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Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Note interpretative del CNDCEC n.26/2012

Nota: valgono le considerazioni riportate in nota al Caso 6 (in tema di socio di società di capitali).
Caso 10 - Iscritto all'albo non socio ma consigliere delegato o presidente o amministratore unico o
liquidatore di società di capitali o di società ed enti di cui al Caso 9 con ampi (o tutti) i poteri gestionali
Soluzione: l'attività è compatibile
Nota: l'Ordine Territoriale dovrà accertare che le quote o azioni rappresentative del capitale sociale non
siano in tutto o in parte intestate a società fiduciarie, prestanomi, al coniuge non legalmente separato, a
conviventi risultanti nello stato di famiglia, a parenti entro il 4 ° grado, a società nazionali od estere riferibili
all'iscritto all'albo o da lui controllate, ecc. e che non siano comprovabili, in base a qualunque atto o
documento acquisito:
a) un interesse economico prevalente dell'iscritto, come definito al Caso 11 ("Iscritto all'albo socio con
interesse economico prevalente in una società di capitali ovvero di società di cui al punto Caso 9 e
contemporaneamente presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi (o
tutti) i poteri gestionali");
b) una situazione di socio influente od occulto.
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In tali casi l'attività sarà considerata incompatibile.
Caso 11 - Iscritto all'albo socio con interesse economico prevalente in una società di capitali ovvero di
società di cui al punto Caso 9 e contemporaneamente presidente, consigliere delegato, amministratore
unico o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri gestionali
Fattispecie: l'interesse economico è prevalente quando il dottore commercialista eserciti una influenza
rilevante o notevole, oppure il controllo sulla società. L'interesse economico è prevalente altresì quando
l'investimento patrimoniale non sia irrilevante con riferimento al patrimonio personale dell'iscritto.
Tale influenza o controllo si ravvisa in presenza di tutte le situazioni di cui all'art. 2359 e.e.. In particolare:
o

"controllo" esprime una situazione per effetto della quale un soggetto è in grado di improntare
con la propria volontà l'attività economica di una determinata società. Di conseguenza la
situazione di controllo può verificarsi per diverse cause:
- partecipazione maggioritaria al capitale di una società (controllo di diritto);
- partecipazione minoritaria, la quale tuttavia consente di far prevalere la propria volontà
nell'assemblea ordinaria e quindi imprimere, attraverso la nomina di amministratori e
di sindaci, l'indirizzo amministrativo alla società (controllo di fatto);
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