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Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 22-05-2018) 03-10-2018, n. 24139 
 
"Secondo i principi generali in tema dell’agire gestorio (art. 1709 c.c.) l’incarico di 
amministratore di società deve ritenersi oneroso, a meno che vi sia un’apposita previsione 
contraria nello statuto della società o una specifica clausola nel contratto stipulato con 
l’amministratore nominato”. 
”.  
 
 
Nel provvedimento in esame è dell’onerosità dell’incarico di amministratore di società e, nel 
contempo, quello dell’ammissibilità della rinuncia al compenso anche attraverso un 
comportamento meramente omissivo.  
La controversia ha avuto origine dalla richiesta, avanzata dall’amministratore di una società 
a responsabilità limitata, che dopo avere concluso il proprio mandato avanzava richiesta di 
pagamento degli emolumenti maturati a suo favore nel periodo in cui aveva ricoperto la 
carica di amministratore. 
Il Tribunale di Gorizia accoglieva la domanda, riconoscendo all’ex amministratore il diritto 
alla percezione dei compensi per l’incarico svolto, liquidandolo però in misura inferiore 
rispetto alla richiesta.  
La Corte di Appello di Trieste, invece, sulla base del fatto che l’amministratore durante tutto 
il periodo di mandato non aveva mai richiesto alla società alcun compenso per la carica 
ricoperta, giungeva alla conclusione che il medesimo amministratore, con il suo 
comportamento, aveva implicitamente rinunciato al compenso a lui spettante. 
L’ex amministratore ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo il principio secondo 
cui la rinuncia al compenso, sebbene possa essere manifestata anche tacitamente, deve 
risultare da circostanze concludenti e non equivoche, del tutto incompatibili con la volontà 
di valersi del diritto vantato.  
La Suprema Corte ha accolto il ricorso affermando che secondo i principi generali in tema 
dell’agire gestorio (art. 1709 c.c.) il contratto di amministratore di società deve ritenersi 
oneroso, a meno che vi sia un’apposita previsione contraria nello statuto della società o una 
specifica clausola nel contratto stipulato con l’amministratore nominato. 
D’altra parte, l’amministratore può rinunciare al compenso a lui spettante anche attraverso 
un comportamento concludente (c.d. rinuncia tacita), dal quale deve però emergere - 
secondo i principi generali in tema di remissione del debito - una volontà oggettivamente e 
propriamente incompatibile con quella di mantenere in essere il suo diritto di credito. 
Pertanto, in mancanza di scritti, parole od altri codici semantici qualificati, un comportamento 
meramente omissivo non può integrare di per sé gli estremi di una rinuncia tacita, risultando 
tale comportamento ambiguo, in quanto potrebbe essere espressione di semplice 
accondiscendenza o dimenticanza. 


