
Il Dott.    , premettendo di aver conseguito l’idoneità 

all’esercizio della professione forense in data 01.10.2020, ha richiesto un parere 

in ordine alla possibilità di mantenere il ruolo di Consigliere all’interno di una 

società a responsabilità limitata semplificata, in cui attualmente ricopre la carica 

di Consigliere Delegato. 

Orbene, l’art. 18, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 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”.  

Secondo la giurisprudenza, avvalorata da alcuni pareri del CNF, 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 e che, quindi, si astenga 

effettivamente dallo svolgere attività commerciale.  

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.  

In tal senso si è pronunciata la Cassazione, affermando che in tema di 

ordinamento professionale forense, il legale che ricopra la qualità di presidente 

del consiglio di amministrazione di una società commerciale, si trova in una 

situazione di incompatibilità, solo qualora risulti che tale carica comporti 

effettivi poteri di gestione e di rappresentanza (cfr. Cass. Civ. n. 25797/2013). 

Per quanto detto, la qualità di componente del consiglio di amministrazione di 

una società di capitali, in cui il Consigliere non sia chiamato ad esercitare 

concreti poteri gestori e si limiti a collaborare con l’assunzione di determinazioni 

dell’organo direttivo, non appare di per sé incompatibile con l’esercizio della 

professione forense. 

Ciò posto, dall’esame del verbale che la società                       andrebbe ad 

approvare, emerge che al Dott.                       verrebbe attribuita la qualità di 

Vicepresidente con poteri di rappresentanza generale della società di fronte a 

terzi ed in giudizio. 

Per tutto quanto sopra esposto, tale qualifica risulterebbe incompatibile con 

l’esercizio della professione forense in quanto attribuirebbe poteri di 

rappresentanza al Dott.                      , in contrasto con quanto affermato dalla 

suprema Corte di Cassazione nella pronuncia sopra indicata.  

 


