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diritto a chi l’abbia svolta ad un compenso che, 
naturalmente, non potrà essere determinato 
sulla base delle tariffe trovando esse applica-
zione, unicamente ed esclusivamente, nei con-
fronti degli iscritti agli albi professionali61.

61 Cass., 8 agosto 1997, n. 7359.

L’illecito è altresì commesso dall’avvocato 
che abbia patrocinato dinanzi alle giurisdizioni 
superiori senza, tuttavia, essere iscritto all’albo 
speciale dei soggetti abilitati alla difesa dinanzi 
ad esse62.

62 C.N.F., 15 ottobre 2012, n. 145.

Art. 6
Dovere di evitare incompatibilità

Antonio Caiafa 

1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione 
all’albo. 

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di in-
dipendenza, dignità e decoro della professione forense.

Sommario: 1. Premesse. – 2. Ambito applicativo. – 2.1. Lavoro subordinato. – 2.2. Lavoro autonomo. 
– 2.3. Attività di impresa. – 2.3.1. La società su base personale. – 2.3.2. Le società di capitali. 
– 2.3.3. L’impresa agricola. – 3. L’attività professionale in forma associativa. – 4. Conclusioni.

 1. Premesse

L’avvocato nell’esercizio della sua atti-
vità è soggetto alle leggi ed alle regole de-
ontologiche e, pertanto, così come prevede 
la relativa disposizione questi “deve evitare 
incompatibilità con la permanenza dell’iscri-
zione all’albo” e, comunque, non può svolge-
re quelle che risultino “…incompatibili con i 
doveri di indipendenza e decoro della profes-
sione forense”.

Una siffatta previsione risulta essere 
estremamente generica laddove si voglia far 
riferimento al concetto di “incompatibili-
tà” dovendosi, necessariamente, prendere in 
considerazione altre disposizioni presenti nel-
la legge. In particolare, a tal fine, costituisce 
valido elemento chiarificatore quanto previsto 
dall’Art. 18, comma primo, della legge 31 di-
cembre 2012, n. 247 – che, di qui a breve, an-
drò ad esaminare – in ragione, peraltro, della 
necessità di considerare anche le ulteriori re-

centi disposizioni normative integrative, del-
le precedenti, che hanno riconosciuto essere 
possibile l’esercizio della professione forense 
non solo individualmente, o con la partecipa-
zione ad associazioni tra avvocati, nell’inten-
to di garantire una maggiore concorrenzialità, 
nell’ambito dello svolgimento dell’attività, 
sino al punto di consentire l’esercizio in for-
ma societaria, attraverso la scelta di modelli 
propri della società di persone, della società 
di capitali, ovvero cooperative, purchè iscrit-
te in apposita sezione speciale dell’albo tenuto 
dall’ordine territoriale, nella cui circoscrizio-
ne ha sede lo stesso ente societario, stabilen-
do, come vedremo, precise e puntuali regole 
nell’intento di garantire “il principio della 
personalità della prestazione professionale” 
ed assicurare, per tutta la durata dell’incarico, 
la piena indipendenza ed imparzialità del pro-
fessionista, cui esso viene affidato, stabilendo, 
comunque, che la responsabilità della società 
e quella dei soci non escluda, in ogni caso, 
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quella del soggetto che ha avuto l’incarico di 
eseguire la relativa prestazione.

L’indagine, pertanto, non potrà prescinde-
re dalla diversità delle questioni che possono 
porsi con riferimento all’ordinamento della 
professione forense che, all’Art. 18, comma 
primo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – 
rubricato questo “incompatibilità” – indica in 
modo specifico, al primo comma, quali siano 
le attività incompatibili con la professione di 
avvocato individuando, partitamente, le stesse 
con:
– l’esercizio di qualsiasi attività di impresa e 

commerciale, svolta in nome proprio, o in 
nome o per conto altrui;

– la qualità di socio illimitatamente respon-
sabile o di amministratore di società di 
persone, aventi quali finalità l’esercizio di 
attività di impresa commerciale, in qualun-
que forma costituite, nonché con la qualità 
di amministratore unico o consigliere de-
legato di società di capitali, anche in forma 
cooperativa, nonché con la qualità di pre-
sidente del consiglio di amministrazione, 
con poteri individuali di gestione;

– esclusione di ogni ipotesi di incompatibilità 
quante volte, tuttavia, l’oggetto dell’attività 
della società sia limitato “… esclusivamen-
te all’amministrazione di beni, personali o 
familiari”, ovvero quando questa sia svolta 
per enti e consorzi pubblici o per società a 
capitale interamente pubblico.
L’indagine, come sottolineavo, risulta es-

sere non solo, dunque, circoscritta all’analisi 
di tali forme associative, ritenute incompati-
bili con la professione di avvocato in ragione 
della riconosciuta impossibilità, per questi, di 
svolgere una attività commerciale, ovvero di 
partecipare ad imprese collettive, con la sola 
esclusione della società semplice – che per sua 
natura non può svolgere attività commerciale 
–, ovvero in quelle che per l’oggetto lascino 
ritenere che l’attività stessa è limitata alla am-
ministrazione di beni, personali o familiari, ma 
dovrà essere, necessariamente, estesa alla veri-
fica della legittimità o meno delle società multi 
professionali.

E difatti, dal 1 gennaio 2018 l’esercizio 
in forma associata della professione forense è 
regolata dall’Art. 4 bis della legge n. 247 del 
2012, inserito dall’Art. 1, comma 141, della 

legge n. 124 del 2017, poi ulteriormente in-
tegrato dalla legge n. 205 del 2017, che nel 
sostituire la previgente disciplina, contenuta 
nel d.lgs. n. 96 del 2001, consente ora la co-
stituzione di società di persone, di capitali o 
cooperative i cui soci siano, per almeno due 
terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, 
avvocati iscritti all’albo ed anche professioni-
sti iscritti in albi di altre professioni, alla con-
dizione che l’organo di gestione sia costituito 
nella sua maggioranza da soci avvocati.

La legge 31 dicembre 2012, n. 247, ancora, 
rispettivamente agli Artt. 18 e 19 ha regolato le 
incompatibilità, da un lato, e previsto, dall’al-
tro, le eccezioni alle norme sulla incompatibi-
lità, così introducendo nuove ipotesi rispetto 
alla pregressa disciplina, seppur confermando 
l’avvertita necessità di garantire, sempre e co-
munque, l’autonomia e l’indipendenza nello 
svolgimento del mandato professionale con 
riferimento, in particolare, alla natura subordi-
nata, ovvero autonoma, del rapporto che può 
collegare il professionista ad un soggetto in 
favore del quale questi svolga la prestazione e, 
al riguardo, ha disposto nel senso di ritenere 
l’attività di avvocato:
– incompatibile, tra l’altro, con qualsiasi at-

tività di lavoro autonomo svolto continua-
tivamente o professionalmente;

– consentita quante volte la stessa abbia un 
carattere scientifico, letterario artistico e 
culturale;

– non consentita con l’esercizio dell’attività 
di notaio;

– non incompatibile e, dunque, in grado di 
consentire l’iscrizione nell’albo dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili o 
nell’albo dei consulenti del lavoro.
Pur rimandando alla lettura degli articoli 

sin qui ricordati, per l’esatta individuazione del 
perimetro in materia, appare, senz’altro, utile 
puntualizzare alcuni principi di carattere gene-
rale, che è possibile ricavare dalle richiamate 
disposizioni, attesa la sostanziale differenza 
che vi è tra la forma prescelta, sia essa asso-
ciativa o societaria, in relazione allo svolgi-
mento della prestazione professionale, che non 
potrà perdere, comunque, il carattere proprio 
del richiesto svolgimento personale e, al tempo 
stesso, non dovrà essere di alcun pregiudizio 
per la libertà, l’indipendenza e l’imparzialità, 
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che sempre devono contraddistinguere lo svol-
gimento dell’incarico da parte dell’avvocato.

In siffatto ambito e contesto è opportuno 
stabilire:
– quali siano le regole che governano l’iscri-

zione e la cancellazione dello stesso ente 
societario dall’albo, quante volte la società 
non provveda a ristabilire la prevalenza dei 
soci professionisti, nel termine perento-
rio di sei mesi, costituendo il venir meno 
di tale condizione causa di scioglimento 
dell’ente societario; 

– se in effetti sia sufficiente l’aver ritenuto il 
legislatore di riconoscere la società respon-
sabile unitamente ai soci, senza, tuttavia, 
escludere quella del professionista che ha 
eseguito la specifica prestazione;

– se, in particolare, il rispetto del codice de-
ontologico forense riguardi, oltre il singolo 
avvocato, anche la stessa società.
Con riferimento, ancora, alla legge 27 di-

cembre 2017, n. 205, che ha introdotto il com-
ma sei bis, all’Art. 4 della legge 31 dicembre 
2012, n. 247, istitutiva della “società tra avvo-
cati”, seppur la disciplina è rimasta invariata, 
mette conto considerare quali siano le conse-
guenze discendenti dalla riconosciuta possibi-
lità che, “…allo scopo di assicurare al cliente 
prestazioni anche a carattere multidisciplina-
ri”, possano essere giustificati rapporti asso-
ciativi tra gli iscritti non solo all’albo forense 
ma, anche, con “…altri liberi professionisti 
appartenenti alle categorie individuate con 
regolamento del Ministero della Giustizia”, 
dovendosi, in siffatto contesto, con particola-
re riferimento alla forma associativa prescelta, 
analizzare se l’erogazione di servizi professio-
nali integrati debba essere valutata alla stregua 
del dettato normativo, richiamato per l’eserci-
zio della professione forense, ovvero se debba 
farsi riferimento a quello avente carattere mul-
tidisciplinare, e se possano dirsi venir meno, 
sotto il profilo deontologico, quegli obblighi 
fissati dal codice medesimo al rispetto dei qua-
li l’avvocato, essendo l’esercizio dell’attività 
da egli svolta fondata sull’autonomia e sulla 
indipendenza, non può non uniformarsi.

In precedenza l’avvocato era onerato di 
chiedere il parere del consiglio dell’ordine, 
mentre oggi deve attenersi esclusivamente al 
codice deontologico forense e, pertanto, è te-

nuto ad evitare comportamenti censurabili 
dovendo valutare, senza l’intervento del con-
siglio, se ed in quale misura e quali rapporti 
instaurati con terzi possano incidere sulla im-
parzialità, indipendenza, onorabilità, attesa la 
necessità che nell’esercizio della professione 
debba svolgere la stessa libero da pressioni o 
condizionamenti esterni.

Non è consentito, attraverso la richiesta 
del parere, ritenere esso equipollente di una 
preventiva autorizzazione, con riferimento al 
quesito formulato, dal momento che qualo-
ra il comportamento fosse, poi, oggetto di un 
esposto, non par dubbio che non potrebbe mai, 
dinanzi al consiglio distrettuale di disciplina, 
essere opposto di aver uniformato il comporta-
mento a tale pronuncia, non potendo il parere 
preventivo mai costituire anticipazione del re-
lativo giudizio.

 2. Ambito applicativo

Le considerazioni sin qui svolte consento-
no, ora, di prendere in esame le diverse ipotesi 
di incompatibilità ed individuare, con riferi-
mento alle stesse, le ragioni che ne costituisco-
no il relativo supporto.

 2.1. Lavoro subordinato

Tra queste, come si è visto, vi rientra sia 
l’attività di lavoro autonomo, svolta continua-
tivamente o professionalmente, e, prima anco-
ra, quella subordinata, o meno, anche se con 
orario limitato; il che coinvolge la possibilità 
per l’avvocato di sottoscrivere contratti di la-
voro alla condizione che essi espressamente 
garantiscano l’autonomia e l’indipendenza di 
giudizio intellettuale e tecnico.

Al riguardo, non è possibile una elenca-
zione ed individuazione di ipotesi tipiche e 
tassative di incompatibilità, quanto, piuttosto, 
per quel che concerne quelle cui si è inteso, sin 
qui, far riferimento, analizzare se sia sufficien-
te tener conto che, nello svolgimento dell’atti-
vità richiesta, sia tutelato il decoro e la dignità 
professionale, perché possa dirsi rispettato il 
dovere di indipendenza.

Ed allora, se così è, non par dubbio che, 
nell’ambito di una attività subordinata, non 
può sussistere il requisito richiesto dalla norma 
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in commento, sol che si consideri che, ai sensi 
dell’Art. 2094 cod. civ., il prestatore di lavoro 
si obbliga “…mediante retribuzione a collabo-
rare nell’impresa, prestando il proprio lavoro 
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto 
la direzione dell’imprenditore”.

La causa, dunque, intesa in senso funziona-
le, del contratto di lavoro comprende l’interes-
se del datore di lavoro alla etero organizzazio-
ne dell’attività, al fine del raggiungimento del 
risultato tecnico prestabilito con la conseguen-
za, dunque, che la subordinazione, sia essa 
intesa quale etero coordinamento dell’attività 
lavorativa, oppure quale disponibilità funzio-
nale del prestatore all’impresa altrui, è comun-
que un elemento essenziale del contratto di 
lavoro e si caratterizza, non a caso, per indici 
sintomatici per essere il risultato il prodotto 
dell’attività stessa destinata esclusivamente a 
terzi ed essere essa prestata all’interno di una 
organizzazione estranea al lavoratore63.

Nel rapporto di lavoro subordinato sussi-
stono direttive sull’intrinseco svolgimento di 
esso e si caratterizza altresì per una serie ele-
menti, ancorché alternativi, quali la continuità, 
l’inserimento nell’organizzazione produttiva, 
la presenza di una retribuzione predeterminata 
in ragione del tempo, l’obbligo di comunicare 
l’assenza, la mancanza di mezzi di organiz-
zazione, da parte del lavoratore, che rendono 
evidente come nello svolgimento dell’attività 
l’avvocato verrebbe a sottrarsi a quei doveri di 
indipendenza richiesti perché l’esercizio della 
professione possa dirsi decoroso64. 

 2.2. Lavoro autonomo

Oggi, però, i modelli di collaborazione 
possono dar luogo anche a rapporti di lavoro, 
con caratteristiche diverse, potendo essi svol-
gersi in regime di coordinamento, con deter-
minazione del corrispettivo mediante parame-
trazione dello stesso alla qualità e quantità del 
lavoro svolto, e seppur la disciplina normativa 
fa riferimento anche ai rapporti di lavoro au-
tonomo, invero, per sottolinearne la incompa-

63 Corte Cost., 12 febbraio 1996, n. 30.
64 Cass. Sez. Un., 24 giugno 2009, n. 14810, 

in Foro It., 2010, I, 112; Cass., 6 luglio 2005, n. 
14213, ivi, 2006, I, 151 con nota di richiami.

tibilità, precisa dover essere l’attività svolta 
continuativamente e professionalmente, sicché 
non sarà sufficiente, ai fini della valutazio-
ne, far riferimento alla operata qualificazione 
del rapporto, non potendosi prescindere dalla 
preventiva ricerca della volontà delle parti, 
sicché è indispensabile avere riguardo all’ef-
fettivo contenuto di esso, indipendentemente 
dal nomen iuris usato e, al tempo stesso, non 
potrà non tenersi conto che la dichiarazione 
e le manifestazioni di volontà, in ordine alla 
fissazione del contenuto, non sono di per sé 
mai sufficienti per escludere il venir meno del 
dovere di indipendenza, dovendosi, anche in 
tal caso, far riferimento all’effettivo contenuto 
ed alle modalità di espletamento dell’incarico, 
oggetto del contratto, che devono escludere 
ogni forma di soggezione del professionista al 
potere giuridico, organizzativo e direttivo del 
soggetto per il quale la prestazione è previsto 
debba essere resa.

E d’altronde, la disciplina giuslavoristica 
ha avuto più volte modo di chiarire che non 
è l’osservanza di un orario, né la continuità 
della prestazione o, ancora, la predetermina-
zione di un compenso ad assumere rilievo, ai 
fini della qualificazione del rapporto, potendo 
tali elementi essere presenti sia nel lavoro su-
bordinato che autonomo, tanto che la giuri-
sprudenza ha avuto modo di ribadire che per 
stabilire una concreta appartenenza all’una 
o all’altra categoria, indipendentemente dal 
nome iuris attribuito dalle parti, tali elemen-
ti in astratto possono costituire oggetto sia di 
un rapporto subordinato che autonomo, e ciò 
risulta ancor più evidente in ragione delle 
profonde trasformazioni intervenute nella 
organizzazione del lavoro, che hanno trovato 
una loro collocazione nella recente disciplina, 
che ha rivisitato il mercato, facendo emergere 
una pluralità di figure in cui i tradizionali indi-
ci di autonomia si intersecano con quelli propri 
della subordinazione e determinano perplessità 
in ordine alla collocazione della fattispecie in 
categorie proprie.

Al di là, tuttavia, della consentita possibili-
tà per l’avvocato di svolgere attività di lavoro 
autonomo, anche continuativamente, quando 
di “carattere scientifico, letterario artistico 
e culturale”, deve ritenersi che non solo tali 
attività sono consentite potendo, certamente, 
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essere instaurato un rapporto di collaborazio-
ne continuativa, con carattere prevalentemente 
personale, ovvero, come vedremo in seguito, 
con la società tra avvocati o tra professionisti 
ed essere permesso lo svolgimento di esso, in 
modo proficuo, nell’interesse reciproco delle 
parti interessate alla prestazione, purché non si 
traduca in una incidenza sulla indipendenza e 
sul decoro della professione forense.

La vicenda, così incorniciata, rende evi-
dente e palese come anche la stessa etero 
organizzazione, che costituisce elemento de-
cisivo per escludere la natura autonoma del 
rapporto instaurato e lasciar propendere per la 
sussistenza dei requisiti di una vera e propria 
subordinazione, diventa evanescente e scarsa-
mente significativa nel momento in cui oggetto 
del contratto è una prestazione professionale, 
relativamente alla quale non potrà mai avere 
prevalenza, nel modo più assoluto, la etero or-
ganizzazione da parte del soggetto nel cui in-
teresse l’attività professionale è previsto venga 
svolta.

E d’altronde, l’Art. 2, comma sei, della 
legge n. 247 del 2012 espressamente prevede 
la possibilità, ove vengano richieste “…com-
petenze espressamente individuate relative a 
specifici settori del diritto e che sono previste 
dalla legge per gli esercenti altre professioni 
regolamentate”, che l’attività sia di consulen-
za che di assistenza legale possa essere svolta 
in modo “continuativo, sistematico e organiz-
zato” e, in tal caso, consente la stipulazione di 
contratti di prestazione d’opera continuativa 
e coordinata, purchè essi abbiamo ad ogget-
to quell’attività di consulenza e di assistenza 
svolta nell’esclusivo interesse del soggetto a 
favore del quale è stato assunto il relativo ob-
bligo.

Stabilisce la norma che laddove, poi, il de-
stinatario delle predette attività sia costituito in 
forma associativa, esse possono essere svolte 
anche in favore della “…società controllante, 
controllata o collegata, ai sensi dell’Art. 2359 
del cod. civ.” ed aggiunge, ancora, che ove 
destinatario della prestazione sia “…un’asso-
ciazione o un ente esponenziale nelle diverse 
articolazioni, purchè portatore di un interesse 
di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non 
occasionale”, sarà consentito lo svolgimento 
delle attività di assistenza e consulenza legale, 

ancorché, “…limitatamente all’interesse dei 
propri associati ed iscritti”.

Dalla richiamata normativa emerge, chia-
ramente, una riserva di attività di consulenza 
ed assistenza legale stragiudiziale, ancorché 
svolta in modo continuativo, sistematico ed 
organizzato e che fa eccezione a tale riserva 
quella di coloro che, subordinati o prestatori di 
opera continuativa e coordinata, svolgano tali 
attività nell’esclusivo interesse di un soggetto 
e che non sono avvocati iscritti all’albo; il che 
conferma quanto previsto dall’Art. 18, comma 
primo, lettera d) nella stessa legge n. 247 del 
2012, che ribadisce essere la professione di 
avvocato incompatibile con qualsiasi attività 
di lavoro subordinato, anche se con orario di 
lavoro limitato.

La sussistenza di una delle condizioni di 
incompatibilità di cui alla richiamata norma, 
costituisce un impedimento per la iscrizione 
all’albo [(Art. 17, comma primo, lettera e)] e, 
al tempo stesso, ove venga successivamente 
accertata la sussistenza di una delle incompa-
tibilità, può essere pronunciata anche la can-
cellazione d’ufficio, ovvero su richiesta del 
Procuratore Generale.

 2.3. Attività di impresa

Significativamente complessa l’analisi e, 
per tale ragione, non sono agevoli le possibi-
li risposte che possono darsi con riferimento 
all’esercizio di qualsiasi attività di impresa 
commerciale, svolta in nome proprio, ovvero in 
nome altrui, che può essere gestita individual-
mente, ovvero da una pluralità di persone asso-
ciatesi a tal fine, costituendo la società la prima 
espressione di esercizio collettivo dell’impresa.

E, d’altronde, la riunione di più forze può 
consentire di raggiungere scopi che singolar-
mente sarebbe più difficile conseguire e si è 
rivelata, nel tempo, estremamente utile; e se, 
inizialmente, l’organizzazione caratterizzata in 
ragione dell’elemento personale, ha consenti-
to la formazione di associazioni occasionali, 
in senso proprio, aventi per oggetto lo svolgi-
mento, in comune, di una attività di assistenza, 
ancora non multidisciplinare, come avverrà in 
seguito, ferma era, e lo è stato anche in segui-
to, la responsabilità illimitata del soggetto cui 
l’incarico fosse stato conferito.
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Se, però, lo scopo di assicurare al cliente 
prestazioni anche a carattere multidisciplinare 
ha permesso, come vedremo, il formarsi di as-
sociazioni tra gli iscritti all’albo forense ed altri 
liberi professionisti, appartenenti alle categorie 
individuate con il regolamento del Ministro del-
la Giustizia, tuttavia, è stata da subito esclusa la 
possibilità per l’avvocato di svolgere, in forma 
associata, una attività economico produttiva, ove 
costituita attraverso enti societari in nome collet-
tivo, ciò in quanto la dottrina tradizionale, tuttora 
prevalente, mentre ha escluso che la comunione 
acquisisca una vera e propria personalità giuridi-
ca, in quanto in essa si ha, appunto, una pluralità 
di soggetti, al contrario, nella persona giuridica 
si ha la unicità del soggetto e la presenza di una 
organizzazione implica l’esistenza di un centro di 
interessi distinto dalle persone dei partecipanti65. 

E seppur restano escluse dal riconosci-
mento della personalità giuridica le società di 
persone, per le quali non è prevista la iscri-
zione nel registro delle società – a seguito del 
provvedimento che, dopo aver constatato la 
sussistenza di tutte le condizioni stabilite dal-
la legge, ordina l’iscrizione medesima – deve 
necessariamente ritenersi inibita la possibilità 
per l’avvocato di assumere la qualità di socio 
illimitatamente responsabile, ovvero di am-
ministratore di una società di persone, che 
abbiano quali finalità l’esercizio di attività 
di impresa commerciale, in qualunque forma 
costituite, nonché la carica di amministratore 
unico, consigliere delegato di società di capi-
tali, anche in forma cooperativa, o ancora di 
presidente del consiglio di amministrazione, 
con poteri individuali di gestione.

Ciò trova giustificazione nella circostanza 
che il contratto di società ha quale finalità pri-
maria l’esercizio, in forma collettiva, dell’atti-
vità di impresa e risulta essere caratterizzato, 
in particolare, dal fatto che nella esplicazione 
di detta attività la sopportazione del relativo 
rischio, anziché essere riferita ad un unico sog-
getto, viene ad essere distribuita tra i diversi 
soci nelle società di persone66.

65 BaraSSi, Proprietà e comproprietà, Milano, 
1951, 101; Greco, Le società nel sistema legislati-
vo italiano, Torino, 1959, 200; Brunetti, Trattato di 
diritto della società, Milano, 1948, 157.

66 Ferroluzzi, I contratti associativi, Milano, 

La distinzione delle società nei vari tipi è 
basata, d’altronde, prevalentemente sull’orga-
nizzazione che esse possono assumere e sulla 
diversa responsabilità che grava sui soci per le 
obbligazioni sociali.

In particolare, dall’atto costitutivo della so-
cietà nasce un rapporto di durata in vista dello 
scopo tipico che i contraenti si ripromettono di 
raggiungere ed alla base vi è l’elemento orga-
nizzativo, che pervade tutta la struttura contrat-
tuale che si sostanzia in un complesso di beni 
destinati all’esercizio in comune di una attività 
per la possibile realizzazione dello scopo co-
mune.

L’organizzazione di cui si è detto non as-
sume, naturalmente, sempre lo stesso grado di 
intensità e perfezione, variando in ragione del-
le finalità che le parti intendono raggiungere e 
dei mezzi impiegati.

E seppur la personalità giuridica va tenuta 
distinta dalla soggettività giuridica, presuppo-
sto questo ricorrente nelle società di persone, 
organizzate su base personale, deve neces-
sariamente ritenersi esclusa la possibilità di 
partecipare a queste ultime in ragione della re-
sponsabilità illimitata che deriva dal rapporto 
associativo67.

La diversa responsabilità dei soci per le 
obbligazioni sociali – atteso che i creditori 
possono far valere i loro diritti non solo sul 
patrimonio dell’ente tra loro costituito – rende 
evidente che le ragioni di incompatibilità van-
no individuate non già nell’assunzione formale 
della carica sociale quanto, piuttosto, nei po-
teri che discendono dalla stessa partecipazio-
ne, con la conseguenza, pertanto, che il pro-
fessionista, quand’anche ricopra la carica ma 
sia stato privato, per statuto ovvero successiva 

1971; SpaDa, La tipicità delle società, Padova, 
1974; MeSSineo, La struttura delle società ed il 
c.d. contratto plurilaterale, in Riv.dir.civ., 1942, I, 
65; caiaFa A., Società: scioglimento e liquidazione, 
Padova, 1987, 11.

67 GalGano, Struttura logica e contenuto nor-
mativo del concetto di persona giuridica, in studi 
per un libro sulle persone giuridiche, in Riv.dir.civ., 
1965, I, 533, che ha ritenuto essere le società di 
persone soggetto di diritto di “secondo grado o 
di grado meno evolutivo”, come tali dotate di una 
“semi personalità” a differenza, quindi, delle socie-
tà di capitali cui va riconosciuta “piena soggettivi-
tà”. 



TiTolo Primo – PrinciPi generali

– 41 –

Art. 6

deliberazione, dei poteri di gestione, attraverso 
la previsione di una espressa delega degli stessi 
ad un terzo, per alcuna ragione potrà ritenersi 
inconsistente l’incompatibilità con i doveri di 
indipendenza e decoro della professione foren-
se.

In relazione a siffatta esigenza l’autono-
mia patrimoniale è riconosciuta caratteristica 
comune di tutti i tipi di società, anche se è, poi, 
disciplinata in modo diverso e graduale, nel 
senso che essa è limitata, nella società sem-
plice, e si accentua, nelle società in nome col-
lettivo ed in quelle in accomandita semplice, 
con il divieto di ogni azione dei creditori parti-
colari dei soci sul patrimonio della società per 
l’intera durata di questa, per divenire, infine, 
perfetta, nelle società per azioni, in accoman-
dita per azioni ed a responsabilità limitata, in 
conseguenza proprio del riconoscimento della 
personalità giuridica.

La scelta del tipo di società è, come lo-
gico che sia, rimessa essenzialmente alla 
volontà delle parti; una sola limitazione è 
stabilita per le società aventi per oggetto l’e-
sercizio di una attività commerciale, le quali 
non possono assumere il tipo della società 
semplice, che si caratterizza per la disciplina 
per essa dettata che contiene, tuttavia, norme 
e principi comuni agli altri tipi di società per-
sonali delle quali, dunque, può considerarsi 
lo schema base.

La ratio della interpretazione restrittiva va 
individuata nel fatto che l’ordinamento giuri-
dico riconosce piena autonomia alla volontà 
delle parti, quando i negozi che esse pongono 
in essere debbano avere efficacia solo nei re-
ciproci rapporti interni, mentre, al contrario, 
limita fortemente tale autonomia allorché il 
rapporto negoziale – come avviene nel caso 
delle società – estende la propria efficacia ol-
tre le parti contraenti, implicando gli interessi 
anche di terze persone che potrebbero esserne 
danneggiate.

Se costituisce significativa espressione del 
principio di autonomia privata, nell’ambito 
contrattuale, la previsione codicistica di cui 
all’Art. 1362 cod. civ. va, però, rilevato che 
tale libertà, concessa ai soggetti, di determina-
re il contenuto di una obbligazione al di fuori 
dei tipi contrattuali previsti dall’ordinamento, 
incontra un limite nella necessità che il nego-

zio stesso non sia contrario a norme imperative 
di legge68. 

2.3.1. La società su base personale

Nel sistema del codice civile vigente, il 
prototipo dell’intera categoria delle società di 
persone è rappresentato, per l’appunto, dalla 
società semplice, cui l’ordinamento rivolge, 
alternativamente, norme che sono, in linea di 
principio, destinate a regolare anche quelle in 
nome collettivo (Art. 2293 cod. civ.) e, altresì, 
per il successivo rinvio alle norme applicabili 
a queste ultime (Art. 2315 cod. civ.), le altre in 
accomandita semplice.

Risulta, allora, comprensibile la ragione 
per la quale è permessa la partecipazione del 
professionista ad una società semplice, dal 
momento che la caratteristica fondamentale di 
questa risiede nella circostanza che essa può 
avere per oggetto, esclusivamente, l’eserci-
zio di attività economiche lucrative ma non 
commerciali mentre, al contrario, ciò non è 
consentito per le società in nome collettivo, 
in quanto queste, seppur caratterizzate da una 
organizzazione su base personale, nel senso 
che relativamente ad esse il capitale sociale 
assume, di regola, una modesta dimensione, 
tuttavia, ben più rilevante è il vincolo di reci-
proca fiducia occorrente tra i soci, tant’è che 
nei rapporti interni appare essenzialmente 
fondata sull’intuitu personae e dall’esterno si 
distingue da quella semplice per la specifica 
natura dell’attività commerciale esercitata e, 
da un punto di vista formale, per i contenuti 
e la pubblicità dell’atto costitutivo, mentre da 
un punto di vista sostanziale, per il fatto che in 
tale società non è consentito ai soci di limita-
re la responsabilità per le obbligazioni sociali, 
essendo espressamente escluso dall’Art. 2291, 
cod. civ., nei confronti dei terzi, ogni patto di 
limitazione che può operare, unicamente, a li-
vello di rapporti interni tra gli stessi.

Ed allora, se un simile accordo non esclude 
ugualmente l’illimitata responsabilità del socio 
– seppur questi, una volta adempiuta l’obbliga-
zione, potrà esercitare l’azione di regresso nei 
confronti degli altri soci – tuttavia, essendo la 

68 Ferri G.B., Ancora in tema di meritevolezza 
degli interessi, in Riv.dir.comm. 1979, I, 1.
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caratteristica fondamentale di tale ente socie-
tario rappresentata dalla responsabilità solida-
le ed illimitata dei patrimoni personali, oltre 
quello sociale – che vincola, inderogabilmente, 
tutti i soci verso i terzi per le obbligazioni as-
sunte – il fatto di ritenere esclusa la possibilità 
per l’avvocato di parteciparvi in ragione dei 
doveri di indipendenza e decoro della profes-
sione forense, trova coerente giustificazione 
nella situazione legale descritta.

Non diversa la soluzione per la partecipa-
zione nella società in accomandita semplice, 
per le quali valgono le medesime regole della 
società in nome collettivo “in quanto siano 
compatibili con le norme seguenti”, tant’è 
che il legislatore ha privilegiato il criterio di 
esaminare, una per una, le norme relative alla 
società in nome collettivo e raffrontarle, poi, 
con quelle fissate per la società in accoman-
dita semplice, e di accertare, quindi, succes-
sivamente se vi fosse o meno compatibilità 
tra le stesse.

Tuttavia tale tipo, seppur fondato sull’in-
tuitus personae, si caratterizza per il fatto che 
una categoria di soci, gli accomandanti, con-
feriscono soltanto dei beni e non partecipano 
alla gestione sociale, sicchè non assumono re-
sponsabilità verso i terzi, sussistendo per loro, 
unicamente ed esclusivamente, l’obbligo del 
conferimento convenuto69.

La diversa responsabilità per le obbligazio-
ni sociali costituisce il riflesso dell’organizza-
zione interna della società e dei differenti poteri 
di gestione attribuiti ad alcuni soltanto dei soci, 
con esclusione degli altri, ciò sul presupposto 
che tra potere gestorio e responsabilità vi deve 
essere, necessariamente, una stretta correlazio-
ne non potendosi, diversamente, comprendere 
il motivo della estensione della responsabilità 
dei soci accomandanti per le ipotesi in cui 
questi abbiano permesso l’inserimento del loro 
nome nella ragione sociale o si siano ingeriti, 
comunque, nell’attività di gestione, per contro, 
espressamente riservata alla categoria degli ac-
comandatari70. 

69 Brunetti, Trattato di diritto delle società, Mi-
lano, 1948, I, 595; Ferrara, Gli imprenditori e le 
società, Milano, 1980, 322.

70 BiGiavi, Ingerenza dell’accomandante, ac-
comandante occulto, comandita occulta, in Dir.

È per tale ragione che, d’altronde, il falli-
mento della società in accomandita semplice 
produce il fallimento del socio accomandan-
te, divenuto illimitatamente responsabile per 
essersi ingerito nell’amministrazione sociale, 
ciò in quanto questi viene a trovarsi nei con-
fronti dei terzi nella stessa posizione dell’ac-
comandatario anche quando abbia, con il 
consenso degli altri soci, assunto quei poteri e 
quei diritti che la legge riserva, espressamen-
te, al primo71.

Pure in presenza del generale principio del-
la responsabilità solidale ed illimitata dell’ac-
comandatario, non sarebbe sufficiente, per 
non ritenere incompatibile con i doveri di indi-
pendenza e decoro della professione forense la 
partecipazione ad una società in accomandita 
semplice, l’esistenza di un accordo diretto a 
prevedere una responsabilità limitata di questi, 
ciò in quanto un siffatto accordo risulterebbe 
circoscritto ai rapporti interni, al fine di attuare 
una indiretta limitazione della responsabilità, 
prevista dalla disciplina normativa, con la con-
seguenza che se una simile convenzione sareb-
be pienamente efficace per le parti contraenti, 
ugualmente sussisterebbe la incompatibilità 
prevista dal codice deontologico, che è correla-
ta al dovere di indipendenza e decoro della pro-
fessione forense, che certamente non dipende 
dall’essere o meno la responsabilità illimitata 
e convenzionalmente limitata, non venendo in 
evidenza la finalità voluta dal legislatore, che 
si è preoccupato di tutelare i terzi che avesse-
ro concluso, facendo affidamento sul relativo 
patrimonio, rapporti con l’ente, estendendo 
tuttavia le conseguenze dell’inadempimento al 
socio che avesse assunto la posizione di acco-
mandatario.

riv.dir.civ., 1959, II, 144; Fazzutti, L’accomandante 
“falsus procurator” il divieto di immistione, in Giur.
comm., 1976, I, 660.

71 azzolina, Il fallimento e le altre procedure 
concorsuali, Torino, 1961, 249; Ferrari-morvillo, 
Il fallimento dell’accomandante che ha violato il 
divieto di ingerenza, in Riv.dir.civ., 1973, I, 230; 
niGro, Il fallimento del socio illimitatamente re-
sponsabile, Milano, 1974, 591; Bronzini, La vita 
avventurosa del socio accomandante, in Dir.fal-
lim., 1977, II, 659; caiaFa A., Il fallimento e le altre 
procedure concorsuali, Roma, 2016, 64.
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La limitazione della specifica responsabi-
lità dei soci nei rapporti interni è, d’altronde, 
destinata a non avere incidenza alcuna nell’i-
potesi di insolvenza dell’ente societario, non 
potendo le convenzioni essere opposte – ap-
punto, perché afferenti alla disciplina dei rap-
porti interni – ai creditori sociali, tanto d’aver 
previsto il legislatore l’estensione per legge del 
fallimento (Art. 147 l.f.).

 2.3.2. Le società di capitali

La semplice partecipazione al capitale so-
ciale di una società commerciale, quando non 
accompagnata dalla effettiva gestione, non è 
invece incompatibile con la professione fo-
rense in ragione delle svolte considerazioni in 
ordine ai diversi modelli societari, atteso che 
solo alcuni di essi possono impedire al profes-
sionista di conservare la propria indipendenza 
ed essere, specularmente, libero da pressioni o 
condizionamenti esterni.

L’impresa può difatti – come si è avuto 
modo di chiarire – essere gestita da una plura-
lità di persone e l’ente societario, costituendo 
la prima espressione di esercizio collettivo – 
che può essere, stabile ovvero occasionale, in 
senso proprio – in quanto caratterizzato dall’a-
vere per oggetto lo svolgimento in comune di 
una attività economico-produttivo, oppure di 
scambio, seppur non duratura, tuttavia, non 
esclude ovviamente l’incompatibilità con la 
permanenza dell’iscrizione all’albo dovendosi, 
al riguardo, tener conto che in tal caso i rap-
porti verso i terzi rimangono ispirati alla regola 
della responsabilità illimitata e solidale dei di-
versi associati.

La distinzione delle società nei vari tipi è 
basata, prevalentemente, sulla organizzazione 
che esse possono assumere, nonchè sulla di-
versa responsabilità che grava sui soci per le 
obbligazioni sociali.

Nelle società di capitali, alla responsabilità 
delle persone è venuta a sostituirsi, completa-
mente, quella del capitale versato da ciascuna 
di esse favorendosi, in tal modo, concentrazio-
ni produttive e, altresì, attraendo e stimolando 
la partecipazione in simili iniziative anche di 
piccoli risparmiatori privati.

Al tema della responsabilità dei soci per 
le obbligazioni sociali proprie dei differenti 

modelli associativi è collegato quello dell’au-
tonomia patrimoniale, riconosciuta come 
caratteristica comune di tutti i tipi di società, 
ma disciplinata in modo diverso e graduale, 
nel senso che essa, come si è visto, è limita-
ta, nella società semplice, al riconoscimento 
di un diritto di prelazione dei creditori sociali 
sui beni conferiti e si accentua nella società in 
nome collettivo ed in quella in accomandita 
semplice, con il divieto di ogni azione dei cre-
ditori particolari dei soci sul patrimonio della 
società, per l’intera durata di questo, per dive-
nire, infine, perfetta nelle società per azioni, 
in accomandita per azioni ed a responsabilità 
limitata, in conseguenza del riconoscimento 
della personalità giuridica, che va tenuta di-
stinta dalla soggettività giuridica – presuppo-
sto questo ricorrente nelle società di persone 
– essendo la prima riconosciuta ai tipi di socie-
tà organizzati su base capitalistica mancando 
essa, viceversa, nelle società organizzate su 
base personale.

Nel nostro sistema hanno personalità giu-
ridica, esclusivamente, le società per azioni, 
quelle in accomandita per azioni, le società 
a responsabilità limitata e, inoltre, le società 
cooperative e le mutue assicuratrici, relativa-
mente alle quali si pone, esclusivamente, un 
problema nell’ipotesi in cui l’avvocato venga 
ad assumere, nell’ambito dei rispettivi organi 
gestori, un potere il cui esercizio rende incom-
patibile la permanenza all’albo.

Tale situazione non viene meno nonostan-
te le tecniche di amministrazione e di control-
lo (c.d. governance) siano state rivoluzionate 
dalla riforma delle società, che ha individua-
to altri due modelli, oltre quello tradizionale 
classico, con il quale le funzioni gestorie sono 
riconosciute al consiglio di amministrazione, 
dal momento che ove la società scelga il mo-
dello dualistico e proceda alla nomina di un 
consiglio di sorveglianza che provvederà, 
successivamente, alla designazione dei com-
ponenti del consiglio di gestione, è relativa-
mente alle funzioni di componente di questi 
che dovrà aversi riguardo per stabilire se lo 
svolgimento di incisivi ruoli determini quella 
incompatibilità.

Nel sistema monistico, al contrario, la 
funzione di controllo è affidata al comita-
to per il controllo sulla gestione, costitui-
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to all’interno dello stesso consiglio di am-
ministrazione, su decisione discrezionale 
degli amministratori per ciò che concerne 
numero e nomina dei componenti del comi-
tato, salvo che, naturalmente, lo statuto non 
disponga diversamente e, pertanto, ancora 
una volta, dovrà aversi riguardo all’effet-
tivo esercizio dei poteri gestori al fine di 
individuare la sussistenza o meno dei casi 
di incompatibilità per la permanenza dell’i-
scrizione all’albo.

Con riferimento alle società a responsabi-
lità limitata l’Art. 2472 cod.civ. ne offre una 
definizione individuandone le caratteristiche, 
anche per queste, nella limitazione della re-
sponsabilità per le obbligazioni sociali al solo 
patrimonio dell’ente societario.

Ne consegue, quindi, che nelle società di 
capitali è libera la partecipazione al capitale 
non derivando da essa alcuna responsabilità ed 
obbligo in relazione alla gestione.

La quota o l’azione si sostanziano, difatti, 
in un diritto di credito del socio verso la so-
cietà, di natura patrimoniale, anche se condi-
zionata all’effettiva esistenza di una frazione 
proporzionale del patrimonio potenzialmente 
corrispondente.

L’Art. 2476 cod.civ., tuttavia, al penultimo 
comma ha stabilito la solidale responsabilità, 
con gli amministratori, del socio che ha “in-
tenzionalmente deciso o autorizzato il com-
pimento di atti dannosi” per i quali, anche se 
non è chiamato a risponderne quale ammini-
stratore, ne giustifica il coinvolgimento sul 
presupposto che l’attuale modello è stato disci-
plinato come una società personale cui il le-
gislatore ha, tuttavia, riconosciuto il beneficio 
della responsabilità limitata.

Ebbene, anche se ai fini dell’accertamen-
to della responsabilità dovrà in tal caso tenersi 
conto della episodica intrusione, dal momento 
che, diversamente, si avrebbe la diversa figu-
ra dell’amministratore di fatto – cui devono 
ritenersi estese le norme sulla responsabilità 
di coloro che sono stati formalmente investiti 
del compito di gestire, in ragione della non ne-
cessità di un atto di preposizione da parte del 
competente organo societario – naturalmente 
un siffatto comportamento sarebbe incompati-
bile con la permanenza dell’iscrizione all’albo 
per essere venuto meno l’avvocato ai doveri 

di indipendenza e di decoro della professione 
forense72.

Una significativa novità, introdotta con la 
nuova legge professionale, risiede nella pos-
sibilità prevista, per l’avvocato, di rivestire 
il ruolo di amministratore unico, consigliere 
delegato e presidente del consiglio di ammini-
strazione per le società c.d. “familiari” e per 
enti, consorzi e società a capitale interamente 
pubblico.

 2.3.3. L’impresa agricola

Una considerazione a parte va svolta 
con riferimento all’impresa agricola, ovve-
ro alla società agricola, ciò in quanto que-
ste si sottraggono allo statuto dell’impren-
ditore commerciale e non sono, per volontà 
del legislatore, soggette alle regole dettate 
per quest’ultimo, tanto da essere prevista la 
esclusione dal fallimento e dal concordato 
preventivo anche quando, in ragione della 
tecnologia, sono state in passato accostate a 
quelle commerciali73.

Non è d’altronde mancato chi, in dottrina74, 
ha giustamente osservato che seppur determi-
nate attività sono qualificate dall’Art. 2135 cod. 
civ. agricole e ciò ne comporta la soggezione 
alle norme che disciplinano l’impresa agricola 
tuttavia, di per sé, non è sufficiente per sottrar-

72 Cass., 6 marzo 1999, n. 1925, nelle Società, 
2001, 807; Cass., 14 settembre 1999, n. 9795, in 
Giur. Com., 2000, II, 168; Cass., 27 febbraio 2002, 
n. 2906, in Giur. It., 2002, 1424; marziale, L’ammi-
nistratore di fatto, in Le responsabilità nel fallimen-
to societario, Milano, 2001, 295.

73 raGuSa maGGiore, Istituzione di diritto falli-
mentare, Padova, 1996, 219.

74 Ferri Jr. G., Procedure concorsuali (rifor-
ma delle), profili sostanziali, in Treccani, Vol. 24, 
Roma, 2006, 2; portale G.B., La legge fallimen-
tare rinnovata: note introduttive (con postille sulla 
disciplina delle società di capitali), in Il nuovo diritto 
fallimentare, a cura di olivieri-peScitello, Napoli, 
2007, 12; per la giurisprudenza in passato Cass., 
7 marzo 1992, n. 2767, in Il fallimento, 1992, 783 
che ha riconosciuto natura commerciale non agri-
cola alle attività individuate dall’Art. 2135 cod. civ. 
quante volte la vendita del prodotto risulti essere 
prevalente sull’attività diretta alla coltivazione del 
fondo, la silvicultura, l’allevamento del bestiame o 
alle attività agricole a queste connesse.
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re all’applicazione di quelle previste per l’im-
presa commerciale.

Se pertanto assume rilievo, ai fini dell’in-
dividuazione della figura dell’imprenditore 
agricolo, il rapporto tra questi e la terra, dal 
momento che tra le attività agricole produttive, 
a differenza di quelle industriali, vi è appunto 
la terra a costituire un fattore specifico della 
produzione, e sebbene la legislazione specia-
le ha specificato il concetto di attività agrico-
le ed è possibile avere una elencazione delle 
predette e, al tempo stesso, una definizione del 
soggetto che le esercita, emerge, tuttavia, un 
quadro ricostruttivo della figura dell’impren-
ditore agricolo niente affatto rassicurante, dal 
momento che i confini tra norma codicistica 
(Art. 2135 cod. civ.) e legislazione speciale si 
sono sovrapposti, con la conseguenza che lo 
stesso soggetto può essere considerato agrico-
lo secondo la norma generale e, al contrario, 
commerciale o industriale in ragione della di-
sciplina specifica per questo prevista in campo 
previdenziale o in materia di infortunistica.

Identiche perplessità si pongono, poi, con 
riferimento alla società agricola regolata dal 
d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 – emanato dal Go-
verno in adempimento della delega contenuta 
nella legge 7 marzo 2003, n. 38, avente ad og-
getto “disposizioni in materia di agricoltura” 
– che all’Art. 2, allo scopo di favorire l’eser-
cizio in forma collettiva dell’attività agricola, 
ha individuato i presupposti in presenza dei 
quali l’ente societario può acquisire tale quali-
ficazione, stabilendo che essa compete a quelle 
società “che hanno quale oggetto sociale l’e-
sclusivo esercizio dell’attività di cui all’Art. 
2113 del codice civile”, imponendo, tuttavia, 
ad esse di rendere evidente tale qualificazio-
ne nell’ambito della ragione o denominazione 
sociale75.

L’impresa agricola, ormai ampliata nei 
suoi confini operativi e, peraltro, indipenden-
temente dalla soluzione prescelta di esercizio 
dell’attività a livello individuale, ovvero col-
lettivo, lascia permanere aperto il dibattito 
in ordine alla possibilità, o meno, che il pro-
fessionista posa svolgere le attività previste 
dall’Art. 2135 cod. civ., così come novellato 

75 CAiAfA A., Le società agricole: profili concor-
suali, in Nuovo diritto agrario, 2004, 179 e segg.

dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, e quali siano 
i limiti che ne impediscano lo svolgimento per 
incompatibilità con i doveri di indipendenza e 
decoro della professione forense.

Ebbene, certamente non è possibile per-
venire alla conclusione che la incompatibilità 
non sussista sol perché l’oggetto dell’attività 
individuale, ovvero esercitata in forma col-
lettiva, sia limitata esclusivamente alla am-
ministrazione di beni personali o familiari, 
così come previsto dalla lett.c) dell’Art. 18 
comma primo della legge n. 247 del 2012, 
dovendosi tener conto se ed entro quali limi-
ti possano dirsi sussistenti quei presupposti 
richiesti dalla disciplina normativa, perché 
possa essere esclusa la incompatibilità con i 
doveri di indipendenza e decoro della profes-
sione forense.

Non sarà la natura individuale o collet-
tiva ad incidere quanto, piuttosto, i profili di 
specificità delle attività svolte e dei rapporti 
giuridici da esse derivanti, o ad esse connes-
se, rispetto ad altri settori dell’economia e, in 
particolare, dell’industria e del commercio, per 
dedurne le implicazioni sul piano del diritto, in 
termini di apprezzamento delle situazioni giu-
ridiche proprie del sistema e delle relazioni fra 
le parti interessate, per la conseguente qualifi-
cazione e sistemazione dogmatica nel contesto 
dell’ordinamento generale76. 

Il diritto dell’impresa agraria, per quel che 
attiene la tipologia dei rapporti che possano 
essere instaurati non consente, in ragione dei 
limiti propri della presente trattazione, di pren-
dere in considerazione tutte le diverse forme 
di lavoro in agricoltura e considerare la vasti-
tà e la complessità dei possibili nuovi modi di 
espletamento dell’attività agricola.

Non può essere, tuttavia, ignorata l’evolu-
zione dell’impresa agraria verso forme di orga-
nizzazione sempre più complesse, dovute non 
solo all’impiego di mezzi tecnici, ma anche al 
necessario utilizzo di capacità professionali, 
sì da richiedere una organizzazione strutturale 

76 ianarelli, Pluralismo definitorio dell’attività 
agricola e pluralismo deli scopi legislativi: verso un 
diritto agrario post moderno, in Riv.dir.agr., 2006, 
183; Bonocore, L’imprenditore agricolo e la pro-
fessionalità concessa per legge, in Giur.comm., I, 
2005, 277; caiaFa A., Jobs Act e procedure concor-
suali, Roma, 2018, 716.
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non diversa da quella propria dell’impresa che 
opera nel settore industriale o commerciale.

Ed allora, dovrà aversi riguardo alla orga-
nizzazione del lavoro, alla finalità delle attività 
connesse dirette alla manipolazione, conserva-
zione, trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione, a quelle dirette alla fornitura 
di beni o servizi, mediante l’utilizzazione pre-
valente di attrezzature o risorse dell’azienda 
normalmente impiegate nell’attività agrico-
la esercitata e verificare se esse acquistino, o 
meno, prevalenza e lascino fondatamente rite-
nere rientrare l’oggetto dell’attività svolta tra 
quelli per i quali può ritenersi non sussistere 
l’incompatibilità, in quanto diretta essa esclu-
sivamente all’amministrazione dei beni perso-
nali o familiari.

 3. L’attività professionale in forma as-
sociativa

Ben complessa la regolamentazione dell’e-
sercizio della professione forense, in forma 
associativa o societaria, attuata attraverso la 
legge 4 agosto 2017 n. 124, che ha eliminato il 
divieto per l’avvocato di partecipare a diverse 
associazioni professionali, anche multidiscipli-
nari, e contestualmente cancellato l’obbligo di 
fissazione del domicilio professionale presso 
l’associazione, previsto e disciplinato, nonché 
attraverso l’introduzione dell’Art. 4 bis, nello 
specifico, l’esercizio della professione forense 
in forma societaria.

Prima di addentrarci nella disamina delle 
disposizioni che hanno ciò regolato appare op-
portuno ripercorrere l’evoluzione che l’eser-
cizio in comune dell’attività professionale ha 
avuto nel tempo e ricordare al riguardo che, per 
la prima volta, la legge 23 novembre 1939, n. 
1815, ha consentito l’esercizio in forma as-
sociata della professione da parte di persone 
abilitate, con l’obbligo di utilizzare, esclusi-
vamente, la dizione di “studio tecnico, legale, 
commerciale, contabile, amministrativo o tri-
butario”, seguita dal nome e cognome e dai 
titoli professionali dei singoli associati.

L’Art. 24, comma primo, della legge 7 
agosto 1997 n. 266 ha, poi, abrogato il divieto 
relativo all’esercizio associato di attività pro-
fessionale in forma diversa da quella prevista 
dall’Art. 1 della legge del 1939 n. 1815.

Il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attua-
zione della direttiva comunitaria 98/5/Cee, 
all’Art. 16 ha espressamente previsto e dispo-
sto che l’attività professionale di rappresen-
tanza, assistenza e difesa in giudizio potesse 
essere esercitata “…in forma comune esclusi-
vamente secondo il tipo della società tra pro-
fessionisti, denominata nel seguito società tra 
avvocati”, individuando il relativo modello 
nell’ambito delle norme previste per la società 
in nome collettivo, di cui al capo III del titolo 
V del libro V del codice civile, con la conse-
guenza, dunque, che:
– la società avrebbe dovuto avere quale og-

getto esclusivo l’esercizio in comune della 
professione da parte dei propri soci, tutti in 
possesso del titolo di avvocato;

– la società dovesse essere iscritta nel regi-
stro delle imprese nella sezione speciale 
relativa alle società tra professionisti ed 
all’albo degli avvocati, nell’apposita sezio-
ne sociale;

– la ragione sociale dovesse contenere l’indi-
cazione di “società tra avvocati” (S.T.A.) 
e la partecipazione ad essa fosse incompa-
tibile con la partecipazione ad altra società 
tra avvocati;

– l’amministrazione dovesse spettare ai soci 
disgiuntamente, salva diversa pattuizione 
che non potesse essere affidata a terzi;

– l’incarico professionale conferito alla so-
cietà dovesse essere eseguito solo da uno o 
più soci, in possesso dei requisiti per l’eser-
cizio dell’attività professionale richiesta, 
personalmente e illimitatamente responsa-
bili dell’esecuzione, mentre la società fosse 
tenuta a rispondere con il suo patrimonio;

– da un punto di vista disciplinare, ai fini del 
necessario rispetto delle norme professio-
nali e deontologiche previste, per l’eserci-
zio in forma individuale della professione 
forense, la responsabilità disciplinare del 
socio dovesse concorrere con quella della 
società, quante volte la violazione com-
messa fosse ricollegabile e discendente da 
direttive impartite dall’ente societario.
La legge 4 agosto 2006 n. 248 ha elimina-

to il divieto di esercizio professionale interdi-
sciplinare ed ha stabilito “….in conformità al 
principio comunitario di libera concorrenza ed 
a quello di libertà di circolazione delle persone 
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e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli 
utenti una effettiva facoltà di scelta nell’eser-
cizio dei propri diritti e di comparazione delle 
prestazioni offerte sul mercato…” la possibili-
tà di costituire società di persone multidisci-
plinari, poi confermata dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27, che ha introdotto ulteriori novità 
nell’intento di favorire la liberalizzazione del 
fenomeno.

È stata così prevista la possibilità di costi-
tuire, dal 1 gennaio 2012, società che avessero 
per oggetto l’esercizio di attività professionali 
e, dunque, abolito il divieto contenuto nella 
legge n. 1815 del 1939, che consentiva l’aggre-
gazione esclusivamente tra professionisti con 
la formula dello “studio associato”.

La legge ha permesso la costituzione di 
società regolamentate dal sistema ordinistico, 
secondo i modelli regolati dal Titolo V e VI del 
libro V del codice civile, ovvero delle società 
di capitali o cooperative di professionisti, con 
almeno tre soci ed alla condizione che fosse 
apposta, nella ragione sociale, l’espressione 
“società tra professionisti”.

Dalla scelta del tipo sociale deriva l’appli-
cazione delle relative regole in tema di respon-
sabilità patrimoniale dei soci, di dotazione pa-
trimoniale minima, di strutturazione organica 
dell’ente societario.

La società, tuttavia, è previsto che ab-
bia come oggetto l’esercizio in via esclusiva 
dell’attività professionale e, pertanto, il model-
lo organizzativo maggiormente idoneo, per la 
intrinseca natura non commerciale, è la società 
semplice.

Quanto alla partecipazione la disciplina 
normativa stabilisce che soci possono essere:
– professionisti iscritti ad ordini, albi e col-

legi, cittadini di Stati membri dell’Unione 
Europea, purchè in possesso del titolo di 
studio abilitante la professione;

– soggetti non professionisti, esclusivamente 
per prestazioni tecniche, ovvero con fun-
zioni ausiliarie rispetto ai servizi tipica-
mente professionali di gestione ed organiz-
zazione dello studio;

– soggetti non professionisti “per finalità di 
investimento”.
La nuova disciplina dell’ordinamento del-

la professione forense (legge n. 247 del 2012), 
nella sua formulazione originaria, si limitava, 

all’Art. 4, a prevedere che la professione po-
tesse essere esercitata individualmente o con 
la partecipazione ad associazioni tra avvoca-
ti, ed aveva demandato al Governo il compi-
to di disciplinare l’esercizio della professione 
in forma societaria, nel rispetto dei principi e 
criteri direttivi, fra i quali annoverava la pre-
visione che l’attività dovesse essere consentita 
esclusivamente a società di persone, società di 
capitali o società cooperative, i cui soci fosse-
ro avvocati iscritti all’albo, così escludendo la 
partecipazione dei soci per mero investimento 
o non abilitati all’esercizio della professione 
forense.

L’Art. 1, comma 141, della legge 4 agosto 
2017 n. 124, al fine di garantire una maggiore 
concorrenzialità, nell’ambito della professio-
ne, ha apportato specifiche modifiche alla leg-
ge di riforma dell’ordinamento forense sulle 
associazioni tra avvocati e multidisciplinari, 
di cui all’Art. 4, eliminando il limite della par-
tecipazione dell’avvocato ad una sola associa-
zione e modificata la disciplina nell’esercizio 
in forma societaria, inserendo l’Art. 4 bis, che 
nel confermare la possibile costituzione di so-
cietà di persone, di capitali o cooperative, an-
corchè iscritte in una apposita sezione speciale 
dell’albo tenuto dall’ordine territoriale, nella 
cui circoscrizione ha sede la società, tuttavia 
nel vietare la partecipazione, tramite società 
fiduciarie, trust o per interposta persona, ha 
previsto che:
– i soci, per almeno due terzi del capitale 

sociale e dei diritti di voto, devono essere 
avvocati iscritti all’albo, e professionisti 
iscritti in albi di altre professioni; requisito 
questo indispensabile sì da costituire causa 
di scioglimento della società e di cancel-
lazione della stessa da parte del consiglio 
dell’ordine presso il quale è stata iscritta;

– la maggioranza dei membri dell’organo di 
gestione deve essere composta da soci av-
vocati; 

– i componenti dell’organo di gestione non 
possono essere estranei alla compagine so-
ciale ed i soci professionisti possono rive-
stire la carica di amministratori.
Il comma terzo dispone che, anche nel caso 

di esercizio della professione forense in forma 
societaria, resta fermo il principio della perso-
nalità della prestazione professionale, con la 
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conseguenza che l’incarico può essere svolto 
da soci professionisti in possesso dei requisi-
ti necessari per lo svolgimento della specifica 
prestazione richiesta dal cliente, i quali assicu-
rano, per tutta la durata dell’incarico, la piena 
indipendenza ed imparzialità, con l’obbligo di 
dichiarare iniziali o sopravvenuti conflitti di 
interessi o casi di incompatibilità (comma tre).

Viene, infine, ribadito il concorso della re-
sponsabilità della società e dei soci con quella 
del professionista che ha eseguito la prestazio-
ne e ribadito che la società è anch’essa tenuta 
al rispetto del codice deontologico forense e 
sono, pertanto, soggette alla competenza di-
sciplinare dell’ordine di appartenenza (comma 
sesto).

L’operata ricostruzione della disciplina 
pregressa ha consentito alla Suprema Corte, 
in una recente decisione, di affrontare il tema 
della società multidisciplinare, in ragione del-
le notevoli problematiche irrisolte che esso 
evoca, ed è pervenuta alla conclusione che la 
legislazione vigente ammette l’esercizio del-
le professioni ordinistiche in forma di società 
multiprofessionale lasciando, tuttavia, senza 
soluzione una cospicua serie di questioni e, 
tra queste, quello della prevalenza di una delle 
diverse professioni favorendo, al riguardo, la 
disciplina normativa primaria laddove quella 
secondaria77 ha previsto l’iscrizione della so-
cietà multidisciplinare all’albo professionale 
“…relativo all’attività individuata come pre-
valente nello statuto nell’atto costitutivo”.

Si tratta di interrogativi cui la legge non for-
nisce alcuna risposta e che, tuttavia, nell’ambi-
to della normativa secondaria hanno trovato 
una loro collocazione, seppur diretta questa a 
disciplinare i rapporti nell’ambito delle società 
tra professionisti e non tra avvocati il che pone 
il quesito, in relazione alla prevalenza ed alla 
possibilità che alla società possano partecipare 
anche professionisti di altri ordini – nonostante 
l’acronimo S.T.A. – se debba prevedersi l’i-
scrizione nell’ordine prevalente78.

77 Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 
del 2013, emanato in attuazione dell’Art. 10, com-
ma dieci della legge n. 183 del 2011.

78 BuSani, Società multi-professionali legittime, 
ma con profonde contraddizioni, in Le società, 
2018, 1113 i nota Cass., Sez. Un., 19 luglio 2018, 
n. 19282 ove nell’affrontare ed esaminare le que-

 4. Conclusioni

Conclusivamente le incompatibilità e, 
specularmente, le eccezioni alle norme sulla 
incompatibilità, espressamente regolate dagli 
Artt. 18 e 19 della legge n. 247 del 2012, im-
pongono che nello svolgimento del mandato 
professionale debba essere sempre garantita 
l’autonomia e l’indipendenza e che, seppur 
l’Art. 19 ha espressamente individuato singo-
le eccezioni alle norme sulla incompatibilità, 
nell’insegnamento e nella ricerca in materie 
giuridiche nell’Università prevedendo per i 
docenti ordinari ed associati di ruolo, oltrechè 
per i ricercatori universitari a tempo pieno, 
che lo svolgimento dell’attività professionale 
avvenga nei limiti consentiti dall’ordinamento 
universitario, tuttavia, non può ignorarsi che 

stioni normativamente non risolte si sofferma sulla 
necessità che sia definito l’oggetto sociale, in rela-
zione alle professioni che la società intende eser-
citare, e su quel che accade quante volte si abbia 
l’entrata o l’uscita di un socio, che potrebbe incide-
re sulla stessa modifica dell’oggetto sociale e con-
clude precisando che “incardinata una data socie-
tà in un dato ordine, essa possa rimanervi iscritta 
fino a che essa abbia, nel proprio oggetto sociale, 
la previsione dell’attività professionale regolamen-
tata da quell’ordine”, con la conseguenza, quindi, 
che l’obbligo di cancellazione si origina quante 
volte della società non faccia più parte alcun pro-
fessionista appartenente all’Ordine nel quale essa 
è iscritta sì da non aver rilevanza la prevalenza, o 
meno, della partecipazione dell’iscritto a quel dato 
ordine; iD., Apre i battenti la società tra profes-
sionisti, in Il Sole 24Ore, 18 novembre 2011, per 
una analisi sulla trasversalità delle incompatibilità, 
in conseguenza di quanto previsto alla legge n. 
183/2011, che nell’ammettere le società multipro-
fessionali ha lasciato, tuttavia, irrisolti molti proble-
mi, risultando la legge estremamente stringata ed 
avara di spiegazioni sui punti anche cruciali indivi-
duati, partitamente, nella responsabilità derivante 
dall’esercizio dell’attività e se, pertanto, del danno 
arrecato dal socio professionista debba rispondere 
questi personalmente ed illimitatamente con il pro-
prio patrimonio o anche la società e solo questa 
ovvero anche gli altri soci; conz, Compendio di or-
dinamento e deontologia forense, Roma, 2013, 14 
ove analizza le associazioni tra avvocati e multidi-
sciplinari sottolineando la delicatezza dei problemi 
che tali rapporti associativi possono comportare 
anche con riferimento alle precise incompatibilità 
stabilite dal codice deontologico forense)
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non assume rigore il numero chiuso delle rela-
tive eccezioni considerate, dovendosi avere ri-
guardo, al fine della individuazione delle fatti-
specie previste, dall’Art. 18 della stessa legge, 
non già alla tassatività dei casi considerati dal 
legislatore, contrari con lo svolgimento della 
professione forense, quanto piuttosto verifi-
care se nel concreto possano dirsi sussistenti 
i presupposti perché le attività debbano essere 
ritenute incompatibili con i doveri di indipen-
denza e decoro della professione forense79.

79 Cass., Sez. Un., ord., 22 luglio 2016, n. 
15208, che al riguardo ha stabilito che “in tema di 
ordinamento professionale forense, la ratio della 
disciplina delle incompatibilità è quella di garantire 
l’autonomo ed indipendente svolgimento del man-
dato professionale sicchè la previsione di specifi-
che ipotesi di incompatibilità non appare lesiva di 
precetti costituzionali, atteso che le dette ipotesi si 
ricollegano a libere scelte del cittadino”.

Ne consegue, quindi, con riferimento alla 
posizione lavorativa, anche alla luce delle no-
vità introdotte dalla legge n. 247 del 2012, che 
non tutti i rapporti di lavoro autonomo, ancor-
chè svolti in materia continuativa, aventi natu-
ra e finalità scientifica e/o letteraria debbono 
essere ritenuti, in ragione della continuità, in-
compatibili, attesa la necessità di dover accer-
tare, attraverso il rapporto negoziale concluso, 
l’oggetto ed il carattere della prestazione, dal 
momento che essa potrebbe avere finalità di-
versa da quella perseguita in via principale dal 
committente, con la conseguenza che, seppur 
di natura scientifica o letteraria, potrebbe non 
sottrarsi alla incompatibilità prevista dalla di-
sciplina normativa80.

80 Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2016, n. 
26996; Cass., Sez. Un., 22 luglio 2016, n. 15208; 
Cass., Sez. Un., 24 giugno 2009, n. 14810.

Art. 7
Responsabilità disciplinare per atti di associati,

collaboratori e sostituti
Antonio Caiafa

L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, 
ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro 
esclusiva e autonoma responsabilità.

Sommario: 1. Considerazioni preliminari. – 2. Ambito applicativo.

 1. Considerazioni preliminari

Il rapporto che si instaura a seguito del con-
ferimento dell’incarico, quando oggetto di esso 
è una prestazione di opera intellettuale, impone 
l’assolvimento di esso con diligenza e solleci-
tudine, ma non esclude che per singole attività 
processuali il dominus possa avvalersi di colla-
boratori o sostituti, ciò anche quando non sia 
espressamente previsto al momento del con-

ferimento nell’ambito della rilasciata procura, 
che, al contrario, in assenza della conclusio-
ne del contratto, con gli obblighi informativi 
oggi previsti dalla relativa disciplina normati-
va, quante volte risulti essere stata rilasciata, 
all’insaputa del committente, a più professio-
nisti, ciò comporterà, inevitabilmente, non 
solo la responsabilità disciplinare di entrambi 
per le condotte singolarmente loro ascrivibili, 
ma l’obbligo del pagamento degli onorari, in 


