
 Nell’ordinamento giuridico vigente non esiste alcun impedimento legislativo all’assunzione 

da parte di un architetto della carica di amministratore di una società di capitali, nella specie, a 

responsabilità limitata. 

 Nessun divieto risulta infatti dagli articoli del codice civile relativi agli amministratori nella 

Srl (art.2475-2476 c.c.), ma neppure dagli art. 2229 e seg. c.c. che regolano le professioni 

intellettuali e dalla normativa specifica relativa alla professione di architetto 

 La legge del 24/06/1923 n.1395 e il regolamento inerente l’esercizio delle professioni 

di ingegnere ed architetto di cui al R.D. 23 /10/1925 n. 2537 infatti, non contengono impedimenti 

per i professionisti iscritti agli albi a partecipare, in qualità di soci, alle società di capitali e  non 

prevedono alcuna incompatibilità in merito alla assunzione, da parte degli stessi iscritti agli albi, 

di un ruolo gestionale all’interno della compagine sociale. 

 L’architetto iscritto all’albo quindi può assumere la carica di amministratore anche unico 

di società di capitali e svolgere contemporaneamente entrambe le funzioni, quella di 

amministratore di società e quella di libero professionista. 

 In tal caso però è bene tenere presente che occorrono cautele nell’esercizio di entrambe le 

attività perché si potrebbe rischiare, in entrambi gli ambiti, di violare le norme di correttezza 

poste dall’ordinamento, anche se nella situazione prospettata la società amministrata ha un 

campo di azione lontano e diverso da quello della attività libero-professionale 

 Nello svolgimento delle funzioni di amministratore si dovrà quindi avere particolare riguardo 

a non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 2475 ter c.c.(conflitto di interessi), pena la 

responsabilità nei confronti della società. 

 Nello svolgimento della attività libero-professionale poi, la duplice funzione potrebbe portare 

alla  violazione di norme deontologiche anche se, come detto sopra, il rischio è remoto stante 

la differente tipologia delle attività.   

 Le  norme deontologiche cui si deve prestare attenzione in ogni caso sono: 

 art. 32. Cod. Deontologico (interferenza tra interessi economici e professione): 

“Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 

5 e 6 il comportamento dell’Architetto che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da 

queste ultime rese a favore del proprio cliente.” 

 Art. 31. Cod, Deontologico (conflitto di interessi): 

“L’Architetto è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto 

proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello di un cliente o che possa condizionare il 

corretto svolgimento dell’incarico” 

-Art  6. Cod. Deontologico (indipendenza): 

“Nell’esercizio dell’attività professionale l’Architetto ha il dovere di conservare la propria autonomia 

di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.” 



 Sempre nel caso del doppio ruolo professionale, occorre infine avere riguardo anche alla 

propria posizione previdenziale. E’ infatti assai probabile che pur essendo il professionista iscritto 

ad InarCassa, sia costretto ad iscriversi ad altro Ente Previdenziale. per la svolgimento della 

attività di amministratore. 

 Da ultimo, altro aspetto da considerare e da approfondire nelle sedi opportune riguarda la 

contabilità delle due attività che sarà ovviamente da tenere separata. 

 Si esclude, infatti, la possibilità di fatturare come libero professionista i proventi percepiti 

nella qualità di amministratore di società e ciò perché solo l’attività professionale rientra nel campo 

di applicazione dell’iva, con conseguente obbligo di fatturazione, registrazione e liquidazione 

dell’imposta.  

 I redditi da lavoro autonomo sono, infatti, i proventi che scaturiscono dall'esercizio di attività 

artistiche, intellettuali e di servizi diverse dalle attività d'impresa elencate dall'articolo 2195 del 

codice civile, tutti gli altri proventi, esclusi quelli autonomi, rientrano nella categoria “altri redditi”. 

 A questo proposito è comunque assolutamente indispensabile rivolgersi ad un 

commercialista. 

 


