
DOVERE DI EVITARE INCOMPATIBILITA’  

 

1° - NORME E DISCIPLINA La norma di riferimento è l’art. 6 del “nuovo” Codice 

Deontologico Forense, unitamente alle disposizioni riguardanti l’incompatibilità rispetto alla 

professione forense contenute negli artt. 18 e 19 della legge n. 247/2012 (legge 

professionale forense). 

L’art. 6 del Codice deontologico recita: 

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

2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di 

indipendenza, dignità e decoro della professione forense.” 

Tale articolo ha sostituito il vecchio art. 16 del Codice deontologico. 

L’art. 18 della legge professionale forense (L. n. 247/2012) elenca le situazioni di 

incompatibilità: 

- Attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse 

quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale ed è altresì consentita la 

contemporanea iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, 

nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili e, infine, nell’albo dei 

consulenti del lavoro; 

- Professione di notaio; 

-  Esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in 

nome e per conto altrui, fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e 

vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; 

- Qualità di socio illimitatamente responsabile o 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 tuttavia 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; 

- Qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato. 

Il successivo art. 19 della legge professionale forense elenca le eccezioni alle norme 

sulla incompatibilità: 

- La professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie 

giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e 

nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici; 

- I docenti e ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività 

professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario ed in tal caso 

devono essere iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo ordinario; 

- È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività 

legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’art. 23 

(avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici con 

trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente pubblico – anche se 

trasformato in persona giuridica di diritto privato sino a quando siano partecipati 

prevalentemente da enti pubblici – con un  trattamento economico adeguato alla 

funzione professionale svolta; tali avvocati devono essere iscritti nell’elenco 

speciale annesso all’albo professionale; nel contratto di lavoro deve essere 

garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica 

dell’avvocato).               

Anche il successivo art. 20 della L. 247/2012 risponde in definitiva al principio di garantire 

autonomia e indipendenza: sospensione dall’esercizio professionale durante il periodo 

della carica per l’avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente della Camera 

deputati, Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di 

stato, Presidente giunta regionale, avvocato eletto presidente di provincia con più di un 

milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti, avvocato membro della 

Corte Costituzionale o del Consiglio Superiore della Magistratura.   



Rileva altresì la previsione contenuta nell’art. 2 della L. 247/2012, che consente 

l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di 

prestazione d’opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la consulenza e 

l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del 

soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. 

In definitiva, la ratio della disciplina sulle incompatibilità è quella di garantire 

l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato nell’esercizio della sua attività 

professionale. 

 

2° - APPLICAZIONI PRATICHE - CASISTICA 

- parere CNF n. 55/2016: l’avvocato può assumere la veste di amministratore unico di una 

SRL a capitale sociale interamente pubblico, poiché la deroga (alla incompatibilità) 

contenuta nell’ultima parte della lettera c) dell’art. 18 L. 247/2012 è legata alla natura del 

soggetto giuridico amministrato. 

- parere CNF n. 41/2016: non è possibile la contemporanea iscrizione all’albo dei 

Geometri (anche se il soggetto non esercita tale professione) ed all’albo degli Avvocati, 

poiché l’elenco di cui all’ultima frase della lettera a) dell’art. 18 L. 247/2012 è tassativo e 

non esemplificativo. 

Peraltro, a tale parere è seguita la pronuncia Cass. civile sez. unite n. 26996/2016 che 

convalida il suddetto orientamento: le eccezioni delineate normativamente rispetto al 

regime delle incompatibilità sono riconducibili ad un numero chiuso e non sono 

interpretabili analogicamente. 

-Cass. Civ. sez. un. n. 21949/2015: nel nuovo ordinamento professionale forense sussiste 

incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato ed attività di insegnante, sia pure 

a tempo parziale, in scuola primaria e la nuova legge, più restrittiva sul punto, si applica 

anche alle domande di iscrizione avanzate anteriormente, ma ancora in corso al momento 

della entrata in vigore dello “ius superveniens”, se il termine per la relativa deliberazione 

da parte del Consiglio dell’Ordine non era ancora scaduto. 



-Cass. Civ. sez. un. n. 25797/2013: il legale che ricopre la qualità di presidente del 

consiglio di amministrazione di una società commerciale si trova in una situazione di 

incompatibilità con l’esercizio della professione forense, qualora risulti che tale carica 

comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza. 

- parere CNF del 20.02.2013: non sussiste incompatibilità tra la professione di avvocato e 

quella di amministratore di condominio.     

In precedenza il CNF aveva espresso un convincimento del tutto opposto, sostenendo 

l’incompatibilità fra le due professioni, evidenziando che quella dell’Amministratore 

condominiale costituirebbe altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in 

modo continuativo o professionale.  

Con il suddetto parere della Commissione consultiva viene ribaltata tale prospettiva: 

qualificando la figura dell’Amministratore come mandatario con rappresentanza di persone 

fisiche (i singoli condomini), il CNF deduce che questi non agisce in proprio e non svolge 

attività commerciale. L’amministratore non è neppure qualificabile come lavoratore 

subordinato, stante la qualificazione del condominio quale ente di gestione privo di 

personalità giuridica distinta da quella dei condomini, i quali infatti conservano il potere di 

agire in difesa dei diritti esclusivi e comuni. 

Anche sulla scorta di ulteriori considerazioni, il CNF conclude per l’esclusione della 

incompatibilità fra le due professioni. 

Nel solco di tale interpretazione si muove anche il più recente pronunciamento del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani 16.09.2014, che spinge per l’apertura ad un 

concetto della professione forense più moderno ed europeo, nel quale deve essere 

indubbiamente riconosciuto all’avvocato il diritto di svolgere, in concorrenza con altre 

professionalità, anche attività che rientrino nell’area tipica di altre professioni, anche non 

regolamentate e/o non costituite in ordini o collegi. Tale orientamento, peraltro, 

risulterebbe in linea con la recente normativa sulla mediazione obbligatoria, ove è sancito 

che gli avvocati sono “mediatori di diritto” e quindi con riconoscimento che l’attività di 

mediatore rientra nell’esercizio dell’attività professionale.              



La questione, comunque, appare tuttora dibattuta e non può escludersi che vi sia un 

ulteriore cambiamento di opinione. 

 

3° SANZIONI 

Il trovarsi in una situazione di incompatibilità costituisce un impedimento per la stessa 

iscrizione all’albo (si veda art. 17 comma 1 lett e) della legge professionale forense). 

Quando successivamente alla iscrizione all’albo venisse accertata la sussistenza di una 

delle incompatibilità previste dalle norme suddette il consiglio dell’ordine d’ufficio o su 

richiesta del procuratore generale (a meno che non vi sia una spontanea rinuncia 

dell’iscritto) pronuncia la cancellazione dall’albo (art. 17 comma 9 lett a) della legge 

professionale forense). 

Inoltre, il verificarsi di situazione di incompatibilità e la sua mancata comunicazione può 

costituire anche infrazione disciplinare, sottoposta al giudizio dei consigli distrettuali di 

disciplina, tanto quanto, sulla base della vecchia disposizione del Codice deontologico (art. 

16) era esplicitamente previsto “Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto 

l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorchè 

queste siano venute meno.”   

Ciò anche se non si rinviene nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI del nuovo codice 

deontologico forense (ove alle singole condotte è collegata la sanzione disciplinare 

applicabile) un esplicito riferimento alla fattispecie di mancata comunicazione di causa di 

incompatibilità, mentre per esempio sono previsti, con indicazione delle relative sanzioni in 

caso di inottemperanza, l’obbligo di dichiarare rapporti di parentela, affinità e convivenza 

con magistrati; di dichiarare la costituzione di associazioni o società professionali; di 

assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi e gli obblighi formativi ed altresì un 

generico obbligo di collaborazione con le istituzioni forensi (v. artt. 70 e 71). 

In ogni caso, si pone all’attenzione la decisione del CNF sentenza n. 96 del 16 luglio 2015, 

che in riferimento ad una fattispecie di procedimento disciplinare aperto in data 

11.12.2012, e quindi antecedentemente alla pubblicazione del nuovo Codice deontologico 

forense, con riferimento alla violazione dell’art. 16 del vecchio Codice deontologico, ha 



confermato l’illecito disciplinare concretizzato nel comportamento dell’avvocato che 

richiede o mantiene l’iscrizione all’albo in pendenza di una causa di incompatibilità con 

l’esercizio della professione. 

Il tutto comminando la sanzione disciplinare di mesi nove di sospensione dall’esercizio 

professionale all’avvocato che al momento dell’iscrizione al relativo albo aveva omesso di 

dichiarare la sussistenza di contratto di formazione lavoro presso la Agenzia delle Entrate, 

contratto che si è poi trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

L’avvocato in questione non aveva spontaneamente richiesto la cancellazione, se non su 

segnalazione della amministrazione finanziaria di appartenenza e comunque mantenendo 

l’iscrizione per anni anche dopo la conversione del contratto di formazione in rapporto a 

tempo indeterminato. 

In giudizio, peraltro, l’avvocato ha invocato il diritto alla iscrizione nell’albo speciale.           

Il CNF ha confermato la decisione del Consiglio dell’Ordine sulla sussistenza dell’illecito 

disciplinare, semplicemente diminuendo di poco il periodo di sospensione e confermando 

altresì la correttezza di non dover decidere nulla riguardo alla istanza di iscrizione 

nell’elenco speciale trattandosi di materia esclusa dalla competenza della sede 

giurisdizionale.   


