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INTRODUZIONE 

 

 

 

La relazione che lega il manager alla società in cui opera è dotata di 

specificità tali da rendere necessaria una sua considerazione in via 

autonoma e distinta, rispetto a quella propria dei rapporti 

ordinariamente riconducibili a coloro i quali operino all’interno 

dell’impresa sociale. Infatti, l’esericizio di funzioni manageriali in 

quanto tali prevede, di fatto, il compimento di attivtà connotate da 

livelli di autonomia assolutamente non rinvenibili nell’ambito dei 

rapporti di lavoro subordinati. D’altra parte, è opportuno ricordare che 

la posizione del manager va distinta dalla proprietà, cioè da coloro i 

quali operino in maniera autonoma o indipendente in forza della loro 

qualifica di imprenditori1. 

Occorre in questa sede precisare che, al di là degli aspetti prettamente 

giuslavoristici i quali rivestono una posizione necessariamente di 

primo piano, numerosi sono i riferimenti a valutazioni di carattere 

economico e sociale. Tali digressioni si rendono necessarie in 

considerazione del notevole interesse suscitato oggi dall’argomento, 

soprattutto nelle giovani generazioni che si preparano ad entrare nel 

mondo del lavoro. Ciò non senza confusione, in un panorama teorico e 

dottrinario complicato, almeno quanto non lo sia la realtà pratica che 

esso si propone di rappresentare. 

                                                 
1 Al fine di delineare il concetto di imprenditore, quantomeno da un punto di vista 

giuridico e civilistico, è opportuno fare riferimento alla definizione di cui all’articolo 

2082, contenuto nel Libro V, “Del Lavoro”, del Codice Civile. 
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Probabilmente dalla lettura si evincerà il limite che talvolta caratterizza 

il diritto, nel caso in cui esso venga inteso in maniera così ferma e 

anelastica da non collimare alla perfezione con una realtà, come quella 

imprenditoriale e manageriale, che vive proprio grazie alla 

“destabilizzazione della normalità acquisita”2. 

Pertanto, si rende opportuna una trattazione avente ad oggetto, senza 

pretese di esaustività, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro 

manageriale. Non si potrà prescindere, comunque, in una prospettiva 

dinamica, dalla ricerca di una definizione legislativa o, quantomeno 

giurisprudenziale, di manager, ammesso che essa esista 

nell’ordinamento giuridico italiano. 

Nel primo capitolo della tesi, infatti, saranno considerati gli elementi 

che caratterizzano il rapporto di lavoro del dirigente, nonchè la 

peculiare relazione intercorrente tra una società ed i suoi 

amministratori. Ciò facendo riferimento, ovviamente, al momento 

dell’instaurazione del rapporto, al suo svolgimento (considerando in 

particolare i diritti e gli obblighi da e verso la società), ed alle 

fattispecie estintive, connotate da una specifica disciplina. 

Relativamente a quest’ultimo profilo, inoltre, è opportuno sottolineare 

la tendenza dell’ordinamento a non enfatizzare la necessità di tutela 

della stabilità del rapporto, diversamente da quanto è accaduto nel 

corso del tempo per i lavoratori di livello operaio o impiegatizio. 

Nel secondo capitolo, invece, si andrà a considerare un aspetto 

importante per qualsiasi rapporto di lavoro che, però, assume un 

rilievo decisivo (non solo da un punto di vista giuridico ma anche 

sociale e politico) nel momento in cui esso venga analizzato in 

relazione al management. Si tratta, dunque, della retribuzione di coloro 

i quali rivestano posizioni apicali nelle gerarchie aziendali. Il fenomeno, 

                                                 
2 CELLI P.L., Che cos’è il management, Milano, 2013, p. 9. 
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infatti, indipendentemente dalla dimensione quantitativa, risulta 

particolarmente articolato in relazione ad un profilo qualitativo. Alcune 

specificità derivano soprattutto dall’impossibilità di determinare 

l’entità della remunerazione facendo riferimento ad un mero calcolo 

aritmetico correlato alle ore di lavoro svolto. Ciò perchè la quantità di 

lavoro, con riguardo a particolari prestazioni, senza dubbio, non può 

essere considerata esclusivamente in termini di tempo ma, al contrario, 

esige una valutazione finalistica dei risultati raggiunti. 

Inoltre, considerata la diffusione che hanno avuto negli ultimi anni i 

sistemi retributivi c.d. incentivanti, ovverosia, quelli che si basano sulla 

corresponsione di una componente della retribuzione più o meno 

importante in funzione del livello di raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, non sarà possibile trascurare le forme di remunerazione 

variabile correlate alla c.d. performance evaluation. 

Per concludere, nel terzo capitolo, sarà affrontato un tema importante 

per via degli accesi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali che hanno 

animato il panorama giuslavoristico e commercialistico di tutto il XX 

secolo in Italia: il cumulo che si realizza in caso di coincidenza 

soggettiva del titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un 

rapporto di amministratore nella società. A tal proposito, numerosi 

sono stati nel tempo i contrasti tra coloro i quali ritenevano necessario 

un intervento legislativo capace di assecondare lo sviluppo dirompente 

del fenomeno, da una parte, e, dall’altra, gli strenui sostenitori 

dell’inconciliabilità giuridica e concettuale delle due qualifiche. 

Pertanto, in una prospettiva de jure condendo, sarà necessario 

analizzare gli elementi legislativi e giurisprudenziali utili al fine di 

comprendere se sia possibile individuare una disciplina specifica del 

cumulo e in che modo debba configurarsi un intervento che tenga conto 

delle diverse teorie, nonchè degli orientamenti sedimentati. 
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CAPITOLO I 

 

 

Il manager nell’ordinamento 

giuridico italiano 

 

 

1.1 La figura del manager. 

 

Riuscire tra le pieghe del diritto civile a rinvenire una definizione esatta 

di manager non rappresenta, di certo, un obiettivo facilmente 

realizzabile. Numerose sono state le analisi condotte dalla dottrina al 

fine di costruire ed elaborare un apparato caratterizzante la figura del 

manager, solitamente partendo da considerazioni settoriali o da ambiti 

limitati di indagine: il ruolo nell’organizzazione aziendale, le 

prerogative di un gruppo di pressione, l’analisi del comportamento di 

chi svolge compiti nell’ambito della gestione aziendale3. 

D’altra parte  potrebbe risultare utile o, se non altro, vantaggioso, 

optare, così come fece Mansfiled4, per una definizione che includa nel 

concetto di impiego manageriale tutte quelle persone che danno 

legittimamente ordini ai subalterni; ovviamente è chiaro che “coloro 

che esercitano tale autorità costituiscono uno svariatissimo gruppo 

                                                 
3 Cass., 17-7-1942, n.2041, in Riv. Dir. Lav., 1942, p. 341. La stessa Corte sottolinea 

l’impossibilità di stabilire in linea astratta e precisa i requisiti di un dirigente tipo 

per tutte le imprese per via delle differenti e particolari situazioni che le attività 

produttive e le organizzazioni delle imprese presentano. 
4 MANSFIELD R., “Il compito del management” in Managerial Roles in Industrial 

relations, a cura di M. Poole e R. Mansfield, Farnborough (UK), 1980.  
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professionale5”. Tuttora, comunque, relazioni, cultura e tradizione 

continuano a svolgere un ruolo importante nella identificazione degli 

individui considerati manager e notevoli sono le differenze –anche in 

relazione al substrato normativo- che caratterizza i diversi ordinamenti, 

essendo sempre più difficile dare una definizione esauriente, man 

mano che il lavoro del manager si diversifica. 

Affrontando un’analisi tecnica puramente giuslavoristica ci si accorge 

che due sono le figure professionali individuabili nell’alveo della 

gestione aziendale nelle società: quella dell’amministratore, il cui 

rapporto va comunque analizzato alla luce della disciplina civilistica su 

contratti che abbiano come oggetto lo svolgimento di un’opera, di una 

consulenza, di una collaborazione, o, in generale, la realizzazione di uno 

o più obiettivi; e quella del dirigente, comunemente individuato come 

quel lavoratore dipendente preposto a mansioni e dotato di autonomia 

tali da far riconoscere in esso l’alter ego dell’imprenditore6. 

Nel primo caso si ritiene, dunque, che il rapporto instaurato tra 

l’amministratore, come organo statutario, ed una società non possa 

coincidere con un rapporto giuslavoristico paragonabile a quello in 

essere con qualsiasi lavoratore dipendente, in quanto egli svolge la 

propria funzione autonomamente e non in una posizione subalterna 

rispetto a soggetti gerarchicamente sovraordinati. Ciò, ovviamente,  

non esclude che numerosi elementi di tale relazione giuridica, dalla 

instaurazione allo scioglimento, dalla responsabilità alla retribuzione 

nelle sue forme più disparate, assumano un rilievo marcatamente 
                                                 
5 ROOMKIN M.J., a cura di, Il manager imprenditore o lavoratore dipendente, Roma, 

1990, cit., p.18. Affrontando un’analisi sociologica ed economicistica, l’autore rileva 

maggiori punti di contatto tra i c.d. manager indipendenti, ovvero quelli che 

lavorano in proprio o in aziende a conduzione familiare, e i proprietari di 

un’impresa rispetto ai manager-dipendenti. Inoltre si sottolinea come, oltre alle 

mansioni ed ai poteri attribuiti, sia necessario tener conto anche del livello culturale 

e della formazione in relazoni ai quali un soggetto, nelle gerarchie aziendali, 

impartisca ordini ai subalterni.  
6.Tra le altre si veda: Cass. 5618/1984, in NGL, 1985, 272. 
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giuslavoristico e meritino una accurata valutazione alla luce dei 

principi e della disciplina applicabile. 

Nel caso del dirigente, invece, ci troviamo dinanzi ad un contratto 

necessariamente ed evidentemente di lavoro subordinato seppur sui 

generis, considerando il rapporto inversamente proporzionale che 

intercorre tra ambiti di autonomia, libertà e livelli  retributivi da una 

parte, e tutele assicurate dall’ordinamento, dall’altra. Quindi, se la 

disciplina dell’attività del manager-dirigente trova la sua fonte nel 

contratto di lavoro –individuale o collettivo che sia- l’attività di 

gestione dell’amministratore della società di capitali, diretta 

emanazione dei gruppi di potere esistenti all’interno dell’assemblea, 

trae le sua legittimazione direttamente dalla legge e dallo statuto 

sociale, in base alla struttura delineata dal codice civile del 1942. 

 

 

 

1.2 La “rivoluzione manageriale”. 

 

Il management, dunque, va considerato in relazione ad un profilo 

sostanziale, al di là del nomen juris o della categoria professionale alla 

quale si faccia riferimento nel caso specifico. Il termine, alla luce di tali 

considerazioni, identifica tanto  l’attività di guida, controllo e 

amministrazione, tanto le persone che svolgono tali funzioni, nell’ottica 

in cui, in una gerarchia di livelli di mansioni, teoricamente manager 

sarebbe chiunque abbia mansioni che comportano la responsabilità del 

lavoro di altri soggetti. Inoltre, elemento comune dei rapporti di coloro 

i quali svolgano funzioni c.d. manageriali, è costituito dall’impossibilità 

di misurarne l’attività in base alla quantità di tempo spesa direttamente 
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sul posto di lavoro: non si potrà, dunque, far riferimento ai limiti di 

orario previsti generalmente per i lavoratori subordinati. 

In ogni caso, occorre considerare  che sia il dirigente, sia 

l’amministratore, in quanto tali,  nonostante la loro posizione e le loro 

prerogative, non sono proprietari del capitale dell’impresa. Sin dai 

primi decenni del secolo scorso, infatti, in dottrina si parlava di 

“rivoluzione manageriale7”, proprio al fine di sottolineare il subentro di 

tecnici agli imprenditori-proprietari, nella gestione dei mezzi di 

produzione. Bisogna, tuttavia ricordare che ad una definizione di 

manager così ampia, appare opportuno contrapporre il proliferare, 

soprattutto negli ultimi decenni del secolo scorso, del numero dei 

dirigenti da considerare tali, però solo sul piano formale. Tuttavia a tale 

inquadramento spesso non corrispondeva  l’attribuzione delle relative 

mansioni sul piano dell’effettività: la crescita esponenziale del numero 

dei dirigenti poteva dipendere, infatti, dalla rigidità del sistema 

retributivo italiano e, dunque, dall’appiattimento dei differenziali di 

retribuzione tra i lavoratori subordinati, per cui l’unico o il prevalente 

scopo dell’avanzamento di livello era rappresentato dalla possibilità di 

prevedere aumenti retributivi al personale più qualificato8. Se, quindi, è 

vero che nella categoria socio-economica di manager rientrano soggetti 

noti al giuslavorista come amministratori o dirigenti, non tutti i 

lavoratori afferenti a quest’ultima categoria saranno effettivamente 

dotati di poteri di gestione e controllo rientranti nel concetto di 

management.  

Occorre, dunque, in questa sede rinvenire il comune denominatore dei 

manager, siano essi dirigenti o amministratori, nel loro status di alter 

                                                 
7 BURNHAM J., The managerial revolution, New York (USA), 1940-1941 (trad. it., La 

rivoluzione dei tecnici, Milano, 1946).  
8 Enciclopedia del Diritto-Giuffrè, Milano, 1958-2013 
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ego dell’imprenditore9, ferma restando l’applicazione della disciplina 

legale, statutaria e contrattuale, relativamente alla qualificazione da 

effettuare in base alle categorie di diritto del lavoro a noi note; ciascuna 

categoria sarà, dunque, analizzata alla luce del corredo giuridico suo 

proprio nei diversi momenti e aspetti dall’instaurazione, allo 

svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro. L’analisi, inoltre, 

non può prescindere dal considerare -valutate alla luce dell’effettività 

le contingenze economiche e sociali- la convenienza per le stesse 

società a far cumulare la qualifica di lavoratore subordinato e di 

amministratore in capo alla stessa persona10. Ciò accade non solo 

perchè riconoscendo la qualifica di dirigente al proprio amministratore 

la società potrà beneficiare del regime di deducibilità dei costi, ma 

anche per via della maggiore stabilità del rapporto e delle maggiori 

tutele. Da tali circonstanze discende un maggiore e più proficuo 

coinvolgimento dei manager nelle concrete dinamiche societarie e nelle 

strategie di impresa11 , che ne assicura una valorizzazione delle 

competenze e delle potenzialità. Inoltre il c.d. cumulo mira a garantire 

la continuità nell’impegno e l’immediata conoscenza dei problemi 

dell’impresa da parte degli amministratori che saranno in grado, così, 

di prendere decisioni gestionali consapevoli, piuttosto che rimettersi 

passivamente alle determinazioni dei dirigenti. 

La dottrina, poi, si è spesso pronunciata circa la necessità che, in 

un’analisi della tecnica organizzativa delle human resources, si individui 

                                                 
9 Cass. Civile,1984, n.5618, in NGL, 1985, 272. 
10 Relativamente al profilo del c.d. cumulo, ulteriori problemi dipendono dal silenzio 

del legislatore. Secondo PETINO un tentativo in senso opposto del legislatore 

avrebbe potuto “inasprire ulteriormente la tensione inevitabile tra lo sfruttamento 

di tecnica legislativa della fattispecie e la maggiore complessità delle nuove forme 

tramite le quali si realizza la vita economica” ( Rapporto di amministrazione e 

rapporto di lavoro subordinato, Milano, 1968). 
11 Ciò assiccurerebbe al dirigente di essere “al corrente dei fattori generatori delle 

politiche gestionali”; TESTA F., Il lavoro del dirigente-amministratore: dal cumulo alla 

commistione delle due attività, in Dir. Lav., 1999, II, cit., p.213. 
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a livello aziondale un solo dirigente ovvero una molteplicità di dirigenti. 

Parte della dottrina, a tal proposito, si interrogava già negli anni Trenta 

del secolo scorso, su quale fosse la vera natura della posizione di 

direzione; l’imprenditore, infatti, si domandava: “Deve ogni membro di 

un organismo aziendale ricevere gli ordini da un solo superiore o, 

eventualmente, da più superiori?”12. 

La risposta a tale interrogativo, effettivamente, risulta decisiva 

nell’ottica di delineare l’adesione ad una opzione di tipo “gerarchico” o, 

differentemente, l’adozione di un modello “funzionale”. A proposito di 

quest’ultimo modello, la dottrina ne ha individuato l’essenza in una 

suddivisione di compiti direttivi riguardo, ad esempio, allo svolgimento 

di un dato lavoro; tale modello non è stato, però, esente da critiche, in 

relazione, soprattutto, alle modeste possibilità di successo pratico in 

caso di attuazione nell’ambito di un contesto aziendale mediamente 

complesso. Derivazione del primo modello c.d. gerarchico, basato su 

una struttura piramidale e caratterizzato, dunque, da un vertice 

definito e limitato, può essere considerato il modello di quella che, 

talvolta, è stata indentificata come l’aristocrazia del lavoro o dei c.d. 

“superimpiegati”. In questo caso il vertice sarà coadiuvato da una sorta 

di “stato maggiore”, composto dunque da uffici di segreteria dotati di 

soggetti con speciali funzioni ispettive. Costoro, di fatto, agiranno, 

sempre rispondendo a colui il quale eserciti effettivamente funzioni di 

alta dirigenza, , in forza di una sua delega ed in base a poteri di natura 

non originaria. 

 

 

 

                                                 
12 PIRELLI A., Teorica della direzione: lezioni tenute a Milano presso il regio istituto 

superiore di Ingegneria al corso per dirigenti di aziende industriali, Roma, 1935, cit., 

p.42. 
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1.3 Il dirigente nell’ordinamento italiano. 

 

Partendo da tali considerazioni sarà possibile un’analisi del tipo 

organizzativo storicamente più diffuso nella struttura azienale del 

nostro Paese. Siffatta struttura implica la presenza di una tendenziale 

pluralità di dirigenti (sempre in ralazione alle dimensioni ed all’entità 

dell’attività aziendale) organizzati in base ad una coordinazione 

organica in unità gerarchizzate. Appare chiaramente, inoltre, una 

corrispondenza tra il modello storicamente proprio del tessuto 

economico sociale di riferimento e le previsioni del nostro 

ordinamento giuridico. Lo stesso codice civile, infatti, espressamente 

delinea le due macrocategorie in cui possono essere inclusi i dirigenti: 

l’articolo 2095 c.c. parla, a tal proposito, di dirigenti “tecnici”, da una 

parte e di dirigenti “amministrativi” dall’altra. Tale suddivisione, in un 

sistema che era caratterizzato soprattutto da aziende operanti nel 

settore della produzione di beni, più che nella fornitura di servizi, 

vedeva nella prassi aziendale i primi preposti alla gestione economica, i 

secondi dotati, invece, di compiti relativi alle diverse attività legate alla 

realtà produttiva13. 

Nell’affrontare la questione relativa alla qualificazione giuridica e, 

soprattutto, giuslavoristica di colui il quale ricopre posizioni apicali 

nelle gerarchie aziendali, alla luce del contesto normativo vigente, 

                                                 
13 Effettivamente la suddetta distinzione risulta perfettamente contestualizzabile 

nelle realtà aziendali dell’area industriale, manifatturiera e dei trasporto. Senz’altro 

essa risulterà meno rilevante nella prassi aziendale del credito, delle assicurazioni e 

del commercio. Nell’ambito delle imprese agricole, poi, la distinzione potrebbe, in 

linea teorica, operare in maniera soddisfacente, tuttavia è possibile notare una 

tendenziale coincidenza a livello soggettivo, tanto di funzioni amministrative, 

quanto di funzioni tecniche. Sul punto si veda: BASSANELLI E., Impresa agricola, in 

Commentario del codice civile diretto da SCIALOJA A.  e BRANCA G., Libro V, Del 

lavoro, Bologna-Roma, 1943, sub art. 2135. 
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bisogna necessariamente distinguere tra diversi modelli che vanno 

dalla subordinazione, al contratto d’opera, alle collaborazioni 

coordinate e continuative. 

Nell’ambito della subordinazione occorre, dunque analizzare la figura 

del dirigente, prevista come categoria autonoma solo con l’entrata in 

vigore del codice del 1942, dopo alcuni anni di separata contrattazione 

collettiva. La disciplina codicistica di cui all’articolo 2095, comunque, 

rinvia a leggi speciali ed all’autonomia privata collettiva la 

determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria, di fatto 

tuttora non previsti14. 

 Il legislatore è intervenuto, sulla scorta dell’autonomia in ambito 

sindacale, suffragata già nel periodo corporativo e, quindi, precedente 

all’emanazione del codice, con il r.d.l. 1 luglio 1926, n. 1130, andando a 

conferiore ulteriore rilievo ed autonomia stabile alla categoria dei 

dirigenti. Se il decreto del 1926, all’articolo 6, comma 3, aveva già 

stabilito che “direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di ufficio, 

di servizi con funzioni analoghe, gli institori in generale e gli impiegati 

muniti di procura” dovessero prendere parte ad organizzazioni 

sindacali autonome e distinte da quelle degli altri lavoratori, con il 

codice, nell’ordinamento viene superata la tradizionale bipartizione tra 

impiegati ed operai. Infatti alla suddivisione storicamente affermatasi, 

viene ad affiancarsi una tripartizione considerando, dunque, tra i 

                                                 
14 Nella stessa Relazione ministeriale al Re, si spiegava la necessità di una 

tripartizione così strutturata non solo in relazione alla “verosimiglianza”, ma 

soprattutto alla luce della diversità del trattamento economico e normativo propria 

dell’ordinamento. Inoltre, nella stessa Relazione, si sottolineava la impossibilità di 

tenere conto, a livello normativo e generale, della molteplicità delle caratterizzazioni 

assunte dalle figure indicate nei diversi rami della produzione; ciò per non correre il 

rischio di costruire figure imperfette e non coerenti con la relatà del sistema 

produttivo italiano. Veniva ribadita, infine, una volta riconosciuta ed affermata la 

distinzione, la necessità di rimettere la determinazione alle “massime d’esperienza”, 

nonché a valutazioni dottrinali e giurisprudenziali che potessero garantire la tenuta 

del sistema così delineato.  
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“collaboratori dell’imprenditore” anche i dirigenti, siano essi 

amministrativi o tecnici. 

Meno rilevanti sembrano essere i problemi posti dalla dottrina nella 

valutazione della denominazione utilizzata dal legislatore codicistico, 

appunta quella di “dirigente d’azienda”, ormai divenuta effettivamente 

di uso comune15. Essa appare, senza alcun dubbio preferibile al termine 

di “dirigente d’impresa”, che taluni hanno utilizzato, considerandolo 

maggiormente conforme alla realtà, in relazione al fatto che il dirigente 

sarebbe appunto preposto dall’imprenditore alla direzione 

dell’impresa. Senonchè si può notare, data soprattutto la frequenza con 

cui il fenomeno si manifestà nelle realtà produttive, che spesso opera 

una pluralità di dirigenti nell’ambito di una stessa impresa la quale, a 

sua volta, ricomprende diverse aziende o ramificazioni di essere. Se, 

dunque, si intende l’azienda nella sua dimensione dinamica, ben si 

potrà ammettere la presenza di molteplici aziende oggetto della 

medesima impresa, della quale sarà comunque titolare sempre un 

imprenditore, a cui saranno legati determinati dirigenti. 

Considerando, dunque, la posizione del dirigente è opportuno valutare 

la condizione dello stesso come lavoratore subordinato sui generis: nel 

rapporto che lega il dirigente al datore di lavoro –inteso come 

imprenditore-  sussistono senz’altro tutti gli elementi che, come si 

evince dalla lettera dell’articolo 2094 c.c., caratterizzano il c.d. vincolo 

di subordinazione, dall’obbligazione mediante retribuzione, alla 

finalizzazione del facere oggetto dell’obbligazione stessa,  rinvenibile 

nella cooperazione al risultato prodotto dall’impresa nel suo 

                                                 
15Si vedano:  CRIMALDI R., Il dirigente d’azienda, in Riv.giur. lav., 1960, II, 71; PIERI 

M., Definizione del dirigente d’azienda e sua distinzione da impiegato, in Dir. Econ., 

1959, 569; SANTORO PASSARELLI F., Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1962; TOSI 

P., Il dirigente d’azienda. Tipologia e disciplina del rapporto di lavoro, Milano, 1974; 

ARDAU C., Dirigente d’azienda, in MAGRI A.M., Enciclopedia pratica di direzione 

amministrazione e consulenza aziendale in materia giuridica per dirigenti, 

amministratori, commercialisti, avvocati e ragionieri, Milano, 1957, pp. 448 ss. 
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complesso16. E’ poi il successivo articolo 2095 che, espressamente, 

distingue, tra i lavoratori subordinati, i dirigenti, definendoli 

collaboratori dell’imprenditore, senza , però, darne una definizione 

concreta ed aprendo la strada ad una serie di interpretazioni, talvolta 

farraginose. A tale definizione ha, però, concorso, la giurisprudenza, sia 

delle magistrature di merito sia della Corte di cassazione17, anche sulla 

scorta della contrattazione collettiva18, non  senza alcuni contrasti tra 

diversi orientamenti, considerando la posizione di alter ego 19 

dell’imprenditore, l’autonomia di determinazione e discrezionalità di 

poteri o le funzioni di coordinamento.  

Comunque, alla luce di quanto emerge dalle determinazioni assunte nel 

corso del tempo, dopo l’iniziale propensione per l’adozione di crieri 

restrittivi, si è giunti ad ammettere che, in effetti, l’attribuzione di una 

qualifica dirigenziale non richiede necessariamente la sussistenza di 

tutti gli elementi individuati. Al contrario è stato verificato che spesso 

risulta estremamente complicato individuare una precisa coincidenza 

nella realtà dei modelli estremamente selettivi elaborati. Si è così 

arrivati ad affermare che la funzione direttiva non dovrà per forza 

riguardare l’intera attività di un azienda, bensì ne potrà risultare 

sufficiente l’esercizio nell’ambito di un’attività definita, di un territorio 

limitato, o semplicemente in rami di servizi o settori di poteri. Inoltre è 

ormai appurato che non andrà considerato essenziale un elemento 

come quello della rappresentanza dell’imprenditore, che permetta di 

manifestarne la volontà esplicando effetti nei confronti di soggetti terzi; 

riprendendo poi la classificazione codicistica di cui all’articolo 2095 c.c., 

                                                 
16 PESSI R., Lezioni di diritto del lavoro, Torino, 2012. 
17 PIERI S., Rassegna di giurisprudenza: Dirigenti d’azienda 1945-1955, in Dir. Econ., 

1956, 1135 ss. 
18 NAPOLETANO D., Sulla nozione di dirigente d’azienda, in  Mass. Giur. Lav., 1961, 

167. 
19 PERDONA’ G., Il licenziamento del dirigente pubblico e privato, Padova, 2004. 

Anche Cass. 7-10-1999, n.11218, N.G.L., 2000, 180. 
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è evidente piuttosto che tale potere non rientra quasi mai tra le 

prerogative della categoria dei dirigenti tecnici. 

I giudici di legittimità nella loro elaborazione hanno sottolineato la 

necessità di dare un’interpretazione restrittiva alla definizione di 

dirigenza, al fine di assicurare la tenuta del sistema20 . Occorre 

comunque ricordare che, accanto ad una giurisprudenza impegnata in 

un’analisi più o meno fruttuosa –anche se oggi essa risulta sempre più 

eterogenea e vischiosa- troviamo un apporto dottrinario disorganico e 

frammentario21 , forse frutto di una scelta dettata dal maggiore 

interesse verso ipotesi socialmente prevalenti di lavoro subordinato. Si 

pensi, ad esempio, alle affermazioni dottrinali di una attenuazione del 

vincolo di subordinazione che caratterizzerebbe il lavoro dirigenziale, 

bilanciate da rassicuranti precisazioni circa la natura comunque 

subordinata del rapporto22. Ciò che interessa è la verifica dell’idoneità 

dell’ attenuazione stessa a determinare l’insorgere di “conseguenze 

praticamente apprezzabili, cioè a livello di regolamento del rapporto, in 

ordine al tradizionale ruolo dell’intera disciplina tipica assegnato alla 

subordinazione23”. 

                                                 
20 Cass., 13-9-1954, n.3049, in Riv. Dir. Lav., 1955, II, 147: ”Ma l’elasticità di 

valutazione, che non si può disconoscere ai giudici di merito, non deve sorpassare i 

limiti imposti dalla stessa definizione della figura: senza l’osservanza dei quali ogni 

distinzione tra la categoria dei dirigenti e le altre finirebbe con lo scomparire o con il 

diventare evanescente. E la stessa organizzazione gerarchica finirebbe con il 

deformarsi, se il suo vertice si allargasse in guisa da corrispondere, per estensione, 

alla base”. 
21 BARASSI, Il diritto del lavoro, Milano, 1949, parla di “indici fisionomici” riferendosi 

a quei fattori ed a quegli elementi caratterizzanti nei diversi contesti la figura del 

dirigente, di fatto mutuati e recepiti dalle pronunce dei giudici. Si veda: TOSI P., Il 

dirigente d’azienda, Milano, 1974, p.11: ”Accettando l’impostazione metodologica 

della giurisprudenza, la dottrina non si è preoccupata di ricostruire e inquadrare 

storicamente l’accennato orientamento, di esaminarlo cioè nella sua logica interna e 

in  rapporto alle valutazioni dell’ordinamento, e soprattutto di controllare 

l’incidenza di fattori esterni in continua evoluzione (fattori economico-produttivi, 

aziendali, ideologici, sindacali)”. 
22 Si vedano: SIMI V., L’autonomia della figura del dirigente; SMURAGLIA C., La 

persona del prestatore nel rapporto di lavoro, Milano, 1971. 
23 TOSI P., Il dirigente d’azienda, Milano, 1974, cit., p.13. 



15 
 

Certa è, comunque, la sussistenza di alcuni elementi giuridicamente e 

socialmente rilevanti, tenendo conto dell’ambiente e del momento 

storico in cui le fonti vengono esaminate. Tra gli aspetti di più 

immediata percezione, vari sono, comunque, quelli il cui rilievo è 

indiscusso, sempre a soli fini orientativi:  dal rapporto di immediata 

collaborazione con l’imprenditore, al carattere della prestazione 

evidentemente intellettuale e fiduciario, alla posizione di 

sovraordinazione gerarchica su una parte più o meno estesa del 

personale fino alla particolare disciplina della responsabilità. Da tali 

indici derivano numerose conseguenze, quali l’attività di 

coordinamento generale, di sviluppo dell’attività aziendale in base alle 

dirette indicazioni dell’imprenditore, un ampio potere di 

autodeterminazione delle direttive di attività e di organizzazione, 

sempre nei limiti dei fini perseguiti dall’impresa, l’esercizio di un ampio 

potere di valutazione, controllo e disciplinare sul personale,  talvolta la 

rappresentanza dell’imprenditore non solo all’interno dell’azienda ma 

anche verso terzi e, infine, la responsabilità generale circa l’operato del 

personale sottoposto, sull’andamento dell’azienda e direttamente verso 

l’imprenditore. 

Infine dovrà farsi riferimento ad una categoria, elaborata dalla dottrina 

nel nostro Paese, al fine di sistinguere il dirigente che effettivamente –

per inquadramento nella gerarchia aziendale, nonchè per l’ampiezza 

dei poteri esercitati,-possa essere individuato come “sostituto” 

dell’imprenditore (dirigente apicale o medio) da quello per 

convenzione o “pseudo-dirigente”24. Costui non avrà nulla a che vedere, 

di fatto, con le fasce della scala gerarchica aziendale, bensì sarà 

caratterizzato per una attribuzione pura e semplice (quasi formale) 

                                                 
24 DE CRISTOFARO M., Pseudo-dirigente o dirigente declassato, nota a Cass. 8 

novembre 2005, n. 21673, in Dir. Lav., 2005, II, 417. 
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della qualifica dirigenziale. Alla  attribuzione di siffatta qualifica, poi, 

non seguirà l’effettivo esercizio dei poteri conseguenti, tanto da far sì 

che esso sia definito talvolta “dirigente apparente”. 

Tale distinzione non sarà, dunque, priva di conseguenze pratiche, 

poiché  “la regola della licenzi abilità ad nutum dei dirigenti, desumibile 

dall’articolo 10 legge n. 604 del 1966, è applicabile solo al dirigente in 

posizione verticistica, che, nell’ambito dell’azienda, sia caratterizzato 

dall’ampiezza del potere gestorio, tanto da poter essere definito alter ego 

dell’imprenditore”25; ciò si verificherebbe, in base alla posizione assunta 

dalla Corte di Cassazione26, solo quando il dirigente sia preposto 

all’azienda intera, ovvero ad un servizio di particolare rilevanza, o ad 

un ramo d’azienda. E’ inoltre necessario che il dirigente rivesta una 

posizione di sostanziale autonomia, tale da incidere sull’andamento 

dell’attività aziendale sia all’interno, sia nelle relazioni con soggetti 

terzi. 

La dottrina ha così sottolineato, di fatto, un progressivo allineamento 

della disciplina dei dirigenti medi o bassi a quella propria degli pseudo-

dirigenti, mediante l’applicazione del regime di tutela reale della 

stabilità del posto, nonché delle garanzie di cui all’articolo 7 dello 

statuto dei lavoratori27. 

 

 

 

                                                 
25 Cass. 12 novembre 1999, n. 12571, con nota di MEUCCI M.,  in  Lav. Prev. Oggi, 

2000, 359. 
26 La stessa Corte di Cassazione ribadisce il recesso  ad nutum  nel rapporto 

dirigenza, partendo proprio dalle considerazioni relative ad una precedente 

sentenza delle Sezioni Unite, la n. 6041 del 1995, in cui si distingueva, in materia di 

licenziamenti, tra dirigente vero e proprio e “pseudo-dirigente” o dirigente 

meramente convenzionale; pertanto, solo al primo sarebbero risultate applicabili le 

garanzie di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970. 
27 MEUCCI M.,  Ancora equivoci sul regime di risoluzione del rapporto dei dirigenti, in 

Lav. Prev. Oggi, 2000, vol. 2, fasc. 2, 365-381. 
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1.4 Il licenziamento del dirigente e la tutela 

accordata. 

 

Infatti, ciò che si evince da una valutazione complessiva della disciplina 

del rapporto di lavoro del dirigente d’azienda è proprio la riduzione del 

grado di tutela prevista dal legislatore, rispetto a quella accordata al 

lavoratore subordinato di livello non dirigenziale. Sembra quasi che 

l’ordinamento abbia voluto riconoscere su un piano giuslavoristico 

quell’ascesa sociale ed economica che ha, di fatto, conferito l’effettivo 

potere di produzione della ricchezza proprio di un’economia 

capitalistica, ai c.d. “colletti bianchi”. Tale riconoscimento passa, in 

qualche modo, per la riduzione del livello di tutela (soprattutto con 

riferimento alla disciplina dei licenziamenti ) quasi a voler determinare 

una parziale assunzione del rischio connaturato all’esercizio 

dell’attività d’impresa da parte di chi opera scelte strategiche 

fondamentali nella gestione dell’azienda. 

Proprio relativamente all’estinzione del rapporto di lavoro si può 

notare la presenza di elementi che, evidentemente, rivelano differenze 

circa uno dei profili storicamente più dibattuti, vero e proprio nucleo di 

condensazione del diritto del lavoro: il licenziamento28. Sin dal secondo 

dopoguerra si sentì, infatti, l’esigenza di limitare la libertà di 

licenziamento ad nutum così come prevista dal Codice Civile del 1942, 

in particolare all’articolo 2118. Quest’ultimo, infatti, rispecchia la 

posizione di superiorità di fatto riconosciuta dall’ordinamento 

corporativo a colui il quale garantisca la produzione, investendo 

                                                 
28 MAGRINI S., Il licenziamento del dirigente, Annuario INPDAI, Milano, 1985. DUI P., 

Il rapporto di lavoro dirigenziale, Milano, 2002. ID., Il lavoro dirigenziale. Questioni 

controverse, Milano, 2010. 
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capitali, nella previsione di una disciplina simmetrica e conforme a 

quella civilistica dei contratti di durata –quali sono di fatto i contratti di 

lavoro subordinato- salvo l’obbligo del preavviso. Occorre ricordare 

che, di per sé, il licenziamento ad nutum va ritenuto sempre legittimo, 

nonché insindacabile29. Anche la Suprema Corte ha poi precisato che, al 

di là delle violazioni connesse al mancato rispetto dell’obbligo di 

preavviso, ovvero della corresponsione di indennità sostitutiva, dal 

licenziamento stesso potranno derivare danni risarcibili per il 

prestatore,  solo nel caso in cui, in relazione ai modo ed alla forma con 

cui è stato intimato, risulti moralmente o socialmente pregiudizievole30.  

 Così, numerosi furono i tentativi di limitare il regime della recedibilità 

previsto dagli articoli 2118 e 2119 (relativo al recesso per giusta causa), 

culminati nell’emanazione della legge n.604/1966, nonché dello 

“Statuto dei lavoratori”, riferendoci, in particolare all’articolo 18, il 

quale –è opportuno precisare- secondo dottrina non affatto unanime 

ma probabilmente da accreditare,  inciderà sulla disciplina di cui alla 

legge sui licenziamenti individuali, ma solo nell’ambito di applicabilità 

della stessa31.  La legge sui licenziamenti individuali ha, inoltre, 

                                                 
29 Cass. 1 giugno 2002, n. 7973, in Foro It., 2002. La Suprema Corte evidenzia come, 

nell’interpretazione del licenziamento, in quanto atto unilaterale, potrà farsi 

riferimento al solo canone ermeneutico di cui all’articolo 1362, comma 1, c.c., 

dovendosi dare rilievo solamente all’intento proprio del soggetto dal quale provenga 

il negozio. Al contrario, non potranno ritenersi applicabili i canoni previsti in ambito 

di ermeneutica contrattuale di cui all’articolo 1362, comma 2, c.c. 
30 Cass. 29 gennaio 1985, n. 519, in Mass. Giur. Lav., 1985, 351. 
31 Secondo alcuni (ROMAGNOLI U., MONTUSCHI L., GHEZZI G., MANCINI G., Statuto 

dei diritti dei lavoratori, Bologna, 1972; Pret. Milano 21-12-1971, in Orient. Giur. Lav., 

1972, 428) il rinvio operato dallo Stauto dei Lavoratori alla legge n.604 riguarda, da 

un lato, l’esperibilità delle probedure di conciliazione previste, dall’altro, le ragioni 

che implicano la dichiarazione di inefficacia, annullamento, nullità. Andrebbero 

inoltre considerati abrogati i limiti di operatività della legge n.604/1966 in quanto 

incompatibili con quelli posti dalla legge successiva. Altri (NAPOLETANO D., Lo 

Statuto dei lavoratori, 1971, p. 88) ritengono invece che lo Statuto incide sulla 

consistenza delle unità di lavoro e sulle conseguenze derivanti dai licenziamenti 

contra legem mentre non tocca altri profili o eventuali altri limiti fissati dalla legge 

sui licenziamenti individuali del 1966. 
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contribuito anche alla valorizzazione del rapporto dirigenziale come 

rapporto sui generis: le relative vicende applicative, culminate nella 

sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 1972, n.121, hanno messo 

in luce il particolare ruolo della componente fiduciaria proprio sul 

piano dell’istituto del recesso. 

Ebbene, proprio l’apparato normativo così disegnato, basato sulla 

necessità di giustificazione –sia essa costituita da una giusta causa o un 

giustificato motivo- pur avendo acquisito di fatto valenza di disciplina 

generale, non riguarda per legge i lavoratori subordinati inquadrati 

come dirigenti32. Dopo l’entrata in vigore della legge n.604/1966 molti 

dubitarono della costituzionalità della norma di cui all’articolo 10, nella 

parte in cui esclude dal campo di applicazione della legge i dirigenti. La 

Corte Costituzionale ha, però, respinto le obiezioni  sollevate facendo 

riferimento alla peculiare posizione funzionale degli stessi ed 

all’elevato grado di fiducia che ne caratterizza il rapporto33. La corte 

regolatrice  parla, a tal proposito, del dirigente come del “collaboratore 

che lo [l’imprenditore] sostituisce o lo assiste nello svolgimento delle 

funzioni che gli sono proprie”. In dottrina, comunque, taluni ritengono 

che non sia possibile affermare a priori la sussistenza di un regime di 

libera recedibilità  per il dirigente –così come non potrà ritenersi 

fondato a priori un giudizio di legittimità del dettato legislativo- 

proprio per via dell’impossibilità di individuare a livello normativo una 

                                                 
32 La dottrina pressochè unanime ha riscontrato una indirretta esclusione dei 

dirigenti. In disaccordo SIMI V., Enciclopedia giuridica del lavoro vol.2, Milano, 1980. 

La tesi è, comunque, supportata e confermata dalla considerazione di elementi 

storico-sociali (come la derivazione della leggi da accordi interconfederali che 

effettivamente non riguardavano i dirigenti) nonchè dai lavori preparatori alla legge 

Si veda: TRAMPUS M., Questioni di legittimità costituzionale della legge 15 luglio 

1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, in Boll. sc. per. Un. Trieste, 1971, n. 49, p.1 

ss. 
33 Corte Costituzionale n. 121/1972, n. 101/1975, n. 404/1992 anche alla luce della 

riforma operata con la legge n. 108 dell’11-5-1990. La dottrina sottolinea come lo 

questione non fosse stata incisa dall’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori  

(Si veda: BASENGHI F., Il licenziamento del dirigente, Milano, 1991). 
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nozione unitaria: sarà, quindi, necessario verificare se il contenuto 

gestorio sia in concreto rintracciabile come contenuto prevalente e 

caratterizzante il singolo rapporto, in maniera così netta da ammettere 

una differenziazione di disciplina34. Ovviamente ferma restando la 

possibilità, affermata dalla giurisprudenza, di estendere pattiziamente 

–tanto in forma individuale quanto in forma collettiva- la tutela reale di 

cui all’articolo 18 dello statuto35.   La Suprema Corte ha poi affermato 

che, nel caso in cui l’autonomia privata collettiva determini 

l’instaurazione di un regime di stabilità che vada a coinvolgere rapporti 

sottratti all’applicazione della legge n. 300 del 1970 o della n. 604 del 

1966, un eventuale licenziamento intimato in violazione di tale regime 

disciplinare risulterà privo di qualsivoglia effetto interruttivo sul 

rapporto e, quindi, inefficace36. Diversamente, per tutti gli altri tipi di 

dirigente, dovrebbe considerarsi applicabile la disciplina generale. 

Tra i vari interventi  normativi, comunque, risulta senz’altro 

significativo l’avallo dato dal legislatore alle dettagliate previsioni 

contrattuali, elaborate nel corso del tempo, relativamente alla 

sussistenza di un obbligo di forma scritta per il licenziamento di tutti i 

dirigenti, introdotto dall’articolo 2 della legge n. 108 dell’11 maggio 

199037. 

Bisogna, comunque, ricordare che, a fronte di una voluta esclusione del 

legislatore, dettata dall’esigenza di tutelare la debolezza socio-

economica sul piano contrattuale dell’impiegato/operaio che, però, non 

caratterizza il dirigente, corrisponde solitamente un quadro di stabilità 

c.d. convenzionale, di fonte contrattuale individuale o collettiva, con 

                                                 
34 Si veda: TOSI P., Il dirigente d’azienda. Tipologia e disciplina del rapporto di lavoro, 

Milano, 1974. 
35 Cass. 26 maggio 2000, n. 3116. 
36 Si vedano: Cass. 4 giugno 1988, n. 3791; Cass. 21 aprile 1988, n. 3116.  
37 Sul punto si veda: TATARELLI M., Il licenziamento individuale e collettivo: lavoro 

privato e pubblico, Padova, 2012. In giurisprudenza: Pret. Modena, 30 maggio 1994, 

in Or. Giur. Lav., 1994, 368. 
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previsione di una tutela necessariamente obbligatoria, 

indipendentemente dalla valutazione di criteri selettivi dimensionali. 

Inoltre, i contratti collettivi dei dirigenti prevedono che il licenziamento 

sia connotato, per essere legittimo, da giustificatezza, facendo 

riferimento ad un concetto, quindi, ben più ampio rispetto a quello di 

“giustificato motivo” in base all’articolo 3 della legge n.604/196638. In 

particolare si nota, proprio a partire dalla tornata contrattuale del 1970, 

alla instaurazione di un regime che sia imperniato sulla valutazione dei 

motivi che abbiano determinato il recesso aziendale e su un sistema 

sanzionatorio caratterizzato da penali variamente commisurate 

all’entità delle mensilità percepite39. Le stesse tesi di coloro i quali 

dubitavano della legittimità delle clausole di stabilità convenzionale, in 

nome di una indeterminatezza o indeterminabilità del concetto di 

giustificatezza, contraria alle previsioni inderogabili di cui all’articolo 

1346 c.c., sono state da tempo confutate dalla giurisprudenza di 

legittimità40; in particolare si è rilevato come la natura “generale” delle 

clausole in questione non rappresenti affatto un indice della loro 

genericità o indeterminatezza.  Sarà dunque sufficiente una decisione 

coerente e sorretta da motivi di diritto apprezzabili che scongiurino 

l’arbitrarietà del licenziamento, escludendo solamente, oltrea al 

licenziamento discriminatorio o arbitrario, tutti i casi in cui esso sia 

fondato su motivi che effettivamente non siano in grado di incidere sul 

rapporto fiduciario che lega il dirigente all’imprenditore. E la 

valutazione circa la sussistenza del requisito nel recesso datoriale potrà 

essere affidata, alternativamente, o al giudice ordinario, o ad un 

                                                 
38 ZOPPOLI L., Le limitazioni convenzionali al potere di recesso: il caso dei dirigenti, in  

Quaderni dir. Lav. Rel. Ind., 2002, 65.  
39 Cass. Sez. Un. 9 dicembre 1986, n. 7295, in Lav. Prev. Oggi, 1987, 431, con nota di 

BOARETTO G., Il licenziamento ingiustificato del dirigente. 
40 Ex plurimis si veda la nota sentenza: Cass. Sez. Un., 9 dicembre 1986, n. 7295, in 

Giust. Civ., 1987, I, 857, con nota di MARINO V., La nozione di giustificato 

licenziamento del dirigente.  
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collegio arbitrale41. La stessa Corte di Cassazione ha però sottolineato 

la necessità di non leggere la c.d. giustificatezza contrattuale come 

semplice assenza di motivazioni pretestuose, perchè ciò finirebbe, di 

fatto, per legittimare la piena libertà di recesso del datore di lavoro42. 

Dunque, se si tratta dell’ alter ego dell’imprenditore, risulta 

indispensabile alla base del rapporto un substrato di reciproca fiducia e 

di positiva valutazione al cui venir meno sarà giustificato un fenomeno 

estintivo anche se frutto di una determinazione unilaterale e soggettiva. 

Probabilmente la stessa fiducia va intesa in endiadi con la 

collaborazione che sostituirebbe la conflittualità tipica delle ordinarie 

forme di subordinazione. La prima costituisce, quindi, l’essenza del 

particolare  rapporto di lavoro oggetto della nostra indagine. 

Per quanto riguarda il contratto di lavoro del dirigente è necessario 

fare riferimento, inoltre, alle differenze -ormai tendenzialmente 

superate per via dell’affermazione dell’acausalità del primo contratto a 

tempo determinato di cui alla legge 92/2012, c.d. Riforma Fornero- 

circa la stipulazione di un contratto a termine in base alla disciplina 

prevista dall’articolo 10, comma 4 del d.lgs. 368/2011. La norma in 

questione, infatti, esclude per i contratti a termine del personale 

dirigente la necessaria indicazione di ragioni giustificatrici di carattere 

tecnico, organizzativo, sostitutivo o produttivo43. Si precisa, comunque, 

che la durata del contratto non può essere superiore ai cinque anni e 

che, nel caso della previsione di una durata maggiore, esso non sarà 

                                                 
41 Per quanto in passato la previsione di demandare le relative controversie a collegi 

arbitrali sia stata spesso accolta nella contrattazione collettiva (si pensi, ad esempio, 

allo stesso ruolo della giustizia arbitrale nel consolidamento di una tutela c.d. 

convenzionale) oggi si rileva, di fatto, un assorbimento ed una sostituzione di tale 

pratica nella giustizia ordinaria. DUI P., Il lavoro dirigenziale. Questioni controverse, 

Milano, 2010. 
42  Sul punto si veda: Cass. Civile, Sez. Lav., 3-4-2002, n.4729, in Giust. Civ. mass., 

2002. 
43 Sui contratti a termine nella dirigenza pubblica si veda: GALANTINO L., Diritto del 

lavoro pubblico, Torino, 2012, p.81. 
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nullo bensì passibile di adeguamento automatico al limite legale ex artt. 

1339 e 1419 comma 2 c.c. 

Proprio relativamente  alla possibilità di stipulare un contratto di 

lavoro a tempo determinato, già nel codice civile del 1942, con l’articolo 

2097, successivamente abrogato dall’articolo 9 della legge n.230, del 18 

aprile 1962, si prevedeva una disciplina differenziata44. Se per i soggetti 

afferenti alle altre categorie di cui all’articolo 2095 c.c. il limite 

massimo di durata consentito dal legislatore era di cinque anni, per i 

dirigenti era stabilita una durata doppia. Ciò in considerazione della 

superiorità gerarchica ed economi propria dei dirigenti stessi, del 

maggior tempo necessario per l’acquisizione dei benefici o dei vantaggi 

legati alo svolgimento dell’attività, nonché per i maggiori vantaggi che 

essi traggono dal termine. 

Quanto agli aspetti retributivi taluni, in passato, hanno dubitato della 

possibilità che la contrattazione collettiva potesse intervenire ai fini di 

una determinazione quantitativa, così come accadeva per le altre 

categorie di prestatori di lavoro. Ciò, in realtà, considerando la 

mancanza di uniformintà delle situazioni giuridiche da regolare, insita 

nella natura stessa della funzione dirigenziale, che sarebbe 

effettivamente necessaria ai fini della determinazione delle condizioni 

di un rapporto di lavoro in sede di autonomia privata collettiva. 

Tuttavia ciò non esclude la presenza di appositi accordi di natura 

collettiva che vadano a definire le condizioni-tipo da applicare al 

momento della stipulazione di un contratto dirigenziale, ferma 

restando la possibilità per le parti di disciplinare il rapporto in base alle 

circostanze non solo oggettive, ma anche soggettive. 

                                                 
44 Sulla prorogabilità e sulla disciplina del contratto a termine prima della riforma si 

veda:  CORSINOVI C., Sulla prorogabilità del contratto di lavoro a termine con il 

dirigente d’azienda (Nota a Cass. Civ. Sez. lav. 28 novembre 1991, n. 12741), in  Riv. It. 

Dir. Lav., 1992, fasc. 4, p. 985-987.  
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Il dirigente potrà, inoltre, recedere dal contratto con l’osservanza 

dell’obbligo di preavviso di cui all’articolo 2118 c.c., purché siano 

trascorsi tre anni dalla stipula, non rilevando a tal fine eventuali 

proroghe, ferma restando la previsione di risoluzione del rapporto per 

giusta causa. Sono ammesse proroghe al contratto, sempre nei limiti 

del quinquennio e pattuizioni individuali difformi dalla previsione 

legale, sempreché migliorative per il lavoratore. E’ ammessa la 

riassunzione del personale dirigente, anche senza soluzione di 

continuità, a meno che ciò non costituisca una stipulazione in frode alla 

legge in base a quanto previsto dall’articolo 1344 c.c. 

 

 

 

      1.5 La disciplina legislativa del contratto di 

dirigenza aziendale. 

 

Quanto alla natura del contratto che lega un dirigente alla propria 

azienda è opportuno effettuare un’analisi che tenga conto della natura 

di tale rapporto, al di là delle considerazioni e degli elementi peculiari 

derivanti dalla caratterizzazione codicistica di cui all’articolo 2095 c.c. 

Sicuramente, infatti, è opportuno considerare il contratto di dirigenza 

aziendale in un rapporto di species rispetto al genus del contratto 

individuale di lavoro. Ciò, pertanto, implica la necessità di contemplare 

l’applicazione della disciplina relativa a qualunque contratto di lavoro, 

tenendo conto non solo dei principi di cui agli articoli 2-3-35-36-37-41 

etc., ma anche della legislazione del codice civile, della legislazione 

sociale,dei contratti collettivi, degli usi e dei regolamenti45. Ovviamente 

                                                 
45 LAMBERTUCCI P., Il dirigente d’azienda tra orientamenti giurisprudenziali, assetti 

contrattuali e discipline legali: l’occasione per un bilancio, in  Riv. It. Dir. Lav., 2012, 
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sarà da escludere l’applicazione di quelle norme che si riferiscono 

esplicitamente o implicitamente ai soli contratti di lavoro degli operai, 

ovvero a quelli di tipo impiegatizio46. Inoltre, un ulteriore elemento da 

considerare riguarda la naturale insussistenza dell’obbligo per i datori 

di provvedere all’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di 

collocamento (già in base alla disciplina di cui alla legge n.264 del 29 

aprile 1949, articolo 11, comma 3) nel caso in cui sia necessario un 

incremento quantitativo delle risorse umane limitatamente al 

personale avente funzioni direttive.  

Tale preclusione, quindi, non rappresenta altro se non una diretta 

conseguenza dello stretto legame fiduciario che lega l’alta dirigenza 

all’imprenditore. Necessariamente, infatti, il legame di fiducia implica 

una valutazione lucida e indispensabile delle doti personali del 

soggetto interessato. Poprio in virtù del carattere spiccatamente 

intellettuale della prestazione saranno richieste qualifiche o, comunque, 

competenze specifiche che permettano al dirigente di assolvere ai 

propri compiti in maniera professionale e tendenzialmente autonoma. 

Se si considera, poi, l’impossibilità di definire aprioristicamente una 

puntuale indicazione delle mansioni da svolgere, poiché l’attività in 

concreto sarà determinata dalle contingenze e si potrebbe addirittura 

richiedere di assumere decisioni fondamentali in totale autonomia, 

appare scontata un previa valutazione dei titoli conseguiti, delle 

esperienze professionali e delle attitudini del prestatore. E siccome non 

esistono dei riferimenti certi, né degli indici prestabiliti esatti tali da 

garantire la positività dell’esito di una valutazione, la scelta sarà frutto 

                                                                                                                                      
fasc. 2, pp.157-190. L’autore, in particolare, fa riferimento alle deroga alla disciplina 

legale rispetto a quanto stabilito per gli altri prestatori, in particolare relativamente 

all’orario di lavoro ed all’assunzione con contratto a tempo determinato, nonchè alla 

particolare disciplina del licenziamento. 
46 DE LITALA L.,  Contratti speciali di lavoro, Torino, 1958, pp.406 ss. 
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della piena discrezionalità esercitata direttamente o, spesso, 

idirettamente dall’imprenditore. 

Spessi quindi la stipulazione di un contratto con qualifica dirigenziale 

sarà determinata sulla base di risultati conseguiti e di doti personali già 

sperimentate nella stessa azienda, come approdo di un avanzamento di 

carriera interno. Invece, nel caso di assunzione nuova, non è possibile 

escludere –anzi solitamente rappresenta la norma- la stipulazione di un 

periodo di prova, tanto più necessaria quanto più elevato ed autonomo 

risulterà il livello delle funzioni direttive da esercitare. Pertanto 

saranno gli stessi contratti collettivi dedicati a prevedere, al momento 

dell’instaurazione di un rapporto di lavoro, un periodo di prova47.  

In quest’ottica numerose sono le strutture volte ad assicurare una 

formazione adeguata a coloro i quali si trovino a rivestire (o aspirino a 

rivestire) incarichi con funzioni direttive considerando lo stesso 

interesse delle imprese ad investire al fine di garantire una 

preparazione adeguata al proprio management; inoltre, tali iniziative  

spesso vengono promosse anche grazie alla già mensionata autonomia  

propria delle  specifiche organizzazioni sindacali48 . Tra le varie 

organizzazioni, possiamo senz’altro mensionare la “Confederazione 

CIDA – Manager e Alte professionalità per l’Italia”, l’Istituto Superiore 

per Imprenditori e Dirigenti di Azienda “ISIDA” e, in seno a 

Confindustria “Fondirigenti”.  

Come precedentemente sottolineato, la disciplina contrattuale relativa 

al rapporto di lavoro del dirigente dovrà necessariamente essere 

inserita nell’alveo della disciplina giuslavoristica dei contratti . Pertanto 

non sarà possibile prevedere determinazioni che siano contrarie al 

generico obbligo di esecuzione della prestazione secondo correttezza e 

                                                 
47 Si veda: App. Milano, 23 novembre 1956, in Foro Padano, 1957, I, 582. 
48 Sul punto si veda:  supra, par. 1.2.  
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buona fede di cui all’articolo 1175 c.c., o all’obbligo specifico di fedeltà 

che grava su ciascun prestatore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2105 c.c. 

Da ciò discende un divieto di svolgere attvità che si pongano in 

concorrenza rispetto a quelle rientranti nell’ambito di interesse 

dell’imprenditore. Infatti, il limite non riguarda esclusivamente 

l’interesse direttamente proprio dell’imprenditore stesso, ma anche 

quello di imprese similari, finanche a ricomprendere la sfera di attività 

di eventuali imprese costituende49. 

 Spesso, inoltre, vengono apposte -di comune accordo tra il prestatore 

ed il datore di lavoro- nei contratti che legano i dirigenti alle imprese 

apposite clausole note come “patti di non concorrenza”. Da tali patti 

deriva, dunque, il divieto di svolgere qualsiasi attività professionale che 

si ponga in un rapporto effettivo di concorrenza con quella propria 

dell’imprenditore – datore di lavoro, anche in un momento successivo 

alla cessazione del rapporto di lavoro. La disciplina codicistica di 

siffatte clausole contrattuali si individua nell’articolo 2125 c.c., 

rubricato, appunto “Patto di non concorrenza”, in cui, innanzitutto, si 

prevede la necessità della forma scritta ad substantiam, nonché 

l’obbligatoria previsione di un corrispettivo che, di fatto, compensi il 

sacrificio sopportato dal prestatore di lvoro50 . Inoltre, lo stesso 

legislatore pone precisi vincoli che dovranno essere rispettati, pena la 

sanzione della nullità del patto stesso. In particolare l’articolo 2125 c.c., 

al secondo comma, stabilisce un limite temporale di durata di cinque 

anni per i dirigenti (di tre per tutte le altre categorie di prestatori) 

                                                 
49 Si vedano: Cass., sez. III, 21 maggio 1941, n. 1534;  Cass. Civ. sez. lav., 16 febbraio 

2011, n. 3822. Inoltre la Suprema Corte ha precisato che il lavoratore non debba 

astenersi dai soli comportamenti vietati dall’articolo 2105 c.c., ma anche da 

qualunque tipo di condotta che, per sua stessa natura e per le sue possibili 

conseguenze, determini l’insorgere di un contrasto o del mancato rispetto dei doveri 

discendenti dal suo inserimento nell’organizzazione produttiva. Cass. Civ., sez. lav., 4 

aprile 2005, n. 6957; Cass. Civ., sez. lav., 1 febbraio 2008, n. 2474). 
50 TORRENTE A., SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, Milano, 2011. 
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precisando che, qualora venisse indicata una durata maggiore del 

vincolo, seppur risultante dalla pattuizione delle parti, si andrebbe ad 

attuare una riduzione ope legis ed un adeguamente nei termini 

suindicati. Quanto al corrispettivo previsto, sarà possibile concordare 

tanto la corresponsione di un pagamento mensile (che di fatto si 

considererà parte integrante della retribuzione), tanto di una 

erogazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro, 

assimilabile al TFR. Ovviamente, anche in base a quanto rilevato spesso 

dalla giurisprudenza, per evitare abusi, è necessario che quanto 

corrisposto dal datore risulti proporzionale all’estensione territoriale, 

alla durata e, in generale a ciò che è fatto oggetto dell’obbligo di non 

concorrenza. Ciò, specialmente, garantendo al lavoratore non solo la 

capacità redditizia necessaria, ma anche l’insussistenza di vincoli che 

possano effettivamente comprometterne la carriera o il diritto a 

migliorare le proprie condizioni di lavoro.   

 

 

 

 

      1.5.1 La disciplina privata collettiva: il contratto 

collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di 

aziende produttrici di beni e servizi. 

 

Oltre alla disciplina di origine normativa propria del nostro 

ordinamento giuridico non sarebbe possibile escludere o tralasciare le 

importanti previsioni fissate dall’autonomia privata collettiva. In 

particolare è possibile, in questa sede, far riferimento al contratto 

collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di 
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beni e servizi, siglato dalle parti collettive il 24 novembre del 2004 e, 

successivamente, rinnovato e modificato dall’accordo tra Confindustria 

e Federmanager del 25 novembre del 2009. 

Quanto alla qualificazione del rapporto, in particolare, il suddetto 

contratto collettivo, al primo comma dell’articolo 1, precisa che sono 

considerati dirigenti i lavoratori subordinati “che ricoprono nell’azienda 

un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, 

autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di 

promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi 

dell’impresa”. Risulta, pertanto, evidente una connotazione teleologica 

della definizione che considera, piuttosto che le mansioni svolte in 

concreto, l’idoneità dell’attività del dirigente ad incidere sulla 

realizzazione degli obiettivi riconducibili all’attività di 

programmazione strategica aziendale. Si sottolinea, inoltre, al 

successivo comma 3, in nome dell’effettività, l’applicabilità del 

contratto, così come stipulato dalle parti collettive, ogni qualvolta 

sussistano le condizioni di fatto previste, da cui derivi l’attribuzione 

della qualifica dirigenziale. 

Il contratto collettivo per i dirigenti di aziende produttrici di beni e 

servizi, di seguito, prevede la fissazione di un trattamento minimo 

complessivo di garanzia, in relazione al quale sarà necessario valutare 

l’entità del trattamento economico corrisposto al dirigente 51 . In 

relazione a tale parametro, per il quale occorre far riferimento ai valori 

fissati dell’accordo di rinnovo del 2009, si prevedono valori di 

riferimento diversificati in funzione dell’anzianità di servizio 52 . 

                                                 
51  Nella seconda parte del contratto collettivo, l’articolo 3, relativamente al 

trattamento minimo complessivo di garanzia, recita: “è il parametro retributivo 

annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come 

definito al successivo comma 3, complessivamente riconosciuto al dirigente”. 
52 Attualmente il trattamento minimo complessivo di garanzia è fissato per la somma 

di 63.000 euro e di 80.000 euro, rispettivamente per dirigenti con anzianità di 
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L’articolo 3, al comma 4, dunque, indica la necessità di operare un 

confronto del trattamento minimo complessivo di garanzia con il 

trattamento economico annuo lordo, annualmente, entro il 31 

dicembre, al fine di corrispondere al dirigente le eventuali differenze 

risultanti. Oltre alla corresponsione di tale somma una tantum, è fatto 

obbligo di incrementare la quota mensile di retribuzione spettante al 

dirigente a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo, per 

garantire il raggiungimento del livello retributivo minimo fissato in 

sede di contrattazione collettiva. 

Inoltre le parti si esprimono circa il versamento di contributi volti a 

garantire ai manager la fruizione di trattamenti previdenziali 

integrativi, ovvero di assistenza sanitaria53. 

L’accordo di rinnovo del 2009 ha poi previsto, mediante l’inserimento 

del nuovo articolo 4, un obbligo per le aziende di informare 

annualmente le rappresentanze sindacali aziendali sui criteri, nonchè 

sulle modalità di attuazione di sitemi incentivanti o premianti 

eventualmente adottati, nell’ambito del c.d. Management By Objective. 

Le parti, di fatto, mostrano apertamente il loro favore circa l’adozione 

di sistemi incentivanti, tanto da predisporre tre modelli alternativi 

esemplificativi di MBO che fungano da modello per le aziende, al fine di 

favorire l’adozione di formule retributive “maggiormente rispondenti 

alle caratteristiche richieste alla figura di dirigente ed alle sfide della 

competitività”. 

Degna di menzione è anche la previsione di cui all’articolo 20 del 

contratto collettivo, così come riformulato dall’accordo del 2005. Esso 

prevede la possibilità che i sindacati dei dirigenti a livello territoriale, 

                                                                                                                                      
servizion, nell’azienda, con la qualifica di dirigente, fino a sei anni o superiore a sei 

anni compiuti. 
53 A tal proposito l’articolo 18 rinvia espressamente all’intesa separata allegata al 

contratto collettivo per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi e 

sottoscritto contestualmente ad esso- Previndai. 
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aderenti a Federmanager, possano costituire rappresentanze sindacali 

aziendali, con successivo coinvolgimento delle organizzazioni 

imprenditoriali territorialmente competenti. Alle RSA sono, dunqe, 

attribuiti poteri nell’analisi e nella valutazione di questioni concernenti 

l’applicazione delle clausole contrattuali, in particolare di quelle 

relative al riconoscimento della qualifica dirigenziale ex art. 1. Inoltre le 

rappresentanze dei dirigenti sono coinvolte in procedure di 

informazione e consultazione relativamente all’ “andamento recente e 

prevedibile dell’attività di impresa” ed a tutte quelle decisioni che 

possano comportare sostanziali modifiche all’organizzazione del 

lavoro, benchè non incidenti direttamente sul rapporto dei dirigenti in 

senso stretto. 

 

 

 

       1.6   L’amministratore delle società. 

 

 

Fondamentale e indissolubilmente connessa al concetto stesso di 

società è, senz’altro, la funzione amministrativa in quanto tale; ciò 

tuttavi non esclude, in linea teorica, che la funzione stessa, piuttosto 

che dall’amministratore o manager sia, di fatto, esercitata da altro 

organo che caratterizza la struttura dell’impresa sociale, come ad 

esempio l’assemblea dei soci o, addirittura, ciascun socio singolarmente 

considerato. Certo è che, data la complessità nel tempo 

progressivamente crescente che ha caratterizzato l’organizzazione 

delle società, risulterebbe, oggi, impensabile concepire un’impresa 

sociale in cui la funzione amministrativa non risulti chiaramente 

attribuita ad un apposito organo. Infatti, tanto le dimensioni quanto le 
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numerose incombenze relative alle attività dell’impresa sociale, 

impongono che la gestione della società sia, effettivamente, affidata a 

soggetti dotati delle competenza, dell’esperienza e della professionalità 

necessarie. Tra le varie definizioni date alla figura dell’amministratore, 

in un’ottica che tenga conto delle peculiari funzioni e dei poteri ad esso 

attribuiti, molto utile può essere considerata quella di Lorenzo Mossa.54 

Questi, dopo aver ribadito l’attribuzione di poteri direttivi e 

rappresentativi della società, configura l’ufficio gestorio come il più 

interessante e durevole nell’ambito della struttura societaria: “essi 

traducono in atto i piani che l’assemblea generale, supremo organo 

sociale, detta a grandi linee; essi conoscono i segreti e la capacità 

dell’impresa, che sfuggono ai soci; essi hanno i contatti con il personale 

della società, e con i terzi, contatto prezioso per l’andamento sociale. La 

loro azione è vigilata da un apposito organo, il collegio dei sindaci.”  

Interessante può risultare poi una ulteriore valutazione relativa ad uno 

specifico profilo proprio dell’esercizio di poteri di gestione. In 

particolare, possiamo riconoscere all’amministratore la titolarità di un 

“potere di direzione circa il modo della prestazione”55 nei confronti di 

coloro i quali svolgano attività diverse che, comunque saranno 

configurate come extragestorie. Poiché la dottrina ravvede, 

relativamente a tale estrinsecazione del potere gestorio, la sussistenza 

della posizione attiva rispetto ad un rapporto di subordinazione, si 

comprende quindi la difficoltà dalla stessa, nel tempo, manifestata circa 

l’individuazione nell’attività extragestoria degli estremi della 

subordinazione56. Sentita è stata, quindi, la necessità di dare una 

                                                 
54 MOSSA L., Trattato del nuovo diritto commerciale, Padova,  1957. 
55 PETINO P., Rapporto di amministrazione e rapporto di lavoro subordinato,  Milano, 

1968, cit., p.25. 
56 Tra gli altri si vedano: MARTINO C., L’amministratore della società può esserne 

l’impiegato?, in Dir. Econ., 1955, 831; FERRANTI A., Incompatibilità fra funzioni 

amministrtive e lavoro subordinato nell’impresa, in Mass. Giur. Lav., 1956, 77; DE 
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qualificazione al lavoro gestorio dell’amministratore, considerando 

anche che, qualora esso risultasse inquadrabile come lavoro 

subordinato, non si potrebbe affatto parlare di incompatibilità del 

ruolo di amministratore con lo svolgimento di attività lavorativa 

subordinata alle dipendenze della società.  Tuttavia la dottrina risulta 

tendenzialmente concorde nell’escludere che nella fattispecie di 

gestione della società ricorrano gli estremi del rapporto di lavoro 

subordinato57. 

Si rileva, però, oggi un’attribuzione di poteri e funzioni ulteriori, in 

considerazione delle profonde innovazioni apportate con il d.lgs. n. 6 

del 17 gennaio 200358. La riforma così operata, infatti, ha attribuito agli 

amministratori una funzione di stimolo dell’attività dell’impresa sociale, 

esercitata mediante l’acquisizione di dati e notizie rilevanti, nonchè una 

funzione di controllo, svolto mediante l’esercizio di poteri istruttori di 

accertamento, di vigilanza e di verifica sull’operato degli 

amministratori investiti di particolari cariche e sugli organi delegati. 

Infine gli amministratori potranno essere sempre chiamati a rendere 

conto del proprio operato e dei risultati realizzati nell’esercizio. 

Lo stesso svolgimento di funzioni gestorie o amministrative, comunque, 

implica, in ogni caso e indipendentemente dal possesso o meno della 

                                                                                                                                      
SEMO M., Socio od amministratore di società e rapporto d’impiego nel sistema del 

nuovo codice civile, in  Mass. Giur. Corp., 1942, 310. 
57 GALGANO F., Degli amministratori di società personali, Padova, 1963; MOSSA L., 

Trattato del nuovo diritto commerciale, II,  Società commerciali personali,  Padova,  

1951, p.454.. 
58 ALVISI C., Autoregolamentazione e corporate governance nella riforma del diritto 

societario, in Contratto e impresa, 2002, fasc. 3, pp.1046-1102. L’autrice, in 

particolare, si sofferma sulle clausole statutarie che subordinano la possibilità di 

rivestire la carica di amministratore di società per azioni al possesso di particolari 

requisiti di indipendenza e la possibilità di collegare ad essi la previsione statutaria 

di norme particolari per la nomina alle cariche sociali. Inoltre si  tratta della nuova 

configurazione dei doveri di vigilanza degli amministratori e di coloro i quali 

compongono il comitato per il controllo sulla gestione. Infine si dà rilievo agli aspetti 

di autoregolamentazione (tramite la stipulazione di patti parasociali, ad opera di 

codici di comportamento o di gruppi di soci) dell’indipendenza degli amministratori 

stessi.  
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qualifica di socio da parte del soggetto, l’esercizio di speciali poteri; essi, 

dunque, consentiranno l’esercizio di una attività giuridica 

caratterizzata dall’attitudine ad esplicare effetti nella sfera di diversi 

soggetti terzi, estranei al rapporto59.   

La dottrina tradizionale, inoltre, usa distinguere la funzione 

amministrativa in senso lato, in base a tre diversi profili legati al suo 

esercizio in: funzione deliberativa, funzione esecutiva e funzione 

rappresentativa. La prima riguarda quelle mansioni che impongono di 

assumere decisioni, in maniera più o meno discrezionale in relazione 

all’oggetto della decisione stessa e delle circostanze, considerando 

l’impossibilità di definire apriori l’esatto contenuto dell’attività del 

management, sul compimento di determinati affari sociali. La funzione 

esecutiva, invece, consiste nell’attività di attuazione delle suddette 

decisioni, ovvero delle decisioni assunte dall’assemblea dei soci. La 

terza ed ultima funzione riguarda, poi, l’attitudine dell’amministratore 

a porre in essere, nei confronti di terzi, determinati in nome e per conto 

della società stessa. In virtù di tali poteri, quindi, gli atti in questione 

produrranno effetti direttamente nella sfera della società. 

Può, ormai, considerarsi superato l’orientamento dottrinale un tempo 

piuttosto diffuso, in base al quale si riteneva che gli amministratori, 

dovessero essere considetati non come organi della società, bensì come 

mandatari della stessa. In particolare coloro i quali sostenevano tale 

tesi, fondavano le loro argomentazioni sui dettami di cui agli articoli 

2260, 2392, 2487, 2516 c.c. Questi ultimi però, di fatto, non 

attribuiscono affatto agli amministratori la qualifica di mandatari della 

società, bensì si limitano a prevedere casi in andrà applicata, anche ai 

                                                 
59 GRECO P., Le società nel sistema legislativo italiano: lineamenti generali,  Torino, 

1959; ID., Corso di diritto commerciale: impresa e azienda,  Milano, 1957. Rileva 

quindi la centralità dell’aspetto della rappresentanza degli amministratori nelle 

società. 
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fini della regolamentazione del rapporto di amministrazione, la 

disciplina legislativa dettata per il contratto di mandato, di cui agli 

articoli 1703 ss60.  

Oggi, poi, l’articolo 2380-bis, così come configurato agli esiti della 

riforma, affida la gestione dell’impresa sociale in via esclusiva agli 

amministratori, relativamente al compimento di tutti gli atti che 

rientrino nell’oggetto sociale, escludendo quindi la possibilità che 

l’assemblea provveda ad impartire direttive vincolanti agli 

amministratori. Da ciò deriverebbe, di fatto, il totale superamento della 

risalente opinione circa la configurazione di un rapporto di mandato61, 

nell’ambito del quale, al contrario, il mandatario sarà obbligato a 

seguire le istruzioni (da cui potrà discostarsi solo in casi eccezionali) 

del suo mandante. Ulteriore elemento a favore della tesi  contraria alla 

configurazione del mandato sarebbe anche la natura stessa delle 

attribuzioni degli amministratori; i loro poteri-doveri, infatti, non 

sarebbero derivati dall’assemblea, bensì originari, cioè direttamente 

collegati dalla legge a coloro i quali vengano nominati ed a cui spetta la 

competenza esclusiva per la gestione della società, non derogabile nè, 

tantomeno, avocabile a sè dall’assemblea62. 

 

 

 

 

 
                                                 
60 Sul punto si veda: ROCCHI L., Società ed istituti affini nella giurisprudenza italiana 

e nella dottrina dal 1942 ad oggi, Roma, 1951 e anni successivi; NIGRO A., Il mandato 

tacito degli amministratori di società per azioni, in  Foro it., vol. 88, fasc. 23-24, 1965. 
61 BONELLI F., Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004, 

p.74. 
62 GALGANO F., Gli amministratori. La delega dei poteri: la responsabilità degli 

amministratori, in GALGANO F., CASELLI G. e CAVALLO BORGIA R., Diritto 

commerciale,  Bologna, 1999; BONELLI F., La responsabilità degli amministratori di 

società per azioni, Milano, 1974 
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1.7 I diversi sistemi di amministrazione e 

controllo dopo la riforma del 2003. 

 

Continuando, poi, con le novità apportate dalla riforma del diritto 

societario del 2003, a decorrere dal 1 gennaio 2004, numerosi sono i 

cambiamenti apportati alla struttura stessa dell’ufficio gestorio. Oggi si 

prevede, infatti, la possibilità di scegliere tra tre diverse opzioni che 

configurano l’adozione di tre distinti sistemi di amministrazione e 

controllo: uno c.d. tradizionale, uno monistico ed infine uno dualistico. 

Per quanto riguarda il sistema tradizionale di amministrazione e 

controllo, il legislatore ha previsto la necessaria presenza di un organo 

amministrativo -sia esso rappresentato da un amministratore unico o 

da un organo collegiale quele il consiglio d’amministrazione- e di un 

organo con funzioni circoscritte al controllo sull’amministrazione, il 

collegio sindacale. Entrambi, in tal caso, saranno di diretta nomina 

assembleare. Tuttavia, se in passato al collegio dei sindaci erano 

attribuiti anche compiti di controllo contabile, oggi questi ultimi 

saranno affidati ad un organo esterno alla società63, garanzia di 

maggiore autonomia ed indipendenza nell’esercizio delle funzioni. Si fa 

riferimento, dunque, ad un revisore contabile, ovvero ad una società di 

revisione, il cui coinvolgimento potrà essere evitato, in via del tutto 

eccezionale e, soprattutto, facoltativa, nel caso di società che non 

                                                 
63  L’articolo 2403 c.c., rubricato “Doveri del collegio sindacale”, nella nuova 

formulazione risultante dalla riforma del 2003, prevede per il collegio sindacale 

compiti limitati al “rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 

società sul suo concreto funzionamento”. 
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facciano ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano 

tenute alla redazione di un bilancio consolidato64.   

E’ opportuno ricordare che, tuttora, in mancanza di diversa previsione 

statutaria, si riterrà applicabile la disciplina propria del sistema 

tradizionale. 

Un secondo sistema di amministrazione e controllo è quello c.d 

monistico, fondamentalmente mutuato dal tradizionale assetto 

istituzionale societario del mondo anglosassone, tipico dei Paesi di 

Common-law65. Le società che adottino tale modello saranno strutturate 

prevedendo la compresenza di un consiglio d’amministrazione, di 

nomina assembleare e di un comitato per il controllo sulla gestione. 

Quest’ultimo sarà costituito in seno allo stesso consiglio 

d’amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto e smpre da 

numero non inferiore a tre membri per le società che fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio. Inoltre si richiede, nella nomina dei 

membri del comitato, che essi siano in possesso tanto dei requisiti di 

onorabilità e professionalità indicati nello statuto, quanto dei requisiti 

di indipendenza di cui all’articolo 2409-septiesdecies, il quale a sua 

volta richiama le preclusioni fissate all’articolo 2399 c.c. Si tratta, 

dunque, delle stesse cause di ineleggibilità e di decadenza che 

impediscono di rivestire la carica di sindaco, in quanto ritenute indice 

di una certa inaffidabilità. In ogni caso, ai membri del comitato per il 

controllo sulla gestione, non potranno essere attribuite deleghe o 

particolari cariche e sarà precluso lo svolgimento di funzioni gestorie 

tanto della società, quanto di eventuali controllate o controllanti. Infine, 

                                                 
64 L’articolo 2409-bis, così come configurato nell’assetto del diritto societario 

successivo alla riforma, prevede comunque che, qualora le società dotate dei 

requisiti attribuiscano funzioni di controllo contabile allo stesso collegio sindacale, i 

soggetti che lo costituiscono dovranno essere obbligatoriamente iscritti 

nell’apposito registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. 
65 Sul punto si veda anche: VERONELLI A., L’organo amministrativo nel sistema 

monistico. Amministratori indipendenti e funzioni di controllo, Milano, 2006. 
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anche in caso di adozione del sistema monistico, il controllo contabile 

sarà esercitato da un soggetto esterno ed uno dei membri del comitato 

dovrà essere scelto tra i “revisori legali iscritti nell’apposito registro”66. 

L’ultimo sistema sul quale potrà ricadere la scelta è quello dualistico, di 

ispirazione tedesca. In tal caso la struttura istituzionale della società si 

basa sulla presenza di due organi: un consiglio di sorveglianza 

(nell’ordinamento tedesco Aufsichtsrat) ed un consiglio di 

gestione(corrispondente nell’ordinamento tedesco, in realtà, all’organo 

di presidenza Vorstand del primo) . Il consiglio di sorveglianza è 

nominato dall’assemblea ed è composto da componenti in numero non 

inferiore a tre -eventualmente elevabile conformemente alle previsioni 

statutarie- di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori legali. 

L’assemblea, inoltre, eleggerà anche il presidente del consiglio stesso, 

sempre conformemente agli eventuali requisiti di cumulo, di 

onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dallo statuto. Sarà 

poi lo stesso consiglio di sorveglianza (dotato tra l’altro di competenze 

nel sistema tradizionale riservate all’assemblea, come l’approvazione 

del bilancio) a nominare i membri del consiglio di gestione, ossia gli 

amministratori. In particolare la scelta del legislatore introduce nel 

nostro ordinamento un sistema paragonabile alla pratica della 

cogestione, diffusa in Germania. Con essa, dunque, saranno gli stessi 

prestatori di lavoro, indipendentemente dalla categoria alla quale 

appartengono, ad essere coinvolti nella gestione aziendale, insieme con 

le rappresentanze sindacali. I lavoratori saranno, infatti, titolari di 

particolari diritti di informazione e consultazione relativi alle decisioni 

di maggiore rilievo sulla vita dell’azienda, in un’ottica di 

ridimensionamento, molto cara anche al legislatore comunitario in 

                                                 
66 Articolo 2409-octiesdecies, comma 3; articolo aggiunto con il d.lgs. 17 gennaio 

2003, n. 6. 
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materia giuslavoristica, della stessa figura di manager67. Ovviamente 

ferma restando l’elezione del management (a livello comunitario quindi 

del board of directors) da parte dei soci-azionisti68, considerando, 

quindi, la nomina assembleare dei membri del consiglio di gestione. 

  

 

 

 1.8   Il rapporto tra l’amministratore e la società. 

 

Diversa e anche piuttosto dibattuta, invece, è la posizione 

dell’amministratore nei confronti della società. In dottrina un’indagine 

piuttosto ampia e onnicomprensiva è quella effettuata da Di Sabato69 il 

quale rileva la sussistenza di tre orientamenti fondamentali: 

-per alcuni, gli amministratori sarebbero legati alla società da un 

contratto70 a sè stante che ha ad oggetto “la prestazione di lavoro in 

senso ampio, avente contenuto di attività prevalentemente giuridica e 

in posizione che, per taluni aspetti è di autonomia, per altri di 

subordinazione”; 

-per altri, quello degli amministratori sarebbe un contratto di lavoro 

latu sensu; 

                                                 
67 Si veda anche: CAPRIGLIONE F., La nuova disciplina della società europea,  Padova, 

2008. 
68 Sulla cogestione in Italia ed in Europa e sui tentativi di realizzazione di una c.d. 

democrazia economica si vedano: BENEDETTI L., a cura di, Democrazia economica e 

democrazia industriale. La prospettiva europea, il caso italiano,   Milano, 1994; 

CARIELLO V., Il sistema dualistico, Milano, 2007; MONTALENTI P., Il sistema 

dualistico: una sintesi, Torino, 2009; TROMBARI U., ATTANZIO G., NARDONE F.G., a 

cura di, Il sistema dualistico: prospettive e potenzialità applicative, Torino, 2009. 
69 DI SABATO F., Diritto delle società, Milano, 2005, p.347. 
70 Per MINERVINI (in Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1956, cit., p.71) 

il contratto avrebbe ad oggetto “una prestazione di lavoro avente per contenuto 

un’attività prevalentemente giuridica svolta in posizione per alcuni aspetti di 

autonomia, per altri di subordinazione”). 
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-altri ancora, invece, ritengono che il rapporto degli amministratori non 

avrebbe affatto natura contrattuale in quanto esso si instaura con un 

atto unilaterale rispetto al quale l’accettazione costituisce una mera 

condizione di efficacia71. 

Nel corso degli anni, ad una teoria c.d. organica, che vede gli 

amministratori come organi della società capaci di agire e manifestarne 

all’esterno la volontà, è stata contrapposta  una tesi c.d. contrattuale, 

nel tempo fatta propria dal legislatore e dalla giurisprudenza. Infatti, 

già il codice di commercio del 1882 qualificava gli amministratori come 

mandatari della società, ma anche gli ultimi tratti di tale concezione 

sono venuti mena nella legislazione attuale: si pensi all’articolo 2392 

c.c, rubricato “Responsabilità verso la società”, abrogato dall’articolo 1 

del d.lgs. n.6 del 17 gennaio 2003, che ha attuato la riforma del diritto 

societario in Italia. L’articolo, nella sua formulazione previgente,  

stabiliva che la diligenza richiesta all’amministratore nell’adempiere i 

doveri imposti dalla legge o dallo statuto fosse quella propria del 

mandatario. Da tempo, ovviamente, ne veniva data una interpretazione 

restrittiva e la norma veniva letta non come rinvio all’intera disciplina 

del mandato, bensì al solo profilo della diligenza. Sarebbe stato 

impensabile, infatti, pensare che i manager fossero tenuti a seguire le 

istruzioni del loro mandante (la società come persona giuridica) 

soprattutto alla luce dell’intensa attività decisionale e discrezionale di 

loro competenza. 

 Gli amministratori rappresentano, dunque,  l’organo a cui è affidata in 

via esclusiva la gestione della società ed essi sono tenuti a “compiere 

tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto 

sociale(2380-bis)”72. Sono, quindi, i detentori del c.d. potere gestorio e 

                                                 
71 Si veda anche: BONELLI F., Gli amministratori di S.P.A. dopo la riforma delle società, 

Milano, 2004. 
72 CAMPOBASSO G.F., Diritto Commerciale, Torino, 2006, cit., p.354. 
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di rappresentanza della società e oggi la dottrina tende a sottolinearne 

la posizione di preposizione ad un ufficio amministrativo da intendere 

come astratto centro di attribuzione di poteri. Si giunge, dunque, a 

considerare il rapporto organico tra amministratore e società come 

rapporto dal quale derivino competenze, più che diritti, allontanandosi 

da quei filoni che consideravano il fenomeno risolvibile in una 

immedesimazione strutturale, intesa come alternativa al rapporto 

rappresentante-rappresentato, propria delle teorie c.d. organiche. 

Immedesimazione che, di fatto, potrebbe rappresentare una soluzione 

coerente nelle sole società di persone come conseguenza, più che causa, 

della coincidenza tra la posizione del socio che gestisce e quella 

dell’imprenditore sulla propria impresa. Oggi, comunque, la dottrina 

tende a sottolineare come in realtà non valga parlare di rapporto 

organico: esso tuttalpiù riguarda solo la posizione nei confronti dei 

terzi, in quanto, diversamente da ciò che accade relativamente alla 

rappresentanza ex art. 1398 c.c., gli atti compiuti dagli amministratori –

anche senza poteri- sono imputati direttamente alla società. 

 La dottrina tedesca definisce, a tal proposito, l’amministratore come 

Organtrager73 (titolare dell’organo), soggetto che si obbliga a rivestire 

una funzione organica di un altro soggetto e ciò appare senz’altro più 

coerente con un panorama economico oltre che giuslavoristico in cui 

quasi sempre il potere di gestione non deriva da una prevalente 

partecipazione sociale. Risulta, infatti, ormai difficile distinguere il 

contenuto della fattispecie gestoria dal rapporto di lavoro subordinato, 

ragion per cui la dottrina riconosce senz’altro la contrattualità del 

rapporto di lavoro di cui possano essere titolari anche i liberi 

professionisti. 

                                                 
73 Si veda: JELLINEK G., La dottrina generale del diritto e dello Stato, cit., p. 135. 
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Nel nostro ordinamento, solo con la riforma del diritto societario 

attuata mediante l’emanazione del d.lgs. 6/2003, il legislatore ha 

elaborato una nozione di amministratore contenuta nel sopracitato 

articolo 2380-bis c.c. Esso, nell’ampliare i compiti degli amministratori, 

fornisce indicazioni circa due aspetti fondamentali quali il cumulo con 

la qualifica di dirigente e la responsabilità. 

 Così, l’applicabilità della normativa di diritto del lavoro 

all’amministratore in qualità di lavoratore autonomo o subordinato 

attiene a numerosi profili come, ad esempio, l’assoggettamento dei 

compensi, nel rapporto in oggetto, al privilegio generale sui mobili di 

cui all’articolo 2751 n.4 o 2751 n.5, relativamente alle retribuzioni 

spettanti ai prestatori di lavoro subordinato, ai professionisti o, in 

generale, ai prestatori d’opera intellettuale. 

La giurisprudenza, soprattutto in passato, ha affrontato la questione 

scindendo l’attività dell’amministratore in due distinti profili: 

un’attività di gestione in senso stretto e un’attività di lavoro 

subordinato, considerando il superamento di un modello di 

amministrazione autonoma nel tempo sostituito da un tipo sociale di 

amministrazione, il cui contenuto per lo più coincide con quello del 

lavoro subordinato. Anzi, come taluni hanno messo in evidenza, il 

problema oggi sarebbe quello della configurazione della gestione pura 

e semplice di capitale altrui relativamente alla presenza nei consigli 

d’amministrazione di liberi professionisti quali soggetti estranei alle 

gerarchie dei dirigenti: essi participano, di fatto alla vita operativa della 

società limitatamente alle poche riunioni annuali del consiglio e spesso 

risultano incapaci di “deliberare scientemente sui problemi 

dell’impresa sottoposti74”. 

                                                 
74 ZAPPA G., Le produzioni nell’economia dell’impresa, cit., p. 69 
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Ovviamente la considerazione dell’amministratore come titolare di un 

rapporto di lavoro alle dipendenze della società lo rende beneficiario di 

una serie di tutele: si pensi, ad esempio, all’ordinamento tedesco in cui 

da tempo si prevede l’obbligatoria applicazione agli amministratori 

della disciplina antiinfortunistica e dell’assicurazione contro le malattie. 

Problema analogo si è posto anche negli Stati Uniti d’America ove, però, 

sul piano pratico esso è agevolmente superabile poichè i consiglieri 

sono quasi sempre dirigenti nell’impresa sociale75. 

Nel nostro ordinamento, in base all’articolo 2383 comma 1 c.c. i primi 

amministratori sono nominati nell’atto costitutivo, mentre 

succesivamente il rapporto si instaura in seguito ad una nomina 

effettuata dall’assemblea ordinaria per una durata massima di tre 

esercizi. Si applicherà, dunque, semplicemente la disciplina civilistica 

del Codice (come quella relativa al compenso ex art. 2389 

eventualmente costituito da una partecipazione agli utili o da c.d. stock 

options) a meno che non intercorrano tra gli amministratori e la società 

rapporti di altra natura. Ciò può accadere non solo quando 

l’amministrazione sia anche dirigente nell’impresa sociale – e in tal 

caso egli potrà essere considerato a tutti gli effetti un lavoratore 

subordinato – ma anche in ipotesi diverse. Si pensi ad esempio 

all’espressa previsione della c.d. Riforma Biagi di cui al d.lgs. 276/2003. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 KOLKO G., Ricchezza e potere in America: uno studio sulle classi sociali, Torino, 

1964. 
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1.9   La collaborazione: l’amministratore e la 

parasubordinazione. 

 

 L’articolo 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 , emanato in 

attuazione della legge di riforma 14 febbraio 2003, n. 30,  dopo il 

riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione di cui al 

comma 1, che richiama l’articolo 409 n.3 c.p.c., precisa al comma 3 che 

le disposizioni della riforma relative alla sostituzione della disciplina 

delle co.co.co. con quella delle co.co.co.pro., mediante l’obbligatoria 

riconducibilità della collaborazione ad uno o più progetti specifici o 

programmi di lavoro, non si applicano ai componenti di organi di 

amministrazione e controllo delle società76. Può dunque considerarsi 

nominato il contratto di collaborazione stipulato dalle società con i 

propri amministratori, in quanto è lo stesso legislatore a farvi 

riferimento nonostante l’assenza di una disciplina particolareggiata e 

coerente dell’istituto. Infatti, fino all’entrata in vigore del d.lgs. 

276/2003  l’espressione “collaborazione” veniva utilizzata in diverse 

norme dal legislatore per indicare quei rapporti caratterizzati da una 

prestazione d’opera coordinata e continuativa, prevalentemente 

personale 77 . E’, comunque, necessario che la prestazione sia 

caratterizzata da continuità e personalità, coordinamento con l’attività 

del committente, da un inserimento strumentale o funzionale del 

collaboratore nell’impresa e in ciò, dunque, si differenzia dal lavoro 

autonomo disciplinato dall’articolo 2222 c.c. A tal proposito, nell’acceso 

                                                 
76 Anche circolare Ministero del Lavoro n.1 dell’8-1-2004: “nell’espressione ‘collegi e 

commissioni’ delle società, sopra richiamati, sono inclusi anche quegli organismi 

aventi natura tecnica”. 
77 Si veda: c.d. Legge Vigorelli (L. 741/1959) e art. 409 n.3 c.p.c. 
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dibattito giurisprudenziale circa la natura del rapporto intercorrente 

tra amministratore e società, è possibile individuare un primo 

orientamento che ne escludeva la natura subordinata propendendo per 

una riconduzione nella disciplina della collaborazione78.  Ovviamente si 

rientrerà nella disciplina della collaborazione solo qualora, per via 

dell’inserimento completo nell’organico aziendale o per la 

sovraordinazione gerarchica verso i dipendenti dell’impresa sociale, 

non risultino prevalenti i caratteri della subordinazione. Comunque, la 

stessa Corte di Cassazione sottolinea  come, perchè si instauri un 

rapporto di subordinazione tra un membro di un C.d.A. e la società 

stessa, è necessario che il vincolo di subordinazione si evinca dalla 

sottoposizione al potere direttivo, di controllo e disciplinare 

dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso79. 

Un secondo orientamento, invece, ha ritenuto incompatibile con il 

rapporto di immedesimazione organica – evidente soprattutto nel caso 

di amministratore delegato o amministratore unico di una società di 

capitali- la riconducibilità delle funzioni dell’amministratore ad un 

rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato80.  

Bisogna, però, ricordare che la normativa fiscale e previdenziale81, oltre 

alla novella legislativa introdotta con il d.lgs. 276/2003, ha, di fatto, 

confermato le tesi della parasubordinazione 82 , proprio per il 

                                                 
78 Cass. 14-12-1994, n.10680, in Riv. Giur. Lav., 1995, 805. 
79 Cass. Civile, Sez. Lav., 13-6-1996,  n.5418. Sulla configurabilità di un rapporto di 

lavoro subordinato tra un amministratore di una società di capitali e la società 

stessa anche Cass. Civile, Sez. Lav., 25-5-1991, n.5944. 
80 Pret. Milano, 22-2-1997, in Lav. Giur., 1997, 568. 
81 Da notare, in un ordinamento giuridico caratterizzato dal silenzio del legislatore 

circa la natura del rapporto dell’amministratore-dirigente, le Circolari INPS n.627 

del 21 giugno 1983 e n.179 dell’8 agosto 1989 e le Note INPDAI. Da esse si evincono 

alcuni criteri di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in capo 

all’amministratore di società. 
82 Per la tesi della impossibilità di configurare un rapporto di tipo parasubordinato v. 

Cass. 19-9-1991, n.9788, in Foro it., 1991, I, 805. V. anche Trib Roma, 3-6-1996, in 

Soc., 1996, 1193, in cui i giudici sottolineano l’impossibilità che si instauri un 



46 
 

particolare rapporto instaurato tra committente e prestatore. A tal 

proposito è opportuno notare che, sotto il profilo previdenziale ed 

assistenziale,  l’articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995 ha 

previsto anche per gli amministratori, titolari di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa, l’iscizione obbligatoria 

presso la gestione separata INPS. Ciò, però, non deve condurre alla 

errata conclusione che la collaborazione dell’amministratore sia in 

tutto assimilabile alla titolarità di un rapporto di lavoro subordinato: 

dal punto di vista previdenziale, infatti, differenze significative 

permangono non solo sotto il profilo delle aliquote83, ma anche e 

soprattutto relativamente alla impossibilità di recuperare i contributi 

versati nella gestione separata ai fini della ricongiunzione84. 

Sicuramente, per quanto riguarda le collaborazioni stipulate con gli 

amministratori, si rilevano spiccati profili di autonomia e quindi 

                                                                                                                                      
rapporto basato sulla coordinazione in l’amministratore dovrebbe coordinare la sua 

stessa attività. Inoltre parte della giurisprudenza nega la configurabilità di un 

rapporto di parasubordinazione perchè il compenso degli amministratori non 

rappresenta un elemento essenziale del rapporto ed è liberamente rinunciabile. Ciò 

non sarebbe ammesso ex art. 36 della Costituzione, applicato in relazione a tutti i 

contratti di lavoro subordinato e parasubordinato.  
83 Assistiamo, comunque, negli ultimi anni ad un livellamento di tali differenze: la 

legge n.191/2009 (Finanziaria 2010) ha portato l’aliquota per coloro i quali non 

siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati dal 25,72% 

al 26,72%, lasciando al 17% l’aliquota per gli iscritti ad altra forma di  previdenza 

obbligatoria o già titolari di pensione, diretta o indiretta (fonte www.inps.it).  Inoltre 

con la c.d. riforma Fornero è stato previsto, a decorrere dal 2013 un ulteriore 

aumento progressivo delle due aliquote, fino al raggiungimento del 33% (dal 27% )  

e del 24% (dal 18%) a regime dal 2018, sempre in relazione al fatto che il lavoratore 

sia iscritto o meno ad altra forma pensionistica obbligatoria o titolare di trattamento 

pensionistico.  
84 Ciò non esclude forme di tutela convenzionale, come nel caso di cumulo con 

qualifica dirigenziale, relativamente all’assistenza e previdenza integrativa 

assicurata dal Previndai e dal Fasi. L’articolo 3, comma 3, della legge n.967/1953, 

modificato dall’articolo 4 della legge n.44/1973, consentiva, nell’ambito del regime 

previdenziale INPDAI (soppresso con la Legge Finanziaria 2003) ai dirigenti 

industriali che ricoprivano una carica sociale incompatibile con il rapporto di lavoro 

dipendente- con conseguente perdita del requisito della subordinazione per 

l’assoggettamento contributivo- la possibilità di proseguire volontariamente nei 

versamenti (c.d. contribuzione atipica). 
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l’impossibilità di rinvenire quella condizione di debolezza socio-

economica solitamente associata alle co.co.co. 

La dottrina, comunque, sottolinea come “il rapporto di amministratore 

è concettualmente diverso e distinto da quello di dirigente...; 

consistendo l’uno nell’esercizio di funzioni e responsabilità attinenti 

alla gestione dell’impresa; l’altro nell’esercizio di mansioni che 

attengono all’esecuzione, sia pure al più elevato livello, delle 

disposizioni generali da attuare nell’ambito della gestione dell’azienda, 

in forza di un contratto di lavoro che sia caratterizzato dalla 

subordinazione”85. Qanto ai poteri di gestione e di rappresentanza degli 

amministratori nelle società di capitali, occore notare le differenze 

determinate dalla circostanza che l’amministrazione sia affidata o 

meno ad un amministratore unico. In caso positivo, egli viene ad essere 

il “vertice unico e supremo della società”86; diversamente, quando sia 

costituito un consiglio di amministrazione, esso rappresenta il vertice 

della gerachia sociale ed i singoli consiglieri sono titolari di poteri da 

esercitarsi in via collegiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 FAVALLI G. e ROTONDI F., Manuale pratico di diritto del lavoro, Milano, 2005, cit., 

p.482. 
86DE CRISTOFARO M., Pseudo-dirigente o dirigente declassato, nota a Cass. 8 

novembre 2005, n. 21673, in Dir. Lav., 2005, II, cit., p.483. 
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CAPITOLO II 

 

LE FORME DI REMUNERAZIONE ADOPERATE PER I 

MANAGER 

LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI 

 

 

 

2.1 Il lavoro e la retribuzione. 

 

Sin da una prima lettura della nostra Carta costituzionale87 è possibile 

comprendere non solo la centralità che il lavoro e la dimensione 

professionale occupano nel nostro ordinamento giuridico, ma 

soprattutto l’importanza che viene attribuita alla tutela di un aspetto 

fondamentale del rapporto di lavoro: la retribuzione. Ovviamente 

l’evoluzione del substrato economico e sociale in cui si esercita l’attività 

di impresa, così come delineata dall’articolo 2082 c.c., in base alle 

previsioni di cui all’articolo 41 della Costituzione sulla libertà di 

iniziativa economica privata, determina, di fatto, la necessità di 

effettuare un’analisi attenta del fenomeno. Infatti la presenza 

nell’impresa di nuove e diverse figure professionali ed economiche 

rende necessario considerare il compenso o corrispettivo dovuto -in 

relazione all’attività lavorativa svolta- alla luce delle attuali previsioni 

giuslavoristiche. Inoltre, l’impossibilità di ricondurre la figura del 

                                                 
87 SI vedano: articoli 1 comma 1, 35, 36, 37, 41 della Costituzione. 



49 
 

manager ad una unitaria categoria del diritto88, impone di valutare il 

fenomeno tenendo conto delle differenze che dipendono dal titolo del 

rapporto che lega le imprese a coloro i quali rivestano posizioni apicali 

nelle gerarchie aziendali. Il tema, negli ultimi vent’anni, ha 

effettivamente assunto un rilievo sempre maggiore, non solo per 

l’incremento (spesso criticato) dei compensi mediamente percepiti dal 

top-management delle aziende, ma anche per il passaggio da pacchetti 

retributivi prettamente basati su erogazioni in denaro, a nuove forme 

variamente configurate in relazione al valore di mercato dell’impresa89. 

Tuttavia ciò non può distogliere l’attenzione dalla indiscussa capacità 

attrattiva positiva che la remunerazione esercita sul talento 

manageriale. Nonostante alcune facili conclusioni a cui la stampa o 

l’opinione pubblica possono giungere, in un’attenta analisi 

giuslavoristica e sociale, non sarà possibile trascurare come l’abilità dei 

manager rappresenti un fattore critico non solo per la singola impresa, 

bensì per interi settori produttivi. Non è un caso se, nel corso del tempo, 

si verificano, di fatto, spostamenti dei manager più talentuosi da un 

settore all’altro, proprio in relazione alla entità ed alla qualità dei 

compensi erogati; pertanto la realizzazione di un buon sistema di 

remunerazione rappresenta, oggi, uno dei principali obiettivi di un 

consiglio d’amministrazione che operi in maniera ottimale. 

 La stessa retribuzione, comunque, costituisce proprio uno dei cc.dd. 

indici di subordinazione, cioè uno di quegli elementi caratterizzanti il 

rapporto di lavoro che permettono di darne la qualificazione 
                                                 
88 Sul punto si veda: supra Capitolo I. 
89 A questo punto può essere interessante rilevare la grande attenzione dimostrata 

dall’opinione pubblica e, soprattutto, dalla stampa nell’analizzare, con toni talvolta 

piuttosto critici, il fenomeno dell’aumento vertiginoso dei livelli retributivi del top-

management in relazione al crescente divario rispetto ai compensi attribuiti a 

lavoratori appartenenti ad altre classi nelle stesse imprese. Tali dinamiche sono 

state spesso lette come il risultato di un eccessivo potere esercitato da coloro i quali 

rivestano posizioni apicali nelle gerarchie aziendali nei confronti dei consigli 

d’amministrazione. 
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necessaria; nella distinzione tra lavoro autonomo (locatio operis) e 

lavoro subordinato (locatio operarum), quest’ultimo sarà, dunque, 

caratterizzato da una retribuzione  tendenzialmente predeterminata. 

Se poi si considera che il corrispettivo previsto per una prestazione di 

lavoro subordinato è normalmente stabilito a tempo (ossia in base alle 

ore di lavoro svolte) appare subito evidente il primo profilo critico 

relativo ai compensi dei managers. Lo stesso articolo 2099 c.c., 

rubricato “Retribuzione”, considera accanto al modello di retribuzione a 

tempo, tipico della subordinazione, basato su una compensazione della 

prestazione in funzione della dimensione quantitativa e temporale, il 

sistema del cottimo, nonchè la possibilità che la retribuzione sia 

parzialmente o totalmente costituita da partecipiazioni a utili o 

prodotti, da provvigioni, da prestazioni in natura90. Ciononostante è 

opportuno notare che la previsione codicistica di forme retributive 

alternative rispetto a quella basata sul fattore tempo non può essere 

letta come una volontà del legislatore di predisporre modelli retributivi 

con funzioni differenti, bensì come la semplice indicazione di modalità 

differenti ma omogenee per remunerare la prestazione lavorativa91. 

Per lungo tempo la stessa dottrina si è mostrata critica, o comunque 

non si è occupata di rilevare ed analizzare i profili critici legati alla 

adozione, quanto alla retribuzione dell’alta dirigenza, di formule 

remunerative differenziate. Ciò essenzialmente in ralazione alla 

sussistenza di un contesto produttivo di fatto basato su una struttura 

retributiva stabile, legata prevalentemente alla quantità delle 

                                                 
90 Sul cottimo e sulle forme di retribuzione variabile in generale si vedano: 

CESARONI P., La disciplina giuridica del cottimo, Milano, 1942; CIUCCIOVINO S., La 

retribuzione variabile, in Dir. Lav., 1996, 553 ss; RICCI G., Sistemi e tecniche 

retributive, in CARUSO B., ZOLI C., ZOPPOLI L., (a cura di), La retribuzione struttura e 

regime giuridico, Napoli, 1994, pp. 37 ss. 
91 Si vedano: ANGIELLO L., La retribuzione, artt. 2099-2102, in Il Codice Civile-

Commentario, diretto da SCHLESINGER P, Milano, 2003, p.154 ss; ROMA G., Le 

funzioni della retribuzione, Bari, 1997. 
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prestazioni svolte e difficilmente influenzabile dai ritmi del lavoro 

stesso92, nonché per via di una rigidissima lettura del concetto 

civilistico di corrispettività, tale da non contemplare le forme di 

retribuzione variabile, seppur presenti nel sistema93. 

Dovrà, comunque, farsi riferimento a forme retributive quantomento in 

parte differenziate, in ragione dell’impossibilità di qualificare la 

prestazione lavorativa di managers e amministratori esclusivamente 

sotto un profilo quantitativo-temporale. A tal proposito, la dottrina 

sostiene, in maniera pressochè unanime, che ai dirigenti non spetti 

maggiorazione alcuna per il lavoro straordinario94. Questo perchè essi 

potranno avvicendare in maniera autonoma lavoro e riposo, in virtù 

dell’autonomia organizzativa di cui godono, purchè venga rispettato 

l’obbligo di lavoro quotidiano, solitamente previsto. In tal senso si è 

espressa anche la Corte di Cassazione95, sottolineando la legittimità 

della disparità di trattamento così operata tra i dirigenti ed i lavoratori 

                                                 
92 Si tratta, essenzialmente, di una traslazione in sede di valutazione delle politiche 

retributive della c.d. “formula fordista”, in cui, per via degli elevati livelli di 

standardizzazione tipici degli apprati produttivi dell’era post-industriale, l’intensità 

del lavoro è prevalentemente valutata in base ai ritmi delle macchine. Con 

l’introduzione della “assembly line”, infatti, il lvoro dell’uomo viene sostituito con 

quello della macchina, determinando una sostanziale riduzione dei tempi di 

produzione. Sul punto si vedano: ACCORNERO A., Era il secolo del lavoro, Bologna, 

2002; CORIAT B., La fabbrica e il movimento, Milano, 1979. 
93 Inoltre,  sulla diverse forme di retribuzione variabile si vedano: ZILIO GRANDI G., 

Il trattamento economico tra corrispettività e produttività, in Lav. Prev. Oggi , 2008, 

1757 ss; MARESCA A., Le forme storiche di trattamento retributivo: a tempo, a 

cottimo e con partecipazione agli utili, FERRARO G., Retribuzione e assetto della 

contrattazione collettiva, fra le giornate di studio “Il trattamento retributivo dei 

lavoratori. La contrattzione collettiva e la legge”, Accademia nazionale dei Lincei, 22-

23 aprile 2010. Sulla nozione di corrispettività, si veda: ZOPPOLI L., La 

corrispettività nel contratto di lavoro, Napoli, 1991. 
94 Ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, il d.lgs. 66/2003 prevede come orario 

normale di lavoro quello delle 40 ore settimanali, anche se la contrattazione 

collettiva potrà prevedere limiti inferiori. Si considera, dunque, lavoro straordinario 

la quantità di lavoro eccedente l’orario di lavoro normale, in base alle previsioni 

legislative o alle diverse indicazioni fissate dalla contrattazione collettiva. Essa potrà, 

comunque, prevedere la fruizione di riposi compensativi in luogo della 

maggiorazione retributiva. 
95 Si veda: sentenza Corte di Cassazione n.101 del 10 gennaio 1975. 
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appartenenti ad altre categorie, giustificata in quanto i primi sono 

dotati di “poteri di iniziativa ed autonomia nell’esercizio di un’attività 

di lavoro qualitativamente superiore, che ammette e spesso richiede 

interruzioni e discontinuità, e per la quale non possono stabilirsi 

vincoli normali e costanti di orario...”. Se, dunque, la retribuzione del 

personale dirigente non sarà commisurata alla quantità di lavoro 

prestata bensì ai risultati valutati in termini qualitativi, non avrà 

ragione d’essere una forma di compenso commisurata ad ore, così 

come accade per il lavoro ordinario e straordinario di lavoratori 

appartenenti ad altre categorie. Comunque, nella stessa sentenza, la 

Suprema Corte si pronuncia circa la sussistenza di un “limite 

quantitativo globale” da individuare necessariamente, nonostante il 

silenzio della legge o, eventualmente, del contratto, per assicurare la 

tutela della salute e dell’integrità psicofisica del prestatore. Al di là di 

tale limite, il giudice potrà effettuare un controllo96, attribuendo al 

personale che eserciti funzioni direttive le dovute maggiorazioni. 

La dottrina, per di più, sottolinea come, in termini generali, la 

retribuzione rappresenti l’”obbligazione principale”97 che incombe sul 

datore di lavoro, caratterizzata da sinallagmaticità e corrispettività (il 

che la rende strettamente legata alla natura qualitativa e quantitativa 

della prestazione) e quindi da ricomprendere tra le obbligazioni 

pecuniarie disciplinate degli articoli 1277 ss. c.c. Bisogna notare, però, 

che, in base alla regola della c.d. post-numerazione, normalmente il 

pagamento viene effettuato dopo l’adempimento dell’obbligazione 

lavorativa. In linea con quanto affermato è possibile cogliere il rilievo 

                                                 
96 Il controllo effettuato dal giudice, considerando la giurisprudenza della Corte, sarà 

effettuato alla luce di alcuni criteri, tra cui quello della ragionevolezza  a cui viene, 

però, per via dell’incertezza nell’applicazione, preferito quello della prassi aziendale. 

Solitamente, si farà, dunque, riferimento al lavoro ordinario come l’attività prestata 

mediamente dagli altri dirigenti della stessa impresa. 
97 PESSI R., Lezioni di diritto del lavoro, Torino, 2012, cit., p.290.  
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dell’obbligazione in questione considerando che una delle più frequenti 

ipotesi di giusta causa di dimissioni, specie per la categoria dirigenziale, 

è rappresentata proprio dal mancato o ritardato pagamento della 

retribuzione98.  Essi, infatti, determinano la configurazione in concreto 

di un “grave inadempimento del datore di lavoro” tale da giustificare la 

“risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni 

corrispettive”, costituendo “giusta causa di recesso del lavoratore ai 

sensi dell’articolo 2119 c.c.”99  

 

 

 

2.2 Remunerazione e influenza sulla 

performance: i sistemi di compensation. 

 

Ovviamente il tema della remunerazione delle persone va, senz’altro, 

considrato congiuntamente rispetto  a quello della loro motivazione, da 

intendere come “l’insieme delle spinte ad agire correlate a diversi 

obiettivi e interessi e guidate da processi cognitivi ed emotivi”100. 

Infatti, soprattutto considerando i vertici delle gerarchie aziendali, 

assume grande rilievo un sistema di retribuzioni basato sul 

conseguimento degli obiettivi di performance dell’impresa e delle sue 

articolazioni. Si pensi alla c.d. compensation, termine che va ad indicare 

                                                 
98 Si veda: RIPA A., Dirigenti e risoluzione del rapporto, Milano, 2009, p.49. 
99 Cass. 26 gennaio 1988, n. 648. La giurisprudenza sottolinea, poi, che relativamente 

al mancato pagamento della retribuzione al dirigente, sussita una giusta causa  di 

dimissioni in tronco del lavoratore per colpa del datore di lavoro. Inoltre non rileva 

“che il mancato pagamento sia dovuto ad una situazione di crisi aziendale, nota al 

lavoratore medesimo, che abbia continuato a fornire la sua prestazione” (Cass. 8 

agosto 1987, n. 6830, in NGL, 1987, 834).  
100 PILATI M., I processi decisionali relativi al lavoro: la motivazione, in GRANDORI A., 

L’organizzazione delle attività economiche, Bologna, 1995, cit. 
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quelle forme remunerative che prevedono la corresponsione di bonus, 

benefits, azioni o diritti di opzione, tra le variegate voci della 

retribuzione; l’adozione di un sistema di compensation 

rappresenterebbe “la risposta più immediata e per certi versi più facile, 

ma molto spesso sbagliata e/ o incompleta che il management sa 

individuare per affrontare la motivazione, la soddisfazione e le esigenze 

di realizzazione dei collaboratori”101. 

 A tal proposito, in particolare, si potrà distinguere una “politica di 

compensation”, intendendo i comportamenti specifici ed i 

provvedimenti adottati dal  management per garantire l’attuazione 

delle strategie adottate, da una “strategia di compensation” la quale 

indica il complesso di scelte di filosofia retributiva da attuare nel lungo 

periodo, alla base di suddetta politica. Occorre, comunque, non 

sottovalutare, nell’attuazione di una strategia, la complessità e, 

soprattutto, l’impossibilità di predeterminare le diverse attività che 

l’alta direzione è chiamata a svolgere. Questo non solo in relazione al 

comportamento dei singoli soggetti, ma anche alla necessità di 

“sottrarre la gestione all’instabilità dell’ambiente”102. Il tutto alla luce 

della consapevolezza che il fine ultimo dell’adozione di un sistema 

                                                 
101 GABRIELLI G., Remunerazione e gestione delle persone, Milano, 2005, cit., p.20.  

Lo stesso autore, inoltre, in un’ottica di operatore esperto di people management e di 

gestione delle risorse umane, si riferisce alla necessità di includere il significato di 

compensation management nel più ampio concetto  di “sistema di rewarding e 

recognition (Total Rewards) con il quale si fa riferimento ai vari riconoscimenti, non 

necessariamente di natura monetaria, attribuiti alle persone impiegate 

nell’organizzazione aziendale, che costituiscono in generale “sistemi premianti”. 

Saranno, dunque, inclusi tutti gli incentivi, siano essi di natura implicita o esplicita 

volti ad influenzare gli individui, con finalità promozionali o dissuasive 

relativamente a condotte specifiche, non solo, quindi, di natura prettamente 

economica, ma anche di carriera, di formazione, di natura onorifica. Sul tema si veda 

anche: BROWN D., ARMSTRONG M., Paying for contribution, London, 1999; LEGNANI 

M., Come si costruisce una politica retributiva, in AIUTO G. (a cura di), Gestire, 

retribuire, incentivare la performance, Milano, 2004; RICHTER A.S., Total rewards: 

meeting the pay challenge, in Strategic HR Review, vol.3, issue 1. 
102 ZANDA G., La grande impresa. Caratteristiche strutturali e di comportamento, 

Milano, 1974, cit., p.215. 
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incentivante è rappresentato dalla garanzia del perseguimento degli 

obiettivi degli azionisti, quindi dell’impresa. Anche qualora fosse 

possibile individuare a priori le attività nell’ambito di un ipotetico 

procedimento standard di gestione aziendale, gli stessi azionisti non ne 

potrebbero trarre giovamento, in quanto solo l’effettivo prestatore di 

lavoro con funzioni direttive sarebbe in possesso delle conoscenze e 

delle informazioni necessarie per una valutazione oggettiva dell’attività 

svolta. Tra i vari sistemi oggi adottati al fine di garantire una 

incentivazione dei comportamenti desiderati da parte di quella 

componente che, di fatto, guida l’impresa sociale, uno dei più diffusi è, 

sicuramente, l’MBO (Management by objectives) con cui si prevede la 

previa fissazione di obiettivi e, successivamente, un compenso 

direttamente e chiaramente correlato ai risultati ottenuti103. 

Quanto agli obiettivi previsti, in funzione dei quali sarà determinata 

l’entità dei benefici attribuiti al prestatore, alla luce dell’organizzazione 

aziendale, ci si referisce, essenzialmente, alla valorizzazione del titolo, 

nonché al conseguimento di determinati obiettivi economici (si pensi, 

ad esempio, al ROE-Return on equity) o anche al rispetto di dati 

parametri di natura finanziaria. Parallelamente, poi, andranno 

considerati alcuni obiettivi valevoli sul piano individuale, pertanto 

calibrati sul livello di responsabilità del lavoratore a cui sino attribuite 

delle opzioni, sempre considerando le specificità della struttura 

organizzativa dell’azienda. 

Oltre a ciò, sarà necessario valuture se, quando ed in che modo siano 

stati perseguiti gli obiettivi che incidano sull’entità delle 

corresponsioni; ciò ovviamente risulterà tanto più complicato quanto 

più complessi e qualitativamente sensibili gli obbiettivi oggetto della 

                                                 
103 CAZZANIGA S.,  L’incentivazione del management. Logiche, modalità e strumenti: i 

casi applicativi MBO e stock option, Monza, 1994. 
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valutazione, ferma restando la regola di base per cui dovrebbero essere 

del tutto azzerati gli elementi di discrezionalità al momento della 

attuazione finale dei piani di compensation (mentre è giusto che siano 

davvero ampi i margini di discrezionalità al momento della scelta di 

coloro i quali ne potranno beneficiare). In ragione di quanto ossrvato, 

appare preferibile o, addirittura, indispensabile che vengano adottati 

criteri quanto più possibile oggettivi, evitando, così, di sortire effetti 

contrari a quelli propri degli stessi sistemi di incentivazione. Infine è 

possibile notare che, soprattutto per le società che facciano ricorso al 

mercato del capitale di rischio, un requisito indispensabile sarà 

rappresentato proprio dalla certezza delle operazioni effettuate sul 

capitale. 

Generalmente al fine di incentivare e garantire una convergenza di 

interessi del top management con l’azionariato, si prevede una 

retribuzione suddivisa in due componenti: una variabile, correlata alle 

prestazioni manageriali, cioè ai risultati effettivamente raggiunti, ed 

una fissa legata essenzialmente alla stessa posizione ricoperta104 (Base 

Salary o Retribuzione Annua Lorda, RAL). Ciò non esclude, comunque, 

alcune difficoltà circa la combinazione maggiormente fruttuosa tra 

retribuzione fissa e retribuzione variabile, nonchè circa il ruolo 

spettante al sistema di benefici nel più complesso ed ampio contesto 

delle scelte legate alla remunerazione105.  

Inoltre, un sistema che preveda l’attribuzione di premi, per l’appunto di 

incentivi di varia natura che incidano positivamente sullo stato di 

benessere del lavoratore che ne sia destinatario, risulterà, 

                                                 
104 La retribuzione variaabile dei top manager, Fonte AIDP. 
105 Andando al di là dell’analisi sulla retribuzione dei manager , dirigenti ed 

amministratori di società, la scelta del giusto  mix tra componente fissa e variabile 

della retribuzione va anche considerata in relazione ai diversi  people target,  come 

individui o gruppi professionali, presenti nell’organizzazione di riferimento ed agli 

obiettivi di business da perseguire. GALBIATI M., Strategie e politiche retributive, in 

AA.VV., Sistema premiante e retribuzione, Torino, 1993. 
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effettivamente concreto e ben funzionante, solo qualora sia garantito 

un equilibrio mediante la minaccia di “punizioni”. Queste ultime 

possono assumere forme diverse (dalla retrocessione in carriera ai 

decrementi retributivi, fino al licenziamento nei casi più gravi) ma, in 

ogni caso, il loro fine consiterà nell’incoraggiare l’attuazione di 

determinati comportamenti attivi o passivi106. Solo in questo modo sarà 

possibile garantire la soddisfazione degli interessi degli azionisti, da un 

lato, e contemporaneamente, dall’altro, trasmettere all’alta direzione gli 

obiettivi aziendali da perseguire. 

 

 

 

2.3 Il compenso spettante agli amministratori 

di società. 

 

Relativamente agli amministratori di società, lo stesso articolo 2389 c.c. 

prevede che essi abbiano diritto ad un compenso per l’attività svolta o, 

per lo meno, dà per scontato che un compenso sia previsto. Bisogna, 

comunque considerare che, d’altra parte, la qualità di  manager  

attribuisce senz’altro il diritto ad una retribuzione proporzionata 

rispetto ai compiti svolti, anche in assenza di un contratto107. 

Il compenso potrà essere costituito da totale o parziale partecipazione 

agli utili della società o dalle c.d. stock options, che consistono nel 

                                                 
106 STIGLITZ J., WEISS A., Incentive effects of Terminations: Application to the Credit 

and Labor Markets, in The American Economic Review, vol. 73, n. 5, 1983, pp. 912-

927. 
107 Nei sistemi di Common law, in particolare nell’ordinamento degli Stati Uniti 

d’America, l’essere amministratore non dà diritto di per sé a pretendere un 

pagamento per l’attività svolta, salvo che in presenza di una espressa clausola 

statutaria che, normalmente, è presente. Si ritiene, inoltre, che l’origine storica di 

tale regola si debba individuare nel diffuso istituto del trust. 
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diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato (exercise o stricke 

price) azioni di futura emissione della società, entro una data prefissata 

(expiration date)108, purchè sia stato escluso il diritto di opzione degli 

azionisti in sede di assemblea straordinaria109. Ovviamente il diritto di 

opzione non sarà attribuito dietro corresponsione di un premio, bensì 

in relazione di corrispettività rispetto allo svolgimento dell’attività 

lavorativa per un determinato periodo di tempo. I dirigenti, ovviamente, 

avranno la facoltà di accettare o meno l’offerta di acquisto delle azioni e 

potranno, di fatto, realizzare ingenti guadagni, risultanti dalla 

differenza tra il prezzo e l’importo pagato (exercise price),  qualora alla 

scadenza del periodo stabilito il valore di mercato del titolo sia 

cresciuto. Se, dunque, il prezzo di mercato del titolo dipende dalla 

performance aziendale, il beneficiario sarà indotto a dare il proprio 

contributo per ottenere i migliori risultati possibili. 

 Quanto ai membri del consiglio d’amministrazione, l’atto costitutivo 

potrà sancire la sussistenza del diritto al compenso in capo agli 

amministratori, fissandone contemporaneamente l’ammontare, oppure 

potrà demandare all’assemblea il compito di determinarne l’entità in 

un secondo momento. Qualora il compenso sia fissato nell’atto 

costitutivo o nello statuto, l’assemblea non potrà disporre l’erogazione 

di una retribuzione in misura eccedente rispetto alle previsioni, se non 

                                                 
108 Quanto al momento in cui risulterà effettivamente possibile l’esercizio del diritto 

di opzione, in base a contratti derivati di tipo “call” (poiché attribuiscono il diritto di 

acquistare le azioni a differenza delle opzioni di tipo “put” che conferiscono il diritto 

di vendere il titolo) si distinguono, in base alle modalità di esercizio,  le opzioni c.d. 

americane e quelle c.d. europee.  Nel primo caso l’esercizio del diritto di opzione 

avverrà in qualsiasi momento tra la data di assegnazione e quella di scadenza; nel 

secondo caso, invece, l’opzione può essere esercitata solamente al momento della 

scadenza. Si veda: DEZZANI F., PISONI P., PUDDU L., Swap, option,future, Milano, 

1997.   
109 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, Torino, 2010. Tra i compensi, inoltre, può 

anche essere compresa la stipula di assicurazioni per la responsabilità civile degli 

amministratori con premio a carico delle società. Si veda anche BONAFINI A.L.,  I 

compensi degli amministratori di società per azioni, Milano, 2005, 323; TROMBARI U., 

in Banca e Borsa, 1999, I, 180 ss.   
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dopo aver modificato lo statuto stesso, nel rispetto della disciplina 

legale della pubblicità110. Alcune difficoltà interpretative poi, possono 

insorgere nei casi –sicuramente ammessi- in cui l’atto costitutivo non 

tratti la questione, non esprimendosi, dunque, né sulla sussistenza, né 

sulla determinazione del diritto. Nonostante alcuni dubbi talora 

sollevati, la giurisprudenza pressoché unanime afferma la sussistenza 

di una presunzione di onerosità  del rapporto di amministrazione, in 

base ad una incerta analogia con la disciplina del mandato ex art. 1709 

c.c.111. In ogni caso il diritto potrà essere fatto valere entro il termine di 

prescrizione di cinque anni. Non può essere ignorata, tuttavia, una 

dottrina minoritaria secondo la quale l’incarico degli amministratori 

andrebbe considerato naturalmente gratuito, in mancanza di diverse 

statuizioni previste nell’atto costitutivo112. Ciò, ovviamente, potrebbe 

risultare plausibile per le sole società a responsabilità limitata, in cui 

l’amministrazione, fatte salve statuizioni in senso contrario, è affidata a 

soggetti che sono necessariamente soci. Diversamente accade nel caso 

di società per azioni, l’amministrazione sarà affidata indistintamente a 

soci o non soci ex art. 2380 bis, comma 2 c.c. 

Nella presunzione  di onerosità della prestazione d’opera di cui 

all’articolo 2233 c.c., che avrà applicazione anche per il mandato, trova 

                                                 
110  Si rilevano anche casi in cui il compenso sia assegnato al Consiglio 

d’amministrazione nel suo complesso, il quale provvederà, successivamente, a 

deliberare discrezionalmente circa la ripartizione, in parti uguali o diseguali, fra i 

membri che lo costituiscono. Talvolta, comunque, lo statuto o l’assemblea 

prevedono limiti e criteri guida per la ripartizione. 
111 In Cass. Civ.  sez. Lav., 19-3-1991, n.2895 in Soc., 1991, 959, si afferma che una 

presunzione di onerosità dell’attività svolta dagli amministratori sarebbe 

desumibile dall’articolo 2392 c.c. (che richiamava, relativamente ai doveri 

dell’amministratore le norme del mandato che naturalmente si considera oneroso) 

nonchè dal dettato dell’articolo 2383: se l’amministratore avrà diritto al 

risarcimento del danno in caso di revoca priva di giusta causa, ciò non potrà 

discendere se non dalla sussistenza di una situazione di ingiustificata perdita di 

guadagno. 
112 FRE’ G. e SBISA’ G., “Società per Azioni”, in Commentario del Codice Civile, a cura di 

SCIALOJA A. - BRANCA G., Bologna-Roma, p.818. 
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il suo fondamento un vero e proprio diritto al compenso sussistente in 

capo agli amministratori. Infatti si ritiene che, qualora l’assemblea si 

rifiuti di stabilire l’entità del diritto, oppure esso sia fissato in maniera 

inadeguata, l’amministratore, in analogia con quanto stabilito 

all’articolo 1709 c.c., rubricato, appunto, “Presunzione di onerosità”,  in 

materia di mandato, potrà agire in giudizio al fine di ottenerne la 

determinazione. Proposta l’azione giudiziaria, l’assemblea potrà, 

comunque, provvedere alla determinazione del compenso spettante 

all’amministratore, fatta salva la possibilità per il giudice di effettuare 

una valutazione circa la congruità e l’adeguatezza della misura fissata e, 

quindi, di modificare l’importo. Ferma restando la necessità che il 

compenso risulti adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della 

professione 113 , si dovrà tenere conto del valore di mercato di 

prestazioni analoghe in società analoghe, nonché comparabili da un 

punto di vista dimensionale; come base si potrà, ad esempio, 

considerare la retribuzione spettante ai dirigenti della stessa società, 

eventualmente modificata in base alle mansioni e all’effettivo impegno 

correlato allo svolgimento della carica, o, in generale, la retribuzione 

dovuta al lavoratore subordinato così come prevista dal CCNL di 

settore114 Una presunzione di onerosità dell’attività dei componenti di 

un consiglio d’amministrazione si evince, poi, dall’articolo 2364, 

comma 3, c.c., il quale espressamente annovera, tra le prerogative 

dell’assemblea ordinaria, la determinazione del compenso degli 

amministratori e dei sindaci qualora non sia fissato dallo statuto. 

Cionondimeno, è opportuno precisare che le prestazioni degli 

amministratori devono essere considerate alla stregua di quelle 

professionali che, di fatto, rappresentano un chiaro esempio di 

                                                 
113 Si veda: art. 2233, comma 2, c.c.  
114 Cass. Civ. 9 agosto 2006, n.16764, in D & L. Riv. Crit. Dir. lav., 2006, 183 con nota 

di CAPURRO F. e CAPURRO M. 
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obbligazioni di mezzi, non essendo essi tenuti in linea di massima ad 

assicurare il raggiungimento di uno specifico risultato. Pertanto la 

società sarà tenuta a corrispendere per lo meno parzialmente il 

compenso ai suoi  amministratori indipendentemente dal 

raggiungimento di un risultato ed anche se esso risultasse passivo 

nell’esercizio115. Ovviamente nel caso di chiusura dell’esercizio in 

passivo non sarà corrisposto alcun compenso qualora se ne preveda 

una determinazione paramentrata agli utili realizzati. 

Infine l’amministratore avrà diritto a percepire un rimborso per le 

spese eventualmente sostenute ai fini dello svolgimento della propria 

attività: in tal caso, avendo l’amministratore anticipato le spese 

nell’interesse della società stessa, alla liquidazione provvederà lo 

stesso consiglio d’amministrazione, senza la necessità di un intervento 

dei sindaci o dell’assemblea. A tal proposito l’articolo 50 del TUIR 

precisa che le spese documentate sostenute per conto della società 

rappresentano spese della stessa società e non dell’amministratore, 

pertanto  non concorrono alla determinazione del reddito del 

percipiente. 

 

 

 

   2.3.1   Il compenso spettante agli amministratori 

“investiti di particolari cariche”. 

 

 Il compenso, dunque, potrà essere fissato con l’atto costitutivo, 

dall’assemblea con la nomina dell’amministratore e non potrà subire 

modifiche in senso peggiorativo per la durata della carica senza il 

                                                 
115 Cass. Sez  II, 22-7-1971, il Monitore Giuridico del Lavoro  1972, p.2070, da Guida 

Normativa    1972,  p.368.   
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consenso dell’interessato116, andando a configurare un vero e proprio 

diritto soggettivo nei confronti della società117.  Il comma 3 del 

suddetto articolo 2389 c.c. , poi, stabilisce che sia lo stesso consiglio 

d’amministrazione a fissare la remunerazione degli amministratori 

investiti di particolari cariche (si pensi ad esempio agli amministratori 

delegati o al presidente di un  CdA, escludendo senz’altro i membri del 

comitato esecutivo) prevedendo, di fatto, la corresponsione di una 

componente ulteriore e diversa118. E’ opportuno precisare che il 

legislatore predispone un apparato sanzionatorio per i casi in cui gli 

amministratori percepiscano compensi o partecipazioni in violazione 

dell’articolo 2389 c.c., rendend119o, di fatto, le irregolarità insanabili 

con approvazione da parte dell’assemblea del bilancio in cui sia 

indicato il compenso. Costituendo l’articolo 2389 c.c. norma 

inderogabile, le delibere prese in contrasto con lo stesso saranno 

invalide e, in caso di percezione di compensi, ai sensi dell’articolo 2630, 
                                                 
116 Si veda:. Trib. Milano 8-5-1991, in Società 1992, 66 con nota di BENZI. 
117 PORTALE G.B., in Contratto e impresa, 1987, 796 ss. ; CASELLI G., Vicende del 

rapporto di amministrazione, in Trattato delle società per azioni diretto da COLOMBO 

e PORTALE, Torino, 1991, 65. 
118 Si ritiene, comunque, che gli emolumenti per la carica di amministratore così 

come per quella di amministratore delegato siano effettivamente suscettibili di 

rinuncia da parte del beneficiario.Cfr. Trib. Milano, 21 settembre 1989, in Società, 

1990,4. 
119 A questo punto è opportuno fare riferimento a quella giurisprudenza secondo la 

quale sarebbero dovute speciali remunerazioni ogni qual volta vengano delegate 

all’amministratore specifiche attività da considerare, comunque, estranee al 

rapporto di amministrazione. Il diritto ad ottenere una remunerazione speciale, di 

fatto, spetterà all’amministratore qualora le prestazioni in questione vengano 

svolote in relazione a particolari incarichi, o comunque cariche, espressamente 

conferite essenzialmente al di là dello stesso rapporto di amministrazione. Gli 

estremi, dunque, non ricorrerebbero nel caso in cui un incarico professionale venga 

attribuito dal presidente, o comunque da un amministratore dotato di peculiari 

poteri, in favore di se stesso, indipendentemente da una eventuale ratifica del 

consiglio d’amministrazione, per via del determinarsi di una situazione di palese 

conflitto d’interessi. I giudici, inoltre, si sono spesso espressi circa la indubbia 

necessità di ricomprendere tra le attività di gestione svolte dall’amministratore che 

sia commercialista o ragioniere eventuali prestazioni professionali in ambito 

contabile o finanziario. Si veda: FERRI I., Attività estranee al rapporto di 

amministrazione e speciale remunerazione, Nota a Cass. Sez. I civ. 23 agosto 2000, n. 

11023, in Riv. Notariato, 2001, fasc. 4, 911-915. 
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comma 1, c.c., si prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 103 € a 1.032 €120.  

 Tuttavia è opportuno notare, per ragioni di completezza,  che con la 

riforma del diritto societario è stata prevista la facoltà di inserire 

nell’atto costitutivo una clausola in base alla quale l’assemblea 

determini un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli 

amministratori. Di fatto è stata così avallata a livello legislativo una 

pratica già molto diffusa nella prassi sviluppatasi precedentemente 

rispetto all’entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del  17-1-2003, in base alla 

quale numerose erano le delibere assembleari che fissavano l’entià 

complessiva del compenso degli amministratori, dagli stessi 

successivamente ripartito. 

 In dottrina, a tal proposito, si ritiene che il legislatore abbia attribuito 

la competenza, in materia di remunerazioni, all’assemblea proprio per 

evitare   che gli amministratori stessi finiscano per autoliquidarsi i loro 

compensi, in evidente stato di conflitto d’interessi121. Si rileva, però, 

un’incongruenza nel momento in cui il legislatore -dando luogo ad una 

contraddizione visibile- sembrerebbe assegnare la competenza a 

determinare la remunerazione di amministratori investiti di particolari 

cariche allo stesso organo di appartenenza122. Tuttavia quest’ultimo 

                                                 
120 La legge 11-11-2011, n. 180, in un’ottica di garantire una maggiore equità delle 

sanzioni, ne ha ridotto l’entità precedentemente fissata in 206 euro e 2.065 euro, con 

decorrenza dal 15 novembre 2011. Si prevede, inoltre, la riduzione della sanzione ad 

un terzo se la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla 

scadenza. 
121 SOPRANO E., Trattato tecnico-pratico delle società commerciali, Torino, 1934; 

MINERVINI G., Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1956; BOSISIO O., 

Retribuzione degli amministratori e dei sindaci, in Riv. Dott. Comm., 1958, 345. 
122 La giurisprudenza sottolinea come,per “particolari cariche”,il legislatore non 

indichi, semplicemente, le eventuali incombenze svolte dall’amministratore in 

relazione a specifici affari, bensì le mansioni relative a funzioni istituzionali,in base 

alle previsioni statutarie, cioè radicate nella struttura amministrativa della società. 

Si vedano: Trib. Torino, 3-3-1987 in Le Società, 7, 1987, p.726; Trib. Firenze, 18-3-

2002; inoltre RAINELLI P., Commento a Trib. Milano, 5-11-2011, p. 1443, sottolinea 

come non è necessario che la carica sia “attribuita” dallo staututo, ma è sufficiente 
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elemento di criticità è in qualche modo bilanciato dalla previsione di 

cui all’articolo 2389, comma 3, c.c. in base al quale la remunerazione di 

tali amministratori sarà assistita dal parere del collegio sindacale123. 

Infatti la dottrina prevalente sottolinea come alla suddetta statuizione 

debba attribuirsi valore di norma imperativa e, dunque, siano 

considerate nulle le delibere consiliari assunte in assenza del parere 

prescritto124. Ciò, in ogni caso, non esclude che tale parere, seppur 

obbligatorio, sia considerato non vincolante: qualora gli amministratori 

si discostino dal parere medesimo potranno essere soggetti ad azione 

di responsabilità, senza, però, conseguenze negative che inficino la 

validità della delibera125.  

Ulteriore elemento volto ad assicurare l’indipendenza del collegio 

sindacale è rappresentato dalla invariabilità (né in positivo né 

tantomeno in negativo) del compenso spettante ai membri 

dell’organo126. Differentemente, potrà dirsi della modificabilità del 

compenso spettante agli amministratori; sarà, dunque, necessario 

distiguere tra variazioni in aumento ed in diminuzione. Nel primo caso 

                                                                                                                                      
che essa sia “contemplata” nello stesso, indipendentemente dalla designazione 

effettuata dal consiglio d’amministrazione. 
123 Sul compenso degli amministratori cc.dd. esecutivi come “contratti di incentivo” e, 

soprattutto, sui comitati per la remunerazione, i quali propongono al consiglio 

d’amministrazione l’entità delle remunerazioni spettanti al Prsidente, 

all’Amministratore delegto, ai Direttori Generali, e l’adozione di criteri generali per 

determinare la retribuzione della dirigenza, si veda: FERRARINI G., MOLONEY N., 

Remunerazione degli amministratori esecutivi e riforma del governo societario in 

europa, in Riv. Delle soc., 2005, fasc. 2-3, 588-624. 
124 CASELLI G. et al., Amministratori, direttore generale, a cura di, in Trattato delle 

società per azioni diretto da COLOMBO G.E. e PORTALE G.B., Torino, 1991. L’autore, 

in particolare, sottolinea l’importanza del ruolo svolto dal collegio sindacale al fine 

di garantire la correttezza della funzione amministrativa. 
125 FRANZONI M., La responsabilità degli amministratori e dei sindaci,  in  Trattato di 

diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da GALGANO F., 

Padova, 1994, p.94. 
126 Tuttavia la giurisprudenza si è a volte pronunciata circa la possibilità che un 

compenso totalmente sproporzionato o irragionevole possa essere indice della 

sussistenza di un abuso di potere o di un conflitto di interessi. Si vedano: Trib. 

Milano, 5-3-1984, in Soc., 9, 1984, p.1003; App. Milano, 8-11-1996. 
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non si porranno particolari problemi, ferma restando l’applicazione 

della regola in base alla quale ogni atto sarà modificato solo da altro 

atto avente natura equivalente. Per quanto riguarda, invece, le 

variazioni in diminuzione della retribuzione precedentemente 

accordata agli amministratori, ci si chiede se esse produrranno o meno 

i loro effetti indipendentemente dal loro consenso (anche se tacito). 

Tuttavia la dottrina maggioritaria asserisce che, coerentemente con la 

natura di diritto soggettivo perfetto al compenso precedentemente 

determinato, non sarà ammessa un successiva diminuzione unilaterale 

da parte della società. Pertanto, in mancanza del consense bilaterale, gli 

amministratori continueranno a percepire il compenso così come 

originariamente determinato. 

 Non bisogna trascurare comunque che, nei consigli d’amministrazione, 

generalmente composti da soggetti privi di incarichi esecutivi, nella 

quasi totalità dei casi vengono  individuati amministratori c.d. esecutivi, 

“investiti di particolari cariche”127, per l’appunto, i cui comportamenti 

vengono orientati al fine di assicurare la creazione di valore per gli 

azionisti128. Tale risultato viene perseguito non solo mediante la 

predisposizione di sistemi incentivanti che rendano gli amministrtori 

responsabili delle proprie scelte, ma anche tramite l’esercizio di un 

controllo sui risultati che, se insoddisfacenti, potranno indurre 

addirittura alla sostituzione dell’alta direzione129. Ovviamente un 

sistema che dia un rilievo eccessivo a tale forma di controllo trova un 

limite nel rischio che gli amministratori privi di deleghe esecutive, 

                                                 
127 Sul punto in questione si veda:  supra  par. 1.3.1. 
128 Circa i metodi relativi alla valutazione del valore effettivamente creato per gli 

azionisti e sugli strumenti di incentivo rivolti agli amministratori investiti di 

particolari cariche ed ai dirigenti si veda: FERRARINI G., Valore per gli azionisti e 

governo societario, in Riv. Delle soc., 2002, fasc. 2-3, 462-487. 
129 Si veda:  WALSH J.P., SEWARD J.K., On the Efficiency of Internal and External 

Corporate Control Mechanism, in Academy of Management Review, Vol.15, n. 3, 1990, 

pp.421-458. 
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collusi, possano, di fatto, concordare con gli amministratori delegati su 

condotte contrarie agli interessi dell’azionariato, in una realtà di certo 

non caratterizzata da una distinzione netta tra datore e prestatore di 

lavoro. Tuttavia, nell’ambito di un mercato del lavoro manageriale ben 

funzionate, saranno gli stessi amministratori non esecutivi a trovare 

sconvenienti azioni illecite o ingiuste, per non incorrere in giudizi 

negativi sul loro operato che potranno pesare sulla loro occupazione 

futura. 

 

 

 

      2.3.2   La determinazione in via giurisdizionale del 

compenso. 

 

Il legislatore, inoltre, non si esime dal prevedere una tutela 

giurisdizionale della posizione dell’amministratore, dal momento che 

l’ufficio gestorio viene considerato naturalmente oneroso130. Ai sensi 

degli articoli 2364 e 2389 c.c. l’amministratore può, quindi, chiedere al 

giudice la determinazione del compenso qualora, in mancanza di una 

espressa previsione statutaria o dell’atto costitutivo, l’organo 

assembleare si rifiuti o ometta di stabilire il compenso spettante agli 

amministratori131. Questi ultimi, poi, avranno diritto ad una tutela 

                                                 
130 In tema di compenso percepito dagli amministrtori di società per azioni in caso di 

assenza di una delibera assembleare si veda: TRAVAGLINO G., (a cura di), Contrasti 

tra indirizzi giurisprudenziali (Rassegna di giurisprudenza), in Corr. Giur., 2008, fasc. 

2, 175-178. 
131 Sulla possibilità che il compenso spettante all’amministratore (considerando il 

rapporto “naturalmente” oneroso ma, eventualmente, gratuito) sia determinato dal 

giudice, in mancanza di una quantificazione nell’atto costitutivo o effettuata 

dall’assemblea, si veda: SANGIOVANNI V., Determinazione del compenso 

dell’amministratore da parte del giudice, Nota a Cass. Sez. lav. 9 agosto 2005 n.16764, 

in Le società, 2006, fasc. 8, 974-982. 
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anche nel caso in cui il compenso sia fissato in misura inadeguata, in 

relazione alla natura e all’entità dell’attività svolta. La Corte di 

Cassazione ha, tuttavia, affermato che il giudice non può procedere 

all’adeguamento del compenso, eventualmente richiesto 

dall’amministratore qualora la determinazione effettuata 

dall’assemblea “sia stata accettata senza riserve”132. Tale precisazione 

deriva dalla natura disponibile del diritto al compenso attribuito a 

coloro i quali esercitino funzioni gestorie: l’acquiescenza mostrata in 

costanza di rapporto varrebbe, dunque, ad escludere la possibilità di 

ottenere una determinazione giudiziale di quanto dovuto133. Lo stesso 

dicasi per un eventuale consenso tacito mostrato dall’amministratore 

nella mancanza di una richiesta circa la corresponsione della 

remunerazione, nel corso dello svolgimento della propria attività.134 

Quanto ai criteri ai quali l’autorità giudiziaria potrà rifarsi al fine di 

determinare l’esatto importo del compenso in via equitativa, vanno 

sicuramente annoverati: l’entità della prestazione, la durata della 

stessa, la qualificazione professionale, le competenze tecniche del 

gestore, l’entità del giro d’affari della società ed eventualmente i 

risultati conseguiti. 

 

 

 

                                                 
132 Cass. 17 Marzo 1981, n. 1554. 
133 Si veda: BONAFINI A.L., I compensi degli amministratori di società per azioni, 

p.362. 
134 Inoltre la dottrina ritiene applicabbile anche alle controversie sui compensi degli 

amministratori l’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 5/2003, il quale, prevede 

l’introduzione del rito societario per tutte le controversie relative ai “rapporti 

societari”. Ciò, dunque, implica l’ammissione della competenza a decidere da parte 

del tribunale in composizione collegiale ex art. 1, comma 3 del d.lgs 5/2003. Si 

vedano:  MAURO A., MEOLI M., NEGRO M., Gli amministratori. Disciplina civilistica, 

fiscale e previdenziale, Torino, 2007; BONAFINI A.L., Riflessioni a margine di un 

giudizio arbitrale in tema di remunerazioni manageriali variabili, in Giur. It., 8-9-

2006, p. 1655 ss. 
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2.4 Compensi corrisposti in misura variabile: 

partecipazione agli utili e benefits. 

 

Relativamente alle forme di remunerazione degli amministratori, 

appare opportuno distinguere tra compensi in misura fissa (mensile, 

annuale o legata alla durata della carica), partecipazione agli utili o 

forme miste. La prima può consistere nella corresponsione di una 

somma in denaro o in natura, periodica, una tantum, o legata alla 

frequenza delle riunioni del consiglio d’amministrazione, se previsto un 

gettone di presenza135. Sussistono, poi, casi in cui agli amministratori 

sono attribuiti compensi orari, parametrati alla durata delle sedute 

consiliari. In dottrina ed in giurisprudenza, inoltre, non si ritengono 

ammissibili forme remunerative legate al fatturato136 di esercizio o 

al”venduto”, anche in relazione al rischio che ciò comporterebbe, di 

superare il limite della c.d. riserva legale di cui all’articolo 2430 c.c.137      

Da un punto di vista fiscale ma, soprattutto, previdenziale, grande 

importanza rivestono le componenti della retribuzione in natura; tra 

queste estremamente rilevanti a livello quantitativo sono i c.d. fringe 

benefits o benefici accessori138, quali l’automobile aziendale (concessa 

                                                 
135 Tra i casi possibili in cui il compenso sia corrisposto una tantum, si pensi alla 

possibilità di differire il pagamento della somma oggetto di retribuzione al momento 

della scadenza del mandato dell’ammministratore stesso. 
136  La Giurisprudenza Milanese ha, talvolta, ammesso la subordinazione del 

compenso spettante all’amministratore delegato all’entità del fatturato della società. 
137 In tema di stock options ed aumento di capitale riservato si veda: FERRARINI G., 

Valore per gli azionisti e governo societario, in Riv. Delle soc., 2002, fasc. 2-3, 462-487. 
138 Enciclopedia Treccani, voce “benefit”. In dottrina si veda: GUERCETTI G., I fringe 

benefits, in COSTA G. ( a cura di), Manuale di gestione del personale, Torino, 1992; 

MOCENIGO L., I benefit nel pacchetto retributivo, in AIUTO G. ( a cura di), Gestire, 

retribuire, incentivare la performance, Milano, 2004; QUARANTINO L., I sistemi di 
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per uso professionale, promiscuo o personale), il telefono cellulare 

aziendale, l’abitazione offerta in  uso da parte della società o il 

pagamento del canone di locazione, i buoni pasto139. Infine è possibile 

notare come, se in caso di attribuzione di azioni nell’ambito di stock 

options plans i benefici attribuiti al lavoratore non avranno un concreto 

valore al momento dell’attribuzione, ma potranno eventualmente 

acquisirlo solo in futuro, anche in relazione all’opera prestata nel 

contesto aziendale, generalmente i benefici in natura attribuiti ai 

dipendenti saranno dotati di un proprio controvalore intrinseco al 

momento stesso della loro attribuzione. Tuttavia tale valore, di fatto, si 

ridurrà progressivamente con l’utilizzo del bene oggetto del beneficio, 

fino ad annullarsi totalmente. Ciò proprio perchè il beneficio 

economico per il dipendente è connesso alla prestazione di un servizio, 

ovvero alla corresponsione di un bene - in quanto tali suscettibili di 

immediata valutazione economica – e consiste proprio nel potersi 

avvalere di tali attribuzioni gratuitamente o a condizioni più favorevoli 

di quelle di mercato. Se, quindi, l’azienda si impegna a tenere a 

disposizione la propria struttura organizzativa al fine di rendere servizi 

e prestazioni ai propri dipendenti, costoro saranno posti nelle 

condizioni di risparmiare o, comunque, di sostenere costi minori. 

Al contrario, nel caso di assegnazioni di azioni, il dependente avrà solo 

l’opportunità di conseguire un guadagno in seguito al maggiore 

apprezzamento sul mercato del valore delle azioni sociali. Il prestatore 

viene, così, posto sullo stesso piano di coloro abbiano investito del 

capitale nella società (ovvero nell’eventuale società capogruppo) senza 

                                                                                                                                      
ricompensa: dal salario al total reward, in BOLDIZZONI D. ( a cura di),  Management 

delle risorse umane, Milano, 2003.  
139 Tra le diverse tipologie di benefits o di  fringe benefits possiamo annoverare anche 

i c.d.  perquisite, costituiti da beni o denaro dati in aggiunta rispetto alla retribuzione, 

dei quali il beneficiario potrà servirsi tanto come strumenti di lavoro, in relazione 

all’attività professionale esercitata, tanto nella vita privata. 



70 
 

peraltro che gli sia richiesto neanche il premio dovuto da un 

qualsivoglia investitore, in condizioni normali di mercato, al fine di 

aggiudicarsi opzioni di contenuto equivalente a quelle a lui assegnate. 

Infine è evidente che, se con l’attribuzione dei più disparati benefits il 

valore erogato avrà, sin dal principio, un ammontare predeterminato, 

con l’assegnazione di diritti d’opzione il valore sarà rappresentato da 

un ammontare variabile in funzione dell’andamento delle quotazioni 

del titolo stesso, nel periodo di esercizio, assumendo, dunque, un 

carattere aleatorio. Ben potrà determinarsi la realizzazione di una 

plusvalenza legata all’esercizio delle opzioni in un’entità anche di molto 

superiore rispetto a quanto ipotizzato dai vertici dell’azienda al 

momento dell’assegnazione. 

 

 

 

 2.4.1  Le diverse tipologie di benefits. 

 

Riprendendo una classificazione piuttosto pragmatica140, basata sulle 

diverse forme utilizzate nel  management, è possibile individuare, 

probabilmente in maniera non esaustiva,  tre ampie categorie. Nella 

                                                 
140 Per la suddivisione in categorie delle diverse forme di  benefits si veda: 

GABRIELLI G., Remunerazione e gestione delle persone,  Milano, 2005, pp.247 ss. 

 In dottrina, tra le possibili classificazioni, degna di nota è, senz’altro quella tra 

incentivi tangibili ed incentivi intangibili: i primi hanno ad oggetto premi in denaro o, 

comunque, beni a cui sia possibile attribuire un valore economico, mentre i secondi 

comprendono premi al contrario non suscettibili di valutazione economica, quali 

trofei, medaglie, riconoscimenti formali e non, possibilità di rivestire posizioni di 

prestigio. Alcuni autori, inoltre, ivi individuano due sottocategorie: gli incentivi 

solidary, indipendenti dall’obiettivo finale dell’impresa, quali il senso di 

appartenenza o lo status da essa derivante, e gli incentivi purposive, connessi sempre 

all’impresa per cui si opera ed all’attività svolta. Si vedano: MELIS A., CARTA S., GAIA 

S., I compensi  basati su azioni. Principi, teorie ed evidenze empiriche, Milano, 2011; 

CLARKE P., WILSON J., Incentive Systems: A Theory of Organization, in Administrative 

Science Quarterly, vol. 6, n. 2, 1961, p.134. 
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prima saranno ricompresi tutti i benefits di natura previdenziale ed 

assistenziale che, dunque, garantiscono un miglior livello nel campo 

della sicurezza e della salute del lavoratore e della propria famiglia, 

come i piani pensionistici o sanitari integrativi, le polizze assicurative, i 

controlli o check up. 

 Una seconda area comprende i beni piuttosto diffusi e di significativo 

valore, come l’autovettura aziendale, i buoni benzina o il telefono 

cellulare. Infine troviamo quel complesso di iniziative –di fatto le più 

disparate- volte a conciliare le esigenze legate alla vita privata con 

quelle di tipo professionale; si pensi, ad esempio, ai viaggi, alle vacanze, 

all’iscrizione a club esclusivi o all’asilo nido aziendale. Tali benefici 

sono, quindi, concessi al fine di bilanciare le esigenze legate alla vita 

privata con quelle relative allo svolgimento di una certa attività 

professionale. Ciò, soprattutto, al fine di accrescere l’attrattività  

dell’organizzazione agli occhi del magement, garantendo una 

fidelizzazione dei prestatori di livello più elevato, attraverso la 

soddisfazione di bisogni e desideri diffusi, in base a considerazioni di 

ordine socio-economico che non possono, nella nostra analisi, essere 

ignorate. 

Relativamente ai  benefits  di natura previdenziale, inoltre, dobbiamo 

considerare quei programmi che coinvolgono l’azienda al fine di 

garantire un’integrazione delle prestazioni pensionistiche al quale il 

dirigente avrebbe diritto in base ai sistemi previdenziali pubblici141.  

Nell’ambito della prima categoria, poi, troviamo anche i benefits di 
                                                 
141 PERSIANI M., La previdenza complementare, Padova, 2010. Considerando, inoltre, 

le contingenze di ordine sociale, in un’analisi del nostro sistema produttivo, si rileva 

una crescita dell’incertezza che rende sempre più apprezzati strumenti di natura 

privata che garantiscano un sostegno al lavoratore al verificarsi di un evento 

generatore di bisogno; a tal proposito si vedano:  IACCI P. (a cura di), Gestione del 

personale e flessibilità: la prospettiva individuale, in IACCI P., La flessibilità nella 

gestione delle risorse umane, Milano, 2004; CINELLI M., Diritto della previdenza 

sociale, Torino, 1999; PESSI R., Lezioni di diritto della previdenza sociale, Padova, 

2000.  
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natura prettamente assistenziale, facendo riferimento a quelli che 

garantiscono un sostegno economico nel caso in cui si affrontino spese 

per far fronte a situazioni di malattia o di eventi quali la morte o 

l’invalidità permanente del prestatore142.   

Per quanto riguarda, invece,  i  benefits  quali l’auto aziendale o l’utilizzo 

del telefono cellulare, è possibile notare come ne sia cresciuta 

sensibilmente la diffusione, soprattutto negli ultimi anni; anzi, 

potremmo addirittura sostenere che negli schemi di  compensation la 

loro previsione è data quasi per scontata. Ovviamente, considerando, 

l’elevato valore simbolico che li caratterizza (si pensi, ad esempio, alle 

sole spese di gestione dell’auto aziendale, specie se assegnata in uso 

solo per fini personali o promiscui) tali benefici assumono un 

significato importante da un punto di vista simbolico, e sono destinati, 

infatti, a manager o, comunque, lavoratori che rivestano posizioni 

apicali nelle gerarchie aziendali143. Numerosi sono anche i casi in cui il 

valore simbolico e sociale degli incentivi si fonde con i vantaggi 

economici e giuslavoristici che la loro acquisizione può comportare: si 

pensi, ad esempio, al caso  di un semplice dirigente al quale venga 

concessa la possibilità di essere promosso ad amministratore 

delegato144. 

In particolare occorre in questa sede precisare che, anche se la 

letteratura tende ad usare indifferentemente i termini benefits o  fringe 

                                                 
142 Si consideri a titolo esemplificativo l’assistenza assicurata dal FASI (Fondo di 

assistenza sanitaria per i dirigenti dell’industria) che prevede un rimborso per le 

spese relative a prestazioni sanitarie non erogate nell’ambito del Servizio sanitario 

nazionale, come nel caso di interventi chirurgici, cure e protesi odontoiatriche, le 

prestazioni di medicina preventiva ecc… 
143 Quanto al trattamento fiscale previsto in caso di assegnazione in uso di 

un’autovettura aziendale, la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, all’articolo 3, 

comma 6, prevede che, per le auto concesse in uso promiscuo si assuma come 

reddito di lavoro dipendente un importo pari ad una percorrenza di 4500 km, in 

base alle tariffe ACI, in relazione al tipo di autovettura utilizzato. Ovviamente 

l’importo dovrà essere calcolato al netto delle somme poste a carico del lavoratore. 
144 Sul punto in questione si veda: supra, par. 1.4. 
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benefits, la prima forma andrebbe utilizzata per indicare i benefici 

previsti per la totalità dei dipendenti, mentre la seconda riguarderebbe 

gli elementi accessori riservati solamente a determinati livelli o 

famiglie professionali. Ovviamente proprio tale differenziazione 

accentua il valore altamente simbolico, oltre che economico, nonchè il 

contributo che essa apporta alla definizione di uno status, appunto 

quello del manager, distinto rispetto alla totalità dei membri 

dell’organico aziendale145. 

 Di tali beni sarà calcolato il valore di mercato proprio al fine di 

consentire l’imposizione sul c.d. valore normale, cioè il “prezzo o 

corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa 

specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo 

stadio di commercializzazione”146.  

 

 

 

 2.4.2  Compensation management e piani di  stock 

options. 

 

Per quanto riguarda il compenso variabile, invece, esso sarà 

corrisposto o in proporzione agli utili, o ad altri parametri, purché 

siano oggettivamente quantificabili147. Così come nel caso più frequente 

in cui si opti per una forma remunerativa c.d. mista, ci si pone 

l’obiettivo di motivare il manager, coinvolgendolo maggiormente, 

collegando il corrispettivo dovuto ai risultati di gestione. Ovviamente 

l’amministratore diviene così partecipe del rischio d’impresa, ma solo 

                                                 
145 FONTANA F., Lo sviluppo del personale, Torino, 1994. 
146  Testo Unico delle Imposte sui Redditi, d.P.R. n.917 del 22-12-1986 e successive 

modifiche, art. 9, comma 3. 
147 BOZZI S., Stock options, aspetti economici, fiscali e contabili, Milano, 2006. 
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in maniera parziale: in caso di perdite non saranno di certo chiamati a 

rispondere con il proprio patrimonio ma, semplicemente, non 

riceveranno alcun compenso (o lo riceveranno in entità minore). 

Bisogna, quindi, tenere conto di una determinante diffusione dei piani 

di stock options (in particolar modo rivolti all’alta dirigenza aziendale) 

specialmente al fine di garantire un equilibrio al rapporto di forza tra 

gli azionisti ed i dipendenti per quanto riguarda il potere di gestione148. 

Ed è possibile notare una crescita del fenomeno tanto tra le piccole 

aziende in crescita, che potranno così assicurarsi una espansione meno 

traumatica, preservando le proprie risorse finanziarie e garantendo un 

coinvolgimente del personale relativamente alle loro prospettive future 

di sviluppo., quanto per le public company che vogliano otteneregli 

effetti positivi derivanti dalla partecipazione dei dipendenti al capitale. 

E’ necessario a tal proposito individuare la portata più corretta - o 

quantomeno più adeguata ai fini della nostra analisi – del termine di 

“dipendente”; sembra, infatti, che l’articolo 2349 c.c. si riferisca 

esclusivamente ai dipendenti della società che abbia emesso le azioni 

attribuite. Tuttavia sembra preferibile (anche in relazione ad una 

interpretazione in analogia con il terzo comma dell’articolo 2358) 

l’orientamento volto a ricomprendere anche coloro i quali prestino la 

                                                 
148 Relativamente alla diffusione delle forme retributive incentivanti è d’obbligo 

sottolineare un panorama tutt’altro che omogeneo sia a livello territoriale, sia 

relativamente alle aziende, nonostante la promozione ricevuta dapprima con il 

Protocollo del 1993, quindi con l’accordo interconfederale del 2009. In particolare l 

dottrina rileva, innanzitutto, un’incidenza su quote di retribuzione modeste 

(all’incirca del 3-5 per cento in media, relativamente ai dipendenti, con quote che 

tendono a salire nelle gerarchie aziendali, per quadri e dirigenti). Inoltre taluni 

rilevano una incertezza degli effetti incentivanti derivanti da siffatti sistemi 

retributivi, se attuati al di fuori di contesti aziendali che siano realmente e 

complessivamente innovativi. Si veda: TREU T., Le forme retributive incentivanti – 

incentive wages, in Riv. It. Dir. Lav., 2010, fasc. 4, 637-692. L’autore, inoltre, dopo 

aver effettuato un’analisi storica – evolutiva e delle differenze tra incentivi 

individuali e collettivi, affronta il tema degli indicatori utilizzati al fine di valutare gli 

eventuali risultati di redditività o di produttività, nonché la questione del carattere 

retributivo degli incentivi, non solo ai fini fiscali, ma anche in relazione 

all’applicazione dei principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza. 
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loro attività alle dipendenze di eventuali società controllate o 

controllanti149. Ovviamente la nozione di dipendente andrà considerata 

prescindendo dalla qualifica, dalla natura e dall’oggetto delle mansioni 

contrattuali, purchè si tratti di soggetti legati da un rapporto di lavoro 

subordinato o - come oggi si ritiene – di agenzia, di collaborazione 

coordinata e continuativa etc. 

Quanto ai piani di stock options, essi saranno diretti, generalmente, 

solamento a quel ristretto numero di dipendenti in grado, in relazione 

alle mansioni ed alle funzioni a cui sono preposti, di incidere 

concretamente sullo sviluppo della società, considerando la natura 

intrinsecamente variabile del valore al momento dell’esercizio. Siccome 

tale valore dipende dall’apprezzamento o dal deprezzamento delle 

azioni della società, è evidente che la società avrà interesse a procedere 

con la predisposizione di siffatti piani  solo in favore di quei dipendenti 

che, nella valutazione complessiva dell’azienda, occupano posizioni di 

lavoro che, in relazione alle mansioni ed alle responsabilità, incidano o 

concorrano alla realizzazione delle politiche strategiche aziendali. Solo 

da ciò potrà discendere un concreto interesse all’incremento del valore 

azionario che si traduca in un proficuo svolgimento delle proprie 

mansioni. Diversamente, nel caso di assegnazione generalizzata e 

gratuita di azioni o opzioni a tutti i dipendenti (ben distinta dagli 

effettivi piani di opzione) il ridotto valore economico delle stesse 

attribuzioni è, invece, sostiuito da un elevato valore simbolico che mira 

a sortire effetti, mediante la formazione di un azionariato dei 

dipendenti, di fidelizzazione in senso lato. 

Si potrà realizzare, quindi, con le stock options un sistema basato su una 

tendenziale corrispettività delle attribuzioni con le funzioni ricoperte 

                                                 
149 Si veda: BIONE M., Le azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da 

COLOMBO G.E. e PORTALE G.B., Torino, 1991. 
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dal dipendente. Inoltre il sistema sarà oggettivamente flessibile, così da 

consentire una dipendenza del numero delle azioni o opzioni 

sottoscrivibili, dal grado di attitudine del beneficiario a contribuire al 

miglioramento dei risultati alla base di un incremeto di valore della 

società stessa. 

Proprio in relazione alla aleatorietà ed alla variabilità del guadagno che 

i beneficiari potranno conseguire all’esercizio delle opzioni, sarà 

necessaria la massima ponderazione circa l’effettivo numero di opzioni 

da attribuire, in relazione alle previsioni che abbiano ad oggetto 

l’incremento reale di valore del titolo; l’alta direzione riterrà le 

plusvalenze che l’assegnatario andrà a far proprie tanto più elevate, 

quanto più sarà valutata decisiva nell’organizzazione aziendale la 

permanenza di un determinato lavoratore. Conseguentemente è 

opportuno prestare attenzione alla durata del periodo di tempo in cui 

sia possibile esercitare le opzioni ottenute., di regola compreso tra i tre 

ed i cinque anni. In alcuni casi si opta, invece, per la fissazione di un 

limite temporale piuttosto breve, incidendo, naturalmente, su una 

maggiore permanenza nell’impresa del lavoratore e, di conseguenza, di 

un tempo più lungo ai fini della valutazione sulle prospettive 

dell’incremento di valore del titolo. La plusvalenza, d’altra parte, potrà 

essere in qualche modo “calmierata” mediante la previsione di una 

condizione in base alla quale l’esercizio dell’opzione risulterà 

obbligatorio al raggiungimento di una data somma di valore del titolo. 

 La riforma del diritto societario, attuata con il d.lgs. 6/2003, inoltre, 

determina il recepimento della prassi già da tempo consolidata di 

concedere un compenso consistente nel diritto di sottoscrivere azioni 

di futura emissione. In base ai c.d stock options plains (piani di 

azionariato) i manager potranno esercitare il loro diritto di opzione ed 

acquistare ad un prezzo predeterminato un quantitativo di azioni della 
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società, allo scadere di un determinato lasso di tempo; il prezzo 

previsto sarà di norma inferiore a quello praticato sul mercato150. Dal 

punto di vista previdenziale risulta, quindi, indispensabile capire quale 

sia la retribuzione da prendere come base per l’applicazione delle 

percentuali fissate dal legislatore151. La disciplina a cui oggi bisogna far 

riferimento è quella prevista con l’articolo 49 (ex 46) del Testo Unico 

delle Imposte sui Redditi, per cui dovranno essere considerati ai fini 

dell’imposizione fiscale e previdenziale quei redditi”che derivano da 

rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi 

qualifica, alle dipendenze sotto la direzione di altri”152. 

Nell’ambito dei processi di gestione del personale, come sottolineato, 

ruolo fondamentale riveste proprio il modello di remunerazione scelto, 

il quale rappresenta uno strumento molto importante, sia a livello 

motivazionale, sia al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati; ciò non deve portare a trascurare quella dottrina per cui, 

nell’ambito della gestione delle risorse umane, sarebbe opportuno, 

                                                 
150 E’ opportuno precisare che, nel caso in cui si opti per forme retributive di fatto 

aleatorie e variabili, come quella della partecipazione agli utili dell’impresa sociale, 

l’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’amministratore non sarà mai del 

tutto assimilabile a quella dell’azionista. Infatti la partecipazione agli utili 

dell’amministratore è del tutto svincolata da quella dei soci, per cui il diritto si 

costituisce solo in base alla circostanza della formazione di utili e non è sottoposto 

all’emanazione di alcun provvedimento formale (si pensi all’approvazione del 

rendiconto ex art. 2262 c.c.). Se, dunque, l’assemblea dovesse deliberare di non 

distribuire utili agli azionisti ex art. 2433 c.c., o se i soci dovessero avvalersi del c.d. 

autofinanziamento, non sarebbero in alcun modo pregiudicate le ragioni degli 

amministratori relativamente al compenso per il lavoro prestato. 
151 Sul punto si veda anche: PERSIANI M., Diritto della previdenza sociale, Padova, 

2011. 
152 Il rinvio alla disciplina del TUIR deriva dalla novella apportata con l’articolo 6 del 

d.lgs. n.314/1997 all’articolo 12 della legge n. 153/1969. Di fatto, con la novella del 

1997, il legislatore ha previsto una formula che coincide con quella contenuta nel 

testo originario dell’articolo 12, l. n. 153/1969; dal 1969 si passa, infatti, da una 

normativa che considera ai fini contributivi retribuzione tutto ciò che il lavoratore 

riceve per compenso dell’opera prestata (retribuzione coincide con corrispettivo), 

ad una disciplina che assume come base tutto ciò che il lavoratore riceve in 

dipendenza del rapporto di lavoro. V. Cass. 23 marzo 2001, n.4262, in Giur. merito, 

2003, 1446. 
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piuttosto che affidarsi a singole leve (come ad esempio quella legata al 

compenso in denaro o in natura) sarebbe necessario considerare 

complessivamente tutti gli elementi che compongono il processo 

motivazionale153. 

 Si parla a tal proposito di compensation management come di quel 

processo di gestione delle risorse umane “che ha l’obiettivo di 

assumere (in coerenza con la people strategy e con i piani più 

complessivi esplicitati dalla business strategy di un’organizzazione) le 

decisioni strategiche ed operative in ordine al livello quanti-qualitativo 

di ricompensa economica da adottare nei confronti degli individui e dei 

gruppi”154. A tal proposito è opportuno precisare che, solitamente, il 

ricorso a forme di retribuzione flessibile è previsto, oltrechè dai 

contratti individuali che disciplinano il rapporto instaurato tra 

determinati prestatori e la società, dalla contrattazione decentrata, 

strumento fondamentale di composizione del conflitto nelle relazioni 

industriali. La dottrina, comunque, risulta tuttora divisa circa la reale 

portata e l’efficacia di politiche retributive legate alla performance: è 

stato sostenuto, infatti, che forti incentivi monetari inducano gli addetti 

a fare esattamente ciò che si dice loro di fare, in un contesto, come 

quello aziendale, in cui non è possibile sempre dare pedissequamente 

indicazioni sulla condotta da tenere155.  

Comunque, proprio in relazione alle diverse tipologie di sistemi 

incentivanti, si prediligono proprio quelli che implicano l’attribuzione 

                                                 
153 Alcuni sottolineano, addirittura, che sistemi basati esclusivamente su ricompense 

di tipo economico-remunerativo potrebbero essere dotati, in alcuni casi, di un valore 

incentivante anche molto debole. Si veda: NOVAGA M., Psicologia del lavoro, Rimini, 

2002.  
154 GABRIELLI G., Remunerazione e gestione delle persone: sistemi di compensation di 

individui e gruppi nelle organizzazioni complesse, Milano, 2005, cit., p.47. 
155 SANDULLI P., PANDOLFO M., FAIOLI M., a cura di, Bilateralità, Lavoro e Turismo, 

Torino, 2011, p.107. 
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di stock options o di restricted stock156 poichè, in tal modo, il manager 

sarà indotto a garantire buoni risultati nel lungo periodo, diventando, 

in qualche modo, partecipe del rischio d’impresa e traendo in prima 

persona vantaggi da un buon andamento sociale che non si limiti 

all’immediato ma duri nel tempo. Inoltre, tra le forme di attribuzione 

frequentemente utilizzate vanno annoverate le stock purchase, che 

consistono nell’attribuzione della facoltà di acquisto immediato di 

azioni a un prezzo predeterminato e, in genere, dilazionato nel tempo e 

le c.d. stock grant, che implicano l’assegnazione gratuita di azioni157. Si 

segnalano poi i cc.dd. phantom stock plans, mediante i quali le società 

usano predisporre programmi circa l’erogazione di bonus in danaro ai 

dipendenti, in relazione alle variazioni subite dal prezzo di listino dei 

titoli in un determinato lasso di tempo. Tuttavia è agevole comprendere 

che essi non costituiscono veri e propri piani di assegnazione di azioni 

ai dipendenti di una data società, ma degli strumenti che permettono 

l’erogazione di una certa somma di denaro, benchè ancorata 

all’andamento del valore azionario158. 

 In ogni caso l’adozione dei c.d. stock option plans, cioè di programmi di 

partecipazione azionaria per i dipendenti o per i vertici delle gerarchie 

aziendali, risulta pressochè unanimememente apprezzata, dal 

momento che attribuisce possibilità di guadagno astrattamente 

illimitate, a fronte di un rischio di perdita nullo o irrilevante. Nel nostro 

ordinamento, la realizzazione di piani di stock options può avvenire 

mediante la l’emissione gratuita di azioni per l’assegnazione 

straordinaria di utili, mediante la proposizione di un’offerta di 

sottoscrizione di azioni, ovvero tramite un’offerta di vendita di azioni 

                                                 
156 Letteralmente “azioni riservate”, da intendere come premi su azioni. 
157 VIOLETTA M.,  Amministratore di società, Milano, 2007. 
158 Sul punto si veda: TROIANO L. e VANETTI C.B., Azionariato ai dipendenti e stock 

options: le soluzioni offerte dal nostro diritto delle società, in Le Società, 2001, Fonte 

IPSOA. 
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proprie o di controllate. Fermo restando che il destinatario dell’offerta 

o dell’assegnazione sarà sempre il singolo dipendente, il quale 

comunque, indipendentemento dal suo inquadramento, potrà 

eventualmente trarre un concreto valore dall’assegnazione di cui sia 

destinatario solo in futuro. 

 Alla luce di tali considerazioni, la conflittualità aziendale tra azionisti, 

manager e lavoratori risulterà tanto più neutralizzata, quanto più  i 

piani saranno applicati alle diverse componenti dell’impresa sociale, 

proprio perchè tutti saranno, di fatto, chiamati a pensare come i 

proprietari dell’azienda. 

Con i diversi tipi di piani che possono essere adottati per remunerare i 

manager, l’entità della ricompensa dipende sempre da eventi futuri 

controllati o, comunque, influenzabili nello svolgimento dell’attività 

lavorativa; inoltre, fondamentale sarà la stessa permanenza in servizio 

ai fini dell’acquisizione dei diritti attribuiti e ciò rappresenta un vincolo 

per gli stessi manager. In base ai parametri ed ai criteri considerati, 

occorre distinguere tra i c.d.  Enterprice Performance plans159 ed i c.d. 

Market Performance plans160. Nel primo caso, quindi, l’entità della 

remunerazione del manager è legata alla  performance aziendale, cioè, 

di solito, al raggiungimento dei risultati di redditività desumibili dal 

bilancio di esercizio. Nel secondo, invece, tutto dipende solamente 

dall’andamento del valore di mercato delle azioni. Tra le diverse 

configurazioni possibili, inoltre, è possibile notare, in base ai piani 

adottati, un aumento dell’incidenza della componente di retribuzione 

variabile nel periodo lungo o medio, mediante l’adozione di formule 

                                                 
159 Nell’ambito degli  Enterprice performance plans ritroviamo le diverse tipologie di 

Performance type stock option plans. 
160 Tra questi rientrano, tra gli altri, i Fixed stock option plans (distinti a loro volta dal 

punto di vista fiscale  in Nonqualified stock option plans e  Incentive stock option 

plans) , i  Variable stock option plans e gli Stock  Appreciation Right plans. 
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note come piani cash in alternativa ai piani c.d. stock based (fondati su 

azioni).  

 

 

 

 2.5  Profili critici legati all’adozione di sistemi 

retributivi incentivanti. 

 

Tuttavia il rischio di tale sistema consiste nella possibilità che, talvolta, 

il management agisca al fine di far salire il prezzo delle azioni in 

maniera fittizia, per poi cedere a terzi il diritto di opzione per l’acquisto 

di titoli a condizioni vantaggiose161. A tal proposito la nota espressione 

di Jack Welch, già CEO di General Electric: “Un buon manager consegue 

profitti annuali, un grande manager realizza risultati di lungo termine”, 

vera essenza di una sana e prudente gestione aziendale. I manager 

saranno, dunque, chiamati alla creazione, nonchè alla 

massimalizzazione del valore per gli azionisti garantendo la crescita del 

valore di mercato delle azioni correlata alla crescita della capacità 

reddituale aziendale, in un contesto effettivamente caratterizzato dalla 

separazione tra proprietà e gestione d’azienda162. E sono stati proprio 

gli scandali verificatisi nel panorama finanziario statunitense nei primi 

                                                 
161 Generalmente si tenta di prevenire gli abusi a cui sono esposte le imprese che 

adottino sistemi incentivanti o che prevedano l’erogazione di bonus, specie se legati 

al valore dei titoli azionari, predisponendo adeguati meccanismi di supervisione, al 

fine di evitare che i manager  perseguano obiettivi di breve termine, trascurando la 

sostenibilità delle performance  future.  Ciò soprattutto nelle imprese caratterizzate 

da un elevato leverage (considerando dunque il rapporto tra il totale delle fonti di 

finanziamento e il capitale sociale proprio) o che beneficiano di garanzie statali, 

come accade per le banche, in cui i vincoli sono particolarmente rigidi. 
162 Si veda: GUATRI L., BINI M., La valutazione delle aziende, Milano, 2007; 

RAPPAPORT  A., La strategia del valore: le nuove regole della performance aziendale, 

Milano, 2001, p.191 ss. Nella letteratura americana : JENSEN M. C., MECKLING W. H., 

Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure, in 

Journal of Financial Economics, n.3, 1976. 
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anni del nuovo millennio, nonché la recente crisi finanziaria, a porre al 

centro dei dibattiti giuridico-economici i moderni sistemi di 

remunerazione; taluni ritengono che essi abbiano condotto il 

mangement a focalizzare la propria attenzione quasi esclusivamente 

sulle performance azionarie dell’impresa sociale, piuttosto che sulla 

effettiva creazione di valore, dipendendo solo dalle prime l’erogazione 

degli incentivi previsti a livello contrattuale163. Al contrario la creazione 

reale di valore, in una situazione di crisi, dovrebbe incidere sulla 

remunerazione ancor più che in condizioni di ordinaria gestione164. 

E alcuni dati sembrano confermare tale percezione, dal momento che, 

ad esempio, negli Stati Uniti d’America, tra il 2001 e il 2003 l’incidenza 

delle remunerazioni del top-management sugli utili dell’impresa 

sarebbe in pratica raddoppiata rispetto agli anni Novanta, passando da 

un rapporto del 5,2% al 9,8%165. 

Problemi sorgono dal momento che è “solo in presenza di prezzi 

azionari che esprimono una corretta valutazione delle performance 

aziendali che il mercato per il lavoro manageriale, il mercato per il 

controllo aziendale ed il mercato del credito sono in grado di effettuare 

delle valutazioni corrette circa l’operato degli amministratori”166.  

                                                 
163 In dottrina ci si è interrogati circa le possibili relazioni tra l’ammontare della 

retribuzione manageriale (da sempre giudicato eccessivo dall’opinione pubblica in 

quanto pari anche a mille volte la remunerazione di un lavoratore medio della 

medesima azienda) ed il manifestarsi della recente crisi. Ciò tentando di 

comprendere se, evvettivamente, “l’ammontare dei compensi erogati ai CEO delle 

imprese possa avere in qualche modo contribuito al dissesto in cui, nel recente 

passato, molte società sono precipitate”. Occorre valutare, quindi, quanto la 

remunerazione del top-management incide sui costi complessivi nell’economia 

dell’impresa. BOZZI S., La remunerazione manageriale. Lezioni dalla crisi e proposte 

di riforma, Milano, 2011, cit., p.17.  
164 In dottrina BOZZI ritiene necessaria una azione in tal senso, per lo meno al fine di 

ridurre i costi sociali che deriverebbero dalla chiusura di stabilimenti o da 

licenziamenti in caso di crisi aziendale. 
165 Fonte: Bebchuk e Grinstein, 2005. 
166 MELIS A., CARTA S., GAIA S., I compensi  basati su azioni. Principi, teorie ed 

evidenze empiriche, Milano, 2011, cit., p.20.  
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In qualche modo, quindi, il mercato del lavoro manageriale e le 

dinamiche salariali rappresentano strumenti che vanno a disciplinare o, 

quantomeno, influenzare la condotta degli amministratori, incidendo 

sulle procedure di selezione, valutazione e remunerazione attuate dalle 

imprese167; ciò proprio perché risultati negativi implicano perdite in 

valore del capitale umano, le quali andranno ad incidere senz’altro sulla 

remunerazione futura del manager168. Il tutto senza considerare 

l’equilibrio realizzabile tramite un sistem meritocratico che premi i 

soggetti in base alla performance raggiunta dall’impresa e che incentivi 

gli amministratori ad attuare un controllo reciproco. 

Di solito, comunque, l’attribuzione di  stock options è limitata ad un 

nucleo ristretto di dirigenti aziendali considerati praticamente 

indispensabili, al fine di trattenerli in servizio, di fidelizzarli e di 

garantire loro premi che siano corrisposti in un sistema estremamente 

meritocratico169. 

Tuttavia è bene considerare che un sistema di tipo premiale di 

compensation implica la possibilità che si verifichino inconvenienti o 

rischi legati alle varie attribuzioni che vedano come destinataria l’alta 

                                                 
167 Negli anni Settanta il ruolo del mercato del lavoro manageriale iniziò ad essere 

indicato come strumento di controllo dell’operato dei manager, nonché come 

strumento di contenimento dei costi di agenzia. Si vedano: ALCHIAN A., DEMSETZ H., 

Production, Information Costs, and Economic Organization, in The American Economic 

Review, Vol. 62, n. 5, 1972, pp.777 ss.; FAMA E., Efficient Capital Markets: A Review of 

Theory and Empirical Work, in  The Journal of Finance, Vol.25, n.2, 1970, p.383; 

FAMA E., Agency Problems and the Theory of the Firm, in Journal of Political Economy, 

Vol. 88, Issue 2, 1980, pp.288-307. 
168 Il manager sarà indotto a realizzare risultati ed a creare valore al fine di 

assicurarsi un incremento del valore in capitale umano al quale corrisponderanno 

compensi maggiori in futuro. Inoltre le stesse imprese, al fine di assicurarsi la 

gestione dei manger più talentuosi ed evitare che essi lascino il loro posto, 

tenderanno a corrispondere una remunerazione maggiore.  
169 Nuomerosi gli autori che si sono occupati del problema della scelta dei manager, 

delle diverse tecniche di motivazione e incentivazione, nonchè della valutazione 

della loro condotta; in particolare necessario è il richiamo alle attività ed alle 

funzioni degli organi dell’impresa. FERRERO G., Impresa e management, Milano, 

1987, p.169. VIGANO’ E., L’economia aziendale e la ragioneria, Padova, 1996. 
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dirigenza. Senz’altro, quindi, sarà necessario sostenere dei costi, 

innanzitutto considerando il fattore della propensione al rischio, molto 

elevata tra gli azionisti ma molto ridotta nel management, le cui sorti 

sono indissolubilmente e, talvolta, esclusivamente legate a quelle 

dell’azienda in cui operano. Infatti, i diversi meccanismi di 

incentivazione, determinando il trasferimento di una parte del rischio 

aziendale dagli azionisti agli amministratori, di fatto accrescono 

l’esposizione al rischio di questi ultimi, in quanto la loro ricchezza (non 

solo in termini di capitale monetario, ma anche umano-intellettuale) 

risulta moggiormente legata alla performance dell’azienda170. Se, come 

rilevato, la traslazione avviene effettivamente da soggetti avvezzi al 

rischio, come gli azionisti, a soggetti ad esso, tendenzialmente, avversi, 

poiché impossibilitati nella diversificazione dei propri investimenti in 

capitale intellettuale, non si può negare che tale traslazione avrà un 

costo171. Ed il costo stesso non sarà altro che il giusto corrispettivo 

richiesto dal management per fronteggiare siffatta situazione di 

incertezza. In conclusione, dunque, possiamo rilevare che i sistemi 

incentivanti, intanto risulteranno proficui, finchè i benefici derivanti da 

una loro attuazione risulteranno, effettivamente, superiori a i costi 

sostenuti a fronte del sostenimento del rischio richiesto  

eccezionalmente al lavoratore. 

 

 

 
                                                 
170 MELIS A., CARTA S., GAIA S., I compensi  basati su azioni. Principi, teorie ed 

evidenze empiriche, Milano, 2011, cit., p.29. 
171 E’, però, possibile rilevare che una diversificazione del rischio risulterà effettiva 

solo qualora si considerino azionisti che abbiano effettuato investimenti di 

ammontare modesto relativamente ad una determinata azienda. Lo stesso non potrà 

dirsi nel caso di azionisti che abbiano effettuato investimenti rilevanti nella singola 

azienda, i quali tenderanno, a loro volta, verso una avversione al rischio. Si veda:  

KAPLAN R., ATKINSON A., Advanced management accounting: gli strumenti del 

controllo di gestione, Torino, 2002, pp.809 ss. 
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 2.6 La partecipazione agli utili nella disciplina 

del codice civile. 

 

In linea generale, il nostro ordinamento giuridico riconosce già a livello 

costituzionale il fenomeno dell’azionariato dei dipendenti, 

considerando la possibilità di devolvere agli stessi, tanto a titolo 

gratuito quanto a titolo oneroso, partecipazioni al capitale di una 

determinata azienda. Occorre, dunque, fare riferimento all’articolo 46 

della Costituzione, nella parte in cui sancisce il diritto dei lavoratori a 

collaborare nella gestione aziendale (pur non facendo espresso 

riferimento alla partecipazione azionaria in quanto tale) nonchè al 

secondo comma del successivo articolo 47, il quale riconosce l’accesso 

del risparmio popolare all’investimento azionario, sia diretto, sia 

indiretto.  

Inoltre si potrà fare riferimento all’attribuzione gratuita di azioni ai 

dipendenti di cui all’articolo 2349 c.c. Non sarà, tuttavia, possibile 

inquadrare il fenomeno dei piani di  compensation  nell’alveo della 

disciplina civilistica in quanto, conformemente ad un meccanismo 

solidaristico molto caro al legislatore del ’42, così come ad una cospicua 

parte dei costituenti del 1946/1948, la norma codicistica in questione 

disciplina un sistema di partecipazione agli utili che riguardi la 

generalità dei dipendenti, solo in caso di aumento a pagamento del 

capitale sociale. Infatti gli strumenti predisposti dal 2349 c.c. 

riguardano l’offerta di azioni tanto ai manager quanto ai dirigenti, 

impiegati e operai, indipendentemente dal livello delle mansioni svolte 

e, inoltre, implicano la ripartizione di utili che siano già stati conseguiti, 

determinando il venir meno dell’effetto incentivante in senso stretto 

connesso agli utili futuri proprio delle stock options. Inoltre le azioni 
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assegnate ai dipendenti, generalmente, non attribuiscono diritti di voto 

in assemblea, escludendo così il coinvolgimento effettivo nell’attività 

gestionale. 

Anche l’articolo 2441 c.c. prevede poi una forma di partecipazione dei 

lavoratori al capitale, poichè stabilisce che, in caso di aumento del 

capitale sociale, l’assemblea straordinaria avrà la possibilità di 

escludere il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione se esse 

sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della stessa società, di 

società che la controllano o  che da essa sono controllate. 

Analogamente, in questo caso, le azioni possono essere offerte in 

sottoscrizione o a tutti lavoratori, o solo ad una loro parte o categoria, 

in relazione agli obiettivi che la società si prefigge. 

Non sarà possibile ignorare, comunque, un atteggiamento della 

dottrina – molto diffuso e radicato in passato – la quale tendeva a 

mostrare una certa indifferenza, o in alcuni casi addirittura diffidenza, 

rispetto alle formule remunerative variabili, per quanto previste nel 

nostro sistema e disciplinate nello stesso codice civile172. Accanto a tale 

considerazione è ben nota la posizione dei sindacati, soprattutto in 

passato ostile a tutti quegli istituti che non ponessero al centro 

l’esaltazione del nesso tra l’entità dell’orario di lavoro svolto e la 

retribuzione stessa. Scelta evidentemente ispirata ad una tutela 

dell’individuo ed alla volontà di scongiurare le opzioni organizzative 

che comportino ritmi “considerati inaccettabili per l’organismo 

umano”173 e che, in qualche modo, si riteneva bilnciata solamente in cso 

                                                 
172 BARASSI L., Diritto del lavoro, in Diritto corporativo e diritto del lavoro, Milano, 

1942. 
173 VENETO G., Contrattazione e prassi nei rapporti di lavoro, Bologna, 1974, cit., 

p.130. Ovviamente vengono considerati rilevanti le modalità ed il tipo di produzione, 

accettando, eventualmente, i casi in cui (per quanto riguarda ad esempio il cottimo) 

si  prevedano sistemi incentivanti basati su erogazioni ulteriori rispetto al salario di 

base, in funzione del rendimento dei prestatori di lavoro. Sul punto si vedano anche: 

REGINI M., REYNERI E., Lotte operaie e organizzazione del lavoro, Padova, 1971. 
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di negoziazione di eventuali emolumenti aggiuntivi, così come accadeva 

per i premi di produzione174. Tuttavia così i lavoratori erano ridotti a 

meri spettatori delle dinamiche salariali aziendali, in quanto, con 

finalità perequative, si perseguiva lo scopo di redistribuire i profitti 

conseguiti dell’azienda, senza però determinare l’insorgere di 

trattamenti differenziati per i singoli prestatori. 

Solo dalla fine degli anni Ottanta si inizieranno ad intravedere aperture, 

in un’ottica di lotta alla disoccupazione che passi, inevitabilmente, 

attraverso l’adozione di schemi retributivi meno rigidi e strutturati in 

funzione dalle performances aziendali175. E in qualche modo una spinta 

decisiva verso l’accettazione è individuabile senz’altro nel superamento 

di una tendenza politica, non priva di effetti riflessi nel sociale e nella 

pratica giuslavoristica, che poneva le basi nello storico conflitto tra 

capitale e lavoro. L’idea della “collaborazione”, trovando un contesto 

sociale favorevole, riesce dunque – almeno in linea teorica – ad essere 

accolta dalle parti sociali, in nome della necessità di salvguardare i 

livelli occupazionali in un periodo di crisi. 

  

Bisogna riconoscere, dunque, che nell’evoluzione del fenomeno la 

prassi si è sviluppata prescindendo dalla disciplina codicistica o, per lo 

meno, andando al di là della stessa. Tra i fattori determinanti, 

comunque, si rileva, ad esempio, la proficua pratica di riservare quote 

di azioni ai dipendenti nell’ambito delle privatizzazioni, nonchè 

                                                 
174 ALAIMO A.M., Sistemi partecipativi e incentivi di retribuzione: l’evoluzione storica 

in Italia, in  Dir. Lav. Ind., 1991, 21 ss. 
175 In relazione alle dinamiche inflazionli sfavorevoli ed alla mancanza di crescita 

dell’economia in termini reali, considerando gli effetti dirompenti sull’occupazione, 

si vedano: WEITZMAN M, L’economia della partecipazione: sconfiggere la 

stagflazione, Bari, 1985; GALLINO L., La scomparsa dell’Italia industriale, Torino, 

2003; BUTERA F., BAGNARA S., CESARIA R., DI GUARDO S., (a cura di), Knowledge 

Working. Lavoro, lavoratori, società della conoscenza e il lavoro, Milano, 2008; 

SALTARI E., TRAVAGLINI G., Le radici del declino economico. Occupazione e 

produttività nell’ultimo decennio, Torino, 2006. 
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l’effettiva impossibilità per le tradizionali forme di capitalismo di far 

fronte ai nuovi e gravosi bisogni finanziari, soprattutto per le imprese 

che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Il tutto 

considerando l’affermarsi a livello modiale di un modello di corporate 

governance di ispirazione anglosassone basato proprio sull’idea di 

compensi corrisposti ai manager in relazione ai risultati raggiunti176. 

Ovviamente in linea generale, è evidente che la previsione di benefici o, 

comunqe, prestazioni relative al rapporto di lavoro, rende necessari  

nuovi elementi di diversity management che coinvolgono 

effettivamente tutte le parti del rapporto di lavoro e gli attori delle 

relazioni industriali177. Ciò, dunque, con il fine ultimo di allineare la 

visione del management con quella delle persone mediante una 

differenziazione nella gestione delle human resources , correlata ai 

diversificati contributi individuali apportati dagli attori.  

Sicuramente, tra le diverse forme di retribuzioni “aggiuntive” aziendali 

sarà necessario ricomprendere solo quelle effettivamente connesse a 

parametri variabili (come ad esempio gli incrementi di produttività) e 

non quei premi che di fatto sono erogati in misura fissa, come accade 

quando si utilizzano parametri quali la presenza.  

Altre forme di remunerazione variabile piuttosto diffuse sono quelle 

che attribuiscono il diritto a fruire di bonus o gratifiche in genere: si 

tratta di somme di entità variabile correlate in maniera implicita o 

esplicita al raggiungimento di un determinato risultato. Spesso si tratta, 

comunque, di obiettivi da realizzare in periodi brevi come, ad esempio, 
                                                 
176 ACERBI G., Osservazioni sulle stock options e sull’azionariato dei dipendenti, in Riv. 

Soc., 1998, 1208 ss. 
177 L’adozione di sistemi di partecipazione dei lavoratori al capitale implica il 

superamento di un modello di relazioni aziendali “intrinsecamente conflittuale” 

come quello che ha storicamente caratterizzato il nostro Paese. Ciò al fine di 

giungere alla conclusione che le esigenze aziendali ed economiche di redditività ed 

efficienza non sono necessariamente in conflitto con le esigenze etico-sociali dei 

lavoratori. Si veda: CODA V., Il rapporto tra impresa e lavoro: prospettive di 

evoluzione, in Scritti in onore di Carlo Masini, Milano, 1993. 
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i profitti ottenuti nell’esercizio o la crescita dei guadagni178. Le società 

posso inoltre prevedere di cedere o vendere quote al dirigente 

ponendo, però, dei vincoli –che di solito consistono nel raggiungimento 

di alcuni obiettivi- circa la possibilità di collocare nuovamente sul 

mercato le azioni stesse.  

In conclusione, però, un’analisi attenta che abbia ad oggetto le forme di 

retribuzione variabile, considerando le vecchie e le nuove finalità che si 

intenda perseguire mediante l’adozione dei nuovi sistemi, non potrà 

prescindere dal peso non indifferente che la contrattazione collettiva 

ormai occupa in materia, specialmente in relazione alla necessità di 

colmare evidenti lacune del sistema normativo179. In particolare la 

dottrina più attenta oggi si interroga circa l’attualità di una distinzione 

netta tra sistemi cc.dd. “partecipativi” e sistemi cc.dd. ”incentivanti”, 

relativamente al collegamento che intercorre tra le erogazioni 

dell’azienda e gli obiettivi di redditività o produttività perseguiti; 

problema, di fatto, risolto nel settore del lavoro pubblico dagli 

interventi degli ultimi anni in materia di innovazione e merito 

individuale o collettivo180. Le parti sociali, dunque, tendono a dare così 

una lettura del fenomeno in un’ottica redistributiva, poichè il 

contributo dei singoli prestatori di lavoro sarebbe “in qualche modo 

nominale o meglio non valutabile”, in quanto combinato con molteplici 

fattori, tutti riconducibili al maggior livello di ricchezza raggiunto 

effettivamente dall’azienda181. 

                                                 
178 MILGROM P. e ROBERTS J., Economia, organizzazione e management, Bologna, 

1994. 
179 Sul punto si veda infra: paragrafo 1.6.1. 
180 Sul punto si vedano: PATRONI GRIFFI F., Sistemi di valutazione collettiva e 

rispetto degli standard, in  Il piano Brunetta e la riforma della pubblica 

amministrazione, PEREZ R., (a cura di), Rimini, 2010, pp. 35 ss., CLARICH M., La 

“cura” Brunetta punta su formazione e premi ma il giudizio è rinviato ai decreti 

legislativi, in Guida al dir., 2009, 38 ss. 
181 VITALETTI M., La retribuzione variabile: tecniche e modelli nel sistema della 

contrattazione collettiva, Roma, 2010, cit., p.9. 
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 2.6.1  La diffusione del ricorso alle formule di 

partecipazione. 

 

Occorre comunque ricordare che, in generale, da tempo, anche a livello 

sindacale si va consolidando un certo consenso circa le forme 

retributive incentivanti; ciò, di fatto, è stato messo in luce già con la 

conclusione dell’accordo interconfederale del 23 luglio 1993182. Esso 

prevede che sia la stessa contrattazione decentrata a stabilire, 

eventualmente, come “incrementi di produttività di qualità e altri 

elementi di competitività”183 possano incidere sull’effettiva entità del 

salario erogato184. Le parti sociali prevedono, inoltre, che il trattamento 

economico corrisposto risulti, almeno in parte, calcolato in funzione 

“dei risultati legati all’andamento economico dell’impresa”. 

A questo punto è necessario effettuare una precisazione circa la reale 

portata e la natura del ruolo della autonomia privata collettiva nelle 

dinamiche retributive decentrate, siano esse aziendali o territoriali. In 

particolare, occorre distinguere tra le forme di retribuzione variabile in 

                                                 
182 Per un quadro esaustivo sul Protocollo del 23 luglio 1993 si vedano: D’ANTONA 

M., Il protocollo sul costo del lavoro e “l’autunno freddo” dell’occupazionei, in Riv. It. 

Dir. Lav., 1993, 411; GHERA E., La concertazione sociale nell’esperiena italiana, in 

Scritti in onore di Massimo D’Antona, II, Il diritto sindacale, Milano, 2004, pp. 1945 ss; 

RICCI G., Il Protocollo del 23 luglio del 1993 sul costo del lavoro, verso 

l’istituzionalizzazione delle relazioni industriali, in Riv. Giur. Lav., 1993, 279 ss; 

MARTONE M., Governo dell’economia e azione sindacale, in Trattato di diritto 

commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da GALGANO F., Padova, 2001, 

pp. 159 ss. 
183 ZILIO GRANDI G., Il trattamento economico tra corrispettività e produttività, in 

Lav. Prev. Oggi, 2008, pp. 1757 ss; MARESCA M., Contrattazione e concertazione, in 

Arg. Dir. Lav., 2000, 187 ss; CARINCI F., Il protocollo d’intesa 23 luglio 1993 tra storia 

e croncaca, in Spazio e Impresa, 1993, pp.79 ss. 
184 Si vedano: LASSANDARI A., Contrattazione collettiva e produttività: cronache di 

evocazioni (ripetute) e  incontri (mancati), in Riv. Giur. Lav., 2009, pp. 299 ss; 

BELLOMO S., Retribuzione, produttività e assetti contrattuali a quindici anni dal 

Protocollo Ciampi, in Studi in onore di Edoardo Ghera, Bari,  2008, pp. 111 ss. 
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senso proprio ed i trattamenti economici, previsti dalla contrattazione 

collettiva, al fine di adattare il costo del lavoro stesso all’andamento 

economico locale . In quest’ultimo caso, infatti, si potranno registrare 

variazioni dell’entità della retribuzione in aumento, al fine di garantire 

la permanenza dei lavoratori in azenda; al contrario la contrattazione 

di prossimità potrà determinare una diminuzione dei livelli retributivi 

per far fronte alla necessità di mantenere inalterato l’organico 

aziendale, ovvero di arginare una crisi economica. Infine è ammessa la 

realizzazione di strutture e formule remunerative improntate su 

parametri differenziali, qualora la retribuzione dipenda da fattori 

geografici o territoriali185. 

Sarà poi il successivo accordo del 2009 (non firmato dalla CGIL) a 

riservare – avendo di fatto sostituito il Protocollo del 1993 - 

espressamente alla contrattazione di prossimità il compito di correlare 

la retribuzione agli andamenti di produttività, di redditività, di qualità, 

di innovazione, di efficienza organizzativa, di innovazione variamente 

misurati186; l’Accordo-quadro, dunque, mira a garantire un incremento 

della retribuzione attraverso forme variabili che tengano conto del 

miglioramento della competitività aziendale, così come dei risultati 

                                                 
185 Sul punto si vedano: CORNEO G., I salari di efficienza, in BRUCCHI L., Manuale di 

economia del lavoro, Bologna, 2001, pp. 315 ss; BELLOMO S., Retribuzione sufficiente 

e autonomia collettiva, Torino, 2002, pp. 183 ss; LISO F., Autonomia collettiva  e 

occupazione, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1998, 191 ss. 
186 Per quanto riguarda l’attuale assetto della contrattazione collettiva, in relazione 

alla competenza per materia, suddivisa tra i diversi livelli, si vedano: PESSI R., 

Prospettive evolutive delle relazioni industriali in Italia: la riforma degli assetti 

contrattuali, in Dir. Rel. Ind., 2009, 326 ss.; RUSCIANO M, Contratto  collettivo ed 

autonomia  sindacale,  Torino, 1986;  FERRARO G., Retribuzione e assetto della 

contrattazione collettiva , fra le giornate di studio “Il trattamento retributivo dei 

lavoratori. La contrattzione collettiva e la legge”, Accademia nazionale dei Lincei, 22-

23 aprile 2010; BELLOMO S., MARESCA A., Premesse, obiettivi e possibili snodi critici 

della riforma della contrattazione collettiva, 11 giugno 2008, BELLARDI L., Gli 

incentivi al decentramento della contrattazione collettiva: elemento di garanzia, 

clausole di uscita, 6 febbraio 2009, commenti in Dossier, Riforma della contrattazione, 

NelMerito.it. 
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realizzati, relativamente all’andamento economico dell’impresa 187 . 

Diversamente, con il contratto nazionale si provvederà esclusivamente 

ad operare una regolazione ed una tutela delle retribuzioni, in funzione 

del potere d’acquisto, considerando, dunque, una relazione tra valore 

nominale e valore reale di quanto corrisposto. A partire dal 2009 è, 

invece, demandato alla contrattazione decentrata, il compito di 

garantire un collegamento tra le dinamiche retributive e gli indici 

generali di produttività188, mentre, in base alla struttura delineata 

dall’accordo del 1993, ciò rientrava tra le prerogative della stessa 

contrattazione nazionale, al fine di garantire una partecipazione ai 

risultati della crescita anche ai lavoratori delle piccole e medie imprese, 

solitamente non raggiunti dalla contrattazione di prossimità, anche. Il 

fenomeno va comunque inquadrato in un contesto caratterizzato - 

soprattutto a partire dall’inizio del secolo - da una riduzione della 

diffusione della contrattazione e, in generale, del fenomeno 

contrattuale, specie nelle imprese di piccola dimensione189.  

                                                 
187  Sull’Accordo-quadro del 22 gennaio 2009 si vedano: CARINCI F., Una 

dichiarazione di intenti: l’accordo quadro 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti 

contrattuali, in Riv. Dir. Lav., 2009, 177 ss; MAGNANI M., I nodi attuali del sistema di 

relazioni industriali e l’accordo quadro del 22 gennaio 2009, in Arg. Dir. Lav., 2009, 

1298 ss; RICCI M., L’accordo interconfederale del 2009, contenuti, criticità e modelli di 

relazioni industriali, in Riv. It. Dir. Lav., 2009, 353; FERRANTE V., L’accordo 

interconfederale dell’aprile 2009 di riforma del sistema della contrattazione collettiva, 

in Arg. Dir. Lav., 2009, 1021 ss. 
188 Sarebbe, inoltre, impreciso, ormai, affermare con certezza che gli effetti positivi 

più evidenti sulle performance produttive dovrebbero riscontrarsi in contesti 

caratterizzati da relazioni di tipo cooperativo. Al contrario, nel caso di realtà 

caratterizzate da relazioni industriali antagonistiche il rischio è quello di incorrere 

in costi più elevati, minore qualità ed efficienza. Si veda:. TREU T., Le forme 

retributive incentivanti, in Riv. It. Dir. Lav., 2010, I, 658. 
189 Si registra, infatti, una crescita progressiva della quota di lavoratori che gode di 

componenti salariali aggiuntive in funzione della crescita delle dimensioni aziendali, 

nonché un panorama nazionale caratterizzato da evidenti differenze, in relazione 

alla collocazione territoriale ed allo stesso settore produttivo di riferimento. Quanto 

al primo profilo, la quota di lavoratori interessati sarà piuttosto bassa nel sud del 

Paese (anche per via del minore livello di sindacalizzazione); relativamente, invece, 

alla considerazione del settore produttivo, i dati a nostra disposizione (Fonte CNEL) 

attestano una diffusione quasi del tutto omogenea nel settore chimico,  in primis e 
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Emerge così una diffusione ed uno sviluppo del fenomeno letto dagli 

operatori come elemento insito in una sfera legata prettamente a 

dinamiche privatistiche proprie dell’autonomia collettiva e legato 

indissolubilmente all’iniziativa delle parti sociali190 . Tuttavia non 

sarebbe corretto ignorare una tendenza, o comunque dei segnali 

piuttosto chiari di apertura, negli stessi accordi affinchè il legislatore 

intervenga una volta per tutte, mostrando di aver preso atto delle 

nuove e mutate esigenze del panorama giuslavoristico ed economico, 

ad esempio mediante la previsione di ulteriori e più decisi sgravi 

contributivi per le imprese. La necessità sentita, inoltre, è quella di un 

intervento chiarificatore che ponga fine alle dissertazioni sull’esatta 

ampiezza del concetto di parte variabile della retribuzione; si rileva, 

infatti, una tendenza del legislatore nei diversi decreti in materia di 

competitività economica e fiscale191 a rimettere alla contrattazione 

collettiva le decisioni circa gli esatti margini della nozione. 

                                                                                                                                      
poi metalmeccanico. Si vedano: BRANDOLINI A., CASADIO P, CIPOLLONE P., 

MAGNANI P., ROSOLIA M., TORRINI R., Employment growth in Italy in the 1990s: 

institutional arrangements and market forces, in ACOCELLA N., LEONI R., Social Pacts, 

Employment and Growth, Heidelberg, 2007, pp.33 ss; LISO F., Autonomia collettiva  e 

occupazione, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1998, 191 ss; BELLOMO S., Retribuzione 

sufficiente e autonomia collettiva, Torino, 2002, pp. 183 ss; ROMAGNOLI U., Il 

sindacato dopo l’accordo: la partecipazione possibile, in il Mulino, 1993, 951 ss; TREU 

T., L’accordo del 23 luglio 1993: assetti contrattuali e struttura della retribuzione, in 

Riv. Giur. Lav., 1993, 215 ss. 
190 BELLARDI L., Concertazione e contrattazione dal Protocollo Giugni agli accordi 

separati, in  Riv. Giur. Lav., 2009, 447 ss. Si consideri inoltre l’ampliamento dei limiti 

posti all’ampiezza della retribuzione variabile attuato prima con il protocollo del 

1993 e poi con il successivo accordo del 2009. Ciò soprattutto in un’ottica di 

ridistribuzione dei redditi determinata dalle peculiari congiunture economico-

sociali. Sul punto si vedano: CORAZZA L., La polarizzazione del mercato del lavoro e 

la scomparsa del lavoratore Standard, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, 467 ss; PEDRAZZOLI 

M., Polarizzazione del lavoro e declino della Middle Class, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, 445 

ss; PIORE M.J., SABEL C.F., Le due vie dello sviluppo industriale: produzione di massa e 

produzione flessibile, Torino, 1987. 
191 Si pensi, ad esempio al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (art. 53) o al successivo 

“Decreto Monti”, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 24). Sul punto si veda anche:  

VARDARO G., Il mutamento della funzione del contratto collettivo, in Giorn. Dir. Lav. 

Rel. Ind., 1983, 721 ss; GHERA E., Gino Giugni e il metodo giuridico, in  Giorn. Dir. Lav. 

Rel. Ind., 2007, 267 ss. 
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In qualche modo, a livello sindacale, soprattutto alcune forme di 

benefits sono viste come elementi integrativi del welfare state. D’altra 

parte, tradizionalmente, sistemi incentivanti si sono configurati per 

inizitiva delle parti private in aree caratterizzate da bassa o inesistente 

sindacalizzazione, come appunto nel caso di manager e quadri di livello 

alto. 

Comunque, se da un lato risulta opportuno intendere i sistemi 

incentivanti come un work in progress, considerando la necessità di 

adeguarli ai mutamenti tecnologici ed organizzativi, dall’altro una 

struttura così formata sarà senz’altro caratterizzata da difficoltà 

notevoli e costi elevati per garantire la costituzione e l’eventuale 

successiva modifica o soppressione  degli incentivi istituiti o 

istituzionalizzati. Il tutto ovviamente nell’ottica di garazia dell’efficacia, 

come capacità di determinare la realizzazione degli obiettivi di business 

prefissati e coerentemente con il contesto economico, organizzativo e 

sociale. 

 

 

 

 2.7 Sistemi incentivanti e nozione di 

retribuzione. 

 

Talora, poi, in dottrina è stato affermato, senza però particolare seguito, 

che le erogazioni incentivanti non  avrebbero un carattere 

squisitamente retributivo. Questo perché tali erogazioni più che 

corrispettive rispetto ad una prestazione lvorativa sarebbero, in realtà, 

legate all’andamento economico dell’azienda. A tal proposito, senza 

pretese di esaustività, si dovrà far riferimento allo stesso concetto di 

retribuzione nel nostro ordinamento giuridico, spesso piuttosto 
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distante dalla tradizionale configurazione di corrispettivo rispetto allo 

svolgimento di una prestazione lavorativa192. 

La questione riguarda la scelta tra una nozione di retribuzione 

restrittiva, in base alla quale se ne limiterà la portata alla sola 

componente fissa del trattamento economico corrisposto, ed una 

nozione di tipo espansivo, per cui occorre considerare “l’insieme di 

tutti gli emolumenti corrisposti ad integrazione della retribuzione o per 

finalità indennitarie”193. Inoltre è utile ricordare che la giurisprudenza 

dopo anni di pronunce in senso opposo, oggi, di fatto, nega la 

sussistenza di un c.d. principio di onnicomprensività della retribuzione, 

ritenendo, dunque, applicabile il criterio della “occasione” del rapporto 

di lavoro194. Infatti, nel tentativo di inquadrare in un’ottica sistematica 

il suddetto principio, era stata enucleata una nozione di retribuzione 

che faceva riferimento ai criteri della corrispettività, obbligatorietà 

determinabilità o determinatezza e della continuità nella 

corrsponsione. Così la dottrina andava a ricondurre nel concetto di 

retribuzione la maggior parte degli emolumenti corrisposti 

effettivamente con continuità dal datore al prestatore. 

 Gli operatori del diritto, in effetti, consideravano di per sé imprecisa e 

controversa la stessa opzione terminologica insita nel concetto di 

onnicomprensività. Pertanto, neanche i sostenitori più radicali 

dell’applicazione del principio in questione hanno mai optato per 

                                                 
192 Sulla nozione e sugli elementi caratterizzanti la retribuzione nel nostro 

ordinamento giuridico si vedano: ZILIO GRANDI G., La retribuzione: fonti, struttura, 

funzioni, Napoli, 1996, pp. 287 ss; RICCI G., Sistemi e tecniche retributive, in CARUSO 

B., ZOLI C., ZOPPOLI L., (a cura di), La retribuzione struttura e regime giuridico, 

Napoli, 1994, pp. 37 ss. 
193 SCOGNAMIGLIO R., Diritto del lavoro, Bari, 2003, cit., p.185. 
194 A tal proposito si veda: SCONOCCHIA B., L’obbligo contributivo e la retribuzione 

imponibile, Milano, 1981. Da ormai più di vent’anni la giurisprudenza si è espressa 

circa la vigenza di un principio opposto a quella della “onnicomprensività” (Cass. Sez. 

Un., 13 febbraio 1984, n, 1069; Cass. Sez. Un. 23 dicembre 1999, n. 14484). 
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risoluzioni tecnicamente e letteralmente onnicomprensive (si pensi ad 

esempio all’esclusione da tutti condivisa dei rimborsi spese). 

Su un piano collegato, inoltre, la dottrina suole distinguere tra la c.d. 

retribuzione-corrispettivo e la c.d. retribuzione-parametro. Le 

componenti che si considerino incluse nella prima, di fatto, godono del 

regime previsto nel nostro ordinamento giuridico ai fini dell’analisi 

della retribuzione; si pensi, ad esempio, al rispetto dei principi di 

proporzionalità e sufficienza (articolo 36, comma 1 della Costituzione), 

alla irriducibilità, al particolare regime relativo alla diciplina dei 

sequestri, pignoramenti, privilegi etc195. 

Diversamente si considera la retribuzione-parametro ai fini della 

determinazione dell’entità dei diversi istituti afferenti alla nozione di 

retribuzione indiretta, ovvero maggiorazioni o automatismi retributivi, 

siano essi di matrice legale o frutto di previsioni contenute in accordi 

collettivi. Per retribuzione indiretta, quindi, bisogna far riferimento a 

quelle erogazioni che non trovino una corrispondenza immediata in 

una controprestazione lavorativa196(si pensi all’indennità di malattia ex 

art. 2110 c.c., nonché al trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c.). 

Le maggiorazioni retributive, invece, solitamente vengono corrisposte 

al prestatore di lavoro per compensare il particolare disagio psico-

fisico dipendente dalla natura della prestazione stessa, come accade 

per il lavoro straordinario, festivo, ovvero per quello notturno. A loro 

volta, gli automatismi retributivi determinano semplicemente 

l’incremento in misura percentuale stabile o predeterminata della 

retribuzione corrisposta; ciò accade, ad esempio, con gli scatti di 

anzianità, con l’indennità di vacanza corrisposta in caso di dilatazione 

                                                 
195 Si vedano: GRAGNOLI E., PALLADINI S., La retribuzione, Torino, 2012; ZOLI C., 

ZILIO GRANDI G., Qualificazione e quantificazione delle attribuzioni patrimoniali del 

lavoratore, in CARUSO B., ZOLI C., ZOPPOLI L., La retribuzione. Struttura e regime 

giuridico, Napoli, 1994.  
196 ROCCELLA M., I salari, Bologna, 1986, cit., p.104. 
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dei tempi per il rinnovo del contratto collettivo ed accadeva con 

l’indennità di contingenza.  

Alla luce di tale distinzione, dunque, sarà possibile rilevare l’affermarsi 

di un orientamento in base al quale, ad un superamento rispetto 

all’applicazione del principio di onnicomprensività relativamente alla 

valutazione della c.d. retribuzione-parametro, si contrappone un 

consolidamento dell’applicazione stessa per quanto riguarda la c.d. 

retribuzione corrispettivo. In tale ambito, infatti, autorevole dottrina 

sostiene la necessità che, ormai, si faccia riferimento al concetto di 

“onniretributività”, tenendo conto, così, della complessità che 

caratterizza i rapporti giuridici sottesi al contratto di lavoro197. 

 Se, dunque, scegliamo di  ricondurre nel concetto di retribuzione tutto 

ciò che viene corrisposto a causa del contratto di lavoro, senz’altro sarà 

necessario ricomprendere tutte le forme incentivanti partecipative 

perché effettivamente derivanti dal contratto stesso e riconducibili nel 

valore complessivo del lavoro. Quanto alle c.d.  stock option 

compensations, ancora, piuttosto convincente risulta la dottrina 

secondo la quale esse rappresentano senz’altro remunerazione dal 

momento che sono attribuite ai dirigenti “in alternativa ad una 

retribuzione monetaria più elevata”198 Profili critici relativi a tale 

complicata questione andranno valutati in relazione a quegli elementi 

erogati anche in assenza della prestazione lavorativa, in particolare con 

riferimento alla congruità o meno dei diversi sistemi incentivanti con il 

principio costituzionale di proporzionalità e sufficienza della 

                                                 
197 DELL’OLIO M., La Retribuzione in trattato rescigno 15, I, Torino, 1986, 469 

Mengoni Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”, in riv. Dir. Comm., I, 

1954, 185 ss.  
198 CATUOGNO S.,  L’esperienza contabile internazionale sulle stock-options come 

strumento di retribuzione degli alti dirigenti, Padova, 1998, cit., p.21. 
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retribuzione di cui all’articolo 36199. Problemi in tal senso, però, si 

porrebbero solamente nel caso in cui la componente variabile della 

retibuzione assumesse, effettivamente, un valore tale, rispetto all’entità 

complessiva, da privare il lavoratore di un compenso certo, sufficiente e 

proporzionato al lavoro svolto. Da un punto di vista pratico, comunque, 

la giurisprudenza non è stata ancora chiamata a pronunciarsi sul punto.  

In conclusione è opportunoconsiderare il rapporto intercorrente  tra la 

retribuzione stessa le valutazioni effettuate ai fini della scelta dei 

sistemi retributivi. Ciò per consentire lo svolgimento di un’analisi, 

considerato il contesto caratterizzato da decisive trasformazioni tanto 

del mondo dell’impresa, quanto di quello del lavoro, che tenga conto 

dell’ormai mutato rapporto di corrispettività tra la retribuzione ed il 

lavoro. Ferma restando l’affermazione unanime del forte valore 

normativo che caratterizza il principio di proporzionalità, è evidente 

che la tenuta del sistema si garantisce solo quando vi sia equilibrio fra 

prestazioni e controprestazioni, così come valutate dalle controparti 

collettive ed individuali. 

Ricorrendo, così come oggi si suole fare, a sistemi incentivanti o 

premianti, di fatto si incide su quella che è la dimensione quantitativa, 

in relazione al tempo, della retribuzione così come essa si presenta in 

base ai sistemi che, storicamente, appartengono alla nostra tradizione 

giuslavoristica e socio-economica. Sarà necessario, quindi, tenere conto 

di elementi che vadano al di là della quantità di lavoro svolta dal 

prestatore, degli stessi orari di lavoro,un delle mansioni svolte così 

come esse risultano astrattamente prevedibili nella disciplina 

contrattuale, sia essa individuale o collettiva, della funzione rivestita 

                                                 
199 Si veda:  STASSANO G., La retribuzione: legislazione, giurisprudenza, dottrina: la 

giusta retribuzione (art. 36 Cost.) la retribuzione previdenziale, sistemi di retribuzione, 

cottimo, lavoro straordinario e notturno, lavoro festivo, gratifiche, premi, indennità, 

Cassa integrazione, rivalutazione e prescrizione dei crediti retributivi, Milano, 1977. 
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nell’organizzazione aziendale. E gli  elementi oggetto di valutazione 

necessariamente dovranno essere, sì oggettivi, ma saranno 

inevitabilmente connessi a varibili organizzative e produttive molto più 

complesse, sia da un punto di vista quantitativo, sia relativamente ad 

un fondamentale profilo qualitativo. 

Il cambiamento dei parametri e dei canoni di valutazione adottati, 

determinerà l’insorgere di alterazioni legate a molteplici aspetti dello 

stesso rapporto di lavoro nella sua essenza: dagli orari alle valutazioni 

aventi ad oggetto la prefessionalità dei dipendenti, dall’adozione di utili 

sistemi di inquadramento alla stabilità del raporto così come siamo 

stati abituati a concepirla nel corso del secolo da pochi anni concluso.    

I criteri necessari a garantire una valutazione veritiera della 

prestazione di lavoro saranno sì meno certi, ma senza dubbio più 

evoluti e complessi di quelli tradizionali, senza tuttavia incidere sul 

rapporto di lavoro da un punto di vista ontologico, né, tantomeno, sulla 

natura giuridica subordinata o meno dei vincoli lavorativi. 

 

 

 

      2.8 Aspetti previdenziali e fiscali. 

 

La diffusione del fenomeno, effettivamente, è stata incentivata anche 

grazie alla previsione di agevolazioni fiscali ai sensi dell’articolo 3, d.lgs. 

314 del 2 settembre 1997200. Con esso è stato riscritto l’articolo 48 

TUIR (Determinazione del reddito di lavoro dipendente) per cui non 

                                                 
200 Per un’analisi approfondita relativa alle agevolazioni fiscali previste per le stock 

options per i manager si veda: CORVATO F., Le remunerazioni dei “manager” dopo 

l’abrogazione delle agevolazioni alle “stock option”, in Corr. Trib., 2008, fasc. 30, 

2410-2415. 
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concorre alla formazione del reddito, “il valore delle azioni, in caso di 

sottoscrizione di azioni ai sensi degli articoli 2349 e 2441, ultimo 

comma, del codice civile, anche se emesse da società che, direttamente 

o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono 

controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”201.  

In ogni caso, l’erogazione dei compensi agli amministratori farà sorgere 

in capo alla società l’obbligo di adempiere ad alcuni obblighi 

amministrativi, fiscali e contributivi. Infatti, se l’amministratore sarà 

titolare di un rapporto di collaborazione202, i redditi percepiti come 

corrispettivo dell’attivotà prestata per la società, costituiscono redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente in base alla disciplina prevista 

con l’articolo 50 TUIR, conformemente a quanto previsto per ciascun 

lavoratore titolare di un rapporto c.d. parasubordinato203. Inoltre, così 

come accade per la generalità dei lavoratori c.d. atipici, gli 

amministratori sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata 

istituita presso l’INPS204.  La società provvederà con il versamento ad 

                                                 
201 D.lgs. n.314 del 2 settembre 1997, comma 2, lettera g). 
202 Relativamente all’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente effettuata con 

l’articolo 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR,  la C.M. del 6 luglio 2002,  n. 

67/E/2001 espressamente distingue i rapporti di collaborazione in “tipici” e “non 

tipizzati”. In particolare, riguardo ai primi, andranno senz’altro ricompresi  gli uffici 

di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione, enti, la collaborazione 

a giornali, riviste, enciclopedie, la partecipazione a collegi o commissioni. 
203 A tal proposito la Corte di Cassazione ha affermato la sussistenza di una 

insindacabilità relativamente al compenso degli amministratori da parte 

dell’Amministrazione finanziaria. Non sarà, infatti, possibile riqualificare, in assenza 

delle condizioni previste dalla legge, alcune componenti negative del reddito 

considerate estranee rispetto ad una non codificata normalità imprenditoriale; ciò, 

in particolare, relativamente alla deducibilità dei compensi da parte degli 

amministratori, nonché alla sindacabilità da parte dell’Amministrazione circa la loro 

congruità rispetto al risultato di esercizio. Si veda: SELICATO G., Di nuovo 

insindacabili i compensi degli amministratori di società di capitali, nota a: Cass.Civ sez. 

Trib del 10-12-2012, in  Giur. Comm., 2012, 1, 99. 
204 La giurisprudenza si è, inoltre, pronunciata circa l’inquadramento retributivo 

proprio del socio che sia anche amministratore di una società a responsabilità 

limitata. Si veda: Trib. Parma, 20 settembre 2004 con nota di FERRAU’ G., in Lav. 

nella giur., 2005, fasc. 2, 163-168. In particolare si evidenzia l’obbligo di iscrizione 

esclusiva alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, da parte del socio 
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essa della contribuzione , fermo restando il carattere complementare 

dell’iscrizione stessa nel caso in cui l’amministratore svolga altra 

attività in maniera prevalente. Ovviamente l’iscrizione, al verificarsi 

della situazione di bisogno o degli eventi tutelati, determina l’accesso 

alle prestazioni assistenziali come quelle per malattia, maternità ed 

anche il cumulo di eventuali periodi di contribuzione utili a fini 

pensionistici. In via eccezionale, inoltre, nel caso di amministratore-

professionista, quando, dunque, l’ufficio rientri nei compiti istituzionali 

oggetto della professione 205 , i proventi derivanti dagli uffici di 

amministratore daranno luogo a redditi di lavoro autonomo ex art.53, 

d.P.R. 917/1986. Infatti, in tal caso, dottrina e giurisprudenza ritengono 

opportuno far riferimento, ai fini della determinazione dell’entità dello 

stesso compenso, alle norme che disciplinano la materia relativamente 

all’esercizio di professioni intellettuali (articolo 2233 c.c.). Quindi si 

andranno a considerare i compensi sul mercato erogati per analoghe 

prestazioni –ovviamente anche in base alle dimensioni della società- in 

caso di una eventuale appartenenza dell’amministratore-professionista 

ad una categoria professionale. 

 Nell’individuazione del periodo d’imposta al quale imputare le somme 

percepite dagli amministratori che non siano considerati ai fini fiscali e 

previdenziali autonomi (non in possesso di partita Iva),  si applicherà il 

                                                                                                                                      
amministratore di società a responsabilità limitata; al contrario questi non sarà 

soggetto all’obbligo di iscrizione presso la gestione soci s.r.l. di cui all’articolo 1, 

comma 203 della legge n. 662 del 1996. I giudici di merito, infine, ribadiscono la 

sussistenza di una incompatibilità fra le due iscrizioni, essendo ammessa 

esclusivamente l’iscrizione relativa al ramo nell’ambito del quale sia svolta l’attività 

prevalente prestata in favore della società stessa. 
205 L’Amministrazione finanziaria, con la circ. A.E. n. 67/E/2001, sottolinea come, al 

fine di valutare la sussistenza  o meno di una connessione tra l’ufficio di 

amministratore e il lavoro autonomo occorre verificare se il primo richieda 

l’impiego di conoscenze tecnico-giuridiche relative all’attività di lavoro autonomo 

svolta dal professionista (si pensi soprattutto al caso del ragioniere o del dottore 

commercialista). Di fatto, in base alla successiva C.M. 105/E/2001, i commercialisti 

amministratori fattureranno sempre le loro competenze per incarichi di 

amministratori. 
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c.d. principio di cassa allargata, come previsto anche dalla circ. A.E. n. 

67/E/2001; inoltre, ai fini della nostra analisi, è opportuno precisare 

che, come chiarito con la Circolare INPS n. 10, del 8-1-2002 e ribadito, 

poi, nella Circolare n. 21, del 30-1-2003, l’applicazione del principio in 

questione si riflette anche ai fini previdenziali206. La società sarà anche 

obbligata a garantire l’iscrizione dell’amministratore presso l’INAIL; ciò 

per assicurare una tutela e prestazioni previdenziali in caso di infortuni, 

verificati durante il mandato  o malattie professionali insorte nel 

periodo di attività. Ovviamente, così come accade normalmente per i 

lavoratori c.d. parasubordinati, il premio INAIL sarà calcolato sulla base 

di retribuzioni convenzionali fissate annualmente dall’Istituto. 

 

 

 

    2.9 Il trattamento di fine mandato degli 

amministratori. 

 

Occorre, inoltre, ricordare che solitamente agli amministratori sarà 

riconosciuto anche il diritto ad una indennità di fine mandato 

(trattamento di fine mandato o TFM) la quale risulta, normalmente, 

proporzionale all’emolumento fisso prima percepito annualmente.  

Così come il trattamento di fine rapporto di cui al comma 1 dell’articolo 

2120 c.c.207, il TFM rappresenta, di fatto, una specifica forma di 

retribuzione differita. Nel caso degli amministratori di società, però, 

alla cessazione del rapporto l’insorgere del diritto alla percezione di 
                                                 
206 “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in 

genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo 

d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Articolo 51, comma 1, d.P.R. 

917/1986. 
207 Come novellato dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982. Per il pubblico impiego v. 

articolo 2, comma 8, legge n. 335 dell’8 agosto 1995. 
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quest’indennità non discende da specifiche norme o da fonti di natura 

collettiva, bensì dalla libera ed eventuale negoziazione tra le parti 

private208. Da ciò dipende anche l’affermata libertà circa le modalità di 

determinazione dell’erogazione, che trova un unico limite implicito nel 

rispetto del criterio di ragionevolezza, anche al fine di garantire 

coerenza soprattutto dal punto di vista fiscale209. La corresponsione del 

TFM, se non prevista dallo statuto, dovrà essere deliberata 

dall’assemblea dei soci e la fissazione potrà, inoltre, essere prevista in 

misura predeterminata o variabile, anche in natura come accade nel 

caso di attribuzione di c.d. stock options. Se il trattamento di fine 

rapporto corrisponde “alla somma delle quote della retribuzione 

complessivamente percepita dal lavoratore in ciascun anno di servizio, 

contabilmente accantonate ed annualmente rivalutate” 210 , 

considerando anche la possibilità di “cartolarizzazione” del TFR di cui 

all’articolo 71, commi 1  e 2 della legge n. 144 del 1999211,  ai fini della 

corresponsione del trattamento di fine mandato la società dovrà, a 

livello contabile, iscrivere a bilancio anno per anno un accantonamento 

al Fondo per il TFM di entità commisurata alla quota di indennità 

maturata in ogni esercizio. Coerentemente con quanto previsto dalla 

nuova disciplina del TFR, si prevede, inoltre, la possibilità che la società 

                                                 
208 Quanto ai profili fiscali di tale disciplina occorre precisare che ai sensi 

dell’articolo 17, comma 1, lettera c) del TUIR, il TFM spettante all’amministratore 

sarà assoggettato a tassazione separata, “se il diritto all’indennità risulta da un atto 

di data certa anteriore all’inizio del rapporto”. Con il c.d. Decreto Monti viene meno 

la tassazione separata, nel caso in cui il diritto in questione sia sorto a decorrere 

dall’1-1-2011. Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.3 del 2012 è stato 

precisato che, indipendentemente dal momento in cui sia sorto il diritto alla 

percezione (da considerare il giorno successivo alla cessazione del rapporto), le 

indennità di fine mandato degli amministratori di società di capitali sono soggette a 

tassazione ordinaria solo per la parte eccedente un milione di euro. 
209 “Tfm degli amministratori – chiarimenti della c.m. 3/e/2012”, tratto da La 

Settimana Fiscale, n.12 del 30-3-2012, p.30. 
210 PESSI R.,  Lezioni di diritto del lavoro, Torino, cit., p.302. 
211 Si veda: PERSIANI M., Diritto della previdenza sociale, Padova, 2011; SANTORO 

PASSARELLI G., Trattamento di fine rapporto, previdenza complementare e mercato 

finanziario, in Riv. Prev. Pubbl. Priv., 2002, p.175 ss. 
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stipuli una polizza di assicurazione per garantire la copertura dei costi 

relativi all’erogazione dell’indennità agli amministratori, alla 

cessazione della carica. Rientra, poi, tra le forme di retribuzione 

variabile il c.d. golden parachute (letteralmente “paracadute d’oro”) che 

rappresenta proprio una indennità corrisposta solitamente al top 

management in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, comunque, 

di modifica del ruolo a seguito di mutamento della compagine azionaria. 

Alla luce delle considerazioni effettuate in questa fase dell’analisi, sarà 

possibile interrogarsi su chi effettivamente remunera il manager e dare 

risposte a tale interrogativo, senza pretese di esaustività. La dottrina, 

infatti, indica, a tal proposito, sia l’azienda, sia il mercato, nonchè gli 

stessi azionisti.  

 

 

 

       2.10   Stock options e traslazione del rischio. 

 

Solitamente le azioni non sono emesse al valore  di mercato, bensì al 

valore nominale, a cui viene spesso aggiunto un sovrapprezzo. Così 

l’azienda, di fatto, attua una traslazione parziale del proprio valore 

potenziale agli azionisti, poichè il valore di mercato delle azioni è 

correlato alla probabile futura entità dei parametri reddituali. Ciò, però, 

non accade nel caso di stock options perchè quando le azioni vengono 

emesse e, quindi, acquistate dai dirigenti al prezzo stabilito, esso 

effettivamente risulterà inferiore rispetto all’attuale valore di mercato. 

Poichè in tal caso le azioni emesse saranno prive di diritti d’opzione, 

opererà un trasferimento di valore potenziale dall’azienda verso i 

dirigenti, il quale costituisce, di fatto, il costo pagato dall’azienda stessa 
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per garantirne la remunerazione. Sarà poi realizzato un ulteriore 

trasferimento dagli azionisti della società nei confronti dei dirigenti, in 

quanto i primi subiranno una riduzione percentuale dell’entità della 

loro partecipazione al capitale sociale e ciò dimostra che anch’essi 

saranno coinvolti ai fini dell’erogazione di una retribuzione ai manager. 

Ed ovviamente tale sistema può reggere solo se i dirigenti garantiscono 

una proficua e fruttuosa gestione dell’azienda212, in relazione alla quale 

verrà offerta loro una adeguata remunerazione. D’altra parte un 

sacrificio degli azionisti che consista nella traslazione parziale del loro 

valore azionario verso la dirigenza troverà una contropartita nel 

complessivo incremento del valore societario, nonchè azionario. Il tutto, 

comunque, tenendo presente il rischio insito nella natura stessa di 

manager, come soggetto che non rischia denaro suo proprio  e che, 

abusando della propria posizione, sarebbe nelle condizioni di far 

propria una ingente quota del patrimonio aziendale e degli azionisti, 

svuotando le aziende della loro ricchezza, con ripercussioni più o meno 

gravi sul mercato nel suo complesso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
212 Nel mondo anglosassone il rapporto manager-azionisti è solitamente ricondotto 

nello schema dell’agenzia. Pertanto i primi, organi di gestione della società, si 

assumono delle responsabilità nei confronti della proprietà, sulla base di un 

equilibrio tendenzialmente instabile e di un rapporto prettamente fiduciario. E così 

si assicura una convergenza di interessi grazie ai diffusi sistemi di stock option 

compensations. Si veda: CATUOGNO S., L’esperienza contabile internazionale sulle 

stock-options come strumento di  retribuzione degli alti dirigenti, Padova, 1998, 

pp.80-84. 
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CAPITOLO III 

 

L’AMMINISTRATORE-DIPENDENTE: IL CUMULO 

 

 

 3.1 La coesistenza tra il rapporto di lavoro e la 

fattispecie gestoria nella storia dell’ordinamento 

italiano. 

 

 

La nostra analisi deve ora considerare necessariamente un fenomeno 

piuttosto diffuso nei concreti assetti societari, soprattutto nell’ambito 

delle società di capitali: il cumulo tra il rapporto di amministrazione ed 

il rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa società amministrata. 

Ci si riferisce, quindi, al caso tutt’altro che raro in cui sul medesimo 

soggetto si vadano a cumulare tanto la qualità di amministratore, tanto 

quella di lavoratore subordinato, indipendentemente dal livello o dal 

profilo a cui si faccia riferimento. Se la necessità di affrontare la 

valutazione di questioni relative al c.d. cumulo213 deriva dalla prassi e, 

quindi, dalla diffusione in termini concreti della pratica in questione, 

                                                 
213 Quanto all’opzione terminologica adottata dalla dottrina, il termine cumulo 

risulta comunemente utilizzato al fine di indicare il fenomeno in questione; si 

vedano: MONTUSCHI L., Socio,  amministratore di società e rapporto di lavoro 

subordinato, in Dir. dell’Econ., 1963, 496 ss; FAVALLI G., ROTONDI F., Manuale 

pratico di diritto del lavoro, Padova, 2005, p. 485. Bisogna, poi, notare che, la stessa 

dottrina rileva una diffusione del fenomeno del cumulo quasi esclusivamente con 

riferimento a qualifiche di livello dirigenziale, limitatamente alla componente 

subordinata nel rapporto complesso. Sul punto si veda: DE DONNO B., Il problema di 

compatibilità tra carica di amministratore e rapporto di lavoro subordinato 

nell’ordinamento francese e in quello italiano, in Riv. Dir. comm., 1987, II, 406 ss. 
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bisogna innanzitutto precisare che, nella maggior parte dei casi, 

relativamente al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della 

società, troveremo lavoratori con qualifiche non operaie o impiegatizie, 

bensì dirigenziali, o comunque di profilo elevato, come ad esempio 

capita nel caso dei direttori generali214.  

Dopo aver indicato limitazioni in tal senso che si evincono dalla prassi, 

sarà agevole notare, quanto all’altra componente del cumulo, che, 

frequentemente, il soggetto ricoprirà il ruolo di amministratore 

esecutivo (delegato), di presidente all’interno del consiglio 

d’amministrazione, ovvero di amministratore unico.  

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, poi, il c.d. cumulo 

non rappresenta affatto una pratica nuova e inedita, caratteristica degli 

odierni apparati societari, o dei moderni assetti di relazioni industriali. 

Al contrario, sin dagli anni Trenta del secolo scorso e quindi già sotto la 

vigenza del codice di commercio che regolava gli assetti dell’impresa 

sociale prima dell’entrata in vigore del codice civile del 1942, con una 

certa frequenza dottrina e giurisprudenza hanno tentato di inquadrare 

il fenomeno all’interno del nostro ordinamento giuridico215. E, in 

qualche modo, il cumulo del ruolo di lavoratore con la qualifica di 

titolare di un organo di un’impresa a carattere sociale, specialmente di 

amministratore, non rappresenterebbe altro che la manifestazione di 

una proficua ed intensa “collaborazione tra i rappresentanti del capitale 

                                                 
214 Sulla frequenza relativa alla configurazione sul piano del rapporto di lavoro, alle 

dipendenze della società di cui il soggetto sia anche amministratore, di un incarico di 

direttore generale, si veda: AIROLDI G., ZATTONI A., (a cura di), Piani di stock options. 

Progettare la retribuzione del top management, Milano, 2001, p. 93. 
215 RIVA – SANSEVERINO L., Della impresa, in SCIALOJA A., BRANCA G., (diretto da), 

Commentario del codice civile, Libro V- Del Lavoro, Bologna – Roma, 1969, sub. art. 

2095. PALERMO A., Manuale di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, II, Milano, 

1957, pp. 28 ss. CIABATTINI G., Amministratore e lavoratore, in Realtà, 25 aprile 

1960. 
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e quelli del lavoro”216. Così il principio della collaborazione troverebbe 

la sua migliore attuazione nel coinvolgimento dei lavoratori più 

preparati e capaci preposti, tendenzialmente, ad impieghi direttivi 

nell’amministrazione dell’impresa sociale. Sarebbe, quindi, da 

respingere come mero “artificio dialettico” la tesi secondo la quale il 

dipendente finirebbe ad essere considerato nient’altro che l’impiegato 

di se stesso; al contrario, si ravvisa un miglioramento nell’efficacia e 

nella qualità dell’esecuzione delle direttive del consiglio da parte dei 

lavoratori così coinvolti 217 . In particolare, l’interesse è stato 

determinato dalla necessità di giungere all’individuazione di elementi 

precisi, non privi di effetti pratici. Si pensi, ad esempio, alle rilevanti 

conseguenze relative alla configurabilità o meno di un rapporto di 

lavoro subordinato alle dipendenze della società per colui il quale ne 

sia anche amministratore, ai fini dell’individuazione della disciplina 

fiscale e, soprattutto, previdenziale applicabile218. Non a caso, un ruolo 

fondamentale è stato svolto nel tempo, soprattutto nel corso degli anni 

Ottanta del Novecento, dagli enti erogatori di prestazioni previdenziali 

come l’INPS o l’INPDAI, i quali hanno tentato di enucleare una serie di 

elementi identificativi che permettessero, con un grado di probabilità 

piuttosto elevato, di riconoscere l’effettiva sussistenza di un rapporto 

                                                 
216 Enciclopedia del diritto Giuffrè, Milano, 1958-2013, v. Dirigente di azienda, cit., p. 

620. 
217 Sul punto si veda: PERGOLESI F., Il contratto di dirigenza aziendale, Roma, 1948, 

pp. 20 ss. 
218Si vedano: GRECO P., Il contratto di lavoro, in VASSALLI F., (diretto da), Trattato di 

diritto civile italiano, Vol. VII, Torino, 1939, pp. 150 ss; DE SEMO , Socio od 

amministratore di società e rapporto di impiego nel sistema del nuovo codice civile, in 

Mass. giur. Lav., 1942, 307 ss; COPELLI A., L’amministratore di società e la qualifica 

impiegatiziaI, in Riv. Lav., 1932, 371; GARGANO A., L’amministratore di società e la 

qualifica di impiegato, in Dir. lav., 1932, II, 345; FALETTI N., L’amministratore di 

società e il rapporto di impiego, in Foro. It., 1930, 414 ss; MARTINO C., 

L’amministratore di società può esserne l’impiegato, in Il diritto dell’economia, 1955, 

830 ss. In giurisprudenza, tra gli altri, si vedano: Cass. Civ., 1 aprile 1930, in Foro It, 

1930, 414 ss; Trib. Torino, 31 gennaio 1929, in Dir. Lav., 1929, II, 151; Cass. Civ., 24 

giugno 1931, in Dir. Lav., 1932. 
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di lavoro subordinato in capo ad un amministratore di una società219. 

Bisogna, peraltro, considerare che, sin dal 1989, troviamo, di fatto, in 

atti di livello sublegislativo emanati dagli enti previdenziali, il 

riconoscimento della compatibilità dei due rapporti220. 

La giurisprudenza, inoltre, nel momento in cui è stata chiamata a 

pronunciarsi, ha solitamente ammesso la configurabilità della 

coesistenza dei due rapporti di diversa natura, ferma restando la 

necessità di verificare caso per caso la sussistenza dei requisiti 

individuati. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che 

“l’aprioristica e indiscriminata negazione di ogni possibilità di 

coesistenza nella medesima persona della funzione di organo della 

società, con la qualifica ed i compiti di prestatore subordinato, ipotesi 

tutt’altro che infrequente nella pratica quotidiana, debba essere 

senz’altro abbandonata”221. Ciò anche in relazione all’impossibilità di 

ravvisare alcun ostacolo di fatto o di diritto insormontabile che 

impedisca la coesistenza delle mansioni.  

L’assunzione della titolarità di un organo di un’impresa a carattere 

sociale non priverà assolutamente il soggetto in questione della propria 

capacità giuridica. Questi, di conseguenza, potrà liberamente intessere 

relazioni giuridiche (come quelle derivanti da contratti di lavoro 

subordinato) anche con la stessa società, purchè sia assicurato un 

armonico coordinamento degli obblighi e delle mansioni. 

                                                 
219 Ex plurimis si vedano: Circolare INPS del 21 giugno 1983, n. 627; Circolare INPS 

dell’ 8 agosto 1989, n. 179. 
220 Ovviamente, ferma restando l’ammissione operata dagli istituti previdenziali,  

non può essere trascurato l’elemento della sussistenza di condizioni fondamentali 

individuate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, così come si evince da: MERONI L., 

Frazionamento simulato di compensi nei confronti del dirigente/amministratore, nota 

a Trib. Siena, 22 ottobre 2010, in D.L. – Riv. Crit. Dir. lav., 2011, fasc. 2, p. 479. 
221 Cass. Civ. sez. II, 24 marzo 1956, n. 845, con nota di FERRANTI F., Incompatibilità 

tra funzioni amministrative e lavoro subordinato nella impresa, in Mass. Giur. Lav., 

1956, 70 ss e con nota di CASSI’ V., Amministratore di società e lavoro subordinato, in 

Dir. lav., 1956, fasc. II, 325 ss. 
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3.2 I vantaggi del cumulo. 

 

La diffusione del fenomeno, comunque, va ancora oggi compresa alla 

luce dei vantaggi conseguiti dal manager stesso che derivano dallo 

status di lavoratore subordinato; si pensi, ad esempio, considerando un 

elemento di immediata percezione, all’applicazione dei principi di 

proporzionalità e sufficienza della retribuzione ai sensi dell’articolo 36 

della Costituzione, ovvero alla tutela offerta dal legislatore codicistico 

ex art. 2113 c.c., così come sostituito dall’articolo 6 della legge 11 

agosto 1973, n. 533222. In particolare, qualora intercorra con la società 

di cui, eventualmente, un soggetto sia anche amministratore o socio, un 

rapporto di lavoro subordinato, rinunce o transazioni aventi ad oggetto 

“diritti del prestatore derivanti disposizioni inderogabili della legge e dei 

contratti o accordi collettivi” dovranno considerarsi invalide223. Il 

lavoratore subordinato poi, a differenza dell’amministratore, potrebbe 

godere di una peculiare tutela se si dovesse verificare un dissesto 

societario. I crediti maturati nei confronti della società per l’attività 

svolta saranno, dunque, assistiti dal privilegio generale sui mobili 

previsto dall’articolo 2751-bis, n. 1, c.c. anche in caso di 

assoggettamento ad una eventuale procedura concorsuale. Infine, 

considerando un profilo sostanziale, se per l’amministratore l’articolo 

2383 c.c. prevede una durata dell’incarico nella misura massima di tre 

                                                 
222 Quanto all’applicazione delle garanzie di cui all’articolo 36 della Costituzione, le  

conseguenze da un punto di vista pratico saranno tutt’altro che trascurabili. Infatti, 

nel caso in cui l’amministratore sia anche lavoratore subordinato alle dipendenze 

dell’impresa sociale, i suoi diritti relativamente alla corresponsione di una equa 

retribuzione, andranno considerati del tutto indipendenti e autonomi rispetto alle 

vicende delle cariche sociali. A tal proposito si veda: PESSI R., Spunti per una 

riflessione sulla fattispecie lavoro subordinato, in Dir. Lav., 1988, I, 547. 
223 Sul punto si veda: DESSI’ O., L’indisponibilità dei diritti del lavoratore secondo l’art. 

2113 c.c., Torino, 2011. 
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esercizi, tale preclusione non opererà affato per l’amministratore che 

sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato; parallelamente, se 

nell’ambito delle società di capitali il legislatore sancisce la libertà di 

revocare in qualsiasi momento l’amministratore (fatto salvo l’obbligo 

di corrispondergli un risarcimento se non sussite una giusta causa), il 

prestatore di lavoro godrà –se dirigente in misura ridotta- della tutela 

generale accordata dall’ordinamento224. 

Detto ciò non possono essere trascurati i fondamentali vantaggi di 

carattere previdenziale: tra tutti grande rilievo occupa la possibilità di 

operare una ricongiunzione di contributi versati presso differenti 

gestioni, di fatto non ammessa nel caso di iscrizione alla gestione 

separata INPS225. 

Su un diverso piano, da tempo dottrina e giurisprudenza rilevano una 

innegabile convenienza della stessa società, nella pratica della 

coesistenza di un rapporto di lavoro con la carica di amministratore in 

capo allo stesso soggetto226. Ciò non solo da un punto di vista fiscale (si 

pensi alla deducibilità dei costi ammessa relativamente alle spese 

sostenute per la remunerazione dei soli dipendenti), ma anche per via 

del controllo esercitabile sull’amministratore solo in virtù del vincolo 

di subordinazione. Il tutto senza trascurare i diversi risultati che 

possono essere ottenuti da un punto di vista motivazionale e di 

fidelizzazione, derivanti da una maggiore stabilità e da un maggiore 

                                                 
224 Sul punto si veda supra Cap. I parr. 1.3-1.4. 
225 La legge 8 agosto 1995, n. 335, all’articolo 2, comma 26, ha previsto l’applicazione 

ai fini previdenziali della disciplina prevista per coloro i quali siano titolari di un 

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto gli amministratori, 

qualora non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato, saranno tenuti 

all’iscrizione presso la gestione separata INPS. Sulla disciplina fiscale e previdenziale 

vedi: supra: Cap. II par. 2.8. 
226 Cass. Civ. 24 marzo 1956, n. 845, in Mass. Giur. Lav., 1956, 73 ss; Cass. Civ. 1 aprile 

1930, in Foro It., 1930, 414. 
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coinvolgimento proprio dei dirigenti-amministratori 227 . Se poi si 

considera il ruolo degli amministratori come quello dei soggetti che 

dettano le strategie da seguire e la funzione dei dirigenti, di attuazione 

pratica delle suddette strategie, il cumulo, oltre ad evitare la 

formazione di contrasti interni all’impresa sociale, garantisce una 

maggiore consapevolezza ed una conoscenza effettiva della realtà nei 

processi decisionali. 

 

 

 

 

 3.3 La mancanza di una disciplina legislativa del 

fenomeno. 

 

Nella nostra analisi, inoltre, non sarà possibile ignorare le difficoltà 

derivanti dalla constatazione di un evidente e, probabilmente, voluto 

silenzio del legislatore. Così come precedentemente rilevato ai fini 

dell’individuazione dell’esatto contenuto oggettivo del rapporto di 

lavoro dirigenziale, anche per il fenomeno del cumulo sarà possibile 

rinvenire solo limitati e disorganici elementi normativi utili, e sarà, 

dunque, necessario valutare le numerose pronunce della 

giurisprudenza in materia, confortate da una elaborazione dottrinale 

non sempre unanime. A tal proposito, quindi, la dottrina vede 

l’espressione di una precisa volontà del legislatore il quale, prendendo 

atto della impossibilità connaturata alla stessa tecnica legislativa 

adottata di risolvere in via generale il fenomeno, avrebbe preferito 

                                                 
227 Sul punto si vedano: TESTA F., Il lavoro del dirigente-amministratore, in Dir. Lav., 

1999, II, 211 ss; PETINO P., Rapporto di amministratore e rapporto di lavoro 

subordinato, Milano, 1968, pp. 20 ss. 
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astenersi dal fornire qualsiasi definizione, lasciando all’autonomia 

collettiva ed alla giurisprudenza il compito di individuare i limiti del c.d. 

cumulo228. Ovviamente, ancora oggi, gli interrogativi degli operatori –di 

grande rilievo soprattutto su un piano teorico- riguardano la 

configurabilità in capo ad un medesimo soggetto di due funzioni 

essenzialmente concorrenti. Profilo non trascurabile se si prende atto 

della concentrazione, in capo all’amministratore, di un potere di 

direzione relativo allo svolgimento della prestazione, quasi 

unanimemente riconosciuto come prerogativa de “l’aspetto attivo della 

subordinazione” 229 . Senza considerare che i problemi non solo 

rimangono irrisolti, ma addirittura aumentano, nel caso in cui 

l’amministratore svolga funzioni cc.dd. esecutive230. A nulla varrebbe 

poi l’osservazione secondo la quale, almeno in caso di amministrazione 

                                                 
228 SAVINO M., Il lavoro nei rapporti associativi, in Trattato di diritto del lavoro, 

diretto da BORSI U. e PERGOLESI F., Vol. I, Padova, 1955, pp. 333 ss. E’ possibile 

notare, inoltre, che in alcuni sistemi, probabilmente perché caratterizzati da una 

visione meno normocentrica rispetto al nostro, come in quello statunitense, ci si è 

limitati essenzialmente a prendere atto della coincidenza in capo al medesimo 

soggetto dall’attività di amministrazione e di lavoro subordinato, applicando le 

relative discipline, senza che da ciò derivassero particolari criticità. Sul punto si 

veda: KOLKO G., Ricchezza e potere in America: uno studio sulle classi sociali, Torino, 

1964., pp. 90 ss. 
229 SANTORO PASSARELLI F., Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1955, cit., p.68. Sul 

punto si vedano anche: RIVA - SANSEVERINO L. , Il lavoro nell’impresa, in Trattato di 

diritto del lavoro, diretto da VASSALLI F.,Torino, 1950; MONTUSCHI L., Socio,  

amministratore di società e rapporto di lavoro subordinato, in Dir. dell’Econ., 1963, 

496 ss; ZAGO GARELLI C., I rapporti di fatto con particolare riguardo al rapporto di 

lavoro, Padova, 1964; CAVAZZUTI F.,Considerazioni in tema di amministratore 

impiegato, in Riv. Soc.,1964, 844 ss. 
230 In dottrina, tradizionalmente, a tal proposito si rilevano divergenze tra coloro i 

quali ammettono il cumulo a patto che tra le materie delegate non rientrino poteri 

relativi  alla sovrintendenza sul personale e coloro i quali non attribuiscono rilievo  

tale circostanza. Tra i primi si vedano: MINERVINI G., Gli amministratori di società 

per azioni, Milano, 1956, p. 84; CAVAZZUTI F.,Considerazioni in tema di 

amministratore impiegato, in Riv. Soc.,1964, 844 ss. Per l’orientamento in senso 

opposto si vedano: IANNUZZI M., Sulla compatibilità della qualità di amministratore 

[e, in particolare di amministratore delegato] con la qualità di direttore generale di 

una società, nota a Trib. Milano, 2 gennaio 1955, in Foro it., 1956, I, 159 ss; CASTELLI 

A., Il contratto di lavoro del dirigente d’azienda ed il problema del cumulo della 

duplice veste di consigliere delegato e di impiegato-dirigente della stessa società, in Il 

diritto dell’economia, 1960, 340 ss. 
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esercitata in forma collegiale da più amministratori, costoro 

andrebbero ad esercitare effettivamente un potere di controllo avente 

ad oggetto l’attività extragestoria svolta dall’amministratore-lavoratore 

subordinato231. 

 

 

 

 

 3.4 Il fenomeno dopo la riforma del diritto delle 

società (d.lgs. n. 6 del 2003). 

 

Cionondimeno andranno rilevati due interventi normativi piuttosto 

recenti che, seppur evitando di disciplinare la questione del cumulo 

nella sua essenza, hanno contribuito a costituire una base sulla quale si 

sono concentrate le elaborazioni degli operatori del diritto. Il 

riferimento riguarda, quindi, la riforma del diritto societario, attuata 

dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6 e dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in 

materia di occupazione e mercato del lavoro, il quale prevede 

espressamente, tra le ipotesi residue di collaborazione coordinata e 

continuativa, dopo l’introduzione del “contratto a progetto”, quella 

relativa al rapporto di lavoro dei membri di organi di amministrazione 

e controllo di società232. 

Nonostante le evidenti lacune normative e gli orientamenti non del 

tutto univoci della dottrina, bisogna sottolineare che lo stesso articolo 

2382 c.c., nell’individuare le cause di ineleggibilità e di decadenza 
                                                 
231 Si veda: CASSI’ V., Amministratore di società e lavoro subordinato, in Dir. Lav., 

1956, II, 332 ss. 
232 Articolo 61, commi 1 e 2 del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276. Sul punto si veda 

anche: supra Cap. I par. 1.9 In dottrina si veda: PASQUINO F., Il rapporto di 

amministrazione nella riforma del diritto societario e del lavoro, in Dir. Lav. Rel. Ind., 

2005, 3, 723 ss.  
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dall’ufficio di amministratore, nelle società per azioni, non contiene 

alcun riferimento alla titolarità di un rapporto di lavoro alle 

dipendenze dell’impresa233 (che invece è prevista espressamente come 

causa di incompatibilità per i membri del collegio sindacale)234. 

Accanto alle implicazioni tradizionalmente considerate nell’ambito nel 

nostro ordinamento giuridico nazionale, non sarà possibile esimersi dal 

rilevare una tendenza che mira, sotto l’impulso del legislatore 

dell’Unione Europea, ad enfatizzare i requisiti di autonomia e 

indipendenza, ritenuti indispensabili per l’esercizio di funzioni gestorie. 

Si pensi, ad esempio, alla Raccomandazione CE del 15 febbraio 2005, 

Sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del 

consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio 

d’amministrazione o di sorveglianza, con la quale si prevede una 

garanzia di indipendenza costituita proprio dall’esclusione di incarichi 

dirigenziali, ovvero di rapporti di parentela o affinità235. Se, quindi, 

coloro i quali ricoprano incarichi dirigenziali saranno tenuti a 

rispondere del loro operato anche nei confronti degli azionisti di 

minoranza o di eventuali terzi, la loro tutela sarà garantita proprio sul 

controllo esercitato da parte di amministratori effettivamente 

indipendenti e, solitamente, privi di incarichi di tipo esecutivo. 

                                                 
233 Al contrario il legislatore fa espresso riferimento alle cause che escludano la 

sussistenza in capo al soggetto della capacità d’agire (si pensi, ad esempio 

all’inabilitazione o all’interdizione legale o giudiziale), alle conseguenze 

dell’assoggettamento a procedure concorsuali, alle pene accessorie che implicano 

l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e dai pubblici uffici. Si 

veda: FRANZONI M., GALGANO F., La responsabilità civile degli amministratori di 

società di capitali, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 

dell’economia, diretto da GALGANO F., Padova, 1994. 
234 Si vedano: articoli 2397 ss, nella formulazione risultante dalla riforma del diritto 

societario introdotta con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. 
235 Si vedano: DE MARI M., Corporate governance e nuovo codice di autodisciplina 

delle quotate, in  Riv. Dir. Priv., 2003, 540 ss;  ALVISI C., Autoregolamentazione  e 

corporate governance nella riforma del diritto societario, in  Contratto e impresa, 

2002. 
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In linea con la tendenza delineata, pertanto, la stessa riforma del diritto 

societario del 2003 ha espressamente previsto la possibilità che l’atto 

costitutivo o lo statuto subordinino il conferimento dell’incarico di 

amministratore al possesso di specifici requisiti di professionalità, 

onorabilità e di indipendenza. L’articolo 2387 c.c., inoltre, nell’odierna 

formulazione, precisa che, nell’individuare tali prerogative, sarà 

possibile fare riferimento ai “codici di comportamento redatti da 

associazioni di categoria o da società di gestione di mercati 

regolamentati”236. 

 

 

 

 

3.5 I primi interventi della giurisprudenza. 

 

Analizzando le pronunce della giurisprudenza più risalente, sin dagli 

anni Trenta/Quaranta del secolo scorso, è possibile notare una inedita 

contraddizione di fondo, nell’affrontare il tema del cumulo della duplice 

veste di amministratore e lavoratore alle dipendenze della società237. 

Infatti, da un lato, in ossequio alle cc.dd. teorie organicistiche che 

                                                 
236 Tra gli altri è possibile considerare il Codice di autodisciplina emanato dal 

comitato per la corporate governance di “Borsa Italiana S.p.A.”, in attuazione del 

Regolamento emanato dalla Consob in materia di società emittenti. Il Codice, infatti, 

prevede espressamente la necessaria presenza di amministratori non esecutivi 

indipendenti in numero adeguato. Ovviamente tale condizione risulterà soddisfatta 

dalla circostanza di non aver intrattenuto, in tempi recenti, relazioni dirette o 

indirette con l’emittente, ovvero con soggetti legati ad essa e, senz’altro, tra tali 

relazione bisogna annoverare i rapporti di lavoro subordinato. Per reperire il testo 

completo del Codice di Autodisciplina del 2011: 

www.borsaitaliana/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance. 
237 Si vedano: Cass. Civ. 1 aprile 1930, in Foro it., 1930, 414 ss; Cass. Civ. 21 marzo 

1945, in Dir. Lav., 1946, Vol. II, 10 ss; App. Milano, 7 aprile 1956, in Foro padano, 

1957, 200 ss; Cass. Civ. 4 maggio 1932, in Mass. Giur. Lav., 1932, 380 ss; Cass. Civ. 21 

luglio 1932, in Mass. Giur. Lav., 1933, 557.   
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volevano l’amministratore in una posizione di immedesimazione 

organica con la società, questi veniva identificato con la stessa società 

della quale era a capo238. Pertanto alcuni parlavano, addirittura, di una 

“incapacità giuridica rispetto al rapporto di amministrazione” che 

riguardasse la società verso i suoi dipendenti. Sul piano pratico, i 

giudici si trovavano ad affrontare situazioni concrete caratterizzate da 

tutt’altri elementi 239 . Il rischio era quindi rappresentato dalla 

possibilità che, in caso di assunzione dell’amministratore, si 

configurasse una forma di contratto con se stesso (art. 1395 c.c.), 

necessariamente annullabile, secondo le disposizioni della legge. 

Pertanto la giurisprudenza non poteva esimersi dal riconoscere 

esigenze pratiche diffuse (in un contesto caratterizzato comunque dal 

silenzio del legislatore) intervenendo in maniera oculata e ponderata 

nell’applicazione ai casi concreti del principio di astratta 

incompatibilità del c.d. cumulo.  

Specialmente riguardo alla figura del direttore generale, si riteneva 

evidentemente possibile affidare le attività esecutive proprie di tale 

figura ad un soggetto membro del consiglio d’amministratore della 

società. Tuttavia in tal caso si riteneva indispensabile la sottoposizione 

dell’amministratore – direttore generale al potere di controllo del 

consiglio d’amministrazione nel suo complesso. Inoltre venivano 

superati gli ostacoli incidenti sulla validità negoziale, relativamente 

all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro, considerando la 

necessità che la società avesse espresso la volontà di concludere il 

contratto tramite un organo che non comprendesse, nella fase 

precontrattuale, il soggetto che avrebbe prestato la propria attività alle 

dipendenze dell’impresa sociale. Allo stesso modo era ammessa la 

                                                 
238 Sul punto si veda: supra Cap. I, par. 1.6. 
239 MINERVINI G., Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1956, cit., p.79. 
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possibilità che la volontà della società risultasse come frutto di una 

deliberazione assembleare, ovverro espressa mediante un patto 

sociale240. O ancora, taluni ritenevano valida un’espressione di volontà 

che emanasse dallo stesso consiglio d’amministrazione, garantita, però, 

dall’astensione del consigliere direttamente interessato. In ogni caso 

sin dagli anni Ottanta del Secolo scorso, la giurisprudenza si è 

dimostrata aperta ad ammettere il cumulo tra i due rapporti, ritenuti 

non incompatibili in linea di principio, purchè si trattasse di un 

consigliere con compiti non esecutivi e l’amministrazione fosse affidata 

ad un organo collegiale241. 

 

 

 

 

3.6 Lo svolgimento del rapporto.  

 

Eppure tutto ciò sarebbe risultato bastevole se gli unici problemi in 

materia di cumulo avessero riguardato il profilo della validità 

negoziale; invece, in ossequio all’idea di immedesimazione strutturale 

dell’amministratore con la società, limiti considerevoli riguardavano 

l’inammissibile coincidenza, in costanza del rapporto di lavoro, di 

datore e prestatore, di soggetto attivo e soggetto passivo nell’ambito 

dell’esercizio di quei poteri riconducibili al c.d. vincolo di 

                                                 
240 Si vedano: FERRANTI F., Incompatibilità tra funzioni amministrative e lavoro 

subordinato nell’impresa, nota a Cass. Civ. 24 marzo 1956, n. 845, in Mass. Giur. Lav., 

1956, 75 ss. 
241 Ex plurimis, si veda sul punto: Cass. Civ. 14 maggio 1991, n. 5358, in Giur. It., 1992, 

I, 1, 525. In senso contrario si è espressa, invece, la giurisprudenza nel caso di 

amministratore unico, per via dell’impossibilità di distinguere le parti del rapporto 

di lavoro: Pret. Milano, 12 dicembre 1996, in Lav. Giur., 1997, 151. 
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subordinazione242. Si riterrà, infatti, verificato senz’altro un caso di 

incompatibilità della qualifica di dipendente con quella di titolare di un 

organo in un’impresa sociale, sotto il profilo del conflitto d’interessi, 

qualora sia accertato che la sottoposizione alle direttive ed al controllo 

della società “sia stata ab origine o sia divenuta inoperante nel corso del 

rapporto”, determinando, così, il venir meno di un “elemento essenziale 

di ogni lavoro subordinato”243. La giurisprudenza ha peraltro affermato 

la necessità di provare “in modo certo l’elemento tipico qualificante e, 

cioè, il requisito della subordinazione” 244 . Una soluzione è stata 

comunque fornita da una parte della giurisprudenza, secondo la quale 

l’assoggettamento al potere del consiglio d’amministrazione non 

sarebbe venuto meno, se il rapporto di lavoro subordinato fosse stato 

preesistente rispetto alla nomina da parte del consiglio direttivo. Si 

tratta, quindi di un’applicazione del criterio di prevenzione che implica 

una deroga alla regola generale che voglia escludere la coincidenza dei 

due rapporti245.  

Benchè apparentemente convincente, siffatta elaborazione è stata 

presto superata, in quanto la circostanza costituita dalla previa 

sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non risulta utile al 

fine di ammettere, in concreto, la coincidenza soggettiva dei due 

                                                 
242 In giurisprudenza si veda: Cass. Civ. 2 settembre 1952, n. 2815, in Riv. Giur. Lav., 

1952,  Fasc. II, 540 ss. La Suprema Corte, a tal proposito, considera il rapporto di 

lavoro annullabile, considerando una situazione di insostenibile conflitto d’interessi 

determinato dalla coincidenza soggettiva del ruolo di datore e di prestatore di 

lavoro subordinato. 
243 Enciclopedia del diritto Giuffrè, Milano, 1958-2013, v. Dirigente di azienda, cit., p. 

620. 
244 Cass . Civ. sez. lav. 19 aprile  1999, n. 3886,  in Dir. prat. Lav., 1999, cit.,  2717. 
245 Tra i casi più risaltenti di applicazione del c.d. criterio della prevenzione si 

vedano: Cass. Civ. 31 luglio 1939, in Rep. Foro it., 1939; Cass. Civ. 21 marzo 1945; 

Cass. Civ. 22 luglio 1942, in Dir. Lav., 1943, II, 60. Per l’orientamento contrario 

rispetto al ricorso al criterio di prevenzione si vedano: PETINO P., Rapporto di 

amministratore e rapporto di lavoro subordinato, Milano, 1968, pp. 4 ss; GRECO P., Il 

contratto di lavoro, in VASSALLI F., (diretto da), Trattato di diritto civile italiano, Vol. 

VII, Torino, 1939, p. 150. 
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rapporti. Il problema irrisolto rimane, dunque, quello legato alla 

possibilità che, effettivamente, i requisiti connaturati allo stesso vincolo 

di subordinazione siano rispettati nonostante una formale o sostanziale 

identità tra datore di lavoro e prestatore246. 

Tra la fine degli anni Quaranta ed i primi anni Cinquanta del Ventesimo 

secolo, assistiamo, conseguentemente, alla progressiva affermazione 

della configurabilità del cumulo, all’interno della struttura dell’impresa 

sociale. Il cambiamento di orientamento, infatti, è stato determinato da 

un lato, dalla necessità di dare risposte certe e realistiche, dopo aver 

acquisito consapevolezza della dimensione non più trascurabile del 

fenomeno; dall’altro, dal contestuale superamento in dottrina delle 

teorie di ispirazione tedesca basate sulla considerazione 

dell’amministratore come organo della società (Organtrager)247. Se, 

quindi, l’amministratore svolge un’attività al servizio della società 

stessa, nulla esclude che, essendo considerati entrambi centri di 

imputazione di effetti giuridici autonomi e distinti, tra i due possa 

essere instaurato un rapporto c.d. di servizio. Si arriva, pertanto, a 

riconoscere senza alcun dubbio la sussistenza della capacità giuridica 

dell’amministratore, ferma restando la necessità di valutare poi, caso 

                                                 
246  Quanto alla possibilità di rispetto dei limiti della subordinazione 

nell’instaurazione e nello svolgimento del rapporto, si veda: LONGO M., (diretto e 

coordinato da), Manuale di casistica di diritto del lavoro privato subordinato, Vol.1, 

Torino, 1961, pp. 553-557.  
247 Sul punto si vedano: ESPOSITO C., Organo ufficio e soggettività dell’ufficio, Padova, 

1932; BIANCA M.C., I gruppi minori e la responsabilità delle associazioni non 

riconosciute, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1963, 1333. In giurisprudenza: App. Roma,  

20 luglio 1936, in Rep. Foro it., 1936; Cass. Civ. 26 settembre 1946, n. 1294, in Foro it., 

1947, 830 ss; Cass. Civ. 24 marzo 1956, n. 845, in Mass. Giur. Lav., 1956, 73 ss. In 

quest’ultima la Suprema Corte, espressamente, afferma la possibilità che tra 

l’amministratore e la società venga instaurato un qualsivoglia rapporto giuridico, 

anche di lavoro subordinato. Si veda: CASSI’ V., Amministratore di società e lavoro 

subordinato, in Giur. it., 1957, I, 1, 598. 
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per caso, il rispetto dei requisiti necessari allo svolgimento delle 

mansioni richieste248. 

 

 

 

 

 3.7 I criteri per la configurabilità del cumulo 

elaborati dalla giurisprudenza. 

 

Così, innanzitutto dovrà essere accertata la presenza di “una volontà 

imprenditoriale”, tale da permettere l’espressione di interessi e valori, 

nel negozio giuridico, distinti da quelli riconducibili al singolo 

amministratore legato da un eventuale rapporto di servizio249. La 

volontà della società-imprenditore, tanto al momento 

dell’instaurazione, tanto, successivamente, in corso di svolgimento, non 

potrà, peraltro, essere manifestata dalla persona dell’amministratore 

interessato, il quale rimane sottoposto al potere gerarchico di vigilanza 

e controllo di un soggetto terzo (generalmente rappresentato 

dall’organo collegiale dotato di poteri di gestione, il consiglio 

d’amministrazione)250. 

Ovviamente, a tal proposito, la giurisprudenza si avvale del ricorso ai 

cd.dd. indici di subordinazione – precedentemente analizzati – quali le 

forme della remunerazione, l’inserimento nella struttura organica 

dell’impresa sociale, il rispetto di eventuali limiti relativi alla durata 

                                                 
248 In dottrina un primo riconoscimento dell’ammissibilità del cumulo si rinviene in 

PERGOLESI F., Ancora sulla qualifica di dirigente d’azienda industriale, Rocca S.C., 

1939, pp. 615 ss. 
249 Cass. Civ. 14 maggio 1991, n. 5358, in Giur. It., 1992, I, cit., 525. 
250 Si veda: Cass. 25 febbraio 1988, n.2026, in Rep. Foro it., 1988, 634.  
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della prestazione 251 , al fine di accertare l’effettivo svolgimento 

dell’attività lavorativa in questione. 

 Considerato il rilievo della volontà espressa dalle parti in funzione 

della costituzione di un rapporto di prestazione d’opera subordinata, la 

Suprema Corte sottolinea la necessità di valutare se il titolare 

dell’ufficio gestorio oggettivamente compia ulteriori atti nello 

svolgimento di “attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto 

organico”252. Qualora si intenda, dunque, ottenere l’accertamento 

giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di cui 

sia titolare un amministratore, sarà necessario provare lo svolgimento 

di mansioni che vadano al di là di quelle legate alla posizione o alla 

carica ricoperta nella governance societaria.  

In conclusione, ai fini di una valutazione avente ad oggetto, nel caso 

concreto, l’ammissibilità del cumulo, è richiesta la contestuale presenza 

di due elementi distinti: uno, di tipo soggettivo, legato 

all’estrinsecazione di una volontà valida e non viziata ai fini del 

perfezionamento del negozio giuridico dal quale abbia origine il 

rapporto, ed uno di natura oggettiva, relativo allo svolgimento di due 

attività differenziate sul piano sostanziale, tenendo conto 

dell’indispensabile regime di subordinazione gerarchica e disciplinare.  

Nel tempo la giurisprudenza ha, poi, elaborato una serie di indici253 e 

criteri necessari ai fini della sussunzione dei singoli casi concreti, alla 

                                                 
251 Si veda : supra Cap. I, par. 1.5. Inoltre, sulla configurabilità di un rapporto di 

lavoro subordinato si vedano: PERSIANI M., Riflessioni sulla giurisprudenza in tema 

di individuazione della fattispecie di lavoro subordinato, in AA. VV., Studi in onore di 

Francesco Santoro Passarelli; LUNARDON F. , L’uso giurisprudenziale degli indici di 

subordinazione, in Dir. Lav. Rel. Ind., 1990, 410 ss. 
252 Cass. Civ. 7 marzo 1996, n. 1793, in Società, 1996, cit., p. 797. 
253 Quanto agli indici elaborati, soprattutto dalla giurisprudenza, ma anche dalla 

dottrina, al fine di accertare la reale natura di un rapporto di collaborazione, se gli 

orientamenti più risalenti si basano sulla effettiva sussistenza dell’elemento della 

subordinazione (come sottoposizione gerarchica al potere direttivo 

dell’imprenditore, nonché al potere disciplinare) , nelle pronunce più recenti si 

attribuisce un rilievo maggiore alla volontà manifestata dagli stessi contraenti. Una 
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fattispecie del cumulo, pacificamente ammessa, in astratto 254 . 

Cionondimeno è opportuno ricordare che la stessa giurisprudenza 

individua in capo a colui il quale abbia interesse ad ottenere una 

pronuncia giudiziale positiva circa la sussistenza di un rapporto di 

lavoro subordinato, – solitamente l’amministratore –, l’onere di 

fornirne la prova, così come accade normalmente per le cc.dd. cause di 

subordinazione, vertenti, cioè, sulla reale natura di quell’unico 

rapporto che intercorra tra le parti. Tale prova è necessaria al fine di 

garantire una genuina coesistenza e, cioè la “giuridica compatibilità di 

due distinti rapporti”, appunto quello di amministrazione e quello di 

lavoro subordinato 255 . Essi, per coesistere nell’unità di tempo, 

dovranno essere caratterizzati da oggetti distinti che consistano in 

prestazioni ontologicamente distinte tra loro256. Si intende così evitare 

il ricorso a pratiche di simulazione di una delle due realtà, per i motivi 

più disparati, attuata per celare una situazione di fatto differente, 

caratterizzata dalla sussistenza di un unico rapporto. 

Pertanto, andrebbe negata la possibilità di costituzione e svolgimento 

di un rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui i poteri di gestione 

della società – come accade spesso per le imprese costituite in forma 

societaria di dimensioni medio o piccole - siano concentrati nelle mani 

                                                                                                                                      
simile ricostruzione dovrà tenere conto innanzitutto della volontà manifestata al 

momento della conclusione del contratto e, successivamente, alla condotta tenuta 

dalle parti in corso di svolgimento del rapporto instaurato. 
254 Occorre ora ricordare che le elaborazioni giurisprudenziali aventi ad oggetto i 

criteri di applicazione relativi alla configurabilità del cumulo dei rapporti, sono state 

sviluppate essenzialmente in mteria di società di capitali (facendo riferimento al c.d. 

modello trdizionale di amministrazione così come disciplinato dopo la riforma del 

2003). Ciò, fondamentalmente, non considerando in alcun modo d’ostacolo alla 

instaurazione ed alla prosecuzione del rapporto il profilo della responsabilità 

illimitata  ovvero l’assenza di personalità giuridica caratteristica delle società di 

persone.  
255 FAVALLI G., ROTONDI F., Manuale pratico di diritto del lavoro, Padova, 2005, cit., 

p.484. 
256 Cass. Civ. 25 maggio 1991, n. 5944, in Giur. It., 1992, I, 1, 526.  Cass. Civ. 11 

novembre 1993, n. 11119, in Riv. Giur.  lav., 1994, II, 717 ss.  Cass. Civ. 7 marzo 1996, 

n. 1793, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1997, 353.  
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di un unico amministratore. Ciò, ovviamente, proprio per 

l’impossibilità assoluta, in casi del genere, di individuare due autonomi 

e distinti soggetti in grado di esprimere validamente i loro interessi e la 

loro volontà257. Per quanto, talvolta, sia stata considerata ammissibile 

l’individuazione di quel centro di poteri e prerogative propri della 

parte datoriale in capo all’assemblea, è opportuno sottolineare 

l’incoerenza di una tale ricostruzione. Infatti, anche nei confronti 

dell’amministratore unico, l’organo assembleare sarà detentore di 

competenze limitate alla revoca dell’incarico coferito e ciò non risulterà 

sufficiente ai fini dell’esercizio di un effettivo potere direttivo di 

sovraordinazione 258 ; rimarrebbe così irrisolto il nodo 

dell’individuazione di due parti distinte all’interno del rapporto di 

lavoro259. Andrebbe, quindi, esclusa, anche solo in linea teorica, l’ipotesi 

di configurazione di un qualunque rapporto di lavoro subordinato alle 

dipendenze della società di cui sia titolre l’amministratore, 

indipendentemente da qualsiasi valutazione relativa all’effettivo 

svolgimento delle mansioni legate alla carica ricoperta. 

Tornando, in generale, alla necessità di provare l’esistenza di un 

rapporto di lavoro subordinato, sicuramente la condizione più agevole 

è proprio quella del semplice membro di un consiglio 

d’amministrazione, “non esecutivo”. In tal caso è immediatamente 

enucleabile un complesso di poteri di etero-direzione in capo all’organo 

collegiale nel suo complesso. E’ fuori discussione, quindi, la sussistenza 

di due distinti centri di interesse, uno individuale ed uno collettivo, 
                                                 
257 La Suprema Corte sottolinea la sostanziale equiparazione della posizione 

dell’amministratore unico a quella dell’imprenditore, sotto un profilo giuridico. 

Evidentemente, essendo l’imprenditore identificabile in termini giuslavoristici come 

il datore di lavoro, sarebbe impossibile considerarlo al tempo stesso come il 

prestatore di lavoro. Si veda: Cass. Sez. trib., 13 novembre 2006, n. 24188, in Giust. 

Civ. mass., 2006, 11.  
258 Si veda: Cass. Civ. Sez. Lav., 17 novembre 2004, n. 21759, in Riv. Dir. Lav., 2005, n. 

4, 865 ss. 
259 Pret. Milano, 12 dicembre 1986, in Lav. Giur., 1997, 150 ss. 
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ciascuno atto ad assumere decisioni e a garantire la titolarità di diritti e 

doveri. Inoltre la Corte di Cassazione ha precisato che non sarà 

sufficiente l’esercizio di poteri di “vigilanza del consiglio di 

amministrazione sull’andamento generale della gestione”, bensì è 

richiesta la titolarità di poteri gestionali che si estrinsecano 

nell’impartire direttive in un regime di tipo gerarchico260. Questo, di 

fatto, risulta necessario al fine di evitare la pratica, piuttosto diffusa 

nelle imprese di modeste dimensioni, per cui un soggetto, formalmente 

investito della carica di mero consigliere d’amministrazione, svolga 

attività in concreto paragonabili a quelle proprie di un amministratore 

con poteri delegati ex art. 2381 c.c. o, addirittura, di un amministratore 

unico261. 

Differentemente, la giurisprudenza ammette la configurabilità, per lo 

meno in astratto, del cumulo anche nel caso in cui l’amministratore 

risulti essere il presidente del consiglio d’amministrazione ( da 

considerare semplicemente un primus inter pares) 262 , purchè 

permangano effettivamente in capo all’organo collegiale nel suo 

complesso poteri di direzione e controllo. Si ritiene, poi, necessaria 

l’assunzione della rappresentanza societaria, da parte di un soggetto 

diverso dal presidente, evitando che, nel riportare all’esterno la volontà 

dell’ente, si venga a configurare una inammissibile identità tra 

rappresentato e rappresentante. E’ invece più complicata la posizione 

di un amministratore titolare di deleghe nella gestione dell’impresa 

sociale, facendo dunque riferimento agli amministratori “investiti di 

particolari cariche” di cui all’articolo 2389 c.c.: infatti sarà richiesta una 

verifica in concreto, caso per caso, al fine di accertare lo svolgimento di 

                                                 
260 Cass. Civ. 3 aprile 1990, n. 2679, in Riv. Giur. Lav., 1990, fasc. II, cit., 270. 
261 Sul punto in questione, relativamente all’impossibilità di configurare il cumulo 

qualora il mero consigliere eserciti, in via di fatto, poteri decisivi ed esclusivi, si 

veda: Cass. Civ. 3 aprile 1990, n. 2679. 
262 Si veda: Cass. Civ. 7 marzo 1996, n. 1793, in  Riv. Crit. Dir. Lav., 1997, I, 354 ss. 
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compiti e l’esercizio di poteri – quanto al rapporto di lavoro 

suboordinato – non ricompresi nell’ambito delle deleghe conferite263. 

Questo perché, in tal modo, ai poteri individuali connessi alla carica di 

consigliere d’amministrazione, si andranno ad aggiungere poteri più o 

meno estesi attribuiti per mezzo della delega. In quest’ottica la 

giurisprudenza tende a negare l’ammissibilità del cumulo delle vesti di 

amministratore delegato e lavoratore dipendente della medesima 

società, nel caso in cui, per ampiezza e assenza di limiti, le deleghe 

conferite abilitino, di fatto, l’amministratore a compiere liberamente 

una molteplicità di atti che spaziano dall’ordinaria alla straordinaria 

amministrazione264. 

Analogo discorso dovrà farsi quanto alla possibilità che titolare di un 

rapporto di lavoro subordinato sia un soggetto detentore di azioni o 

quote rispettivamente in una società per azioni o in una società a 

responsabilità limitata. Se, in linea teorica, la partecipazione al capitale 

di una società non escluderebbe la possibilità dell’instaurarsi di un 

rapporto di subordinazione, la realtà impone di verificare che l’entità 

della partecipazione stessa non ponga il socio in una posizione di 

dominio, del tutto incompatibile con la condizione di soggetto passivo 

rispetto al necessario esercizio di poteri organizzativi, disciplinari o di 

gestione265. E ovviamente la posizione di dominio risulta essere 

massima e senz’altro esclusiva, nel caso in cui il soggetto sia azionista 

ovvero quotista unico, rispettivamente in una S.p.A. o in una s.r.l266. In 

tal caso, infatti, dalla sua volontà dipendono essenzialmente tutte le 

                                                 
263 Cass. Civ. 17 luglio 1979, n. 4191, in Dir. Prat. Soc., 2004, 17, 14. 
264 Cass. Civ. 11 novembre 1993, n. 11119, in Riv. Giur. Lav., 1994, II, 717.  Cass. Civ. 

25 maggio 1991, n. 5944, in Giur.  It., 1992, I, 1, 526. 
265 Ex plurimis, si vedano: Cass. Civ. 28 ottobre 1983, n. 6414, in Rep. Foro it., n. 1328; 

Cass. Civ. 14 gennaio 2000, n. 381, in Inf. Prev., 2000, I, 584; Trib. Milano 30 aprile 

2003, n. 1404, in Lav. One. 
266 Sul punto si veda: BARTOLOMUCCI S., Il socio imprenditore nella nuova S.R.L., 

Milano, 2007. 
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decisione assunte relativamente alla gestione dell’ente: dall’assunzione 

dei dipendenti alla nomina degli amministratori, dell’esercizio del 

potere disciplinare alla revoca267. 

 

 

 

 

 3.8 Punti di contatto e possibili interferenze tra 

i due rapporti. 

 

Accertata la distizione e l’indipendenza tra il rapporto di 

amministrazione e quello di lavoro, nel caso di coincidenza soggettiva 

dei titolari, all’interno di una società, è necessario considerare, sul 

piano pratico, l’assenza di interferenze circa le vicende costitutive, 

modificative ed estintive dell’uno e dell’altro. Pertanto, ciascun fatto o 

atto compiuto dall’amministratore o dall’ente esplicherà gli effetti suoi 

propri parallelamente e direttamente sul piano del rapporto di gestione 

                                                 
267  Giurisprudenza e dottrina usano identificare il socio detentore di una 

partecipazione considerevole, tale da consentirgli l’esercizio di poteri così vasti da 

determinare, effettivamente, la concentrazione nelle sue mani di poteri pressocchè 

illimitati, come socio “tiranno” o socio “sovrano”. In casi di partecipazione quasi 

totalitaria, pertanto, dovrebbe escludersi la configurabilità di un rapporto di lavoro 

tra il socio e la società. Si vedano: DE FEIS D., Il controllo individuale del socio e 

l’azione di responsabilità contro gli amministratori nella società a responsabilità 

limitata dopo la riforma del diritto societario, Milano, 2006; DEMARCHI A., PAOLO G., 

Società. Normativa e giurispudenza ragionata, con la collaborazione di Antonio 

Restuccio e Sergio Di Nola, Milano, 2010; Cass. Civ. 5 maggio 1998, n. 4532, in Riv. It. 

Dir. Lav., 2005, n. 4, 860 ss. Ciò detto, è d’obbligo sottolineare che, in alcune recenti 

pronunce la Suprema Corte ha ammesso la canfigurabilità di rapporti “cumulati” 

qualora una partecipazione effettivamente maggioritaria determini di fatto un 

dominio sull’assemblea alla quale, tuttavia, non compete l’esercizio di poteri di 

gestione (riservati all’organo di direzione). Si veda: Cass. Civ. 17 novembre 2004, n. 

21759, con nota di BAGLIONI G., Socio di maggioranza e rapporto di lavoro 

subordinato: necessità dell’accertamento di fatto sulla sussistenza degli indici 

rivelatori della subordinazione, in Mass. Giur. Lav., 2005, 62. 
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o di servizio. Se, ad esempio, si considera un atto di revoca 

dell’amministratore conseguenza dell’esercizio dell’azione di 

responsabilità ex art. 2393, comma 5, c.c.268, appare evidente che, in 

nome della distinzione dei rapporti, esso non dovrebbe incidere in 

alcun modo (per lo meno direttamente) sulla prosecuzione o sullo 

svolgimento di un eventuale rapporto di lavoro di cui sia titolare; il 

soggetto interessato, quindi, dovrebbe essere posto nelle condizioni di 

compiere atti estintivi o modificativi che incidano solamente su uno dei 

due rapporti, non pregiudicando la stabilità dell’altro. 

Cionondimeno, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione 

dell’impresa sociale, è possibile individuare un punto di contatto che 

indissolubilmente lega i due rapporti giuridicamente indipendenti: il 

particolare substrato fiduciario su cui si basano tanto la conclusione di 

un contratto di lavoro (ancor più se si tratta di una qualifica 

dirigenziale), tanto il conferimento di un incarico di amministrazione269. 

Nella vita delle società, su un piano pratico, si verificano 

inevitabilmente situazioni di non facile soluzione o di insanabile 

contraddizione. Senz’altro l’assemblea potrà liberamente ed in 

qualunque momento deliberare circa la revoca degli amministratori, 

fatto salvo il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui non 

sussista una giusta causa di recesso, in base all’articolo 2383, comma 3, 

c.c.270. D’altro canto dovrebbe escludersi con fermezza che la revoca 

                                                 
268  Nel codice civile, dopo le previsioni riguradanti i doveri imposti agli 

amministratori e la loro responsabilità verso la società di cui all’articolo 2392, 

all’articolo 2393 si stabilisce che - qualora i membri dell’assemblea che 

rappresentino almeno un quinto del capitale sociale abbiano adottato una 

deliberazione circa l’azione di resonsabilità – ne derivi come conseguenza la revoca 

dall’ufficio degli amministratori.  
269 Sul punto si veda: supra Cap. I, Parr. 1.5-1.6. 
270 PETINO P., Rapporto di amministrazione e rapporto di lavoro subordinto, Milano, 

1968, pp. 283 ss. FRANZONI M., Dell’amministrazione e del controllo, in GALGANO F. 

(a cura di), Commentario al codice civile Scialoja – Branca, Bologna, 2008. 

CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, Vol. 2, Diritto delle società, Torino, 2006, pp. 

358 ss. Per la giurisprudenza, in materia di individuazione dell’esatto contenuto 
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dell’amministratore risulti atta a determinare la giustificazione di un 

licenziamento, in caso di cumulo. Al contrario, in dottrina, si ritiene 

comunque che la revoca possa determinare – ma solo come 

conseguenza – l’insorgere di una giusta causa di licenziamento. Esso 

potrà essere intimato nel caso in cui derivino effetti negativi sulla 

funzionalità del rapporto, nonché sul corretto svolgimento dei compiti 

legati alla prestazione dovuta271.  

Bisogna, quindi, riconoscere che, al di là di una distinzione dei rapporti, 

molto netta in linea teorica e costantemente affermata dalla 

giurisprudenza, sarà impossibile, realisticamente, operare in ogni caso 

una scissione di elementi correlati. In tal senso diverse pronunce 

giurisprudenziali hanno rilevato nel tempo casi in cui le vicende 

estintive del rapporto di servizio incidono sullo svolgimento dei poteri 

derivanti dall’ufficio di amministratore e viceversa. E tale incidenza 

viene sempre individuata sotto forma di lesione, o quantomeno di 

fattore negativo legato allo stretto vincolo fiduciario che lega la società, 

simultaneamente, al soggetto che svolga le funzioni di amministratore 

ed quello che sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato a 

qualunque livello272.   

Ovviamente diversi sono quei casi, che risultano, però, essere davvero 

limitati, caratterizzati da una coincidenza del ruolo di amministratore e 

di dirigente del tutto eventuale: si fa riferimento alle realtà in cui si 

ritiene utile garantire, a colui il quale sia titolare di poteri gestori e 

dotato delle competenze giuste per la definizione degli indirizzi 
                                                                                                                                      
della nozione di “giusta causa” di revoca si vedano: Cass. Civ. 5 agosto 2005, n. 

16526, in Giust civ. mass., 2005, 7, Trib. Milano, 15 novembre 1999, in Giur. It., 2000, 

990 ss. 
271 CARINCI F., DE LUCA TAMAJO R., TOSI P., TREU T., Diritto del lavoro, il rapporto di 

lavoro subordinato, Torino, 2003, pp.440 ss. PERSIANI M., Il licenziamento del 

dirigente tra perdita di fiducia e inadempimento, in Arg. Dir. Lav., 2007, 1177 ss. 
272 Ad esempio si vedano: App. Milano, 30 novembre 1979, con nota di MENGHI C., in 

Giur. Comm., 1982, 95 ss; Cass. Civ. sez. Lav., 24 marzo 1982, in Foro it., 1982, I, 3037 

ss; Cass. Civ. 10 novembre 1987, n. 8279, in Orient. Giur. Lav., 1988, 359 ss.  
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strategici di politica societaria, un regime di stabilità, assistenziale e, 

soprattutto, previdenziale più favorevole. Da ciò consegue che, in 

situazioni del genere, si possa realmente dubitare della sussistenza sul 

piano pratico di due rapporti distinti, considerando la difficoltà nel 

distinguere le prestezioni rese nell’ambito dell’attività svolta, 

fondamentalmente unitaria. Si rileva, a tal proposito, una diffusione 

rilevante della pratica di simulare, spesso con il consenso di ambo le 

parti, l’esistenza di uno dei due rapporti, per conseguirne i relativi 

vantaggi. In casi simili gli stessi enti previdenziali avranno interesse a 

contestare la genuinità della coesistenza di situazioni distinte ed 

autonome. Talvolta, inoltre, a fronte di una iniziale consensualità 

bilaterale, al momento dell’instaurazione della relazione giuridica, si 

verifica un mutamento delle circostanze; pertanto un amministratore, 

dapprima concorde nell’escludere una forma di subordinazione, in 

cambio di un trattamento economico più favorevole, successivamente 

potrebbe agire al fine di rivendicare i diritti relativi alla propria 

condizione di lavoratore dipendente273.  

Proprio in relazione a tali profili critici la dottrina, spesso, è intervenuta 

facendo riferimento alla sussistenza di un solo rapporto giuslavoristico 

tra le parti, il quale, però, avrebbe ad oggetto due prestazioni 

chiaramente distinte, benchè “causalmente collegate”; in particolare si 

tratterebbe, di fatto, di un “contratto misto, di lavoro autonomo e di 

lavoro subordinato”274. Tuttavia è opportuno sottolineare che, se è 

possibile parlare di contratto misto, ciò non implica una confusione 

circa la disciplina applicabile: dovranno, comunque, essere distinte due 

                                                 
273 FAVALLI G., ROTONDI F., Manuale pratico di diritto del lavoro, Padova, 2005, 

p.487.  
274 ICHINO P.,  Il contratto di lavoro,  in MENGONI L., (diretto da), Trattato di diritto 

civile e commerciale,  già diretto da CICU A., MESSINEO F.,  Milano, 2000, cit., p. 312 ss. 

Inoltre si veda:  ID.,  Il lavoro subordinato: definizione e  inqudramento,  artt. 2094 - 

2095, in  SCHLESINGER P.,  (a cura di ), Il codice civile – Commentario, Milano,  1992. 
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prestazioni indipendenti l’una dall’altra, in quanto sarebbe 

giuridicamente inammissibile che, nell’ambito della stessa prestazione, 

possano essere integrati tanto gli estremi della subordinazione, tanto 

quelli propri dell’autonomia. E’ possibile, così, giustificare e garantire 

l’autonomia delle parti su un piano negoziale (nonostante gli inevitabili 

punti di contatto tra i rapporti nel loro svolgimento), senza però 

affrontare in maniera definitiva la questione del cumulo. Senza 

considerare i dubbi che, inevitabilmente, persistono quanto alla 

possibilità di configurare giuridicamente il cumulo come contratto 

misto, posto che, civilisticamente, la locuzione indicherebbe l’unico 

negozio posto in essere al fine di raggiungere un risultato giuridico o 

economico altrimenti irrealizzabile275. 

Sarebbe dunque difficile, in quest’ottica, dare una spiegazione 

soddisfacente, sul piano del diritto, relativa ad un vincolo di 

condizionamento che leghi rapporti distinti, in corso di svolgimento, 

specialmente al momento della cessazione. Bisogna, infatti, tener conto 

dei numerosi vincoli e delle normative specifiche nel passaggio da un 

piano civilistico in senso stretto, ad uno giuslavoristico. Come 

conciliare le tutele proprie del diritto del lavoro, senz’altro operanti 

riguardo al rapporto di servizio, con la disciplina squisitamente 

civilistica-societaria che regola il rapporto di amministrazione?276  

 

 

 

  

                                                 
275 Sul punto, in materia di contratti con causa mista o collegati, si veda: GALGANO F., 

Il contratto, Padova, 2011, pp. 161 ss. 
276 Si pensi, ad esempio, alle divergenze intercorrenti tra la disciplina giuslavoristica 

dei licenziamenti e quella contenuta nel codice civile relativa al potere di nomina e 

revoca degli amministratori, inderogabilmente e liberamente attribuito 

all’assemblea (nel modello c.d. tradizionale). 
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3.8.1 Le interferenze tra i due rapporti e la 

remunerazione. 

 

Se, quindi, il potere di nomina e revoca degli amministratori è posto 

dallo stesso legislatore codicistico nelle mani dell’assemblea, con 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ammessa una 

inevitabile coincidenza delle sorti dei due rapporti, necessariamente si 

determinerà una traslazione di tali prerogative in capo all’organo 

amministrativo, il quale rappresenta il centro di imputazione dei poteri 

tipicamente datoriali. La cessazione del rapporto di lavoro, correlata 

alla revoca dall’incarico di amministratore, dovrebbe quindi essere 

valutata alla stregua di una previsione contrattuale circa le cause di 

risoluzione, ovvero dell’apposizione di un termine alla durata, seppur 

non predeterminato. Elaborazione convincente nel caso in cui 

l’assunzione dell’amministratore venga effettuata con qualifica 

dirigenziale (fatto salvo il limite massimo di durata decennale)277; 

meno nel caso di rapporto di tipo impiegatizio, nonostante 

l’affermazione dell’acausalità del primo contratto a termine operata 

con la c.d. riforma “Fornero”. 

Indubbiamente un aspetto particolarmente delicato riguarda quelle 

situazioni in cui l’amministratore abbia svolto attività, o comunque 

eseguito prestazioni ulteriori rispetto a quelle a cui sarebbe stato 

tenuto in forza dell’incarico di amministratore conferitogli. In tal caso, 

ovviamente, i problemi si pongono quanto al profilo concernente la 

remunerazione: la possibilità di ricomprendere o meno l’operato 

nell’ambito delle funzioni gestorie in senso stretto, determinerà 

                                                 
277 Si veda: supra Cap. I, Par. 1.5-1.5.1-1.6. 
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eventualmente l’insorgere del diritto ad un compenso ulteriore278. Si 

tratta, quindi, di un problema di non facile soluzione, anche in 

considerazione della frequenza con la quale, nelle società, si ricorre alla 

sovrapposizione degli incarichi in capo al medesimo soggetto. Pertanto 

si è giunti, talvolta, addirittura a dubitare della correttezza di 

elaborazioni giurisprudenziali ormai consolidate. Ciò in nome di una 

inconciliabilità tra un modello costruito astrattamente, che ammetta il 

cumulo dei rapporti, ed una realtà che sempre più spesso presenta 

situazioni inedite; per alcuni, dunque, la coerenza del sistema sarebbe 

minata da soluzioni ormai non più soddisfacenti279. La dottrina ritiene 

che, qualora si siano verificate le condizioni di ammissibilità del cumulo, 

si acquisirà la titolarità del diritto alla corresponsione tanto del 

compenso per lo svolgimento della funzione amministrativa, quanto 

della retribuzione per le mansioni ulteriori svolte in qualità di 

lavoratore subordinato. La prima componente sarà corrisposta, 

necessariamente, ai sensi dell’articolo 2389 c.c., mentre la 

determinazione della retribuzione sarà demandata allo stesso organo 

amministrativo. Pertanto la delibera concernente la retribuzione del 

dipendente-amministratore, potrebbe essere impugnata per conflitto 

di interesse, qualora sia stata assunta con voto determinante del 

consigliere d’amministrazione interessato, in base a quanto stabilito 

dall’articolo 2391 c.c., rubricato “Interessi degli amministratori”. 

Ovviamente condizione necessaria per l’impugnazione è rappresentata 

dalla circostanza che sia stata stabilita una retribuzione sproporzionata, 

                                                 
278 BONELLI F., Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004, 

pp. 135 ss. PIAGGIO C., Retribuzione dell’amministratore per prestazioni al di fuori del 

mandato, nota a Trib. Palermo, 26 maggio 2000, in Le società, 2000, 1238 ss.  
279 GRAZIANO G., Il conflitto di interessi dell’amministratore – dipendente, in Dir. e 

Prat. Soc., 1999, 8, 18. Cass. civ. 23 agosto 2000, n. 11023, in Le società, 2001, 4, 420 

ss, nota di FINARDI D., Compenso degli amministratori e cariche particolari: un nuovo 

intervento della Cassazione. 
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la quale sia suscettibile di arrecare danno alla stessa società280. Inoltre, 

ammesso il cumulo, dalla condizione di lavoratore dipendente discende 

il diritto a partecipare, in caso di delibera dell’assemblea straordinaria, 

all’assegnazione di azioni, ovvero di altri strumenti finanziari. A tal fine 

si rende, però, necessaria una espressa previsione statutaria, così come 

sancito dall’articolo 2349 c.c. che disciplina proprio il fenomeno del c.d. 

azionariato dei dipendenti. Il dipendente-amministratatore sarà poi 

titolare di diritti in funzione di eventuali aumenti di capitale che siano 

stati deliberati con esclusione del diritto di opzione dei soci, in base alle 

statuizioni di cui al comma 8 dell’articolo 2441 c.c.281 

 

 

 

 

 3.9 Il fenomeno del cumulo nell’ambito dei 

gruppi di società. 

 

Altre circostanze non meno intricate si rilevano nell’ambito dei gruppi 

di società, in cui il cumulo assume connotati specifici, in relazione alla 

possibilità che ciscuno dei rapporti che coinvolgono una persona fisica 

intercorrano con uno dei diversi enti interessati. Si tratta, dunque, del 

caso in cui distinte organizzazioni societarie costituiscano un centro 

unitario al fine di perseguire obiettivi comuni; il legame tra gli enti, 

                                                 
280 Si veda: CREMASCO D., NICOSIA V., Cumulabile il compenso dell’amministratore 

con la retribuzione del lavoratore dipendente, in Guida alle novità fiscali – Il Sole 24 

ore, 6, 2007, p. 11 ss. 
281 Per un quadro completo sulla questione della cumulabilità del compenso 

spettante agli amministratori di società con la retribuzione corrisposta in virtù di un 

contratto di lavoro subordinato, si veda: MAURO A., MEOLI M., NEGRO M., Gli 

amministratori. Disciplina civilistica, fiscale e previdenziale, Milano, 2007, pp. 209 ss. 
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formalmente autonomi, potrà trarre origine, così come si evince dal 

testo dell’articolo 2359 c.c., tanto da vincoli di natura contrattuale, 

quanto dal possesso di partecipazioni azionarie rilevanti282. In tal caso 

il controllo esercitato dalla c.d. capogruppo nell’ambito di una 

organizzazione complessa, si esplicherà anche in un’influenza sugli 

organi delle società c.d. dominate, al fine di garantire effettivamente 

una gestione unitaria delle diverse società, nonché, indirettamente, nel 

conferimento degli incarichi di amministrazione. Ciò senza considerare 

il caso limite, non inusuale né tantomeno vietato283, in cui i poteri di 

gestione e di amministrazione di controllante e controllate sono 

concentrati formalmente nelle mani delle stesse persone fisiche284. Si 

verificherà, quindi, una situazione per cui un rapporto di lavoro alle 

dipendenze della controllante risulta essere il presupposto in base al 

quale un soggetto verrà nominato anche amministratore di una delle 

società controllate285. Nello specifico vanno considerati i casi in cui 

l’attività di amministrazione di una controllata rappresenti il contenuto 

o, comunque, l’oggetto della prestazione indicata in un contratto di 

lavoro alle dipendenze della controllante. In pratica, un dirigente della 

società controllante viene “comandato a prestare attività lavorativa 

quale amministratore” e di solito si tratta proprio dell’amministratore 

                                                 
282 Sul fenomeno del collegamento, del controllo e dei gruppi di società si vedano: 

CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, Vol. 2, Diritto delle società, Torino, 2004, 

288 ss; GALGANO F., Direzione e coordinamento di società, Bologna, 2005; ID., 

L’impresa di gruppo, in Dir. merc. lav., 2004, n. 3, 669 ss. 
283 Diverso è, invece, il caso in cui la concentrazione degli incrichi nelle mani degli 

stessi soggetti venga adottata con finalità elusive rispetto all’applicazione di norme 

inderogabili. Si vedano: Cass. Civ. sez. lav., 24 marzo 2003, n. 4274, nota di 

PASSERINI S., in Riv. It. Dir. lav., 2003, 2, 740 ss;  Cass. Civ. sez. lav., 15 maggio 2006, 

n. 11107, nota di LOZITO M., in Riv. Giur. dir. lav., 2007, 3, 440 ss; RAZZOLINI O., nota 

a App. Milano, 21 giugno 2006, in Orient. Giur. Lav., 2006, 533. 
284 La dottrina a tal proposito parla di “unione personale”, riferendosi alla pratica di 

condurre una gestione unitaria ed un controllo sull’operato delle diverse assemblee. 

Si veda: SCOGNAMIGLIO G., Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di 

società, Torino, 1996, 240 ss. 
285 CARABELLI U., La responsabilità del datore di lavoro nelle organizzazioni di 

impresa complesse, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2009, 90 ss. 
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delegato di una delle controllate.286 Solo così si avrà una effettiva 

traslazione da un piano di mero fatto ad uno giuridico-formale 

dell’attività di direzione riguardante l’intero gruppo287. Ovviamente gli 

effetti di tale traslzione non sono affatto trascurabili, valutando, ad 

esempio, la possibilità che un soggetto, lavoratore dipendente, avanzi 

pretese relativamente a compensi spettanti per lo svolgimento 

dell’attività gestoria, qualora quest’ultima rappresenti, di fatto, il 

contenuto della prestazione nello stesso rapporto di lavoro 

subordinato288. Infatti, talora, si registra l’insorgere di controversie 

anche per via di previsioni contrattuali, in funzione delle quali si 

dispone il versamento dei compensi spettanti all’amministratore – 

dipendente direttamente alla società che rivesta il ruolo del datore di 

lavoro nel rapporto289. Peraltro, all’interno dei gruppi di società, non di 

rado sono previste pattuizioni specifiche in base alle quali il compenso, 

corrispettivo di un rapporto di lavoro subordinato, andrà a compensare 

anche gli incarichi societari di amministratore in un società 

                                                 
286 FAVALLI G., ROTONDI F.  ,Manuale pratico di diritto del lavoro, Padova, 2005., p. 

486. 
287 Si veda: BONAFINI A.L., I compensi degli amministratori di società per azioni, 

Milano, 2005, pp. 355 ss. Bisogna, tuttavia, notare che si pongono così alcuni seri 

problemi, tanto da un punto di vista civilistico-commercialistico, tanto da un punto 

di vista giuslvoristico. In particolare bisogna rilevare la sussistenza di problemi circa 

l’effettiva configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato che abbia ad oggetto 

proprio l’attività di direzione e gestione, in pratica la fattispecie di amministrazione 

della società. Inoltre taluni si interrogano circa la reale entità del limite che 

intercorre tra posizione di lavoratore subordinato (e quindi sottoposizione 

gerarchica al potere esercitato dal datore di lavoro) e quella di amministratore 

(avendo riguardo dell’autonomia richesta nell’esercizio delle funzioni da chiunque 

svolga compiti di amministrazione, specialmente a tutela dei terzi e delle 

minoranze). 
288 Ex plurimis: Cass. Civ. sez lav., 20 maggio 2004, n. 9643; App. Milano, 11 aprile 

2003, in Riv. Crit. Dir. lav., 2003, 640 ss; App. Napoli, 25 marzo 2005, n. 1516, in Dir. 

lav., 2005, 423 ss. 
289 Tale pratica sarebbe ammessa in relazione al’interpretazione degli artt. 50 e 51 

del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi. 
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controllata290. Tramite tali pratiche la capogruppo potrà assicurare una 

direzione unitaria del gruppo ed unà unità di indirizzo delle attività 

svolte, avvalendosi dello schema negoziale atipico dei cc.dd. compensi 

reversibili, ormai pacificamente ammessi da dottrina e 

giurisprudenza291. 

 

 

 

 

 3.9.1 L’attività oggetto del rapporto di lavoro. 

 

Inoltre, la possibilità che nascano controversie, non si limita alle sole 

pretese di natura prettamente economica o remunerativa, bensì 

riguarda anche eventuali domande proposte al fine di ottenere, da 

parte dell’amministratore – dipendente avanzamenti di carriera, o 

comunque, l’inquadramento in base a qualifiche superiori292. Tuttavia, 

affermare che un rapporto di lavoro possa prevedere esclusivamente, 

                                                 
290  MERONI L., Frazionamento simulato di compensi nei confronti del 

dirigente/amministratore, nota a Trib. Siena, 22 ottobre 2010, in D.L. – Riv. Crit. Dir. 

lav., 2011, fasc. 2, p. 480. 
291 AMOROSO G., DI CERBO V., MARESCA A., Diritto del lavoro. Lo statuto dei 

lavoratori e la disciplina dei licenziamenti, Vol. 3, Milano, 2009, pp. 415-416. Trib. 

Monza, 28 Marzo 2001, con nota di FURLAN G., in D.L. – Riv. Crit. Dir. lav, 2001, 710. 

Trib. Milano, 18 aprile 2001, in Il lav. nella giur., 2002, 90 ss. App. Milano, 27 

settembre 2002, in Orient. Giur. Lav., 2002, fasc. 1, 492. 
292 Cass. Civ. sez. lav., 12 gennaio 2002, n. 329, in Le società, 2002, 290 ss. Trib. 

Palermo, 27 settembre 1989, in Dir. lav., 1990, fasc. 2, 5 ss. Trib. Monza, 28 marzo 

2001, in Riv. Crit. Dir. lav., 2001, fasc. 2, 700 ss. Talvolta, infatti, la giurisprudenza ha 

applicato ordinariamente i principi esposti in materia di cumulo, esprimendosi 

positivamente circa la compatibilità tra incarico di amministrazione e rapporto di 

lavoro subordinato, solo a condizione che fosse assicurata una distinzione tra le 

mansioni svolte in funzione dei diversi rapporti. In altre controversie la 

giurisprudenza ha fatto leva sulla mensione, nella lettera di assunzione del dirigente 

– amministratore, della possibilità che allo stesso fossero attribuiti compiti di 

amministrazione in una società del gruppo; ovvero, in assenza di previa pattuizione, 

sull’esercizio del ius variandi da parte della società datrice di lavoro.  
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come prestazione dovuta, lo svolgimento dell’attività di 

amministrazione all’interno di un gruppo di società, equivale, di fatto, a 

negare le tesi affermata dalla giurisprudenza maggioritaria in base alla 

quale il cumulo sarebbe ammesso solo nel caso in cui si potessero 

individuare due rapporti con oggetti e compiti distinti 293 . 

Ciononostante sarebbe possibile accogliere la soluzione prospettata da 

parte della dottrina per cui il lavoro c.d. gestorio sarebbe ammesso a 

patto che esso implichi l’amministrazione di un ente diverso dalla 

società datrice di lavoro294.  

La dottrina, inoltre, ha notato che spesso è lo stesso legislatore a 

prevedere lo svolgimento di attività squisitamente libere, basate su 

prestazioni intellettuali e personali, in forma subordinata, così come 

accade, ad esempio, per la professione di medico o di avvocato295. 

Bisogna però notare che, in questi casi, l’esercizio del potere direttivo 

datoriale non potrà estendersi fino ad incidere sulla prestazione 

intellettuale peculiare del professionista, limitandosi, eventualmente, 

ad elementi accessori organizzativi avulsi dalla prestazione. Similmente, 

in considerazione del carattere personale della responsabilità in 

materia di sicurezza sul lavoro, anche per il dirigente si ritiene che 

                                                 
293  Parte della dottrina, infatti, dissente con la giurisprudenza poiché la 

subordinazione dipenderebbe dal quomodo della prestazione, piuttosto che dal suo 

esatto contenuto: indipendentemente dalle mansioni rileverebbe, infatti, solamente 

la circostanza per cui esse siano svolte in in un regime di sottoposizione ad un 

potere gerarchico, disciplinare e di controllo. Sul punto si veda: VALLEBONA A., 

Istituzioni di diritto del lavoro, Padova, 2012. 
294 Quanto ai limiti relativi allo svolgimento di attività lavorativa a contenuto 

gestorio, si vedano: SCOGNAMIGLIO R., Manuale di diritto del lavoro, Napoli, pp. 100 

ss; SANTORO PASSARELLI F., Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1987. Ivi l’autore  

sottolinea la possibilità che una qualunque “attività umana,  economicamente utile” 

possa essere esercitata come prestazione nell’ambito di un rapporto di lavoro 

subordinato. 
295 Si vedano: GIANI R., IMBRIACI S., L’avvocato dipendente di ente pubblico. 

Organizzazione e rapporto di lavoro, Milano, 2009; LAPERUTA L., Compendio di 

ordinamento e deontologia forense, Santarcangelo di Romagna (RN), 2011. 
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sussista un ambito di competenze sulle quali, tendenzialmente, non si 

esplichino poteri direttivi datoriali. 

Si dovrebbe quindi ammettere la configurazione di un rapporto di 

lavoro alle dipendenze della capogruppo, che coinvolga 

l’amministratore di una società controllata, in cui l’esercizio delle 

prerogative del datore sia circoscritto al momento del conferimento 

dell’incarico, lasciando impregiudicata la libertà nello svolgimento 

delle funzioni amministrative e nella fase decisionale296. Ovviamente la 

giurisprudenza ritiene indispensabile porre l’attenzione sul profilo 

dell’effettività; ciò al fine di evitare la conclusione di contratti fittizzi o 

in frode alla legge, conclusi con il solo fine di assicurare un minore 

impatto delle spese relative ai versamenti previdenziali e 

contributivi 297 . Il potere direttivo sarebbe esercitato solo 

nell’organizzazione del lavoro, nel momento in cui il lavoratore è 

inviato ad amministrare un ente nel gruppo. Parte della dottrina ritiene 

che, qualora l’incarico gestorio non integri altro se non l’oggetto stesso 

del rapporto di lavoro, le modalità di espletamento dell’incarico 

saranno “assoggettate ad uno specifico vincolo di subordinazione nei 

confronti del datore di lavoro che indirizzerà, con ordini e direttive 

                                                 
296 TATARELLI M., Il distacco del lavoratore, in Mass. Giur. Lav., 2004, 235 ss. 
297  MERONI L., Frazionamento simulato di compensi nei confronti del 

dirigente/amministratore, nota a Trib. Siena, 22 ottobre 2010, in D.L. – Riv. Crit. Dir. 

lav., 2011, fasc. 2, pp. 478-481. Ivi si affronta, in particolare, il caso di una 

dipendente assunta come direttore commerciale e nominata amministratrice di una 

società operante nell’ambito dello stesso gruppo della società datrice. Si considera, 

quindi, l’accoglimento della domanda proposta dalla dirigente, secondo la quale le 

retribuzioni, i compensi mensili e gli stessi rimborsi-spese andrebbero ricondotti 

tutti nell’ambito di un unico rapporto di lavoro subordinato, non avendo ella mai 

eseguito prestazione alcuna in favore della società nel cui consiglio 

d’amministrazione era stata inserita. Inoltre viene ribadita la necessità che 

sussistano tre elementi fondamentali, al fine di assicurare la legittimità del cumulo: 

una distinzione tra le prestazioni che siano oggetto dei due diversi rapporti; una 

garanzia di autonomia intercorrente tra l’organo amministrativo e il dirigente stesso 

sicchè la volontà di entrambi possa essere nettamente identificata; la possibilità di 

individuare sempre i tratti propri della subordinazione (specialmente potere 

direttivo e gerarchico).  
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precise, l’agire del dirigente-amministratore”298.Taluni ravvedono delle 

analogie con la disciplina giuslavoristica del distacco, di cui all’articolo 

30 del d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276299. A tal proposito, 

considerando l’imposizione del legislatore riguardante l’indicazione di 

“comprovate ragioni, tecniche, organizzative, produttive e sostitutive” (in 

analogia a quanto disposto, in materia di trasferimento, dall’articolo 

2103 c.c.), verosimilmente esse sussisterebbero in qualsiasi caso di 

distacco, così come per gli amministratori dislocati presso le 

controllate. L’interesse del distaccante sarebbe, dunque, paragonabile a 

quello della società datrice di lavoro e dovrebbe essere individuato 

nella necessità di assicurare una gestione coerente, che miri al 

perseguimento degli obiettivi del gruppo in quanto tale. Allo stesso 

modo, non sarebbe difficile garantire il rispetto della temporaneità 

della condizione, nelle due fattispecie. Tuttavia va rilevata l’assenza di 

un elemento che risulta decisivo per l’istituto del distacco in senso 

proprio: non potrà realizzarsi, di fatto, una traslazione 

dell’obbligazione lavorativa, poichè il suo adempimento, nel caso 

dell’amministratore – dipendente , non potrà essere realizzato 

direttamente in favore del nuovo datore di lavoro. L’ente di cui un 

soggetto sia amministratore, infatti, non potrà di certo arrivare ad 

esercitare nei confronti di quest’ultimo poteri di direzione e controllo 

tipici della parte datoriale. Non reggerebbe, dunque, la tesi del distacco 

                                                 
298 CASOTTI A., GHEIDO M.R., RAUSEI P., ROTONDI F., SICA A., SOPRANI P., 

SPOLVERATO G., Lavoro dei dirigenti: clausole contrattuali, trattamenti retributivi e 

previdenziali, risoluzione del rapporto, amministratori, obblighi di sicurezza, rassegna 

giurisprudenziale, Milano, 2008, cit., p. 79. Sul punto si veda anche: VALLEBONA A., 

Istituzioni di diritto del lavoro, Padova, 2010, pp. 135 ss. 
299 Sul punto si vedano: LAMBERTUCCI P., (a cura di),  Diritto del lavoro, Dizionari del 

diritto privato promossi da Natalino Irti, Milano, 2010, pp. 187 ss, Voce: “distacco”; 

GOFFREDO M.T., MELECA V., La mobilità professionale e geografica del lavoratore. 

Mutamento di mansioni, trasferimento e distacco, Milano, 2012; GAMBACCIANI M., La 

disciplina del distacco nell’art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, in Arg. Dir.lav., 2005, 1, 

200 ss. 
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in quanto dovranno necessariamente configurarsi due rapporti 

paralleli: quello di lavoro subordinato che lega il dipendente alla 

capogruppo ed il rapporto di amministrazione sulla società 

controllata300. 

 

 

 

 

 3.10  Il coinvolgimento dei lavoratori nei 

processi decisionali e la partecipazione alla gestione 

dell’impresa. 

 

Un caso particolare di coincidenza soggettiva della condizione di 

amministratore con quella di lavoratore subordinato può essere 

considerato, senza dubbio, con riguardo alla presenza dei lavoratori 

all’interno dei consigli d’amministrazione. Bisogna, pertanto, far 

riferimento al fenomeno della partecipazione dei lavoratori nella 

gestione dell’impresa sociale, molto diffusa tradizionalmente nel 

contesto socio-economico tedesco, meno in quello italiano. Eppure non 

può essere trascurata una tendenza che interessa ormai sempre più il 

nostro ordinamento giuridico, anche sotto gli influssi del diritto 

comunitario; esso, in pratica, ha fatto propria l’esperienza dei Paesi 

                                                 
300 Considerando il profilo della c.d. giustificatezza del licenziamento come requisito 

richiesto per l’interruzione del rapporto di lavoro dirigenziale (si veda : supra Cap. I, 

Par.1.5-1.5.1), occorre ora precisare che il requisito in questione non potrà dirsi 

soddisfatto qualora l’amministratore della società controllata si astenga 

dall’eseguire direttive impartite dalla controllata. Allo stesso modo, se la 

controllante, grazie alla sua influenza sulle società controllate del gruppo, dovesse 

determinare la revoca dell’amministratore suo dipendente, essa non sarà 

evidentemente corredata da giusta causa e da ciò deriverà il diritto al risarcimento 

ex art. 2383, comma 3, c.c. 
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dell’Europa continentale, prevedendo che l’esercizio di alcuni diritti dei 

lavoratori stessi (si pensi, ad esempio, alle procedure di informazione e 

consultazione o alla disciplina della società di diritto europeo di cui alla 

direttiva 2001/86/CE301) passi per la partecipazione nella gestione 

aziendale302. Ed è lo stesso legislatore comunitario che, dopo aver 

previsto, in nome dell’indipendenza degli amministratori come 

garanzia delle minoranze e dei terzi, il coinvolgimento necessario di 

soggetti non dipendenti, precisa che tale regola certamente non potrà 

essere applicata agli amministratori non esecutivi scelti al fine di 

garantire la partecipazione dei lavoratori nei processi decisionali303. In 

qualche modo se nel nostro ordinamento la giurisprudenza si è mossa, 

di fatto, assecondando la prassi sviluppatasi all’interno delle società, a 

livello dell’Unione Europea, deve essere rilevata una tendenza ad 

escludere la presenza di amministratori interessati direttamente come 

soggetti passivi di rapporti di lavoro alle dipendenze della società. 

Ovviamente a meno che ciò non risulti indispensabile al fine di 

garantire un proficuo coinvolgimento dei lavoratori nei processi 

decisionali, che vada oltre rispetto alla mera informazione o 

consultazione degli stessi che li releghi al ruolo di spettatori della 

gestione. Non a caso il legislatore comunitario, predispone appositi 

strumenti di protezione che assicurino un esercizio libero e 

incondizionato delle funzioni, e che pongano al riparo il dipendente – 

                                                 
301 La direttiva 2001/86/CE è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il 

d.lgs. 19 agosto 2005, n. 188, che riguarda per espressa previsione del legislatore, le 

pratiche di partecipazione dei lavoratori nell’ambito della società europea. 
302 BUBBI R., La “Societas Europaea” e la partecipazione dei lavoratori, in Lav. nella 

Giur., 2005, 4, 320 ss. GUARRIELLO F., La direttiva sulla partecipazione dei lavoratori 

nella società europea, in Riv. Dir. dell’ impr., 2003, 385. ID., La partecipazione dei 

lavoratori nella società europea, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2003, 1. PUTRIGNANO V., 

La partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori nei gruppi: i recenti orientamenti 

comunitari, in Dir. merc. lav. , 2004, 3, 729 ss. Inoltre sul punto si veda: supra Cap. I, 

Par. 2.4-2.6. 
303 Si veda la Raccomndazione della Comunità Europea 2005/162, in particolre 

l’allegato n. 2. 
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amministratore dai rischi correlati alla propria condizione di 

debolezza304.  

 

 

 

 

 

 

 3.11  La figura del direttore generale ed il suo 

rapporto con la società. 

 

Analizzando l’istituto del c.d. cumulo, non ci si potrà sicuramente 

esimere dal considerare la particolare posizione occupata nell’azienda, 

nonchè il peculiare inquadramento giuslavoristico proprio della figura 

di direttore generale. La giurisprudenza, sin dagli anni Ottanta del 

Novecento, nel sottolineare la necessità che si individuino due rapporti 

che abbiano ad oggetto mansioni ontologicamente distinte, ha 

affermato sul tema in questione che “le funzioni e le responsabilità di 

amministratore di una società per azioni e quelle di direttore generale, 

anche se affidate alla stessa persona, sono concettualmente diverse”305. 

Infatti, se nel primo caso ricorre una fattispecie di gestione dell’impresa, 

                                                 
304 Occorre a tal proposito ricordare che, al di là delle previsioni del legislatore 

dell’Unione Europea, sempre più incisive, in ambito giuslavoristico, in relazione 

all’ordinamento degli Stati membri, gli stessi costituenti pensarono ad un ruolo 

attivo dei lavoratori nella gestione aziendale. L’articolo 46 della Costituzione, infatti 

espressamente prevede che “la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a 

collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”; 

statuizione in stretta correlzione con quella “funione sociale della proprietà” molto 

cara ai costituenti provenienti da esperienze comuniste o socialdemocratiche. 

Inoltre si veda: PEDRAZZOLI M., Partecipazione, costituzione economica e art. 46 

della Costituzione. Chiose e distinzioni sul declino di un’idea, in Riv. It. Dir. lav., 2005, 4, 

427. 
305 A riguardo,  si veda: Cass. Civ. 10 novembre 1987,  n. 8279,  in Impresa, 1988, 

1993. 
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nel secondo si tratta di esecuzione di disposizioni generali riconducibili 

alla gestione stessa, anche se in una posizione apicale nelle gerarchie 

aziendali. Non rileva, dunque, da un punto di vista giuridico, se sul 

piano pratico vengano sovente attribuiti al direttore stesso compiti di 

contenuto sostanzialmente analogo rispetto a quelli propri di chi sia 

titolare di un organo sociale e in particolare di amministratore.  

Il legislatore, con la riforma del diritto societario del 2003, ha, 

comunque, toccato – anche se non affrontato - il tema nel disporre una 

nuova formulazione dell’articolo 2396 c.c., rubricato appunto “Direttori 

generali”. Il testo della norma in vigore fino al 31 gennaio del 2003, che 

parlava solamente di “direttori nominati dall’assemblea”, non conteneva 

riferimento alcuno al rapporto di lavoro che li legasse alla società. Con 

la riforma, invece, nell’affrontare la questione relativa alla 

responsabilità dei “direttori generali”, sottolinea che non sarà 

pregiudicato l’eventuale esercizio di azioni esercitabili in base al 

rapporto di lavoro che li leghi alla società. Ciò, pertanto, 

determinerebbe un riconoscimento implicito da parte del legislatore 

della compatibilità tra il ruolo di amministratore e la sussistenza di un 

rapporto di lavoro che leghi quest’ultmo alla società stessa, o, per lo 

meno, una ammissione dei diversi punti di contatto delle discipline che 

regolano i due rapporti306. Quindi, nell’operare un paragone307 tra il 

                                                 
306 Sulla figura del direttore generale, in particolare dopo la riforma del diritto delle 

società del 2003, si vedano: ANTONETTO L., Commento all’articolo 2396 c.c., in 

COTTINO G., BONFANTE G., CAGNASSO O., MONTALENTI P., (Commentario diretto 

da), Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004; AUDINO A., Commento sub art. 2396, in 

MAFFEI ALBERTI A., (a cura di), Il nuovo diritto delle società, Padova, 2005, Vol. 1, pp. 

861 ss; MALBERTI C., Commento sub art. 2396, in MARCHETTI P., BIANCHI L.A., 

GHEZZI F., NOTARI M., (diretto da), Commentario alla riforma delle società, Milano, 

2005, pp. 660 ss; ABBADESSA P., Il Direttore generale, in COLOMBO G.E., PORTALE 

G.B, (diretto da), Trattato delle società per azioni, Torino, 1991, pp. 461 ss; 

NAZZICONE L., PROVIDENTI S., Commento sub art. 2396 c.c., in LO CASCIO G, (a cura 

di), La Riforma del Diritto Societario, Milano, 2003, pp. 221 ss. 
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regime di responsabilità previsto per gli amministratori e quello tipico 

di un rapporto di lavoro subordinato taluni effettivamente rinvengono 

la volontà di dare una risposta agli interrogativi che possono sorgere, 

considerando una realtà in cui spesso, per assicurare maggiori tutele e 

per fidelizzare un amministratore, quest’ultimo viene nominato 

direttore generale308. Coclusione che appare ancor più convincente se 

si pensa all’ormai indiscussa condizione di lavoratore subordinato 

dello stesso manager, in particolare inquadrato come il dirigente che 

occupa una posizione apicale nella gerarchia aziendale e che risponde 

direttamente al consiglio d’amministrazione del suo operato309. 

Tuttavia è doveroso precisare che la lettera dell’articolo 2369 c.c. 

certamente non implica una necessaria o indispensabile coincidenza 

soggettiva dello status di amministratore e di direttore generale. 

Quest’ultimo, in quanto tale, infatti, non assume affatto diritti riguardo 

alle deliberazioni del consiglio d’amministrazione, per quanto la sua 

posizione e la sua vicinanza alla realtà aziendale inevitabilmente lo 

ponga in prima linea anche nella definizione degli obiettivi da 

raggiungere310. Pertanto, in base al tenore letterale della disposizione 

in questione, si potrà prendere atto con certezza solamente del cumulo 

dei regimi di responsabilità, ad esempio in relazione alle false 

comunicazioni sociali, alla gestione patrimoniale o alla bancarotta. 

                                                                                                                                      
307 Tra i numerosi casi di assimilazione della figura dell’amministratore di società 

alla figura di direttore generale si considerino, inoltre, gli articoli 2390, 2621 e 2634 

cc. 
308  Quanto alla posizione del direttore generale nei confronti della società, 

nonostrante alcune visioni divergenti profilatesi in passato, appare ormai fuori 

discussione la sua condizione di lavoratore subordinato. FERRARA F., CORSI F., Gli 

imprenditori e le società, Milano, 2001. Contra: DI SABATO  F., Diritto delle società, 

Milano, 2003. SANTORO V., L’autonomia dei direttori generali tra diritto del lavoro e 

diritto delle società, in Lav. Dir., 1997, 433 ss. 
309 A riguardo si veda: FURLAN G., Presidente, Amministratore Delegato e direttore 

generale; cumulabilità di cariche e regime di compensi, in Dir. & prat. Lav., 2010, 1137. 
310 DELL’OLIO M., I collaboratori dell’imprenditore, in RESCIGNO P., (diretto da), 

Trattato di diritto privato, Impresa e Lavoro, Vol. 1, Torino, 2004. 
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Coloro i quali propendono per un’interpretazione volta ad escludere la 

configurabilità del cumulo per il direttore generale, fanno leva proprio 

sull’estensione operata dal legislatore solo riguardo al regime di 

responsabilità e non anche allo status proprio degli amministratori311. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
311  Sull’incompatibilità del rapporto di direttore generale con la nomina ad 

amministratore, si veda: NICOLINI G., La simulazione del rapporto di lavoro 

subordinato, Milano, 1967. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

Dalla trattazione dovrebbe emergere, uno spaccato di quelle che sono 

le condizioni caratterizzanti le risorse manageriali. L’analisi, in chiave 

giuslavoristica, si basa, dunque, su aspetti di natura contrattuale in 

senso lato. Partendo da una valutazione delle fattispecie di diritto 

positivo che, nel nostro ordinamento giuridico, consentono di 

inquadrare, più che il manager in quanto tale, molte delle 

caratteristiche e delle prerogative che lo contraddistinguono, appare 

evidente la difficoltà riscontrata nel passaggio da un’analisi socio 

economica ad una prettamente giuridica. In particolare, il riferimento 

riguarda non solo gli elementi della retribuzione, ma anche la 

formazione, la mobilità e le modalità di carriera.  

Si evince, inoltre, proprio in relazione alla non univocità della 

definizione di manager, la tendenza ad una lettura del fenomeno 

peculiare nel nostro sistema produttivo: superata una suddivisione 

netta tra capitale e lavoro, tra imprenditore-proprietario e lavoratore 

dipendente, la diffusione del fenomeno del cumulo permette di 

effettuare talune riflessioni. Infatti, la coincidenza della condizione di 

titolare di poteri gestori e di dipendente della società rappresenta, 

probabilmente, il risultato della percezione di una figura eclettica come, 

appunto, quella del manager. Lavoratore che, di conseguenza, è tenuto 

a garantire l’attuazione di politiche e strategie dalle quali, soprattutto 

nella fase di pianificazione, non potrà essere tenuto lontano, in virtù 

della sua conoscenza dei problemi e delle dinamiche aziendali. Il 
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cumulo, dunque, permette proprio di conciliare la flessibilità con le 

garanzie, la posizione di sovraordinazione con un contatto, per quanto 

possibile, immediato e diretto con la realtà da condurre verso i migliori 

risultati possibili. Tuttavia, nonostante il rilievo della questione, ancora 

si attende una presa di posizione chiara del legislatore. Se la realtà e la 

diffusione del modello nelle organizzazioni aziendali hanno, di fatto, 

imposto l’affermazione di orientamenti coerenti con tale tendenza, 

sarebbe, evidentemente, auspicabile l’adozione di provvedimenti chiari 

che permettano di comprendere con certezza l’esatta configurazione 

dei limiti e delle condizioni del cumulo dei rapporti. Ciò, a maggior 

ragione, in relazione alle opposte spinte che vengono a scontrarsi 

anche in relazione al necessario rispetto dei dettami e dei principi posti 

dall’ordinamento dell’Unione Europea. 

Ma senza dubbio, a prescindere dalla forma contrattuale alla quale si 

faccia riferimento, il tema trasversale che, partendo da considerazioni 

di natura giuridica ne supera i confini e tocca ambiti molto diversi, è 

costituito, sicuramente, dalla formulazione e dalla scelta di strategie di 

remunerazione legate in maniera più o meno importante a sistemi di 

valutazione delle performances.  

In particolare, oggi si rende indispensabile la previsione di formule che  

sappiano conciliare nel modo più proficuo possibile una componente 

stabile con una serie di variabili correlate alle dinamiche aziendali ed 

agli obiettivi raggiunti. E’ proprio tale articolazione della retribuzione 

corrisposta che comporta alcune valutazioni non trascurabili. Pertanto, 

sarà necessario conciliare le pratiche in questione con le garanzie 

previste dalla nostra legislazione giuslavoristica. Il tutto senza 

tralasciare considerazioni di natura previdenziale, in virtù 

dell’incidenza decisiva che forme pensionistiche complementari e 

servizi di assistenza al lavoratore o alla sua famiglia esplicano ai fini 
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della quantificazione del valore complessivo della componente  

variabile della retribuzione spettante ai manager, specialmente qualora 

operino in realtà di dimensioni  medio – grandi. 
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