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CIRCOLARE N. 69 – DEL 27.09.2019 

 
 
 

AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ E LAVORO SUBORDINATO 
 
 
 
Ad alcuni anni dall’ultima uscita (messaggio n. 12441 dell’8-6-2011, che riguardava i presidenti di 

cooperativa) l’Inps torna sul tema della compatibilità del rapporto di lavoro di lavoro subordinato con la 

titolarità di cariche sociali nell’ambito di società di capitali (Messaggio n. 3359 del 17-9-2019). Anche se 

riferita agli amministratori delle società di capitali forniamo una sintesi del messaggio che costituisce un 

utile riepilogo delle posizioni dell’Istituto. 

L’Inps ha affrontato il tema nella circolare n. 179 dell’8-8-1989, a seguire ci sono state due prese di 

posizione sui presidenti di cooperativa. La prima del 2006-2007 (messaggi 30351/2006, 15031/2006 e 

18663/2006) e la seconda del 2011 citata sopra. 

La circolare n. 179/1989 aveva escluso, in linea di massima, che per i “presidenti, gli amministratori unici 

ed i consiglieri delegati” potesse essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato valido con la 

medesima società.  

I criteri sono stati modificati col citato messaggio n. 12441/20111. Crediamo si possa affermare che la 

modifica non è tanto sulla prima interpretazione del 1989 quanto su quella fortemente restrittiva del 2006 

(poi sospesa nel 2007). 

 

L’Istituto ricorda che la giurisprudenza della Corte di cassazione2 si è uniformata al criterio generale in 

base al quale l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore, in una 

società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (fatte 

salve alcune eccezioni). 

La carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato 

poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può 

                                                      

1 QUESTO LO STRALCIO DELLA PARTE CENTRALE DEL MESSAGGIO: NE CONSEGUE CHE ANCHE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DI 
COOPERATIVA PUÒ ESSERE AMMESSA LA COMPATIBILITÀ DELLA CARICA RICOPERTA CON IL LAVORO SUBORDINATO, OGNI QUAL VOLTA RICORRANO 
CONGIUNTAMENTE LE SEGUENTI CONDIZIONI: 

•  IL POTERE DELIBERATIVO (COME REGOLATO DALL’ATTO COSTITUTIVO E DALLO STATUTO), DIRETTO A FORMARE LA VOLONTÀ DELL’ENTE, 
SIA AFFIDATO AD UN ORGANO DIVERSO (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO); (A NOSTRO AVVISO LA CITAZIONE 
DELL'AMMINISTRATORE UNICO È SBAGLIATA IN QUANTO IN UNA COOPERATIVA CON AMMINISTRATORE UNICO NON VI PUÒ ESSERE UN 
DIVERSO PRESIDENTE E L'AMMINISTRATORE UNICO NON PUÒ AVERE UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO) 

•  IL PRESIDENTE SVOLGA, IN CONCRETO E NELLA VESTE DI LAVORATORE DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 3, LEGGE 142/2001, 
MANSIONI ESTRANEE AL RAPPORTO ORGANICO CON LA COOPERATIVA, CONTRADDISTINTE DAI CARATTERI TIPICI DELLA SUBORDINAZIONE 
ANCHE, EVENTUALMENTE, NELLA FORMA ATTENUATA DEL LAVORO DIRIGENZIALE.  

2 RIPORTIAMO DI SEGUITO LE SENTENZE CITATE NEL MESSAGGIO. 

CASS. SEZ. UN. N. 10680/1994 CASS. N. 1793/1996, N. 18476/2014, N. 24972/2013, CASS. CIV. N. 24188/2006, CASS. CIV., SEZ. LAVORO, N. 

21759/2004, N. 1399/2000, N. 329/2002 E N. 12630/2008, CASS. CIV. N. 24972/2013, N. 18476/2013, N. 18414/2013, 9273/2019, N. 29761/18, N. 

19596/16, N. 5886/2012, N. 18414/2013, N. 18476/2014 



 

essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale. A questo fine non rileva 

che al presidente sia conferito potere di rappresentanza della società. 

 

Per l’amministratore unico della società, invece, opera l’incompatibilità con lo status di lavoratore 

subordinato in quanto detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come 

anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. 

 

Per l’amministratore delegato la valutazione sulla compatibilità tra i due rapporti è legata alla portata della 

delega conferita dal consiglio di amministrazione. 

Se l’ad è munito di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del cda vi è incompatibilità. 

In caso di attribuzione del solo potere di rappresentanza ovvero di specifiche e limitate deleghe 

all’amministratore non è ostativo, in linea generale, all’instaurazione di genuini rapporti di lavoro 

subordinato. 

L’Istituto precisa, non consentendo di determinare un automatismo, che ai fini della valutazione 

dell’ammissibilità di detti rapporti, sono altresì rilevanti i rapporti intercorrenti fra l’organo delegato e il 

consiglio di amministrazione, la pluralità ed il numero degli amministratori delegati e la facoltà di agire 

congiuntamente o disgiuntamente, oltre – naturalmente – alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il 

vincolo di subordinazione. 

A nostro avviso molto dipende se, e in quale misura, l’ad ha delega sull’amministrazione del personale. 

 

Il messaggio affronta anche alcuni aspetti che non riguardano, neanche di riflesso, le cooperative: l’unico 

socio di società o il socio che abbia assunto di fatto nell’ambito della società l’effettiva ed esclusiva 

titolarità dei poteri di gestione non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di 

lavoratore subordinato. 

 

In tutti i casi l’Istituto accerterà che le attività estranee alle funzioni di amministratore abbiano i caratteri 

tipici della subordinazione. L’onere della prova è in capo al soggetto che intenda far valere il rapporto di 

lavoro subordinato. 

A questo proposito il messaggio riporta gli elementi sintomatici della subordinazione: la periodicità e la 

predeterminazione della retribuzione, l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l’inquadramento 

all’interno di una specifica organizzazione aziendale, l’assenza di una pur minima organizzazione 

imprenditoriale, l’assenza di rischio in capo al lavoratore, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di 

retribuzione da quelli derivanti da proventi societari. 

 

Uno spazio viene dedicato anche al lavoro dirigenziale, per il quale vengono individuati specifici elementi 

di verifica: l’assunzione con la qualifica di dirigenti, il conferimento della carica di direttore generale da 

parte dell’organo amministrativo nel suo complesso (e lo svolgimento effettivo delle relative mansioni), la 

cessazione del rapporto mediante licenziamento, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto 

organizzativo del datore di lavoro, l’assoggettamento, anche se in forma lieve o attenuata, alle direttive e 

agli ordini del datore di lavoro ancorché il lavoratore mantenga un effettiva autonomia decisionale, la 

caratterizzazione delle mansioni (diverse dalle funzioni proprie della carica rivestita e non rientranti nelle 

deleghe). 

Abbiamo riportato integralmente il testo anche se alcuni passaggi lasciano seri dubbi: infatti non tutti i 

dirigenti sono direttori generali, non tutti i dirigenti cessano per licenziamento. 



 

In sostanza l’individuazione della natura del rapporto deve rispondere al principio di effettività. 

 

Riportiamo di seguito la parte finale del messaggio che riassume le condizioni di compatibilità tra i due 

rapporti: 

• che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la 

volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo 

complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi 

un potere esterno; 

• che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, 

eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del 

lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica 

(potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero 

degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene; 

• il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in 

particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di 

gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite. 

 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


