
E’ stato richiesto un parere circa la corretta interpretazione della norma espressa dall’art. 18, lettera 

c), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare se sia compatibile con l’attività 

professionale l’assunzione della posizione di membro del Consiglio di Amministrazione senza 

alcun potere né gestionale né operativo nell’ambito di una SRL di cui l’avvocato detiene 1/3 delle 

quote. 

 

L’art. 18, lettera c), citato stabilisce che la professione di avvocato sia incompatibile “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”. 

 

Tra le incompatibilità elencate dalla norma, dunque, non è prevista l’assunzione della qualifica di 

mero socio di una società di capitali. 

 

Secondo il Consiglio Nazionale Forense, anche la carica di presidente del consiglio di 

amministrazione appare compatibile con l’esercizio della professione forense e con l’iscrizione 

all’Albo in difetto di attribuzione o delega, per statuto sociale o successiva deliberazione, di poteri 

di gestione della società (Consiglio Nazionale Forense 20 settembre 2000, n. 90; Consiglio 

Nazionale Forense 12 novembre 1996, n. 159). 

Risultano compatibili con l’esercizio della professione forense altresì le condizioni di socio o di 

presidente o di componente del consiglio di amministrazione di una società commerciale di capitali, 

quando ciò comporti compiti interni o meramente rappresentativi (Consiglio Nazionale Forense 26 

giugno 2003, n. 165). 

 

Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione, che ha inquadrato nell’ipotesi di “esercizio 

di commercio in nome altrui” l’assunzione della carica di amministratore delegato di una società 

commerciale quando tale carica, in forza dell’atto costitutivo o di delega del consiglio di 

amministrazione, comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza (Cass. Civ., Sez. Unite, 5 

gennaio 2007, n. 37; Sent. Cass. Civ. Sez. Unite, 24 marzo 1977, n. 1143). 

 

Pertanto,  secondo giurisprudenza costante, l’assunzione da parte dell’avvocato della mera 

condizione di socio di una società di capitali appare consentita e deontologicamente  legittima, 

sempre che l’avvocato non eserciti poteri di gestione con rilevanza esterna, nemmeno per interposta 

persona, e che quindi si astenga effettivamente dallo svolgere attività commerciale e che, avuto 

riguardo all’oggetto sociale ed alle condizioni personali degli altri soci, sia rispettato il principio 

contemplato dall’art. 6 del Codice Deontologico Forense secondo cui l’avvocato è responsabile 

anche per fatti non riguardanti l’attività forense,  quando tali fatti si riflettano sulla sua reputazione 

professionale o siano in grado di compromettere l’immagine della classe forense, situazione che 

potrebbe verificarsi in caso di partecipazioni anche minoritarie a società di capitali, quando 

l’oggetto sociale ovvero l’attività societaria effettivamente svolta o la partecipazione alla società di 

soggetti privi di ordinari requisiti di onorabilità, siano tali da pregiudicare la reputazione 

professionale dell’avvocato. 

  

Può pertanto affermarsi che il discrimine è rappresentato dalla circostanza secondo cui il 

professionista, pur ricoprendo una carica all’interno di una società, sia o meno dotato di poteri di 

gestione della medesima società. 

 

I principi normativi sopra richiamati devono essere inquadrati necessariamente insieme ad una 

lettura orientata del citato art. 6 del Codice Deontologico Forense, il quale espressamente statuisce 



che l’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, 

dignità e decoro della professione forense. 

 

La ratio dei limiti così come sopra evidenziati è individuabile nella necessità di garantire 

l’autonomia e l’indipendenza della figura dell’avvocato, così come espressamente statuito dalla 

suprema Corte di Cassazione che con sentenza a Sezioni Unite resa in data 24 giugno 2009 n. 14810 

ha ritenuto che “in tema di ordinamento professionale forense la ratio della disciplina delle 

incompatibilità è quella di garantire l’autonomo ed indipendente svolgimento del mandato 

professionale”. 

 

La finalità perseguita dal legislatore coincide con il limite all’esercizio di una professione liberale, 

che si giustifica unicamente per il rilievo che essa riveste in vista della garanzia di funzioni 

essenziali ed irrinunciabili secondo il nostro ordinamento giuridico quale quella difensiva in ogni 

procedimento giurisdizionale. 

   

L’art. 18 citato pone un sicuro discrimine oltrepassato il quale diviene incompatibile la situazione 

descritta con l’esercizio della professione forense: ciò che non è consentito all’avvocato nell’ambito 

dell’amministrazione di una società di capitali è l’effettivo, concreto uso di poteri gestori, in modo 

autonomo. Le figure che vengono in considerazione, ai sensi della lettera C, sono infatti 

caratterizzate dalla diretta ed esclusiva implicazione dell’uso di poteri di gestione: l’amministratore 

unico, il consigliere delegato ed il presidente del consiglio di amministrazione, in quanto munito di 

poteri individuali di gestione. 

 

Al contrario la qualità di componente di un consiglio di amministrazione di una società di capitali, 

che dunque non sia chiamato in quanto tale da esercitare concreti poteri gestori e solo cooperi con 

l’assunzione di determinazioni da parte dell’organismo collegiale (e fintanto che ovviamente il 

collegio sussista) non appare di per sé incompatibile con l’esercizio della professione forense.  

  

Como, 23 novembre 2020 

  

  

 

 

   

 

 

    


