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Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Note interpretative del CNDCEC n.26/2012

- particolari vincoli contrattuali (di finanziamento, di locazione d'azienda, di fornitura) che
assicurano al soggetto la direzione amministrativa della società (controllo esterno).
• "influenza rilevante o notevole", quando la volontà dell'iscritto socio possa essere impeditiva, anche
di fatto, della diversa volontà degli altri soci quand'anche essa rappresenti quella della maggioranza.
Detta influenza è tale anche quando la partecipazione consente di fatto o di diritto al socio di
condizionare le decisioni che la maggioranza sarebbe in grado di assumere. Per analogia, infine, la
si può altresì riferire al concetto già noto di "influenza notevole" già utilizzato per le società
collegate di cui all'art. 2359, terzo comma, del codice civile.
Soluzione: si ravviserà incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista e esperto
contabile in tutti quei casi in cui sarà possibile riscontrare da comprovati elementi sostanziali che il
presidente o l'amministratore unico o il consigliere delegato o il liquidatore, con ampi o tutti i poteri di una
società di capitali, eserciti un controllo diretto, o di fatto o esterno sulla stessa, o anche solo una influenza
come innanzi delineata. La carica di amministratore con deleghe, presidente o amministratore unico è
dunque da ritenersi compatibile solo laddove la partecipazione sia "irrilevante" e tale aggettivo è da riferire
tanto alla partecipazione in quanto tale, e dunque alla irrilevanza dei diritti amministrativi che ne
conseguono nelle dinamiche endosocietarie, quanto con riferimento quantitativo al patrimonio personale
dell'iscritto. Detta irrilevanza è da riferire dunque alle fattispecie residuali rispetto a quelle innanzi
delineate come compatibili, con tutte le ulteriori precisazioni sostanziali esposte.
E' dunque da privilegiare in ciascuna valutazione la prevalenza della sostanza sulla forma, talché
l'irrilevanza non può limitarsi al dato formale, ma deve essere concretamente apprezzabile ed essere una
situazione priva di evidenze contrastanti, anche se di mero fatto.
Nota 1: la partecipazione al capitale sociale realizzata tramite l'utilizzo del coniuge non legalmente separato
o di parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali od estere riferibili all'iscritto all'albo o
da lui controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia ecc., rende incompatibile l'attività quando
siano dimostrati e provati i rapporti giuridici di cui sopra e/o l'influenza dell'iscritto sui detti soggetti e
l'interesse economico dello stesso.
Nota 2: per quanto riguarda la compatibilità con la carica di consigliere con poteri limitati in società di
capitali nelle quali il potere decisionale spetti al consiglio di amministrazione e solo taluni poteri vengano
delegati ai consiglieri, questa trova fondamento nel fatto che l'attività del professionista viene esercitata in
base ad una delega di poteri da parte del consiglio di amministrazione, non riscontrandosi quindi un potere
decisorio originario ed autonomo in mano allo stesso professionista.
In ultima analisi, il potere gestionale resta nelle mani del consiglio di amministrazione per conferimento
dell'assemblea, mentre l'esercizio dell'attività di consigliere con poteri o presidente da parte dell'iscritto
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