Incompatibilità (Art. 4 D.lgs. n. 139/2005)

Imprenditore individuale

Altre professioni

Casistica - Riepilogo

Fattispecie

Incompatibilità

Deroghe incompatibilità

Notaio

SÌ

NO

Giornalista professionista

SÌ

NO

Appaltatore di pubblico servizio

SÌ

NO

Concessionario della riscossione di tributi

SÌ

Promotore finanziario

SÌ

Imprenditore individuale

SÌ

Imprenditore agricolo

SÌ

Note

E’, in ogni caso, compatibile la professione di
pubblicista

NO

NO

NO

SÌ

E’ compatibile l’esercizio di attività di impresa
agricola diretta alla mera gestione patrimoniale
ovvero consistente in attività meramente
conservative o di godimento.

1

Atti isolati di commercio

SÌ

NO

Piccolo imprenditore

SÌ

NO

Azionista o Quotista unico

Amministratore (Socio o non Socio) di Società
semplice con attività agricola

Compatibile

SÌ

SÌ

NO

Compatibile

Amministratore socio di Società in Nome
Collettivo

SÌ

NO

Socio Accomandatario di Società in
Accomandita Semplice

SÌ

Amministratore (Socio o non Socio) di Società
semplice con attività di pura gestione di
patrimonio (immobiliari o finanziari)

Società

NO

A condizione che sia assente attività gestoria da
parte dell’iscritto.

E’ compatibile l’esercizio di attività di impresa
agricola diretta alla mera gestione patrimoniale
ovvero consistente in attività meramente
conservative o di godimento

NO

Socio Accomandante di Società in
Accomandita Semplice che ponga in essere
atti di gestione

SÌ

NO

Socio Accomandante di Società in
Accomandita Semplice, prestatore d’opera e
comunque con poteri ex art. 2320, II co., c.c.

NO

Compatibile

Socio non Amministratore di Snc e
Socio Accomandatario non Amministratore di
Sas

SÌ

NO
2

Socio o Amministratore di Società di fatto,
regolare o irregolare

Componente dell'Organo Amministrativo
(quale che sia il modello di "governance"),
con poteri gestori, di qualsiasi tipo di società
di capitali
Socio Cogestore di Srl, con autonomi poteri
decisori di lata estensione o meno

SÌ

NO
in presenza di specifico incarico professionale

SI

Compatibile

e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico

in presenza di specifico incarico professionale

SI

e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico

Compatibile
Amministratore con poteri gestori di Società
di capitali con attività, a favore del
professionista stesso, di servizi strumentali o
ausiliari all'esercizio della professione

NO

Compatibile

Ausiliarità intesa quale strumento all’esercizio dell’attività
professionale dell’iscritto e, comunque, in presenza di
fatturato verso terzi non significativo.

Ausiliarità intesa quale strumento all’esercizio dell’attività
professionale dell’iscritto e, comunque, in presenza di
fatturato verso terzi non significativo.

Socio di Snc o Accomandatario di Società di
Sas con attività, a favore del professionista
stesso, di servizi strumentali o ausiliari
all'esercizio della professione

NO

Compatibile

Amministratore di società personale non
nell'interesse proprio <> e sulla base di
specifico incarico professionale

NO

Compatibile

Socio e Amministratore di società di capitali
SI
Dipendente, quale che sia la qualifica
contrattuale, di Società di capitali o di
persone

NO

si
Compatibile

in presenza di quota societaria assolutamente non
significativa né influente.
Secondo un’interpretazione non ufficiale (Pronto
Ordini) andrebbe iscritto nell’Albo, anche se non
esercita la professione
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