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VERIFICHE DELL’ORDINE  

L’art. 12, comma 1, lettera e) D.Lgs. 139/2005 prevede la verifica annuale  

della sussistenza dei requisiti degli iscritti  

Se vi sono cause di incompatibilità l’iscritto può richiedere il passaggio all’Elenco  

Speciale o la cancellazione dall’Albo 

Se le cause di incompatibilità vengono rimosse non è preclusa l’azione discipli- 

nare volta all’accertamento della causa di incompatibilità pregressa con rife- 

rimento all’intero quinquennio trascorso. 
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     “il disturbo delle orecchie in folle” 

                                (Silvia Cinti) 
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SEGNALAZIONI INCOMPATIBILITA’ 

* casse di Previdenza 

* colleghi 

* clienti/cittadini 

* pubblico ministero 

* notizie di stampa 

Segnalazioni anonime o prive di sottoscrizione: archiviazione  

Se la notizia è circostanziata (anche a mezzo di visura camerale) si avvia la 

procedura di verifica della presunta incompatibilità 
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Perché l’incompatibilità: 

a tutela dell’indipendenza, dell’onorabilità e della impar-  

zialità e per garantire che il professionista agisca nel  

rispetto dell’interesse pubblico evitando che lo svolgi- 

mento di attività volte alla cura di interessi particolari 

interferisca nel campo professionale incidendo negativa- 

mente sulla sua libertà di determinazione. 
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Fonti: 

D.Lgs. 139/2005: articoli 4 e 27 

Circolare 11/2003 CNDC 

Circolare 20/2004 CNDC 

Note interpretative CNDCEC 13.10.2010 

Aggiornamento N.I. CNDCEC 1.3.2012 

Pronto Ordini del CNDCEC 
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Incompatibilità Avvocati (Legge 247/2012): 
* ogni attività di lavoro autonomo se professionale o conti-  

   nuativa (eccezioni: commercialisti, consulenti del lavoro, 
revisori legali, pubblicisti) 

* notaio 

* socio illimitatamente responsabile 

* amministratore società di persone attività commerciali  

* amministratore unico, consigliere delegato, presidente del 
cda con poteri di gestione (eccezione per società con capi-
tale interamente pubblico e società con oggetto l’ammini-
strazione di beni personali o familiari)  
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Art. 4, comma 1 
D.Lgs 139/2005 

  

L'esercizio della professione   

è incompatibile con l'esercizio, 

anche non prevalente, né abituale: 
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Esercizio anche non prevalente né abituale 

Notaio 

Giornalista professionista 

Promotore finanziario ora consulente finanziario abilitato 
all’offerta fuori sede (promozione/collocamento al pubblico) 

Appaltatore di servizio pubblico 

(distribuzione acqua – manutenzione giardini)  

Concessionario della riscossione tributi 

(tributi locali o di enti pubblici locali) 
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Attività incompatibili anche se occasionali 

* impresa    

* produzione di beni o servizi 

* intermediaria nella circolazione di beni e servizi 

* trasporto o spedizione  

* bancaria e assicurativa  

* agricola 
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ATTIVITA’ DI IMPRESA 

 

 

in nome proprio: imprenditore individuale 

nome altrui o per conto proprio: imprenditore occulto  

(socio influente od occulto che amministri e gestisca  

tramite prestanomi e fiduciari o clausole statutarie) 
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ATTIVITA’ D’IMPRESA 

Socio s.n.c.: incompatibile 

Socio accomandatario s.a.s./s.a.p.a.: incompatibile 

Socio accomandante s.a.s./s.a.p.a.: compatibile 

Socio s.r.l./s.p.a.: compatibile 

Socio coop./mutua assicuratrici/consorzi: compatibile 

Presidente Cda/amministratore/liquidatore: compatibile 

Socio srl/spa 50,01% + amministratore: incompatibile 

(influenza rilevante e notevole con relativo controllo) 
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ATTIVITA’ D’IMPRESA 

Socio e amministratore società di revisione: compatibile 

Socio e amministratore società fiduciaria: compatibile 

Socio d’opera di società di persone: incompatibile 

Socio d’opera società di capitali: compatibile 

Titolare impresa familiare: incompatibile 

Partecipante impresa familiare: compatibile 
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ATTIVITA’ 
INTERMEDIAZIONE 

Institore o procuratore dell’imprenditore: compatibile 

Mediatore civile e commerciale: compatibile 

Agente di commercio: incompatibile 

Procacciatore d’affari/segnalazioni: incompatibile 

Agente di assicurazione: incompatibile 

Intermediario finanziario o assicurativo: incompatibile 
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IMPRESA AGRICOLA 

compatibilità se di mero godimento e conservativa del fondo 

(prodotti rivenduti esclusivamente per contribuire alle spese 

di manutenzione e conservazione del fondo) 

coltivatore diretto: compatibile 
incompatibilità laddove la vendita di prodotti agricoli per  
quantità e fatturato configura non già il recupero delle  
spese di manutenzione e conservazione del fondo ma  
attività di impresa 
I.A.P. (dedica 50% tempo di lavoro complessivo e ricava  
almeno il 50% del reddito globale): incompatibile 
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DIPENDENTI PUBBLICI 

“i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”  art. 98 C. 

Dipendente pubblico full time: incompatibile 

Dipendente pubblico part-time: compatibile (art. 1 c. 56 L.662/1996)  

Dipendente Agenzie Fiscali: incompatibile sempre anche se part-time 

Professore universitario a tempo definito: compatibile 

Professore universitario a tempo pieno: incompatibile 

Docente istituto superiore full time: compatibile se autorizzato preside 
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Altre professioni e attività  

Consulenza finanziaria: compatibile senza provvigioni 

Avvocato e Consulente del Lavoro: compatibile 

Spedizioniere doganale: compatibile 

Amministratore di condominio: compatibile 

Dipendente privato: compatibile sempre 
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ESCLUSIONE INCOMPATIBILITA’ comma 2 

 

 

 

società di gestione immobiliare di mero godimento, conser- 

vativa o di pura gestione non diretta alla compravendita,  

alla costruzione, all’attività alberghiera o para-alberghiera  

(case vacanze,B&B,affittacamere)  

carica di amministratore su mandato (non finalizzata a  

soddisfare un interesse imprenditoriale proprio) 
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ATTIVITA’ STRUMENTALI O AUSILIARIE 

Se l’iscritto riveste la qualifica di socio e amministratore 

occorre raffrontare la media del fatturato del CED (in proporzione alle  

quote sociali possedute) dell’ultimo quinquennio con la media del fattu- 

rato del professionista per lo stesso periodo. 

Se risulta maggiore la media del fatturato del CED, rispetto alla media  

del fatturato professionale, l’attività dell’iscritto è incompatibile (si  

avrebbe prova che il CED non è più qualificabile come attività strumen- 

tale o ausiliaria del Professionista, in quanto priva della componente  

intellettuale tipica ed esclusiva dell’iscritto, ma attività “principale”) 
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CNPADC: affari legali 

Egregio Dottore,   

Le comunichiamo che la Giunta Esecutiva, nella  

riunione del ……… visto l’art. 7 D.I.  

14/07/2004, ha deliberato: 

“….1) di considerare incompatibile la carica di  

Amministratore Unico e socio della soc. Alpha  

Srl da Lei assunta in data ___; 

    



«Le incompatibilità professionali del commercialista e dell'esperto contabile» a cura di Marco Carbone - Presidente Commissione Albo 

  2) di considerare l’incompatibilità 
insorta dalla data di assunzione della 
carica (--/--/1991) fino alla data di 
rimozione della stessa (--/--/2008), 
e, per l’effetto, annullare le annualità 
di iscrizione dal 1992, primo anno 
successivo all’assunzione della carica 
di A.U. e socio, fino al 2007”. 
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La Cassa ha il potere di annullare  

periodi contributivi duranti i quali la  

professione è stata svolta in situazioni  

di incompatibilità, ove detta situazione  

non sia stata rilevata dall’Ordine con  

conseguente cancellazione dall’albo  

(Sentenza Cassazione 25526 del 13.11.2013)  
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casistiche particolari ma "non troppo”: 

• Ristoratori 

• Pizzaiuoli 

• Sarti  

• Pulitori 

• Tassisti 

• Illusionisti 

 


