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1. Stiamo per esaminare un caso, nel quale il Curatore del Fallimento della società per azioni 

Alfa è stato autorizzato dal Giudice Delegato a  promuovere l’azione di responsabilità nei confronti 

solidalmente dei tre componenti del consiglio di amministrazione (Tizio, Caio, Sempronio), per 

avere i medesimi, in presenza di gravi perdite d’esercizio che avevano già, da anni, ridotto il 

capitale sociale al di sotto del minimo legale, violato il dovere, loro imposto dalla legge (articoli 

2446, 2447 cod. civ.), di  convocare senza indugio l’assemblea dei soci,  per l’adozione dei 

provvedimenti previsti dalla stessa legge; omissione che aveva generato ulteriori e più gravi danni 

al patrimonio sociale, dei quali appunto la Curatela fallimentare si proponeva di ottenere il 

risarcimento da parte degli amministratori, in favore della massa dei creditori. 

 L’ipotesi, sotto molti aspetti, potrebbe definirsi emblematica, essendo purtroppo non 

infrequente il caso dell’organo amministrativo il quale (talvolta non puntualmente ostacolato da un 

collegio sindacale poco attento, se non addirittura compiacente), non si vuole rassegnare ad una 

realtà economico-patrimoniale che, a norma del nostro ordinamento, imporrebbe loro di sollecitare 

l’immediato interessamento dei soci,  e spesso un’inevitabile conseguente delibera di 

trasformazione o addirittura di scioglimento della società, così come chiaramente contemplato agli 

articoli 2484 e seguenti del  codice civile.  E infatti -ferme le disposizioni sopra citate degli artt. 

2446 e 2447 cod. civ.- l’art. 2485 cod. civ., stabilisce al primo comma che “gli amministratori 

devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli 

adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, 

sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai 

creditori sociali e dai terzi”. 
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 A seguito della dichiarazione di fallimento, la legittimazione all’esercizio dell’azione di 

responsabilità spettante alla società ai sensi degli articoli 2392 e 2393 cod. civ. (nonché all’esercizio 

dell’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 cod. civ.), è attribuita 

al Curatore fallimentare, così come espressamente stabilito all’art. 2394 bis del codice civile e 

confermato all’art. 146, secondo comma, della Legge Fallimentare. 

 Nel nostro caso, la pretesa della Curatela si fonda, in particolare, sul disposto degli articoli 

2381 e 2392 del codice civile, i quali forniscono l’enunciazione,  quale prevista in generale, dalla 

legge, dei doveri degli amministratori e della loro responsabilità.  Non parrebbe  dubitabile nel 

nostro caso che, se è vero quanto contenuto nella Relazione presentata dal Curatore al Giudice 

Delegato, la pretesa medesima, almeno sotto diversi aspetti, appaia fondata. 

 

2. Il caso in esame offre, peraltro, ulteriori temi meritevoli di riflessione. 

 Anzitutto,  vediamo che il presidente del consiglio di amministrazione (il quale peraltro è 

anche il socio titolare del controllo sul capitale della Società) è un professionista, e precisamente un 

avvocato; egli, come di regola, è munito del potere di rappresentanza dell’ente ed inoltre esercita 

tutte le funzioni di cui all’art. 2381, 1° co. cod.civ.,  ma non risulta provvisto di deleghe di poteri 

individuali relativi all’amministrazione, ossia alla gestione dell’impresa. In questo consiglio di 

amministrazione composto di tre membri c’è, peraltro, un amministratore delegato, che è il 

consigliere Caio, ingegnere. C’è infine il consigliere Sempronio, totalmente sprovvisto di poteri 

amministrativi o rappresentativi, ed anche di specifiche autonome competenze. 

 Vediamo dunque che ciascuno dei tre amministratori riveste una posizione diversa e distinta, 

rispetto agli altri due: il presidente, perché ha soltanto i poteri che la legge attribuisce al presidente 

ed è anche un avvocato; Caio, perché a lui è attribuito, con ampia delega del consiglio 

d’amministrazione, il concreto esercizio del potere amministrativo; Sempronio, perché è 

personalmente sprovvisto sia di poteri di rappresentanza, sia di poteri gestori. Per di più, si aggiunge 

che egli è sprovvisto anche di specifiche competenze. Ebbene, dobbiamo tenere ben presente che 

questa diversità di posizioni dei singoli consiglieri si traduce, come non si mancherà di porre in 

rilievo, in una diversa valutazione e in una diversa misura delle rispettive responsabilità risarcitorie. 

E infatti, abbiamo notato che, per ragioni diverse, i consiglieri Caio e Sempronio accampano 

specifiche eccezioni, volte a contrastare la pretesa del Curatore, pure esperita –per espressa 
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previsione di legge- solidalmente nei confronti di tutti. 

 Invece la posizione di Tizio,  presidente del C.d.A., ci interessa –per intanto- soprattutto per 

un diverso profilo: come già accennato, per essere egli un professionista che esercita la professione 

di avvocato, e come tale regolarmente iscritto all’Ordine Professionale di pertinenza. 

 Nei riguardi dello stesso presidente, eviteremo per ora di individuare ed approfondire le 

difese che egli potrebbe ipoteticamente opporre, con riferimento alla circostanza –ad esempio- che 

nella concreta gestione della società Alfa è presente un amministratore delegato (Caio), al quale è 

conferito il potere di attendere autonomamente all’amministrazione della stessa società, con l’ovvia 

assunzione delle responsabilità conseguenti agli atti gestori via via dallo stesso compiuti. Pertanto ci 

avviamo, per ora, ad esaminare gli aspetti rilevanti, connessi soltanto alla specifica circostanza che 

il presidente del C.d.A. Tizio è un avvocato, il quale esercita regolarmente la professione forense. 

 

3.  Il tema qui sopra indicato impone, preliminarmente, di tenere ben presenti e chiari quali 

siano i limiti che –salve diverse previsioni dello statuto sociale o delibere del  c.d.a.- la legge 

stabilisce nel determinare le attribuzioni del presidente del consiglio d’amministrazione, fermo 

restando che, per il resto , egli condivide con gli altri componenti dell’organo collegiale i poteri e le 

responsabilità  proprie di ciascun  consigliere d’amministrazione.  

Dice l’art. 2381 cod.civ. al primo comma che “Salvo diversa previsione dello statuto, il 

presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i 

lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno 

vengano fornite a tutti i consiglieri”. 

 Teniamo presente che quanto contemplato dall’art. 2381 1° comma cod.civ. è uno standard 

minimo dei poteri, ritenuti necessari, del presidente (al quale peraltro è anche di regola attribuita la 

rappresentanza legale della società, che infatti egli può validamente impegnare per tutti gli atti 

rientranti nell’oggetto sociale). 

 Egli dunque: (a) convoca il consiglio d’amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno e ne 

dichiara la regolare costituzione; (b) ne coordina i lavori; (c) indice la votazione e proclama i 

risultati, tenendo in custodia il libro delle adunanze; (d) procura che adeguate  informazioni sulle 

materie poste all’o.d.g. vengano previamente fornite a tutti i consiglieri, al fine di consentire ai 

medesimi di esprimere, in ciascuna riunione del consiglio, determinazioni consapevoli, “in modo 
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informato” così come richiesto dall’ultimo comma della norma in esame. 

 Orbene, possiamo dire che tutti gli adempimenti qui sopra indicati costituiscono, in 

concreto, dei poteri – doveri del presidente, la cui eventuale inosservanza (soprattutto quello di 

procurare il flusso di adeguate informazioni a tutti i consiglieri, in funzione della più efficiente 

attività del collegio) potrà integrare elementi di specifiche responsabilità a  suo carico. 

 Appare dunque chiaro che al presidente del c.d.a. la legge affida un duplice ruolo: da un lato, 

di impulso e coordinamento nel funzionamento del consiglio di amministrazione (del quale egli è 

chiamato a valorizzare l’efficienza, insita nel corretto impiego del metodo collegiale); dall’altro, di 

garanzia che a tutti i consiglieri siano tempestivamente fornite quelle informazioni, che appaiono 

adeguate in funzione delle deliberazioni da assumere. Secondo l’opinione degli Studiosi che appare 

più attendibile, il primo comma dell’art. 2381 cod.civ. configura il presidente del c.d.a. quale 

titolare di poteri originari derivanti dalla legge, ossia quale centro autonomo di imputazione delle 

attribuzioni riferite allo svolgimento dei lavori consigliari: tutte le sue prerogative riflettono 

funzioni sostanzialmente ordinatorie, organizzative (alle quali comunque non sono estranei aspetti 

di discrezionalità), sempre strumentali ad un efficiente funzionamento del consiglio 

d’amministrazione ed a ponderate determinazioni dei suoi singoli componenti. E giacché si tratta di 

poteri-doveri, non si ritiene dubitabile che il mancato o negligente adempimento di tali funzioni 

costituirà –come già accennato- titolo per specifiche responsabilità risarcitorie in capo allo stesso 

presidente. 

 Quanto precede non esclude, ovviamente, che –ove lo statuto sociale non lo vieti- il 

consiglio di amministrazione deliberi che al medesimo presidente vengano delegati poteri di 

gestione dell’impresa: in tal caso, si noti bene, avremo la figura del “presidente esecutivo” ossia di 

quel presidente che assume anche il ruolo di amministratore delegato. 

 Per quanto di interesse del nostro caso, peraltro, questa ipotesi va esclusa: infatti sappiamo 

che Tizio è soltanto il presidente del c.d.a., con le attribuzioni tipiche previste dalla legge e 

provvisto soltanto di generale potere di rappresentanza dell’ente. 

 

4. Ora, una volta chiarite –anche con riferimento al nostro caso- le attribuzioni del presidente 

Tizio, possiamo rivolgere la nostra attenzione alla circostanza che, nella specie in esame, egli è un 

avvocato. 
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 Ci si chiede: può un avvocato (e dunque, può Tizio, nel nostro caso) rivestire tale carica, alla 

luce della legge vigente? Ovvero: può Tizio, presidente del c.d.a. in carica, svolgere anche la 

professione legale? 

 A questo riguardo, il R.D.L. 27/11/1933, n.1578, convertito nella legge 22/1/1934, n.36, 

stabiliva, tra l’altro (art.3, primo comma, n.1), l’incompatibilità dell’esercizio della professione di 

avvocato con l’esercizio “del commercio in nome proprio o in nome altrui”. La ratio della norma 

veniva dichiarata nell’esigenza di tutelare l’indipendenza, l’autonomia di giudizio e di iniziativa del 

professionista legale, oltre che di proteggere il prestigio e l’onore professionale dall’eventuale 

discredito derivante da alcune attività, ritenute obiettivamente poco decorose, piuttosto che dai 

possibili rovesci della fortuna, che avrebbero potuto incidere gravemente sull’indipendenza etico-

professionale dell’interessato da ogni pressione esterna.  

Con il nuovo codice  civile del 1942 alla figura del “commerciante” (propria del vecchio 

codice di commercio) si sostituisce quella dell’ “imprenditore”: colui che esercita professionalmente 

un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi 

(art.2082). 

 Con riferimento alla carica di amministratore, la giurisprudenza si è espressa costantemente 

nel senso che la posizione dell’amministratore debba ritenersi incompatibile con l’esercizio della 

professione forense laddove tale carica abbia a comportare effettivi poteri individuali di gestione 

(per tutte, Cass., Sez.Unite 5.1.2007, n.37). Incompatibile, perciò, l’amministratore unico; 

incompatibile l’amministratore delegato; incompatibile il socio accomandatario, non 

l’accomandante (Consiglio Nazionale Forense, parere del 16.1.2008, n.3); non incompatibile il 

presidente del consiglio di amministrazione, purchè a lui siano attribuiti soltanto poteri 

rappresentativi, non connessi a poteri di gestione. La valutazione dell’incompatibilità prescinde, 

secondo la giurisprudenza, sia di merito (Corte d’Appello di Roma, sent. n.7928 del 2009), sia della 

Suprema Corte (Cass.Sez.Un. n.4773/2011)  dalla circostanza che in concreto la società non svolga 

attività, e che quindi i suddetti poteri di gestione non vengano di fatto esercitati: la non operatività, 

infatti, è una condizione effimera e contingente, soggetta semplicemente a momentanee condizioni 

di mercato (così anche la recente Cass. 17.1.2014, n.870, nonché la giurisprudenza disciplinare: 

Consiglio Nazionale Forense 26.6.2003, n.165).  

* 
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 Il Regio decreto del 1933 è stato abrogato per incompatibilità dalla legge 31.12.2012 n.247, 

la quale, all’articolo 18, ha dettato una nuova disciplina dell’incompatibilità della professione di 

avvocato con l’attività di impresa. Va detto subito che la nuova disposizione si ispira espressamente 

alla ratio che stava alla base della norma abrogata, così come correntemente confermata dalla 

giurisprudenza formatasi nel frattempo. 

 L’articolo 18 della nuova legge del 2012, dopo aver stabilito l’incompatibilità della 

professione di avvocato “con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o 

professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con 

l’esercizio dell’attività di notaio….”, prevede l’incompatibilità della professione forense “con 

l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per 

conto altrui” , nonché “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……etc. etc. ” [omissis]. 

 In concreto, va precisato che il trovarsi in una delle condizioni anzidette costituisce, a norma 

del precedente articolo 17, impedimento per la stessa iscrizione all’Albo; ove venga accertata, 

successivamente all’iscrizione all’Albo, la sussistenza di una di tali condizioni, il Consiglio 

dell’Ordine competente, d’ufficio oppure su richiesta del Procuratore Generale, pronuncia la 

cancellazione dall’Albo. Restano impregiudicate le sanzioni disciplinari previste dal codice 

deontologico forense. 

 Ora vediamo, per quanto può qui interessarci, che con la nuova norma il Legislatore ha 

voluto anzitutto precisare che l’incompatibilità sussiste con l’attività di lavoro autonomo svolta 

continuativamente o professionalmente, nonché con  l’esercizio di qualsiasi  attività di impresa 

commerciale svolta non solo in nome proprio o altrui, ma anche per conto di altri. Ancora, l’articolo 

18 prescrive l’incompatibilità “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di 

amministratore di società di persone esercenti attività di impresa commerciale”, con ciò intendendo 

espressamente escludere che vi sia compatibilità tra l’esercizio della professione forense e la 
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responsabilità patrimoniale illimitata, che costituisce un indefettibile corollario della partecipazione 

alle società di persone: responsabilità che evidentemente (salve le eccezioni espressamente previste) 

è ritenuta, per sé, elemento inconciliabile con quell’esigenza di indipendenza, autonomia di giudizio 

e prestigio professionale che costituisce la stessa ratio delle norme in esame. 

 Infine (prescindiamo dall’ulteriore incompatibilità prevista, quella con l’attività di lavoro 

subordinato), l’articolo 18 ribadisce l’incompatibilità con la funzione di amministratore, con 

autonomi poteri gestori, di società di capitali, nonché con la funzione di presidente di consiglio di 

amministrazione munito di “poteri individuali di gestione” . Infatti, come ribadito da diverse 

sentenze delle Sezioni Unite (per tutte, Cass. 18.11.2013, n.25797), l’esercizio della professione 

forense non è incompatibile con la carica di presidente del consiglio di amministrazione di società 

di capitali, ove da tale carica sia esclusa l’attribuzione di poteri individuali di gestione dell’impresa.  

 Alla luce di queste norme, si potrà valutare la compatibilità della professione forense di 

Tizio rispetto alle sue attribuzioni di presidente del c.d.a.- Superato questo tema, ci si può ora 

inoltrare nell’indagine relativa alle responsabilità che il Curatore  del Fallimento di Alfa addebita a 

tutti e tre i consiglieri, con particolare attenzione alle norme del codice civile più sopra richiamate. 

 


