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LA GESTIONE DEL RAPPORTO 
DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO 
DIRIGENTE DOPO LE SEZ.UNITE: 
UN "TORMENTONE"

Il tema relativo alla qualificazione del rapporto dell’Amministratore con la 
Società è di viva attualità.

Secondo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 20 
gennaio 2017 n. 1545, l’Amministratore è “il vero egemone dell’ente sociale”. 
All’Amministratore, infatti, spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa, 
con il solo limite di quegli atti che non rientrano nell’oggetto sociale; il suo 
potere di rappresentanza è generale e concerne anche gli atti estranei all’og-
getto sociale. Se è amministratore unico ha sia il potere di gestione, sia quello 
di rappresentanza. Le limitazioni ai suoi poteri (sia di rappresentanza, sia di 
gestione) che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi compe-
tenti (non quelle legali) non sono opponibili ai terzi. La competenza gestoria 
dell’assemblea ha carattere delimitato. Sussiste solo per gli atti espressamen-
te attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, mentre quella degli 
amministratori ha carattere generale e sussiste per tutti gli atti d’impresa che 
non sono riservati all’assemblea e che si pongono in rapporto di mezzo a fine 
rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale. Non è possibile riservare sta-
tutariamente all’assemblea la decisione di compiere l’atto, ma può essere solo 
prevista una mera autorizzazione a compiere l’atto nel senso che la decisione 
del compimento dell’atto rimane pur sempre riservata all’amministratore, il 
quale può decidere di non compiere l’atto, benchè l’assemblea l’abbia autoriz-
zato a farlo. In ogni caso, l’autorizzazione al compimento degli atti deve essere 
oggi prevista dallo Statuto. 

Allo stesso spettano i poteri direttivi e amministrativi della Società, ed è 
chiamato a compiere tutti gli atti di impresa che si rendono necessari per il 
conseguimento dell’oggetto sociale. 

di Salvatore Trifirò
Fondatore
Trifirò & Partners
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Il tema della natura del rapporto involge plurimi profili giuridici, che non 
sono riconducibili a un sistema conchiuso di princìpi e regole. Ciò che si 
riscontra, infatti, è un concorso di discipline, dal diritto societario al diritto del 
lavoro che ha richiesto l’intervento delle Sezioni Unite, circa la qualificazione 
giuridica del rapporto di Amministratore: che, secondo la Cassazione, non è 
un rapporto di lavoro né parasubordinato, né autonomo né di opera profes-
sionale. È un rapporto di immedesimazione organica, per cui l’Amministratore 
è un organo della società con la conseguenza che non sono raffigurabili – fra 
lo stesso e la Società - due contrapposti e autonomi centri di interesse e di 
volontà.

Nel contempo le Sezioni Unite hanno confermato la possibilità che uno 
stesso soggetto possa essere amministratore ed avere anche un autonomo, 
parallelo rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato o d’opera) con la 
stessa Società. Ciò a condizione che i due rapporti siano distinti, con due pre-
stazioni ontologicamente differenti. Ecco allora che le Direzioni del Personale 
sono chiamate a gestire il doppio rapporto tanto a livello giuridico, quanto a 
livello amministrativo.

È frequente, peraltro, che chi ricopre la carica di Amministratore Delegato 
rivesta, all’interno dell’organizzazione aziendale, anche la posizione di 
Direttore Generale o, comunque, altra posizione dirigenziale apicale. Da qui 
vari problemi. Ad es. cosa accade del rapporto di lavoro dirigenziale qualora 
venga meno quello di Amministratore Delegato? Può una giusta causa di revo-
ca dell’Amministratore integrare anche una giusta causa di licenziamento? 
Può il mancato rinnovo dell’Amministratore alla scadenza del mandato costi-
tuire giustificato motivo di recesso dal rapporto dirigenziale? etc.

È indispensabile dunque una visione interdisciplinare, in grado di cogliere le 
numerose problematiche sottese, nelle loro molteplici sfaccettature, ed evita-
re errori di valutazione.

Così le Direzioni del Personale potranno dare quell’apporto fondamentale 
che valorizza il loro ruolo centrale nella gestione del “Capitale Umano”, punto 
di forza di ogni Grande Azienda. •

I relatori da Sinistra: Mara Par

                  INTERVISTA
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di Manuel Capurro
Partner
Studio Legale Associato 
Beccaria e Capurro

Nella figura dell’Amministratore di società di capitali si intersecano 
problematiche che interessano contemporaneamente il Diritto 
Societario ed il Diritto del Lavoro, con esiti che si rivelano sovente 

conflittuali, piuttosto che capaci di realizzare una soddisfacente sintesi delle 
diverse prospettive lavoristica e societaria.

Al riguardo, bisognerebbe in primo luogo riconoscere che l’Amministratore 
è disciplinato in termini normativi dal Diritto Societario, che ha elaborato 
la disciplina di tale figura regolandone compiutamente tutti gli aspetti, dalla 
nomina alla durata, dalle funzioni ai poteri di rappresentanza, dalla cessazione 
alla sostituzione, dal compenso alla responsabilità. Tale circostanza non 
dovrebbe impedire al diritto del lavoro di interrogarsi in modo problematico 
sulla posizione giuridica dell’Amministratore, che è senz’altro un soggetto che 
presta un’attività lavorativa in favore della società per cui opera - e a volte del 
Gruppo - e che è spesso anche un lavoratore dipendente della stessa.

In questa ottica assume particolare rilievo la recente Sentenza n. 1545/2017 
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella quale è esaminato il 
problema della ricostruzione del rapporto esistente tra l’Amministratore e la 
società. 

Nel suo esame della figura dell’amministratore di società di capitali, la 
Cassazione esamina puntualmente le due teorie che si sono sempre fronteggiate 
a livello giurisprudenziale e dottrinario in relazione alla ricostruzione dei 
rapporti esistenti tra amministratore e società: teoria organica e teoria 
contrattualistica.

LA NATURA DEL RAPPORTO 
DELL’AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ
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Secondo la teoria organica il rapporto tra Amministratori e società non può 
essere configurato in termini contrattuali, ma secondo il diverso meccanismo 
della immedesimazione organica.

In altre parole la persona fisica nominata o eletta a far parte dell’organo 
amministrativo di una società di capitali, con l’accettazione della carica si 
immedesima organicamente nella società acquisendo tutti i poteri e i doveri 
che per legge e per statuto sono attribuiti all’Organo. Questa immedesimazione 
non avviene attraverso la stipulazione di un contratto, ma sulla base di una 
nomina accettata.

Secondo la teoria contrattualistica, invece, gli Amministratori e la società 
sono due soggetti distinti, legati tra loro da un vero e proprio contratto. Quale 
sia questo contratto dipende dall’interprete o dal giudice: si parla al riguardo 
di (i) negozio sui generis (non riconducibile a specifiche figure negoziali, ma 
assimilabile di volta in volta a questo o a quel contratto con profili di atipicità); 
(ii) mandato; (iii) lavoro subordinato; (iv) prestazione d’opera professionale; 
(v) collaborazione coordinata e continuativa (in epoca più risalente Cassazione 
Sezioni Unite 10680/1994).

Le implicazioni giuslavoristiche saranno affrontate dai Colleghi ma è intuitivo 
che, prevalendo attualmente la teoria organica è escluso l’inquadramento del 
rapporto di amministratore nell’ambito del rapporto di lavoro, mentre non 
può escludersi che al rapporto organico si affianchi - in diverse forme e 
declinazioni - un rapporto di lavoro relativo a diversi compiti e mansioni. •

di Francesco Rotondi 
Founding Partner 
LabLaw

Per anni abbiamo ragionato intorno al tema della sostenibilità giuridica 
della coesistenza di un “Amministratore” che fosse anche un dipendente 
del soggetto giuridico amministrato. Per anni il dibattito, sia in dottrina 

che giurisprudenza, ha riguardato la qualificazione giuridica del rapporto 
tra amministratore e società, qualificazione dalla quale poi far discendere la 
possibilità o meno della “doppia veste”.

Tutto ciò perché non c’era – come non c’è – una norma di diritto positivo che 
disciplini la questione; vari interventi normativi certamente, ma di carattere 
processuale, fiscale, previdenziale etc.. 

Come spesso accade in questi casi si creano orientamenti giurisprudenziali 
avallati, poi, dalle SS.UU. della Suprema Corte; orientamenti che cambiano 
opinione sugli istituti in commento determinando la legittimità o meno della 
situazione organizzativa aziendale. Possiamo quindi tracciare una storyline che 
vede la negazione del cumulo dei due rapporti fino al 1956, negazione “con-
cettuale” che si fonda sulla considerazione del rapporto tra Amministratore 
e Società quale rapporto organico e di immedesimazione; dopo il 1956 sulla 
scorta delle cosiddetta “teoria della contrattualizzazione”, abbiamo un cambia-

IL RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 
E IL MANDATO GESTORIO
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mento radicale che sostiene l’ammissibilità del doppio ruolo, ad eccezione del 
caso dell’Amministratore Unico e/o del Presidente del CDA. 

Da questo momento in avanti, la giurisprudenza ha avuto numerose pronun-
ce anche di segno opposto, sempre però partendo dalla contestazione della 
“qualificazione “giuridica del rapporto con l’amministratore (teoria “organica” 
o teoria “contrattuale”). 

Nel corso degli anni alcuni provvedimenti sono andati nella direzione delle 
teoria “contrattualistica”, considerando l’Amministratore un lavoratore parasu-
bordinato sia ai fini processuali, che fiscali e previdenziali, in ciò confortati da 
alcune disposizioni normative.

A valle di ciò nel 1994 le SS.UU. della Suprema Corte hanno tentato di porre 
termine al dibattito cercando un assetto definitivo all’impianto giuridico affe-
rente il rapporto con l’Amministratore, sempre avendo a mente la “qualificazio-
ne” giuridica di esso affermandone la natura di rapporto di lavoro subordinato.

La sentenza n. 1545/2017 delle SS.UU. rivede la precedente posizione ed affer-
ma la natura “organica” del rapporto, inquadra l’Amministratore come “vero e 
proprio egemone dell’ente sociale”, contestando l’esistenza di qualsivoglia “coor-
dinamento” all’interno del rapporto societario.

Orbene, possiamo essere d’accordo o meno con l’impostazione della senten-
za ma, per quel che ci occupa, non è questo il punto.

A valle del ragionamento delle SS.UU. ci saremmo aspettati, quale logica giu-
ridica conseguenza, la inammissibilità – concettuale, tornando all’impostazio-
ne giurisprudenziale degli anni Cinquanta e della dottrina ancora attuale – del 
cumulo delle posizioni.

Invece, non solo il tema viene trattato - ancorché non facente parte del quesi-
to e più in generale del contesto giuridico in causa con apposito paragrafo “4.- 
un’opportuna precisazione” – ma inoltre le SS.UU. riprendendo una pronuncia 
del 1996 che aveva contesto e presupposti decisamente diversi, confermano la 
legittimità di un rapporto diverso e distinto da quello di amministratore con le 
caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera.

L’accertamento circa la legittimità di tale rapporto è rimessa all’accertamen-
to del Giudice in caso di contestazione, accertamento che si limita ad una 
valutazione di fatto e non di diritto.

Che dire, mi pare un esempio di come i concetti e principi giuridici possano 
“piegarsi” di fronte alla realtà, ma la domanda è: “era necessario”? •                  INTERVISTA

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO
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di Angelo Zambelli
Co-Managing Partner
Grimaldi Studio Legale

Affrontare il tema della mobilità dei manager in azienda significa 
interrogarsi su quali siano, oggi, gli strumenti e i limiti che l’ordinamento 
mette a disposizione dell’impresa per adeguare mansioni e poteri del 

dirigente-amministratore alle mutevoli esigenze aziendali.
Dovendo muovere la nostra analisi dalle mansioni affidate al manager nel 

suo ruolo di lavoratore subordinato, osserviamo subito che, a seguito delle 
modifiche introdotte dal Jobs Act (D.Lgs. 81/2015) l’impresa sembra godere oggi 
di uno spazio di manovra quanto mai ampio.

Se, infatti, la vecchia formulazione dell’art. 2103 c.c. prevedeva che il presta-
tore di lavoro poteva essere adibito solamente a mansioni superiori o “equi-
valenti” alle ultime effettivamente svolte, nella nuova versione della norma è 
scomparso ogni riferimento all’equivalenza, e l’unico limite all’esercizio dello 
ius variandi datoriale è dato dall’appartenenza delle nuove mansioni «allo stes-
so livello e categoria legale di inquadramento» di quelle da ultimo svolte dal 
dipendente.

Il rispetto della «categoria legale» di inquadramento vieta di assegnare il 
dirigente a mansioni tipiche di categorie inferiori (quali quadri o funzionari), 
e può venire concretamente in rilievo anche con riferimento a mansioni da 
“pseudo-dirigenti” «vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo 
riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente, e che dunque, in con-
creto, dirigenti non sono» (Cass. 6097/2017).

Il rispetto del “livello” appare invece una questione più delicata.
La lettura più immediata interpreta il “livello” come livello della contratta-

zione collettiva: ma i contratti collettivi dei dirigenti (salvo alcuni specifici set-
tori come giornalisti o credito a livello aziendale) attualmente non prevedono 
alcuna differenziazione di inquadramento contrattuale.

Non è quindi da escludere che, al fine di contenere lo jus variandi del datore 
di lavoro, si facciano strada altre interpretazioni che riferiscano il concetto 
di “livello di inquadramento” anche a fonti diverse dal contratto collettivo: 
per esempio si potrebbe ipotizzare che un dirigente lamenti come illegittima 
l’attribuzione di un inferiore livello ai sensi del mansionario o dell’organigram-

LA MOBILITÀ 
DEL MANAGER IN AZIENDA
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LE SLIDES 
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I relatori hanno esaminato i problemi posti dalle responsabilità 
dell'Amministratore e dalla discrezionalità che caratterizza il suo operato, 
nonché le criticità che potrebbero interessare il dirigente che ricopra 

altresì la carica di Amministratore.
Richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione, l’avv. Trifirò ha ribadito 

la nullità dell’assunzione di un dirigente volta unicamente a consentirgli di 
svolgere i “compiti” di Amministratore Delegato presso la stessa società; sul 
punto, i relatori hanno dibattuto circa la nullità o meno di un contratto di 
assunzione di un dirigente chiamato a svolgere le funzioni di Amministratore 
Delegato presso una società diversa appartenente al gruppo del datore di 
lavoro.

Si tratta, comunque, di un “terreno scivoloso” ed è quindi necessario usare 
grande prudenza nella tutela del dirigente che sia chiamato a ricoprire cariche 
societarie.

di Marco De Bellis
Socio Fondatore 
Studio Legale Marco De Bellis 
& Partners

IL PUNTO DI VISTA 
DELL’AMMINISTRATORE 
E DEL DIRIGENTE

ma aziendale (ad esempio, passaggio da “primo riporto all’AD” ad un livello 
inferiore), o che denunci l’attribuzione di un diverso “livello di dirigenza” tra 
quelli individuati dalla giurisprudenza. Già dagli anni ’90, infatti, i giudici del 
lavoro riconoscono pacificamente che nelle imprese di rilevanti di dimensio-
ni possono coesistere dirigenti di diverso livello, con differente graduazione 
dei compiti loro assegnati (Cass. 3981/2016) distribuiti nell’alto, medio e basso 
management (Cass. 12860/1998).

Ad incidere sulla posizione del manager vi è poi anche la questione del muta-
mento dei poteri gestori di cui il medesimo dovesse godere nel suo ruolo di 
amministratore.

Tradizionalmente revoca e conferimento dei poteri gestori erano considerati 
atti liberi e discrezionali: di recente invece la Corte di Cassazione, facendo pro-
pria l’opinione del Tribunale di Milano (Trib. Milano, 25 marzo 2010; 12 maggio 
2010), ha ritenuto che anche la revoca dei poteri debba essere sorretta da giu-
sta causa, in assenza della quale all’amministratore è dovuto un risarcimento 
danni (Cass. 7587/2016).

Ma al di là dell’aspetto risarcitorio, in questa sede interessano i possibili 
riflessi che un’eventuale revoca delle deleghe può produrre sul sottostante 
rapporto di lavoro subordinato. 

Il tema è pressoché ignorato dalla giurisprudenza, ma può trovare una pro-
pria collocazione nella contrattazione collettiva.

I contratti collettivi più diffusi infatti sembrano contenere una norma 
applicabile ogniqualvolta la revoca o la drastica riduzione dei poteri gestori 
si traduca in concreto in una modifica dell’attività del dirigente “sostanzial-
mente incidente sulla sua posizione”. In tali casi, il dirigente potrà risolvere 
il rapporto di lavoro con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (art. 16 
CCNL Industria e 24 Commercio). •

                  INTERVISTA

https://www.youtube.com/watch?v=QqJSiblhHMk
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In sostanza, lo status di dirigente è escluso quando egli ricopra incarichi 
societari con poteri così ampi da esercitare, di fatto, la volontà aziendale. 
Affinché sia configurabile lo status di dirigente è necessario che - anche 
nell’ambito del rapporto organico - questi risulti sottoposto al controllo 
e/o al dovere di coordinarsi con altri soggetti (normalmente il Presidente o 
l'intero CdA). Pertanto, è opportuno che il dirigente/Amministratore verifichi 
che, nell’atto di conferimento del mandato, risulti che egli debba seguire le 
indicazioni e/o si debba coordinare con altro organo societario. Per questo 
l’Amministratore unico non può essere dirigente della stessa azienda.

Oltre al tema della c.d. “cumulabilità” dello status di dirigente e della carica 
di Amministratore, il dirigente dovrebbe anche essere tutelato dai rischi che 
comporta l’attribuzione di una carica societaria.

In primo luogo, è assai consigliabile una copertura assicurativa che 
comprenda sia le eventuali sanzioni (anche se, secondo taluni autori, le 
sanzioni penali, equiparabili alla pena, non sarebbero suscettibili di copertura 
assicurativa) sia le spese legali (che, nell’ambito di un processo di natura 
fiscale/tributaria e/o penale, possono essere anche molto ingenti).

Nella fase di esecuzione del rapporto organico, inoltre, l’Amministratore/
dirigente dovrebbe comportarsi considerando il suo status di lavoratore 
subordinato e, nell’assumere decisioni importanti, coinvolgere il Presidente 
del CdA o l’intero Consiglio, nel rispetto dell’atto di attribuzione della carica.

Da ultimo, nella fase finale del rapporto, sarebbe opportuno che egli 
ottenesse una manleva di carattere generale sugli atti deliberati; per essere 
inattaccabile la manleva dovrebbe essere deliberata dall’assemblea e fare 
riferimento quantomeno alle decisioni più importanti assunte dal dirigente/
Amministratore. All’atto pratico, se fosse (come spesso accade) difficoltoso 
convocare un'assemblea per ratificare la manleva, si dovrebbe almeno 
ottenere l'impegno della società a tenere indenne l’Amministratore/dirigente 
da qualsiasi conseguenza negativa connessa con l’esercizio dei suoi poteri.

Si consideri che la 
manleva è una tutela 
generale accordata ai 
dirigenti dai principali 
CCNL, che escludono gli 
atti compiuti con dolo 
o colpa grave; sul dolo 
nulla quaestio, mentre la 
qualificazione di “colpa 
grave” è delicata poiché 
le principali azioni di 
responsabilità si basano su 
tale presupposto, essendo 
davvero marginale l'ipotesi 
di colpa lieve. •
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