
 
 

 
 

  
 

IL RUOLO DI AMMINISTRATORE: NATURA E 
QUALIFICAZIONE GIURIDICA 

 
 
La qualificazione della natura del rapporto di amministratore: Cass. S.U., 20 
gennaio 2017, n. 1545 

Con una recente sentenza le Sezioni unite della Corte di cassazione, chiamate a 

dirimere un contrasto sulla questione, fissano il principio secondo cui è negata la 

possibilità, per l’attività di amministratore, di stipulare un contratto di 

collaborazione, in quanto “l’amministratore unico o il consigliere 

d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo 

societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica 

tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è 

compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 cpc” (Cass. S.U., 20 gennaio 2017, 

n. 1545). 

Si è pertanto adombrata la conseguenza dell’impossibilità per l’amministratore di 

intrattenere un rapporto di natura lavorativa con la società. In realtà così non è, 

ed è proprio la Cassazione a chiarirlo inequivocabilmente con la sentenza, 

dedicando un apposito capitolo della medesima alla opportuna precisazione. 

 

La posizione della questione 

L’occasione che ha generato l’esigenza del rinvio alle Sezioni Unite è nata da un 

contrasto interpretativo di natura creditoria, teso ad individuare il quantum 

pignorabile del compenso riconosciuto ad un amministratore di una società per 

azioni. Si è riproposta la questione della natura del rapporto tra l’amministratore 

e la società, al fine di verificarne l’applicabilità dei limiti di cui all’art. 545 cpc (se 

cioè il creditore potesse soddisfarsi per intero o soltanto entro il quinto). La 

Corte è stata perciò chiamata a stabilire se il rapporto tra la società per azioni ed 
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il suo amministratore fosse qualificabile come lavoro subordinato o autonomo, 

ovvero del tutto estraneo a tale ambito. 

Nell’affrontare la questione la sentenza compie un ampio excursus, dando atto 

anche dei propri precedenti, e della conflittualità delle decisioni, dichiarata 

“endemica alla giurisprudenza di legittimità”, tanto da richiedere l’intervento 

nonostante una pronuncia precedente, sempre a sezioni unite (sentenza n. 

10680/94). 

 

La giurisprudenza della Corte 

Stando ai rilievi della sentenza n. 1545/17, in conseguenza del mutato assetto 

normativo, la nuova configurazione dell’intero sistema societario derivante dalle 

novelle legislative, impone un radicale ripensamento rispetto alla decisione del 

1994 ed alle conseguenze che ne sono derivate trasversalmente in vasti campi 

dell’ordinamento. 

Lo scostamento delle Sezioni Unite dall’orientamento del 1994 si fonda sulla 

considerazione della crisi del concetto di coordinamento inteso ai sensi dell’art. 

409, n. 3, cpc, rispetto a quello individuabile in capo all’amministratore della 

società. 

Il coordinamento del collaboratore implica infatti una verticalità dello stesso, 

dovendo, secondo la sentenza in commento, rappresentarsi come una situazione 

per cui il prestatore d’opera parasubordinata è soggetto ad un coordinamento 

che fa capo ad altri, in un rapporto che deve rappresentare connotati simili a 

quelli del rapporto gerarchico propriamente subordinato. Al contrario, sempre 

secondo la sentenza in discorso, la riforma del diritto societario rende 

l’amministratore “il vero egemone dell’ente sociale”, al quale spetta in via 

esclusiva la gestione dell’impresa, con il solo limite di quegli atti che non 

rientrano nell’oggetto sociale. 

Ancorando tali convinzioni alle norme del codice civile che regolano gli assetti 

societari, espressamente citati nella motivazione, la sentenza giunge quindi alla 

formulazione della massima premessa, perché, “se per coordinamento (quale 

presupposto indispensabile perché ai sensi dell’art. 409 n. 3 cpc possa 

individuarsi un’attività parasubordinata) deve intendersi l’eterodirezione 
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dell’attività stessa, si può categoricamente escludere che la funzione 

dell’amministratore societario ne sia soggetto”. 

Quindi immedesimazione organica ed esclusione di qualsiasi altra diversa 

qualificazione del rapporto tra amministratore e società, che giusto l’art. 3, co. 2, 

lett. a) del d.lgs. n. 168/2003, deve essere ricondotto nell’ambito dei rapporti 

societari, “data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a 

quest’ultimo come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. 

immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire”. 

Queste Sezioni Unite abbandonano così il solco del precedente del ’94, 

valorizzando la natura peculiare del rapporto amministratore – società, perché il 

primo “serve ad assicurare l’agire della società, non assimilabile, in quest’ordine 

di idee, né ad un contratto d’opera, né tantomeno ad un rapporto di tipo 

subordinato o parasubordinato” (Cass. civ. S.U., n. 1545/17, che nello specifico 

richiama il precedente, conforme, della sentenza n. 22046/14). 

 

La opportuna precisazione della sentenza S.U. n. 1545/17 

Escludere la configurabilità di una prestazione ai sensi dell’art. 409 n. 3 cpc 

(oppure autonoma o subordinata) nel rapporto amministratore – società, 

riconosciuta invece dal precedente delle S.U. n. 10680/94, non vuol dire negare 

tout court la possibilità di stipulare un contratto del genere tra le stesse parti. 

La sentenza in esame, infatti, stabilisce che “non è escluso, però, che s’instauri, 

tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, 

parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo del 

giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato 

o d’opera”. Pertanto la Corte nel richiamare la propria giurisprudenza con la 

sentenza n. 1545/17, pur affermando con decisione la teoria della 

immedesimazione organica e della specialità della natura del rapporto societario 

dell’amministratore  in virtù della sua funzione, ribadisce la compatibilità di un 

suo diverso ruolo all’interno della stessa compagine societaria, regolato dal 

diritto del lavoro, purché effettivamente sussistente ed oggettivamente operante 

in concreto. 
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Le Sezioni unite  pertanto, senza di fatto rivoluzionare l’approccio ontologico alla 

questione, ribadiscono la distinzione netta tra l’inquadramento della figura e del 

ruolo istituzionale dell’amministratore nel contesto societario, che non richiede 

ulteriori qualificazioni o regolamentazioni contrattuali, e l’eventualità che lo 

stesso possa intrattenere rapporti di diversa natura sempre con la società da lui 

amministrata. Solo in questa seconda ipotesi avrebbe significato la stipula di un 

diverso contratto, segnatamente di lavoro. E ciò soltanto nel caso in cui al ruolo 

istituzionale si accompagnino funzioni e compiti assegnati aventi natura diversa, 

che ben possono essere regolamentati secondo i canoni propri del diritto del 

lavoro, e dunque eventualmente anche ascrivibili alla galassia della 

parasubordinazione. 

 

Riflessi fiscali e previdenziali della sentenza 

Il compenso per l’incarico di amministratore è stato inquadrato a livello fiscale 

tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, c.1, lett. c-

bis), D.P.R. n. 917/1986 (T.u.i.r) e dal punto di vista previdenziale nella c.d. 

gestione separata Inps di cui all’art. 2, c. 26, Legge n. 335/1995, prevista per i 

collaboratori coordinati e continuativi. Il quadro giuridico tracciato dalla suprema 

Corte non muta questo impianto giuridico.   

Qualora, invece, venisse instaurato un ulteriore rapporto di lavoro autonomo o 

subordinato, troverebbe applicazione la disciplina fiscale e contributiva dei 

rispettivi rapporti di lavoro.  
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