




 
 

 

 

 

 

Il presente documento, concernente le cause di incompatibilità per la nomina a componente degli organi di 

controllo degli emittenti, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione. 

 

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire entro il 14 marzo 2008 ai seguenti 

indirizzi: 

 

C O N S O B  

Divisione Emittenti  

Divisione Studi Giuridici 

Via Giovanni Battista Martini, n. 1 

00198 ROMA 

 

oppure all’indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it. 

 

Le osservazioni e i commenti pervenuti, unitamente alle risoluzioni delle Autorità, saranno resi pubblici al 

termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di 

confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non 

divulgare i commenti inviati. 
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Comunicazione 

 

 

Oggetto: Situazioni di incompatibilità dei componenti degli organi di controllo ai sensi 

dell’art. 148, comma 3 del TUF   

 

 

Premessa 

 

L’art. 148, comma 3, del TUF, nella versione innovata dalla Legge sul Risparmio, prevede alla 

lettera c), quale causa di incompatibilità per la nomina a componente dell’organo di controllo di 

un emittente, la sussistenza con vari soggetti [la società o le società da questa controllate o le 

società che la controllano o quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli amministratori della 

società e i soggetti di cui alla lettera b) della medesima norma] di rapporti di lavoro autonomo o 

subordinato ovvero “di altri rapporti di natura” patrimoniale o “professionale che ne 

compromettano l’indipendenza”. 

 

La medesima incompatibilità è applicabile ai membri del Consiglio di sorveglianza e del comitato 

per il controllo sulla gestione per effetto del richiamo al comma 3 dell’art. 148 del TUF, 

contenuto nei successivi commi 4-bis e 4-ter. 

 

In considerazione della novità della norma e dell’attribuzione alla Consob ex art. 148, comma 4-

quater di compiti di vigilanza in merito alla sussistenza di tale incompatibilità, si rende necessario 

fornire, con la presente comunicazione, elementi utili per comprendere quali relazioni possano 

rientrare tra gli “altri rapporti di natura professionale”, nonché dare indicazioni circa gli elementi 

da considerare per valutare se tali rapporti siano idonei a compromettere l’indipendenza dei 

componenti dell’organo di controllo. 

 

La sussistenza di altri rapporti di natura “professionale” tra i membri dell’organo di controllo e i 

soggetti indicati nella norma (in particolare, gli amministratori) richiede infatti, per affermare 

l’incompatibilità, un’ulteriore verifica circa la compromissione dell’indipendenza, diversamente 

da quanto previsto per i rapporti di lavoro autonomo, rilevanti di per sé. 

 

 

La nozione di “rapporti di natura professionale”  

 

Il riferimento ai “rapporti di natura professionale” introdotto dalla Legge sul Risparmio nel 

dicembre 2005 presenta difficoltà interpretative dovute all’assenza nel nostro ordinamento di una 

definizione univoca di tali rapporti. 

 

L’intervento operato dalla suddetta legge assegna ad “altri” rapporti di natura professionale una 

rilevanza autonoma rispetto a quelli di natura patrimoniale o di lavoro autonomo, già presenti 

nella norma. 

 

Sono pertanto presi in considerazione rapporti che, pur avendo natura professionale, non sono 

necessariamente patrimoniali o caratterizzati dall’esistenza di un rapporto di “lavoro” o dallo 

svolgimento della professione a favore di una delle parti del rapporto. Possono corrispondere a 
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tali caratteristiche casi nei quali sia configurabile una relazione tra i soggetti interessati che non 

risponda allo schema semplice prestatore/destinatario ma ad un diverso schema, quale, ad 

esempio, quello cooperativo. 

 

La cooperazione nello svolgimento della professione, nelle diverse forme in cui è prospettabile, 

costituisce quindi un “altro” rapporto di natura professionale suscettibile di essere valutato ai 

sensi della norma in esame per verificare se incida sull’indipendenza del componente dell’organo 

di controllo. In altri termini, possono considerarsi “di natura professionale” anche rapporti di 

cooperazione fra professionisti: in tale accezione, la qualificazione “di natura professionale” fa 

riferimento, piuttosto che alla prestazione della professione a favore di qualcun altro, all’attinenza 

del rapporto allo svolgimento della professione. 

 

La forma di cooperazione fra professionisti più comunemente usata è quella dell’associazione. 

Sono però configurabili altre forme di cooperazione (ad esempio uno svolgimento continuativo in 

comune di incarichi professionali da parte di soggetti che rimangano formalmente titolari di studi 

autonomi); esistono inoltre diverse forme di associazione professionale, che vanno dalla semplice 

comunanza di mezzi strumentali all’esercizio dell’attività a forme strutturate attraverso 

meccanismi gerarchici e di ripartizione del lavoro e dei proventi. 

 

Si ritiene che la norma dia rilievo ad ogni tipo di cooperazione nell’esercizio della professione, 

lasciando alla successiva valutazione circa l’idoneità a compromettere l’indipendenza del 

componente dell’organo di controllo eventuali distinzioni tra le diverse forme. 

 

 

Elementi utili per la valutazione sulla compromissione dell’indipendenza 

 

La sussistenza di “altri rapporti di natura professionale” tra un componente dell’organo di 

controllo di una società quotata e un altro soggetto, in particolare un amministratore, è, come 

visto, ritenuta dal legislatore causa di incompatibilità per il suddetto componente soltanto se detti 

rapporti compromettono l’indipendenza del soggetto investito di tali funzioni. 

 

Con particolare riferimento all’associazione professionale, considerata l’esistenza di più modelli 

di associazione, non è il dato formale della sua presenza ad essere decisivo al fine di stabilire se il 

rapporto comprometta l’indipendenza del singolo membro nell’esercizio delle funzioni ad esso 

attribuite; non si può in proposito prescindere da un esame caso per caso, anche se è possibile 

individuare indici oggettivi in presenza dei quali una tale minaccia può considerarsi sussistente. 

 

In linea generale, si può affermare che sussiste un “rapporto di natura professionale” tra 

amministratore e componente dell’organo di controllo in grado di compromettere l’indipendenza 

del secondo ai fini dell’art. 148, comma 3, lett. c), del TUF in tutti i casi in cui il rapporto 

determini un abituale svolgimento in comune della professione o, comunque, una stabile influenza 

dell’uno sull’altro nello svolgimento dell’attività professionale.  

 

Nel particolare caso dell’appartenenza ad una associazione professionale assumono pertanto 

rilievo associazioni strutturate in modo da dar luogo ad una stabile e continuativa relazione 

professionale. Allo stato attuale, possono individuarsi almeno quattro ipotesi in cui una situazione 

del genere si verifica e che, singolarmente prese, possono dar luogo ad una compromissione 
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dell’indipendenza, ferma restando la possibilità di configurare altre ipotesi di minaccia di 

quest’ultima in relazione agli eventuali sviluppi della prassi operativa dell’attività professionale. 

 

La prima ipotesi è quella di un’associazione che preveda l’affidamento degli incarichi 

professionali non a singoli ma ad un’entità collettiva, con successiva ripartizione interna del 

lavoro secondo criteri organizzativi prestabiliti. Tale ipotesi, tendenzialmente estranea al caso 

delle professioni per le quali norme di legge richiedano la natura individuale dell’incarico, 

renderebbe la relazione professionale tra i componenti dell’associazione sostanzialmente 

inestricabile, diventando difficile distinguere a chi facciano capo i diversi incarichi. 

 

La seconda ipotesi è quella in cui vi sia soltanto la spendita di un nome collettivo, di solito 

comprensivo dei nomi di tutti i soci, fermo restando che gli specifici incarichi vengono conferiti 

ai singoli professionisti appartenenti all’associazione. In tali casi, la compromissione 

dell’indipendenza del socio/componente dell’organo di controllo di una quotata potrebbe 

comunque aversi qualora alla spendita del nome collettivo sia unita anche un’organizzazione del 

lavoro all’interno dell’associazione  che, prescindendo dall’individualità degli incarichi, comporti 

una trattazione in comune degli stessi, secondo ripartizioni, ad esempio, “per materia”. In tal 

caso si riproporrebbe, nonostante l’individualità formale degli incarichi, la situazione della prima 

ipotesi sopra formulata. 

 

Un terzo caso in cui appare configurabile la compromissione è quello dell’esistenza, all’interno 

dell’associazione, di un rapporto di natura gerarchica tra amministratore e membro dell’organo di 

controllo, nel senso che il primo assume o contribuisce ad assumere decisioni in grado di incidere 

sulle prospettive di avanzamento del secondo ovvero sulla sua esclusione dall’associazione. Tale 

circostanza determina una situazione di condizionamento che appare, fra l’altro, difficilmente 

superabile da eventuali vincoli che il socio/amministratore si autoimponga. Un qualche rilievo 

potrebbero, invece, avere limiti che comportino una sua completa astensione da decisioni che 

possano riguardare la carriera del componente dell’organo di controllo, se imposti dalla medesima 

fonte (ad esempio lo statuto dell’associazione) che istituisce il rapporto gerarchico. 

 

La quarta ipotesi di stabilità e continuità della collaborazione professionale è quella di un rapporto 

associativo con condivisione degli utili provenienti dall’attività professionale di ciascuno degli 

associati. In questo caso, pur non essendo necessariamente presente uno svolgimento comune o 

l’affidamento ad un’organizzazione comune dell’attività professionale, vi è una suddivisione del 

suo ricavato, che ne costituisce, dal punto di vista del professionista, il principale frutto. In 

sostanza, il corrispettivo che ciascuno degli associati percepisce per la propria attività va a 

remunerare anche gli altri associati, con la conseguenza che ciascuno di essi ha un interesse 

concreto all’ampliamento delle capacità attrattive di clientela dell’altro. Una tale relazione ben 

potrebbe compromettere l’indipendenza di giudizio del membro dell’organo controllante nei 

confronti dell’amministratore controllato socio della medesima associazione.  

 

Le suddette situazioni assumono rilievo, in particolare, se le associazioni professionali sono 

caratterizzate dalla presenza di clausole di sostanziale esclusività e, dunque, riguardino 

tendenzialmente l’intera attività professionale dei soggetti coinvolti e non aspetti marginali della 

stessa. Si ha una tale ipotesi, ad esempio, nei casi in cui: (i) gli statuti escludano la possibilità per 

i soci di prestare attività in proprio o presso altri studi professionali, o (ii) confluiscano nel 

reddito globale dell’associazione anche i compensi eventualmente percepiti dai soci in ragione di 

incarichi collegabili alla rispettiva attività professionale.   
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Inoltre, gli indici sopra rappresentati sono presi in considerazione in quanto danno luogo a legami 

in grado di compromettere l’indipendenza del componente dell’organo di controllo a prescindere 

dalla loro significatività di tipo quantitativo.  

 

A ciò si deve aggiungere che, con riferimento alla quarta ipotesi, tra i vari componenti di 

un’associazione professionale il cui statuto preveda, tra l’altro, la suddivisione degli utili 

dell’attività professionale dagli stessi svolta, è ravvisabile anche un rapporto “di natura 

patrimoniale”, per la semplice considerazione che il reddito di ciascun partecipante 

all’associazione deriva, anche, dal ricavato dell’attività svolta da ciascuno degli altri. 

 

A tal proposito si sottolinea che, avendo il legislatore attribuito autonomo rilievo alle due 

categorie dei rapporti di natura patrimoniale e di natura professionale come cause distinte di 

incompatibilità dei componenti dell’organo di controllo, qualora il rapporto tra  questi ultimi 

soggetti e un amministratore sia già compreso tra quelli di “natura professionale” idonei a 

comprometterne l’indipendenza, non è formalmente necessaria (anche se può confermare 

eventuali conclusioni sull’esistenza di situazioni di incompatibilità per i soggetti interessati) 

un’ulteriore indagine sull’esistenza di altre cause di incompatibilità e, conseguentemente, 

sull’eventuale rilevanza dello stesso rapporto come avente, altresì, “natura patrimoniale”.  
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Premessa  

Con il documento di consultazione diramato il 13 febbraio 2008 la CONSOB, viste le 

modifiche apportate dal D.Lgs. 28 dicembre 2005, n. 262 alla disciplina delle cause di 

ineleggibilità e decadenza dei sindaci delle società quotate, intende fornire elementi 

utili per comprendere quali relazioni possano rientrare “tra gli altri rapporti di natura 

professionale” indicati alla lettera c), comma 3 dell’art. 148 D.Lgs. 58/1998, nonché dare 

indicazioni circa gli elementi da considerare per valutare se tali rapporti siano idonei a 

compromettere l’indipendenza dei componenti dell’organo di controllo. 

 

L’art. 148, comma 3, lettera c), D.Lgs. 58/1998 prevede che non possono essere eletti 

sindaci e, se eletti, decadono “coloro che sono legati alla società od alle società da queste 

controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli 

amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o 

subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne 

compromettano l’indipendenza”. 

 

La CONSOB ritiene che tra gli altri rapporti di natura professionale debbano essere 

ricompresi quei rapporti che non sono necessariamente patrimoniali o caratterizzati 

dall’esistenza di un rapporto di lavoro e che assumono rilevanza autonoma rispetto ai 

rapporti di natura patrimoniale o di lavoro autonomo già presenti nella norma. In 

particolare, il documento della CONSOB concentra l’attenzione non sui rapporti 

professionali che legano direttamente il sindaco alla società, bensì sui rapporti 

professionali che possono legare indirettamente il sindaco alla società. Si tratta in 

sostanza dei rapporti di associazione professionale, qualificati dalla Consob come 

rapporti di “cooperazione fra professionisti”1. 

 

L’esame del documento sottoposto a consultazione ci induce a formulare le 

osservazioni di seguito riportate. 

 

                                                 
1 La CONSOB chiarisce che “in tale circostanza la qualificazione di “natura professionale” fa riferimento 
piuttosto che alla prestazione della professione a favore di qualcun altro, all’attinenza del rapporto allo 
svolgimento della professione”. 
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1. Ipotesi di ineleggibilità e decadenza e necessario accertamento della 

compromissione  dell’indipendenza 

Come correttamente segnalato nella premessa del documento di consultazione, la 

sussistenza di “altri rapporti di natura professionale” tra i sindaci ed i diversi soggetti 

individuati dalla norma richiede, al fine di affermare l’incompatibilità, la verifica della 

compromissione dell’indipendenza. 

La CONSOB afferma che, in linea generale, il rapporto di natura professionale tra 

amministratore e componente dell’organo di controllo in grado di compromettere 

l’indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, lett. c), D.Lgs. 58/98 è quello in cui “il 

rapporto determini un abituale svolgimento in comune della professione o, comunque, una 

stabile influenza dell’uno sull’altro nello svolgimento dell’attività professionale” e 

conseguentemente individua quattro ipotesi in presenza delle quali una situazione del 

genere si verifica e che possono dar luogo ad una compromissione dell’indipendenza. 

 

L’approccio seguito dalla CONSOB si pone in contrasto con le disposizioni dell’art. 148, 

comma 3, lett. c), D.Lgs. 58/98 in quanto, secondo il dettato legislativo, non è 

sufficiente la sussistenza di un rapporto di natura professionale a determinare 

l’ineleggibilità o la decadenza del sindaco, essendo necessario accertare che quel 

rapporto comprometta effettivamente l’indipendenza. La norma non si limita a 

richiedere che il rapporto sia potenzialmente idoneo in astratto a compromettere 

l’indipendenza, bensì richiede l’effettiva compromissione dell’indipendenza. 

Tale interpretazione trova unanime riscontro in dottrina2, nonché nelle prime pronunce 

giurisprudenziali relative all’art. 2399, comma 1, c.c. che riproducono sostanzialmente 

le previsioni dell’art. 148, comma 3, lett. c), D.Lgs. 58/98.  

In particolare è stato osservato3 che la causa di incompatibilità connessa alla 

sussistenza di “altri rapporti di natura patrimoniale” costituisce una presunzione iuris 

                                                 
2 FONDAZIONE ARISTEIA, Documento  n. 57 “Amministrazione, controllo e tutela delle minoranze nella 
legge 28 dicembre 2005, n. 262”; D. FICO, Indipendenza dei sindaci e rapporti di natura patrimoniale, in 
Diritto e pratica delle società, n. 16/2007; C. ANGELICI, G. CAVALLI, M. LIBERTINI, Parere pro-veritate 
in materia d’ineleggibilità del sindaco e società fra professionisti reso al Consiglio Nazionale dei 
Ragionieri e Periti Commerciali, approvato dal Consiglio Nazionale in data 4 febbraio 2005; A. STAGNO 
D’ALCONTRES, Parere in ordine al regime d’indipendenza e di incompatibilità dei componenti degli 
organi di controllo nelle S.p.A., Parere reso al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il marzo 
2004; RIGOTTI, Cause di ineleggibilità e decadenza, in Commentario alla Riforma delle società, diretto 
da MARCHETTI, BIANCHI, GHEZZI, NOTARI, Milano, 2005. 
3 Così D. FICO, op. cit. 
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tantum, che concede al sindaco la possibilità di dimostrare che il rapporto patrimoniale 

astrattamente idoneo a ledere la sua indipendenza, di fatto non ha sortito tali effetti. 

L’applicabilità di tale clausola dovrà essere apprezzata nei singoli casi concreti, 

piuttosto che far riferimento a regole dettagliate concernenti gli elementi formali dei 

rapporti. 

 

In giurisprudenza significativa appare la sentenza del Tribunale di Milano del 22 

novembre 2006, n. 12753 nella quale si afferma che le prestazioni professionali svolte a 

favore di una società da un collaboratore di studio del presidente del collegio sindacale 

della stessa non originano una causa di incompatibilità e decadenza ex art. 2399, 

comma 1, lettera c), c.c., in quanto il riferimento a tale disposizione normativa (attenta 

a qualificare con maggior incisività le posizioni di conflitto d’interesse che possono 

manifestarsi con rapporti di natura patrimoniale suscettibili di pregiudicare o 

minacciare la necessaria obiettività del sindaco-revisore) “deve misurarsi anzitutto con i 

dati della fattispecie e con l’onere probatorio incombente sull’attore impugnante in relazione al 

dedotto vizio della deliberazione assembleare ed alla effettiva situazione di incompatibilità del 

sindaco nominato che ne costituisce il presupposto”4. Il Tribunale, inoltre, fa notare che  

a) l’attore nulla ha dedotto relativamente all’entità dei compensi corrisposti al 

consulente; 

b) nessuna prova è stata offerta sulla circostanza che si tratti di un’associazione 

professionale anziché di una semplice organizzazione di mezzi comuni fra 

singoli professionisti indipendenti; 

c) nessun fatto specifico denotante inaffidabilità o mancanza di indipendenza e 

imparzialità da parte del presidente del collegio sindacale è stato prospettato da 

parte attrice come elemento sintomatico del vizio di eccesso di potere della 

delibera impugnata in causa.  

 

La circostanza che impone la valutazione della compromissione in concreto 

dell’indipendenza caso per caso, al fine di ravvisare una causa di incompatibilità, 

assume ancor più valore nelle società quotate dove la formulazione letterale della 

norma sembra imporre la lesione dell’indipendenza anche nelle altre ipotesi di 

                                                 
4 Nel senso di dover valutare, ai sensi dell’art. 2399, comma 1, lett. c), c.c.., caso per caso la sussistenza 
delle incompatibilità in presenza di rapporti di natura patrimoniale anche Tribunale di Vicenza 17 giugno 
2005.  
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ineleggibilità e decadenza. In particolare, l’art. 3 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 ha 

innovato il contenuto dell’art. 148, comma 3, lett. c), D.Lgs. 58/98, sostituendo il 

vecchio testo con il contenuto del nuovo art. 2399 c.c.. Nel riformulare il contenuto 

dell’articolo il legislatore ha omesso di inserire la “virgola” prima di “ovvero altri 

rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza” (presente nella 

formulazione dell’art. 2399, c.c.), con la conseguenza che la subordinazione del 

configurarsi della causa di decadenza alla effettiva incidenza sull’indipendenza del 

soggetto interessato risulta riferibile a tutte le ipotesi delineate dalla lettera c), comma 3 

dell’art. 148 D.Lgs. 58/985. 

 

La necessità di operare la valutazione della compromissione in concreto 

dell’indipendenza caso per caso risulta imprescindibile anche in considerazione 

dell’ampiezza dei soggetti presi in considerazione dalla norma al fine di individuare le 

cause di incompatibilità. Infatti, i rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero gli 

altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettono 

l’indipendenza del sindaco, idonei a determinare una causa di ineleggibilità o 

decadenza, non sono solo quelli intrattenuti, come indicato nel documento CONSOB, 

con l’amministratore della società che ha nominato il sindaco, ma anche quelli 

intrattenuti con: 

- la società che ha nominato il sindaco (questo dovrebbe ricomprendere 

l’amministratore indicato dalla Consob); 

- le società controllate dalla società che ha nominato il sindaco; 

- le società controllanti della società che ha nominato il sindaco; 

- le società sottoposte a comune controllo; 

- gli amministratori della società che ha nominato il sindaco; 

- il coniuge, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della 

società che ha nominato il sindaco; 

- il coniuge, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori delle 

società controllate, controllanti e delle società sottoposte a comune controllo; 

La mancata valutazione della concreta compromissione dell’indipendenza caso per 

caso precluderebbe, solo sulla base di indici presuntivi, una pluralità di rapporti che 

                                                 
5 A. STAGNO D’ALCONTRES, op. cit. 
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per la loro irrilevanza economica e professionale potrebbero non essere idonei a ledere 

l’indipendenza del sindaco. 

 

 

2. Rilevanza dei rapporti di associazione professionale nell’ambito degli “altri 

rapporti di natura patrimoniale e professionale” 

È stato osservato6 che la posizione del sindaco che intrattiene un rapporto 

professionale di tipo associativo con un soggetto che è al contempo consulente o 

professionista della società nominante non è fattispecie rientrante, di per sé, nelle 

previsioni dell’art. 2399 c.c.. Tale norma, infatti, postula che i rapporti di lavoro, di 

consulenza o di prestazione d’opera continuativa e gli altri rapporti di natura 

patrimoniale intercorrano direttamente fra il sindaco e la società, mentre nel caso di 

studi associati il rapporto di tipo patrimoniale intercorre fra il sindaco ed il membro 

della comune associazione professionale incaricato della consulenza o di altra 

prestazione. 

Tuttavia, l’ampia formulazione della categoria residuale “altri rapporti di natura 

patrimoniale” ha indotto a ritenere che il rapporto patrimoniale con la società 

nominante possa rilevare anche quando si tratti di un rapporto indiretto. Proprio 

perché il rapporto patrimoniale fra il sindaco e la società ha natura indiretta e può 

assumere connotati più o meno intensi e condizionanti a seconda del tipo di 

associazione professionale e della posizione in essa rivestita dai vari soggetti 

interessati, l’ineleggibilità o la decadenza non operano automaticamente, bensì 

vengono a dipendere in tutti i casi da un’ulteriore verifica circa l’effettiva idoneità della 

situazione considerata a menomare l’indipendenza del sindaco. Sicché la valutazione 

del tipo e delle caratteristiche del rapporto che lega il consulente associato alla società 

nominante rappresenta solo un primo momento dell’analisi, non potendosi fare a meno 

poi di valutare anche il secondo aspetto (quello del rapporto fra l’associato consulente 

e l’associato sindaco) sulla base di ulteriori considerazioni concernenti sia la 

collocazione di costoro nella società professionale, sia la posizione economica dell’uno 

e dell’altra sul mercato. 

 

 

                                                 
6 C. ANGELICI, G. CAVALLI, M. LIBERTINI, op. cit. 
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3. Personalità dell’incarico ed insostenibilità ipotesi del primo e terzo caso  

Il documento elaborato dalla CONSOB individua fra le ipotesi che possono dar luogo 

alla lesione dell’indipendenza la presenza di  

- un’associazione professionale che preveda l’affidamento degli incarichi 

professionali non a singoli ma ad un’identità collettiva, con successiva 

ripartizione interna del lavoro secondo criteri organizzativi prestabiliti; 

- incarichi professionali conferiti ai singoli associati aderenti ad un’associazione 

professionale che, prescindendo dall’individualità degli incarichi, abbia 

un’organizzazione del lavoro interna che comporta una trattazione comune 

degli stessi, secondo ripartizioni, ad esempio, per materia. 

Obiettivo della previsione della CONSOB è quello di escludere che l’attività di 

consulenza possa essere imputata almeno formalmente al sindaco, ovvero possa essere 

svolta di fatto dal sindaco. Tali rischi devono escludersi sia alla luce del principio di 

individualità della prestazione professionale, sia alla luce della disciplina che 

l’ordinamento giuridico riserva alle società fra professionisti.  

In merito al principio di individualità della prestazione professionale si osserva, come 

già sottolineato nella nota del Direttore Generale del Dipartimento per gli affari di 

Giustizia del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2004 (prot. 5725/2004/U), che 

nell’ambito di un’associazione professionale, il contratto d’opera professionale è 

concluso con il singolo professionista, che ne assume la responsabilità con autonomia 

rispetto all’associazione professionale. La disciplina degli studi associati è fondata 

sull’autonomia negoziale, con la conseguenza che i rapporti intrattenuti con il cliente 

nell’ambito di uno studio associato restano disciplinati dal contratto d’opera 

intellettuale stipulato con il singolo professionista o comunque con l’identificazione del 

professionista che deve svolgere l’incarico conferitogli intuitus personae, il quale resta 

obbligato personalmente. In tal senso la Cassazione, 11 settembre 2000, n. 11922, ha 

affermato che “in materia di professioni protette, caratterizzate dalla natura strettamente 

personale della prestazione offerta e fornita dal professionista, non è possibile presumere o 

ritenere che il mandato conferito dal cliente al singolo professionista si estenda a tutti i 

professionisti dello studio associato, alla stregua di un mandato conferito agli stessi 

impersonalmente e collettivamente”. Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte, 23 

maggio 1997, n. 4628, lo “studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai 

singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazione per l’espletamento 
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delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto in singolo può essere 

in possesso”.  

Per quanto attiene alla disciplina delle società fra professionisti si osserva che 

l’abrogazione dell’art. 2 della L. 23 novembre 1939, n. 1815, intervenuta dapprima con 

la legge 7 agosto 1997, n. 226 e riconfermata con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 

pur ammettendo l’esercizio della professione in forma societaria, non rimuove il 

principio della personalità della prestazione. L’art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. 

223/2006 prevede, infatti, che “la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci 

professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”  

 

 

4. Compromissione dell’indipendenza in presenza di associazione professionale con 

condivisione di utili. Rilevanza degli aspetti quantitativi 

Il documento CONSOB al quarto caso individuato prende in considerazione i rapporti 

associativi con condivisione degli utili provenienti dall’attività professionale di 

ciascuno degli associati. Il corrispettivo che ciascuno degli associati percepisce per la 

propria attività va a remunerare anche gli altri associati con la conseguenza che 

ciascuno di essi ha un interesse concreto all’ampliamento delle capacità attrattive di 

clientela dell’altro. Una tale relazione, si legge nel documento, “ben potrebbe 

compromettere l’indipendenza di giudizio del membro dell’organo controllante nei confronti 

dell’amministratore controllato socio della medesima associazione”. Nel documento CONSOB 

si sottolinea inoltre che gli indici rappresentati “sono presi in considerazione in quanto 

danno luogo a legami in grado di compromettere l’indipendenza del componente dell’organo di 

controllo a prescindere dalla loro significatività di tipo quantitativo”. 

Oltre a dover riaffermare il principio per cui la compromissione dell’indipendenza 

deve essere valutata caso per caso e a richiamare quanto già esposto nel paragrafo 2, 

non sembra che si possa condividere che l’individuazione della causa di ineleggibilità e 

decadenza possa prescindere da valutazioni di carattere quantitativo.  

Tale posizione, infatti, si pone in contrasto con la normativa comunitaria ed è smentita 

dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 
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La  Raccomandazione della Commissione Europea7 del 16 maggio 2002 ”L'indipendenza 

dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali” nell’individuare i 

principi che debbono presiedere all’indipendenza del revisore, evidenzia che 

"l’indipendenza non è un requisito che il revisore legale debba soddisfare in maniera assoluta, 

mantenendosi libero da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere che possa 

apparire come implicante una qualche forma di dipendenza. Si tratta di uno stato 

manifestamente impossibile da raggiungere, in quanto ognuno si trova necessariamente in un 

qualche rapporto di dipendenza o relazione con altre persone". 

La Commissione Europea sottolinea che "un revisore legale, una società di revisione o una 

rete possono essere visti come finanziariamente dipendenti da un singolo cliente o gruppo di 

clienti quando il totale dei corrispettivi, per servizi di revisione e non, che ricevono o prevedono 

di ricevere da quel cliente o gruppo di clienti oltrepassa una soglia critica dei loro ricavi totali": 

La Commissione Europea non indica un riferimento percentuale preciso, limitandosi 

ad evidenziare che "la percezione pubblica di questa soglia dipenderà da vari fattori facenti 

parte del contesto in cui si svolge la revisione. Per esempio, la soglia potrà variare in funzione 

delle dimensioni della società di revisione (del revisore), del fatto che abbia una presenza 

consolidata o sia stata appena costituita, del fatto che operi su scala locale, nazionale o 

internazionale e della situazione economica dei mercati sui quali opera”. 

 

In aderenza alle previsioni della raccomandazione della Commissione Europea, il 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha emanato la circolare n. 1 del 27 

gennaio 2005 relativa a “L’indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile”. Il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ha escluso un principio per così dire “assoluto”, 

ritenendo viceversa legittima la coesistenza di prestazioni di sindaco/revisore e di 

consulente in capo al medesimo soggetto - individuale o associato - semprechè il totale 

complessivo dei ricavi nei confronti del singolo cliente non risultasse superiore ad una 

determinata “soglia critica” tale da far ritenere compromesso, quantomeno 

potenzialmente, il decisivo requisito dell’indipendenza del soggetto affidatario della 

funzione di controllo societario. 

                                                 
7 La Commissione Europea fornisce una definizione di indipendenza fondata sul concetto 

a) di indipendenza “di fatto” (aspetto soggettivo), cioè l'atteggiamento mentale del revisore che 
dimostra la propria obiettività prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti per 
l'esercizio del suo compito e nessun fattore a questo estraneo; 

b) di indipendenza in “apparenza” (aspetto oggettivo), cioè quella che si manifesta agli occhi dei 
terzi. 
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In particolare, nell’ambito del documento si afferma, tra l’altro, che: 

- l’indipendenza non è un requisito che il sindaco debba soddisfare in maniera 

assoluta, mantenendosi libero da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di 

altro genere che possa apparire come implicante una qualche forma di 

dipendenza; 

- il pericolo di conflitto di interessi di natura economico-patrimoniale - anche con 

riferimento alla nuova formulazione dell'art. 2399, lettera c), c.c. - può 

considerarsi effettivo ove il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, 

per servizi di revisione e non, oltrepassi una soglia critica dei ricavi totali; 

- la misura di tale soglia critica –mero indizio, si sottolinea, e non certamente 

prova- può variare a seconda dei diversi fattori facenti parte del contesto in cui 

si svolge l'attività di controllo (dimensione dello studio professionale; durata 

dell'attività e consolidamento della presenza sul mercato; operatività locale, 

nazionale o internazionale; situazione economica del mercato in cui opera, ecc.). 

Tale soglia critica deve considerarsi in ogni caso superata laddove il totale dei 

corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, ovvero da più clienti appartenenti al 

medesimo gruppo, oltrepassi, per servizi di revisione e non, il 15% del totale 

complessivo dei ricavi dello studio professionale, individuale o associato. I casi 

dubbi debbono essere sottoposti al vaglio degli organismi professionali 

competenti. 

 

L’importanza della definizione di soglie quantitative al fine di valutare la sussistenza o 

meno dell’indipendenza è affermata anche dal “Regolamento dei mercati organizzati e 

gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” deliberato dall’assemblea di Borsa Italiana S.p.A. del 26 

aprile 2007 ed approvato dalla CONSOB con delibera n. 15996 del 26 giugno 2007.  

L’art. 2.2.3. del Regolamento prevede che, al fine di ottenere la qualifica di “Star”, il 

soggetto richiedente debba soddisfare una serie di requisiti, tra cui quello di avere 

amministratori non esecutivi ed indipendenti che soddisfino i principi ed i criteri 

previsti dagli artt. 2 e 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. del marzo 

2006.  

Ai sensi dell’art. 3 del Codice di autodisciplina gli amministratori possono dirsi 

indipendenti “nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure 
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indirettamente, con l’emittente o con soggetti legati all’emittente, relazioni tali da 

condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio”. 

Le relazioni in grado di compromettere l’indipendenza sono quelle di natura 

commerciale, finanziaria e professionale ed i criteri per la valutazione della loro 

rilevanza sono definiti nelle “Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti 

da Borsa Italiana S.p.A.” del 3 marzo 2008. 

In particolare, l’art. IA.2.13.6 delle Istruzioni prevede che “le relazioni di cui alla lettera l), 

comma 3, art. 2.2.3 del Regolamento si considerano in ogni caso rilevanti quando: (i) i rapporti 

di natura commerciale o finanziaria eccedono il 5% del fatturato dell’impresa fornitrice o della 

impresa beneficiaria; oppure, (ii) le prestazioni professionali eccedono il 5% del reddito 

dell’amministratore ovvero i 100.000 Euro”. 

 

Infine anche in seno all’IFAC ed in particolare all’interno dell’International Ethics 

Standards Board for Accountants sta prendendo piede la  consapevolezza di definire 

soglie quantitative al fine di valutare la sussistenza dell’indipendenza e si ipotizza 

anche una soglia numerica analoga a quella proposta dal CNDCEC8.  

 

Ulteriori indicazioni in relazione alla sussistenza delle ipotesi di incompatibilità in 

presenza di rapporti associativi con condivisione degli utili provenienti dall’attività 

professionale di ciascuna delle due parti e della rilevanza degli aspetti quantitativi del 

rapporto si rilevano dal parere pro veritate, in materia d’ineleggibilità del sindaco e 

                                                 
8 Proposed Revised Section 290 of the Code of Ethics for Professional Accountants, Independence - 
Audit and Review Engagements, and Proposed Section 291, Independence - Other Assurance 
Engagements (issued July 2007) – p.4 - “the proposed revisions to Section 290 provide additional 
guidance with respect to the relative size of fees from an audit client that is an entity of significant public 
interest. The IESBA is of the view that when, for two consecutive years, the total fees from such a client 
represent more than 15% of the total fees received by the firm expressing the opinion on the financial 
statements of the client the self-interest threat created would be too significant unless disclosure is made 
to those charged with governance of the client and one of the following safeguards is applied: 
• After the audit opinion has been issued a professional accountant, who is not a member of the firm 
expressing the opinion on the financial statements of the client, performs a review that is equivalent to an 
engagement quality control review (“a post issuance review”); or  
• Prior to the issuance of the audit opinion a professional accountant, who is not a member of the firm 
expressing the opinion on the financial statements of the client, performs an engagement quality control 
review.  
In subsequent years, in determining which of these safeguards should be applied, and the frequency of 
their application, consideration should be given to the significance of the relative size of the fee. The 
IESBA is of the view that at a minimum a post-issuance review should be performed not less than once 
every three years to reduce the threat to an acceptable level.” 
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società fra professionisti, reso al Consiglio nazionale dei Ragionieri e periti 

commerciali9. 

Nel parere si afferma che al fine di valutare la sussistenza di ipotesi di incompatibilità 

in presenza di rapporti associativi con condivisione degli utili provenienti dall’attività 

professionale di ciascuna delle due parti, “sarà necessario un esame della concreta 

disciplina del rapporto, per evidenziare, sotto tutti i profili e guardando alle caratteristiche di 

ogni caso concreto, il livello di cointeressenza che si determina fra professionista/sindaco e 

professionista/consulente”. In considerazione della difficoltà di formulare regole valide 

per tutti i casi vengono enunciati alcuni principi di massima che potrebbero incontrare 

una deroga in singole fattispecie, connotate da aspetti peculiari, tenendo a mente, in 

ogni caso, una doverosa premessa: il concetto di minaccia all’indipendenza non può 

essere ispirato a valutazioni di natura esclusivamente soggettiva, ma va in qualche 

modo “obiettivizzato” sulla scorta di canoni di valutazione sociale comunemente 

accettati. 

Ai fini della valutazione della compromissione dell’indipendenza viene attribuito un 

rilievo particolare, ancorché non necessariamente esclusivo, al criterio della 

compromissione economica. In particolare, ci si chiede quando l’entità del corrispettivo 

del servizio reso dall’associato del sindaco sia tale da compromettere l’indipendenza di 

quest’ultimo. 

In considerazione del fatto che in presenza di studi associati ciò che rileva è il rapporto 

associativo fra il sindaco ed il consulente, si ritiene che i profili di compromissione 

patrimoniale debbano essere valutati verificando quale sia la quantità dei ricavi 

derivanti dalla collaborazione altrui destinata a rifluire nel patrimonio personale del 

sindaco in rapporto all’entità del compenso sindacale, tenendo presente la sua 

posizione nella compagine associativa. Così argomentando si ritiene che, in linea di 

massima, “l’indipendenza del controllore sia messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa 

attendere dal rapporto di consulenza del suo associato un ritorno economico personale superiore 

a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale.” 

 

In merito alla significatività delle valutazioni di tipo quantitativo si deve rilevare la 

posizione del Tribunale di Vicenza 17 giugno 2005, che ha escluso la compromissione 

dell’indipendenza del sindaco nel caso in cui l’attività di consulenza prestata alla 

                                                 
9 C. ANGELICI, G. CAVALLI, M. LIBERTINI, op. cit.. 
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società da un professionista membro dello studio associato a cui partecipa anche il 

sindaco rilevava per meno della soglia del 15% rispetto al fatturato globale dello 

studio. Dunque non è il rapporto di consulenza del socio del sindaco in sé ad essere 

vietato, bensì è l’entità del beneficio economico che quel rapporto andrebbe a 

determinare nella sfera patrimoniale del sindaco a decretare l’ineleggibilità o la 

decadenza del sindaco. Un rapporto questo che evidentemente non potrà essere 

valutato in astratto, ma calibrato rispetto alle specifiche situazioni10. 

 

 

5. Rilevanza dei rapporti di natura gerarchica nell’ambito degli studi associati 

La CONSOB nell’ambito individuata del terzo caso individuato prende in 

considerazione il caso in cui all’interno dell’associazione professionale si realizzi un 

rapporto di natura gerarchica tra amministratore e membro dell’organo di controllo, 

nel senso che il primo assume o contribuisce ad assumere decisioni in grado di incidere 

sulle prospettive di avanzamento del secondo ovvero sulla sua esclusione 

dall’associazione. 

Pur condividendo che tale circostanza possa generare situazioni di condizionamento 

deve osservarsi che in dottrina è stato sostenuto “che il semplice metus reverenziale, 

giocando sul piano delle relazioni meramente interpersonali, esuli dalla fattispecie prefigurata 

dall’art. 2399”11. 

 

 

6. Rilevanza del soggetto nel confronto del quale si instaura un rapporto di natura 

patrimoniale 

Nel documento della CONSOB al fine di individuare le ipotesi che in presenza di uno 

studio associato generano la compromissione dell’indipendenza si fa riferimento ai 

rapporti esistenti fra amministratore della società membro dell’associazione e sindaco 

della società membro della stessa associazione professionale.  

È evidente che qualora amministratore e sindaco siano membri della stessa 

associazione forte può sussistere il rischio della perdita dell’indipendenza del 

controllore, quantomeno se si fa riferimento al concetto di “indipendenza in 

                                                 
10 L. DE ANGELIS, Manuale del revisore contabile del sindaco nelle società non quotate, pag. 93, 
Maggioli, 2006. 
11 C. ANGELICI, G. CAVALLI, M. LIBERTINI, op. cit.. 
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apparenza” (un terzo ragionevole ed informato, che conosca tutti i fatti e le circostanze 

rilevanti attinenti ad uno specifico incarico di revisione, giungerebbe alla conclusione che il 

revisore esercita in modo obiettivo ed imparziale la sua capacità di giudizio su tutte le questioni 

sottoposte alla sua attenzione) di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 

del 16 maggio 2002.  

Allo stesso tempo è evidente che non tutti i rapporti fra i membri di una stessa 

associazione professionale possono essere ricondotti allo schema 

amministratore/sindaco di una stessa società quotata. È infatti possibile che il 

professionista operante nello stesso studio associato del sindaco si limiti a svolgere in 

favore della società solo attività di consulenza, che tra l’altro potrebbe avere anche 

natura occasionale. In tali circostanze è evidente che dovrà essere accertata la reale 

compromissione dell’indipendenza del sindaco alla luce dei criteri precedentemente 

esposti. 

 

 

7. Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra esposto sembra opportuno dover concludere che  

a) ai sensi dell’art. 148, comma 3, lett. c), D.Lgs. 58/98 occorre verificare in 

concreto, caso per caso, che i rapporti di natura patrimoniale o professionale 

compromettano effettivamente l’indipendenza del sindaco. Al fine di valutare 

ipotesi di ineleggibilità e decadenza, sembra possibile ammettere  

l’individuazione di indici presuntivi che in ogni caso non possono sostituirsi 

alla verifica in concreto della compromissione dell’indipendenza; 

b) l’'indipendenza del sindaco è un requisito etico-soggettivo che non può essere 

agevolmente assoggettato a verifica ed, in quanto tale, deve essere valutato alla 

luce di principi di base piuttosto che attraverso regole dettagliate; 

c) poiché il rapporto patrimoniale fra il sindaco e la società ha natura indiretta  e 

può assumere connotati più o meno intensi e condizionanti a seconda del tipo 

di associazione professionale e della posizione in essa rivestita dai vari soggetti 

interessati, l’ineleggibilità o la decadenza non possono operare 

automaticamente, bensì devono dipendere in tutti i casi da un’ulteriore verifica 

circa l’effettiva idoneità della situazione considerata a menomare 

l’indipendenza del sindaco; 



 15

d) l’individuazione delle cause di ineleggibilità e decadenza non può prescindere  

da valutazioni di carattere quantitativo; 

e) l’indipendenza non è un requisito che il sindaco debba soddisfare in maniera 

assoluta, mantenendosi libero da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di 

altro genere che possa apparire come implicante una qualche forma di 

dipendenza; 

f) il pericolo di conflitto di interessi di natura economico-patrimoniale può 

considerarsi effettivo ove il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, 

per servizi di revisione e non, oltrepassi una soglia critica dei ricavi totali; 

g) la misura di tale soglia critica può variare a seconda dei diversi fattori facenti 

parte del contesto in cui si svolge l'attività di controllo (dimensione dello studio 

professionale; durata dell'attività e consolidamento della presenza sul mercato; 

operatività locale, nazionale o internazionale; situazione economica del mercato 

in cui opera, ecc.). Tale soglia critica deve considerarsi in ogni caso superata  e 

quindi l’indizio è meritevole di un’indagine puntuale laddove il totale dei 

corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, ovvero da più clienti appartenenti al 

medesimo gruppo, oltrepassi, per servizi di revisione e non, il 15% del totale 

complessivo dei ricavi dello studio professionale; 

h) in presenza di studi associati ciò che rileva è il rapporto associativo fra il 

sindaco ed il consulente, pertanto i profili di compromissione patrimoniale 

debbono essere valutati verificando quale sia la quantità dei ricavi derivanti 

dalla collaborazione altrui destinata a rifluire nel patrimonio personale del 

sindaco in rapporto all’entità del compenso sindacale, tenendo presente la sua 

posizione nella compagine associativa; ovvero in relazione al rapporto fra i 

compensi derivanti dall’attività di consulenza prestata alla società da un  

professionista membro dello studio associato a cui partecipa anche il sindaco 

rispetto al fatturato globale dello studio. La soglia critica anche in questo caso 

potrebbe essere individuata nella misura del 15%. 

 


