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I rischi

Il cumulo tra il ruolo di 
amministratore ed un rapporto di 
lavoro dipendente con la stessa 
società è sempre stato e rimane un 
tema critico per la corretta 
strutturazione della governance 
delle aziende.

Qualora i ruoli di amministratore di 
società e dipendente della stessa 
non risultino nettamente distinti, 
l’esistenza del rapporto di lavoro 
subordinato può essere messa in 
discussione, con alcune rilevanti 
conseguenze… 

I rischi in caso di sovrapposizione di ruoli

…. dal punto di vista 
previdenziale e risarcitorio 

Il lavoratore potrebbe perdere il 
proprio diritto al trattamento 
pensionistico, con restituzione dei 
versamenti effettuati, ma 
cancellazione della posizione 
contributiva. Il rischio per la società 
è che il lavoratore possa poi 
promuovere una causa contro la 
stessa, al fine di vedersi risarcito il 
danno pensionistico, costituito dalla 
perdita del trattamento o dal suo 
minor valore. 

….dal punto di vista fiscale 

Come precisato anche da una 
recente pronuncia della Corte di 
Cassazione (ordinanza 23 novembre 
2021, n. 36362), in caso di accertata 
inesistenza di un reale vincolo di 
subordinazione o in mancanza del 
requisito della diversità delle 
mansioni sottostanti la carica di 
amministratore e la qualità di 
lavoratore subordinato, il costo da 
lavoro dipendente sarebbe 
indeducibile dal reddito della 
società e andrebbe quindi 
qualificato come compenso da 
amministratore, a sua volta 
deducibile solo in presenza di 
specifici requisiti formali (previsione 
nello statuto e/o delibera 
societaria).
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I risvolti pratici 

I rischi possono essere 

minimizzati solo tramite la 

definizione in concreto di accordi 

ed atti societari che soddisfino le 

condizioni che legittimano il 

cumulo, secondo la 

giurisprudenza e gli indirizzi forniti 

dall’INPS.

Occorre infatti gestire con 

attenzione la redazione delle 

deleghe e del contratto di lavoro, 

assicurando che la distinzione tra i 

due rapporti sia evidente, non 

dimenticando di curare che la 

stessa rimanga effettiva, mediante 

l’adozione di apposite policy 

comportamentali.

Le possibili azioni di mitigazione

Conclusioni

Particolare attenzione dovrà 

pertanto essere data alla 

contemporanea assunzione della 

posizione di amministratore e di 

dipendente da parte di una stessa 

persona nell’ambito 

dell’organizzazione societaria ed 

aziendale, che presuppone 

comunque la verifica caso per 

caso della sussistenza delle 

condizioni indicate dalla 

giurisprudenza e dalla prassi 

amministrativa.
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