
Compensi	  amministratori	  
	  

Art.	  2389	  c.c.	  



Determinazione	  dei	  compensi	  

•  Ai	   sensi	   dell’art.	   2389	   c.c.,	   il	   compenso	   degli	  
amministratori	   è	   fissato	   all’a=o	   di	   nomina	  
ovvero	  da	  una	  delibera	  assembleare	  

•  Ne	   discende	   che	   l’assenza	   della	   delibera	   non	  
legiCma	  l’imputazione	  a	  conto	  economico	  del	  
costo	  rappresentato	  dai	  compensi	  



Delibera	  implicita	  
•  L’approvazione del bilancio (contenente anche 

la posta relativa ai compensi amministratori) 
non e’ idonea a configurare la specifica 
delibera di determinazione del compenso 
richiesta, in caso di omessa previsione 
statutaria 

•  Se è consentito,   assieme all’approvazione 
del bilancio, l’assemblea, convocata per 
l’esame e l’approvazione del solo bilancio,  
può deliberare anche la determinazione del 
compenso  

  



Delibera	  implicita	  

•  E’ però necessario che sia totalitaria e 
discuta ed approvi espressamente la 
proposta specifica di determinazione del 
compenso agli amministratori (App. Milano 
13.12.2012  n. 3019) 

•  Tale pronuncia conferma l’orientamento di 
legittimità (Cass. SS. UU. n. 21933/2008) 
secondo cui l’approvazione dei compensi, 
contestuale a quella del bilancio, è 
legittima solo se l’assemblea vi abbia 
provveduto in modo espresso 



Onerosità	  dell’incarico	  di	  
amministratore	  

•  La mancanza di delibera assembleare (o, 
con riguardo agli amministratori delegati, 
dal CdA) in materia di compensi non 
implica gratuità dell’incarico  

•  A tal fine è necessaria esplicita delibera 
accettata dall’amministratore che, in caso 
contrario, preserva il diritto di chiedere al 
giudice la relativa determinazione  

	  	  	  	  (Trib. Milano 29.12.2010 n. 14848) 



Onerosità	  dell’incarico	  di	  
amministratore	  

ü Conferma orientamento di legittimità (Cass. 
SS.UU. n. 10680/2008) 

ü L’amministratore svolge attività professionale 
nell’interesse della società e, secondo le 
norme del mandato (art. 1709 c.c.) deve 
percepire un compenso 

ü il diritto al compenso è un diritto soggettivo 
perfetto, la cui determinazione (se non 
s t a b i l i t a )  p u ò e s s e r e r i c h i e s t a 
dall’amministratore al giudice 

ü il diritto al compenso rientra in una 
obbligazione di mezzi e non di risultato 



Sindacato	  dell’A.F.	  

•  L’amministrazione finanziaria può sindacare 
la congruità degli emolumenti corrisposti 
dalle società agli amministratori e, quindi, 
d isconoscere parz ia lmente la loro 
deducibilità dal reddito d’impresa (Cass. 
ord. 11.2.2013, n. 3243) 

ü Aderisce a recente prassi (Ris. AE 
31.12.2012, n. 113)  

ü Si contrappone a «pregresso» filone 
giurisprudenziale ( Cass. n. 28595/2008 e 
Cass. n. 24957/2010) 

	  


