

Corre in aiuto l’art. 2195 c.c. che elenca gli imprenditori soggetti a registrazione. L’ultimo comma 

dell’articolo in questione recita: «L’elenco delle imprese ritenute dalla legge commerciali è 

estremamente ampio e ricomprende tutte le attività economiche svolte professionalmente e 

organizzate al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, con la sola eccezione delle 

imprese agricole». 

In base al citato articolo, risulterebbero quindi escluse dal novero delle «attività d’impresa 

commerciale» le associazioni poiché la loro attività non è tesa «al fine della produzione o dello scambio 

di beni o di servizi». 

In difetto di tassative disposizioni in tal senso ed essendo le ipotesi di incompatibilità di stretta 

interpretazione, l’avvocato che assume la carica di presidente di un’associazione non dovrebbe 

pertanto versare in alcuna condizione di incompatibilità (v. delibera COA di Pescara del 18 giugno 2009; 

cfr. anche parere CNF del 16 aprile 2008 n. 17 e parere CNF del 12 dicembre 2007 n. 48). 

Ciò nondimeno, non si possono non segnalare quegli orientamenti preminenti che tendono a 

disancorare la nozione di «attività di impresa commerciale» dall’art. 2195 c.c. e, in particolare, dal 

concetto di impresa, per ricondurla nell’alveo della mera attività commerciale, analogamente a quanto 

avveniva con il previgente art. 3 del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578. 

In tal senso è orientata la Suprema Corte che ha avuto modo di affermare come l’art. 18 della legge 31 

dicembre 2012 n. 247 «recepisce sostanzialmente un principio che era stato già enunciato e applicato 

dalle sezioni unite di questa corte in sede d'interpretazione del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, 

[…], nella parte in cui dichiarava la professione di avvocato incompatibile con l'esercizio del commercio 

in nome altrui.» (Cass. S.U. 18 novembre 2013 n. 25797). 



Tale approccio interpretativo si basa sull’eadem ratio di tutela della libertà, autonomia e indipendenza 

dell’avvocato e di quanto stabilito dall’art. 18, lett. c, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che sancisce 

l’incompatibilità dell’avvocato con la figura di amministratore nelle società di persone e nelle società 

di capitali, anche in forma cooperativa («La professione di avvocato è incompatibile: […] c) con la 

qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale 

finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la 

qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, 

nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. 

L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente 

all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società 

a capitale interamente pubblico»). 

In altre parole, se un avvocato, onde non compromettere la propria libertà, autonomia e indipendenza, 

non può ricoprire la carica di socio amministratore in una società di persone o di amministratore unico 

o consigliere delegato in una società di capitali, anche in forma cooperativa o, ancora, essere il 

presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione (v. art. 18, lett. c, legge 31 

dicembre 2012 n. 247), allo stesso modo e per le medesime ragioni, non può e non deve ricoprire la 

carica di presidente di un’associazione esercente un’attività commerciale, laddove sia allo stesso 

richiesto di esercitare veri e propri poteri gestori (v. art. 18, lett. b, legge 31 dicembre 2012 n. 247). 

L’assenza di uno scopo lucrativo non è difatti di per sé sufficiente per escludere a priori l’esercizio di 

un’attività commerciale in seno ad un’associazione, essendo ormai pacifico che anche le associazioni 

possono svolgere tale tipo di attività in via esclusiva, principale o anche accessoria; tanto da poter 

essere assoggettate alla disciplina del fallimento ove ne ricorrano i presupposti di legge (v. Cass. 8 luglio 

2015 n. 14225; Cass. 24 marzo 2014 n. 6835; Cass. 20 giugno 2000 n. 8374, Cass. 8 settembre 1999 n. 

9513, Cass. 28 luglio 1994 n. 7061 Cass. 16 maggio 1992 n. 5839; App. Milano 13 marzo 2019). 

Di conseguenza, ove l’attività commerciale in concreto svolta dall’associazione assuma caratteri di 

prevalenza e/o esorbiti i ristretti limiti dell’autofinanziamento (cfr. Cass., sez. trib., 13 dicembre 2017 

n. 29886), si deve ritenere sussistente l’incompatibilità di cui all’art. 18, lett. b, della legge 31 dicembre 

2012 n. 247 in tutte le ipotesi in cui si possa configurare un potere gestorio in capo all’avvocato. 

Ciò fa sì che debba valutarsi ancora attuale il parere del 28 marzo 2012 n. 5 del CNF, espresso sotto la 

previgente disciplina, in virtù del quale «l’esercizio della professione forense sia incompatibile con la 

carica di presidente di un’associazione non lucrativa, qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano 

di mera rappresentanza, ma consentano l’esercizio di poteri gestionali» (parere CNF del 28 marzo 2012 

n. 5). 

Nel caso di specie, non è dato sapere se i corsi di tennis a pagamento realizzati dall’associazione si 

terranno esclusivamente a favore dei propri associati in diretta attuazione degli scopi associativi o a 

favore di terzi o, ancora, per finanziare attività istituzionali o per scopi diversi all’autofinanziamento e, 

quindi, se l’attività concretamente svolta dall’associazione dovrà essere qualificata come meramente 

istituzionale o anche commerciale; certo è che, secondo gli orientamenti preminenti, ove 

l’associazione non eserciti concretamente un’attività commerciale o la sua attività commerciale non 

esorbiti i ristretti limiti dell’autofinanziamento, l’esercizio della professione forense sarà pienamente 

compatibile con la carica di presidente dell’associazione. Diversamente, qualora l’associazione eserciti 

un’attività commerciale o la sua attività di finanziamento esorbiti i ristretti limiti 

dell’autofinanziamento, l’esercizio della professione forense potrà ritenersi compatibile con la carica 



di presidente solo se le funzioni attribuite al presidente saranno di mera rappresentanza organica e 

non prevederanno l’esercizio di veri e propri poteri gestori. 


