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CAPITOLO I
IL LAVORO IN COOPERATIVA: 

I PRINCIPI CARDINE DELLA LEGGE N. 142/2001

1.1 I PRINCIPI CARDINE DELLA LEGGE 142/2011
L’approvazione della Legge n.142/2001 rappresenta il primo intervento 
legislativo organico e specificatamente dedicato alla disciplina del socio 
lavoratore di cooperativa. Prima dell’introduzione di tale normativa la 
legge o la giurisprudenza regolava i rapporti con il socio lavoratore facendo 
riferimento alle normative relative al lavoro subordinato. E’ evidente però 
che il socio lavoratore, a differenza del lavoratore subordinato, è vincolato ad 
un contratto che da un lato lo obbliga ad una prestazione di lavoro in stato 
di subordinazione rispetto alla cooperativa, ma dall’altro lo rende partecipe 
dello scopo d’impresa e gli attribuisce poteri e diritti per esprimere la propria 
volontà sulla gestione sociale e gli conferisce il diritto ad una quota degli utili, 
seppur limitati.
Al termine di un accidentato iter parlamentare che ha modificato in 
maniera significativa l’originaria impostazione del disegno di legge As n. 
3512 di iniziativa governativa (presentato nel settembre 1998 e basato sulle 
proposte della “Commissione Zamagni”), ma che ha comunque tenuto conto 
di buona parte dei principi di fondo contenuti nella proposta di riforma della 
“Commissione Zamagani”, si giunge alla Legge 142/2001. 
La nuova disciplina non si è limitata a riordinare ed unire le norme già 
previste in diversi testi legislativi e a recepire gli orientamenti dottrinali e 
giurisprudenziali già consolidati, ha inserito consistenti novità degne di nota:

1.  la coesistenza in capo al lavoratore di due rapporti contrattuali con la 
cooperativa, un rapporto di società e un rapporto di lavoro

2. la previsione di diritti individuali e collettivi dei lavoratori e 
l’applicazione dello Statuto dei lavoratori

3. la fissazione dei parametri vincolanti per la commisurazione delle 
retribuzioni da corrispondere ai soci lavoratori

4. l’individuazione del trattamento previdenziale dei soci lavoratori 
5. la centralità del regolamento interno cui è demandato il compito di 

disciplinare il rapporto di lavoro fra socio e cooperativa
La legge 142/2001 è sta successivamente modificata dall’art. 9 della Legge 
30/2003, la così detta legge Biagi. Le modifiche introdotte dal legislatore 



con l’art. 9 hanno colto nel segno, avendo corretto il tiro del precedente 
intervento legislativo, riportando ordine e razionalità giuridica nella disciplina 
del socio lavoratore di cooperativa. Infatti, il rapporto di lavoro del socio di 
cooperativa fonda la sua specialità, sulla base di una disciplina volutamente 
caratterizzata da un distacco rispetto alle altre discipline generali in materia 
di lavoro, così venendosi a creare una reale diversità rispetto ai modelli tipici 
ed ordinari di riferimento, che determina l’enucleazione della sua originalità 
rispetto al rapporto di lavoro tradizionale.

1.2 L’ART. 1 DELLA LEGGE 142/2001: I RAPPORTI DI LAVORO 
NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE
L’art.1 comma 1 della Legge 42/2001 afferma testualmente che “Le 
disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il 
rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative 
da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono 
l’organizzazione del lavoro dei soci.”
La dottrina assolutamente maggioritaria ritiene che l’ambito di applicazione 
della legge non posa essere limitato alle sole cooperative di produzione e 
lavoro, ma debba ricomprendere tutte quelle cooperative nelle quali il 
rapporto mutualistico abbia ad oggetto una prestazione lavorativa da parte 
del socio. Di questo avviso è anche la Circolare del 17 giugno 2002 n. 34 del 
Ministero del Lavoro secondo la quale la legge si rivolge a tutte le tipologie 
di cooperative di lavoro, operanti nei diversi settori economici perché ciò che 
assume un ruolo centrale è lo scambio mutualistico oggetto della prestazione 
lavorativa da parte del socio.
Si considerano escluse dall’ambito di applicazione della legge 142 le cooperative 
che perseguono uno scopo mutualistico del tutto diverso ed estraneo rispetto 
alle occasioni di lavoro; ad esempio i lavoratori delle cooperative di consumo 
e delle banche di credito cooperativo sono dei lavoratori subordinati i cui 
rapporti di lavori sono regolamentati esclusivamente dai CCNL e che nulla 
hanno a che vedere che la legge 142.
Restano esclusi dall’applicabilità della legge 142 i soci volontari delle 
cooperative e sociali e i soci svantaggiati per i quali una disposizione ad hoc 
(art. 4 legge 381/1991) esonera le cooperative sociali di tipo B e A+B dal 
pagamento per i soci svantaggiati dei contributi previdenziali e assistenziali.
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L’art. 1 enuncia i diritti e doveri del socio lavoratore.
 I soci lavoratori di cooperativa: 
a)  concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli 

organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione 
dell’impresa; 

b)  partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni 
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi 
produttivi dell’azienda; 

c)  contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio 
d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; 

d)  mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione 
al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni 
di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

L’elenco dei diritti e dei doveri è esemplificativo e può certamente essere 
esteso da Statuti e Regolamenti. Il secondo comma dell’art. 2 vuole specificare 
che la partecipazione dei soci alla corporate governante non si esplica 
in una gestione assembleare ma nella scelta dei dirigenti, nel controllo e 
realizzazione di programmi sociali e nella decisione sulla ripartizione delle 
eccedenze attive di bilancio. La riforma del diritto societario entrata in vigore 
il 1° gennaio 2004 ha confermato i principi di partecipazione enunciati nella 
legge 142.

Con il comma 3 dell’Art. 1 viene attuato un primo grande cambiamento di 
rotta. In precedenza il rapporto tra socio e cooperativa era considerato “di 
lavoro associato”. Si passa cioè da un rapporto unico a due rapporti: quello 
di lavoro è ulteriore rispetto a quello associativo. 
Il testo originale prevedeva che questo rapporto fosse anche distinto 
marcando in modo ancora più netto la separazione tra socio e lavoratore.
“Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o 
successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore 
(le parole “e distinto”sono state soppresse dall’art. 9 legge 30/20003) 
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra 
forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, 
con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. 
Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi 
forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli 
altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in 
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quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da 
qualsiasi altra fonte.” 

La prima modifica apportata dall’art.9 della legge n.30/2003 8 (Legge Biagi), 
alla lettera a), riguarda proprio il terzo comma dell’art.1 in esame, ove è 
previsto che il socio lavoratore stabilisca con la cooperativa, al momento 
della propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto 
associativo, un rapporto di lavoro, in forma subordinata o in forma autonoma 
o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi 
sociali. 
Nella sua originaria versione, detto terzo comma dell’art.1 qualificava tale 
rapporto di lavoro come “ulteriore e distinto” rispetto al rapporto associativo. 
Ora, le “e distinto” sono state soppresse. Dietro la deliberata eliminazione 
dell’aggettivo “distinto” appare la precisa volontà del legislatore di riportare 
ad un unicum il rapporto che lega il socio lavoratore con la cooperativa e 
dunque di eliminare la differenziazione, inizialmente prevista dalla 142, tra il 
rapporto associativo ed il rapporto di lavoro. 
Conseguenza di ciò, è il giusto ritorno alla unicità e preminenza del rapporto 
associativo tra socio e cooperativa, all’interno del quale può eventualmente 
ed ulteriormente instaurarsi tra di essi un rapporto di lavoro, che però non 
è distinto ed autonomo dal primo, ma bensì è in esso compenetrato e come 
tale ne è inevitabilmente plasmato nella sua regolamentazione giuridica. 
In tal modo il legislatore si è uniformato al maggioritario orientamento 
giurisprudenziale che ha sempre ritenuto di negare al socio lavoratore di 
cooperativa che conferisce, nell’ambito di un rapporto associativo, la propria 
attività lavorativa per il raggiungimento e nell’ambito dello scopo sociale, 
una veste ulteriore e distinta di lavoratore. In effetti, nelle cooperative di 
lavoro, l’imprenditore non è un soggetto distinto dai soci lavoratori, ma è la 
stessa compagine dei soci, con conseguente carenza della contrapposizione 
di interessi tra datore di lavoro e lavoratore, tipica del contratto di lavoro 
subordinato, quale contratto di scambio a prestazioni corrispettive.
Il terzo comma dell’Art. 1 stabilisce inoltre quali sono le tipologie contrattuali 
che si possono ritenere ammissibili nei contratti di lavoro con i soci. In pratica 
si tratta dei contratti:

• subordinati 
•  di collaborazione coordinata e continuativa (a progetto o non) anche di 

minicococo, 
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• professionali 
•  di artigiano, commerciante, coltivatore diretto... (si intendono imprese 

con dipendenti in quanto il socio-lavoratore è persona fisica) 
•  di agenzia (anche in questo caso si tratta di agenti di commercio 

singoli) 
Non sono invece ritenuti ammissibili contratti di associazioni in partecipazione.
La disposizione, pur nella sua genericità, è piuttosto importante. 
Viene infatti superato il precedente sistema in base al quale ogni norma, 
per essere applicabile ai soci, doveva contenere uno specifico richiamo. In 
questo modo una volta attivato un rapporto dovrebbero essere chiare le 
norme applicabili.

1.3 L’ART. 2 DELLA LEGGE 142/2001: I DIRITTI INDIVIDUALI E 
COLLETTIVI DEL SOCIO LAVORATORE
“Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si 
applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’articolo 18 ogni 
volta che venga a cessare, col 
rapporto di lavoro, anche quello associativo. L’esercizio dei diritti di cui al titolo 
III della legge 20 marzo 1970, n. 300, trova applicazione compatibilmente 
con lo stato di socio 
lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra 
associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali 
dei lavoratori comparativamente più rappresentative (inserita dall’art.9 
legge 30/2003). Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di 
sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 
1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni 
previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 
494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In 
relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio 
dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi 
tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.”
L’art.2 della legge 142 precisa i diritti del socio lavoratore di cooperativa 
sul piano individuale e sul piano collettivo. In particolare è previsto nel 
primo comma dell’art.2 in esame, che ai soci lavoratori con rapporto di 
lavoro subordinato si debbano applicare le previsioni contenute nella legge 
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300/70 (Statuto dei lavoratori), con la sola esclusione dell’art.18, sempre 
però che col rapporto di lavoro venga a cessare anche quello associativo e 
non altrimenti. Il che significa che allorquando la cooperativa non risolva o 
per qualsiasi motivo non possa o non intenda risolvere anche il rapporto 
associativo, ma risolva soltanto l’accessorio rapporto lavorativo, quest’ultima 
risoluzione è allora soggetta alle previsioni contenute nell’articolo 18 citato, 
laddove comunque ricorrano i presupposti dimensionali aziendali ivi previsti 
come necessari, altrimenti dovendosi soltanto applicare la disciplina in 
punto di tutela obbligatoria contenuta nella legge 604/96. Mentre quando 
la cooperativa risolva, sia il rapporto di lavoro, sia il rapporto associativo, 
troverà applicazione la disciplina contenuta nell’art.2527 c.c. ed in caso di 
esclusione illegittima del socio, potrà sussistere in capo alla cooperativa una 
responsabilità risarcitoria. L’applicazione delle norme contenute nella legge 
300/70, ferma l’espressa eccezione sovradetta, significa che nei confronti dei 
soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato operano 
le varie disposizioni a tutela della libertà e dignità del lavoratore contenute 
nel Titolo I della legge 300, nonché le disposizioni a tutela della libertà 
sindacale contenute nel Titolo II della legge, in quanto ritenute dal legislatore 
espressamente compatibili con la posizione del socio lavoratore. 
Per quanto riguarda, invece, le norme contenute nel Titolo III della legge 
300/70, e cioè quelle in punto di diritto dei lavoratori di costituire delle 
rappresentanze sindacali aziendali nell’ambito delle imprese con più di 
quindici dipendenti, esse trovano applicazione compatibilmente con lo stato 
di socio lavoratore, solo se ed in quanto ciò sia previsto e determinato da 
eventuali specifici accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento 
cooperativo ed organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative, così come attualmente prevede il nuovo secondo periodo 
del primo comma dell’art.2 in esame, introdotto dall’art.9.

1.4 L’ART.3 DELLA LEGGE 142/2001: IL TRATTAMENTO 
ECONOMICO DEL SOCIO LAVORATORE

“1 - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 
1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio 
lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla 
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quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi 
previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale 
del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi 
da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, 
ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro 
autonomo.”

L’art. 3 della Legge 142 al primo comma, rimasto immutato, dispone che la 
Società Cooperativa è tenuta, a fronte della prestazione lavorativa resa, a 
corrispondere al socio lavoratore con un rapporto di lavoro subordinato, un 
trattamento economico proporzionato alla quantità e 
qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai trattamenti minimi 
previsti per le prestazioni lavorative analoghe dalla C.C.N.L. del Settore ove 
opera la cooperativa stessa o del settore affine. Al socio lavoratore con un 
rapporto di lavoro non subordinato, la Cooperativa dovrà corrispondere, in 
caso di sussistenza di contratti o da accordi collettivi specifici, un trattamento 
economico non inferiore ai minimi ivi previsti, altrimenti, in caso di assenza di 
tale contratti o accordi, un trattamento economico non inferiore ai compensi 
medi in uso per prestazioni analoghe. 
A tal proposito risulta opportuno precisare che, operando nel nostro sistema 
giuridico, l’insopprimibile principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 
della Costituzione ciascuna cooperativa è tenuta al solo rispetto della parte 
cosiddetta economica dei contratti collettivi di settore, mentre, per la parte 
normativa, essa è libera di determinarla come meglio crede, riferendosi 
anche a contratti collettivi di settore anche diversi, fermo l’obbligo di fornire 
precisa ed espressa indicazione in merito, nell’ambito del regolamento 
interno di cui all’art. 6 della legge in esame. 

“2 - Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea 
e possono essere erogati: 
a)  a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in 

accordi stipulati ai sensi dell’articolo 2; 
b)  in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in 

misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi 
di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni 
medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e 
versato, in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 24 del decreto legislativo 
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del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con 
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, 
ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all’articolo 5 della 
legge 31 gennaio 1992, n. 59. 

2-bis - In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della 
piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere 
ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all’entità del pescato, 
secondo criteri e parametri stabiliti dal 
regolamento interno previsto dal successivo articolo 6.”

Il comma 2 dell’art. 3, anch’esso rimasto in vigore, prevede che le cooperative 
possano stabilire al proprio interno, alla stregua di una sorta di contrattazione 
collettiva decentrata di 2° livello, dei trattamenti economici ulteriori a favore 
dei propri soci lavoratori, da erogare a titolo di maggiorazione retributiva 
ovvero, in sede di approvazione del bilancio, a titolo di ristorno, mediante 
integrazioni del trattamento retributivo oppure mediante aumenti gratuiti 
de capitale sociale, oppure mediante distribuzioni gratuite di azioni di 
partecipazione cooperativa. 

L’art. 9 della Legge n. 30/2003 ha aggiunto dopo il comma 2 dell’art.3 in 
esame, un nuovo comma il 2 bis, secondo il quale in deroga alle sopradette 
disposizioni di cui al precedente primo comma, le cooperative della piccola 
pesca di cui alla legge 250/58, possono corrispondere ai propri soci lavoratori 
un compenso proporzionato all’entità del pescato, secondo criteri e parametri 
stabiliti dall’assemblea dei soci con il proprio regolamento interno, che può 
essere inferiore ai trattamenti minimi previsti per le prestazioni lavorative 
analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore.

1.5 L’ART. 4 DELLA LEGE 142/2011: DISPOSIZIONI IN MATERIA 
PREVIDENZIALE
“1.  Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento 

alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro 
adottabili dal regolamento delle 

società cooperative nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6. 
2.  I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un 

rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 3, 
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comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da 
lavoro dipendente. 

3.  Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno 
o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto 
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive 
modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: 
a)  equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci 

lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa; 
b)  gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali 

e territoriali, nell’equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non 
superiore a cinque anni; 

c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.”

La disposizione, che non ha subito alcuna modifica da parte dell’art. 9 della 
Legge 30, chiarisce esplicitamente il regime previdenziale applicabile ad 
ogni rapporto di lavoro ed è stata utilizzata dalla giurisprudenza anche per 
risolvere annosi contrasti giurisprudenziali relativi alla disciplina previgente. 
Il comma 2 dell’art. 4 stabilisce che le maggiorazioni retributive erogate ai soci 
lavoratori sono ritenute, agli effetti previdenziali, redditi da lavoro mentre 
sono esenti da contribuzione previdenziale i trattamenti economici ricevuti 
a titolo di ristorno perché sono connessi al rapporto associativo. Il comma 
3 dell’articolo in esame, infine, conferisce una delega legislativa al Governo 
ad operare un graduale superamento della contribuzione convenzionale ai 
fini contributivi che era prevista, dal D.P.R. n. 602/1970, per le cooperative 
operanti in settori caratterizzati da attività discontinue. Tale delega legislativa 
è stata attuata con il D.Lgs del 6 novembre 2001 n. 423 recante appunto 
“Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale 
per i soci di cooperative, a norma dell’art. 4, comma 3 della legge 3 aprile 
2001 n. 142”. Questo intervento normativo ha provveduto a stabilire 
l’omogeneizzazione della retribuzione imponibile e ad adeguare la misura 
della contribuzione previdenziale. E’stato previsto un regime transitorio di 
durata quinquennale, in conformità a quanto stabilito dalla legge delega. 
Il procedimento di superamento dei salari convenzionali ex Dpr 602/1970 è 
iniziato nel 2002 e terminato nel 2006. Nonostante si sia adottato un regime 
transitorio, questo intervento ha causato non pochi problemi finanziari alle 
cooperative che hanno dovuto sostenere maggiori costi del lavoro. 
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1.6 L’ART. 5 DELLA LEGGE 142/2001: ALTRE NORMATIVE 
APPLICABILI AL SOCIO LAVORATORE
“1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di 
lavoro, previsti dall’articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende 
applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del 
trattamento economico di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente 
norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime. 
2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio 
deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli 
articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa 
relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale 
ordinario.” 

Per quanto riguarda il comma 1, l’articolo 275-1bis prevede il privilegio 
generale sui mobili per alcuni tipologie di crediti tra le quali quelle riguardanti: 
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro 
subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti 
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi 
previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del 
danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile. 

L’articolo 5 comma 1 estende questo privilegio ai crediti derivanti dai 
compensi di cui all’articolo 3 comma 1 (trattamento minimo) e comma 2 
lettera a) (maggiorazioni retributive). In entrambi i casi si tratta di compensi 
per soci con contratto sia subordinato sia autonomo.
Il comma 2, ora abrogato, disponeva che le controversie relative ai rapporti 
di lavoro intercorrenti con i soci lavoratori di cooperativa, fossero essi 
subordinati od autonomi, rientrassero nella competenza funzionale del 
giudice del lavoro e per il relativo procedimento si dovessero applicare le 
disposizioni processuali del rito speciale del lavoro, contenute negli articoli 
409 e segg. del c.p.c. nonché le disposizioni in punto di procedure obbligatorie 
di conciliazione e di arbitrato irrituale, prevedendosi, invece, che fossero di 
competenza del giudice civile ordinario e che dunque seguissero il rito civile 
ordinario, le sole controversie tra i soci lavoratori e le cooperative inerenti, 
non il rapporto di lavoro, bensì il distinto rapporto associativo. 
Attualmente, il comma 2 dell’art. 5 in esame, come sostituito dal citato art. 
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9, dispone in primo luogo che il rapporto di lavoro del socio lavoratore si 
estingue con il recesso o con l’esclusione del socio stesso, deliberati nel 
rispetto delle previsioni statutari vigenti all’interno della singola cooperativa 
e delle disposizioni di legge contenute negli art. 2526 e 2527 del C.C., così 
chiarendosi ulteriormente che il rapporto di lavoro è meramente accessorio 
rispetto al rapporto associativo, nell’ambito e all’interno del quale nasce ed 
esiste, e che conseguentemente esso viene meno allorquando viene meno il 
rapporto principale, cioè quello associativo, e non viceversa. 
In buona sostanza, la qualità di socio è condizione preliminare essenziale e 
necessaria per l’eventuale successiva costituzione di un rapporto di lavoro con 
il medesimo e per la sua speciale regolamentazione, tale eventuale rapporto 
di lavoro è destinato ad estinguersi automaticamente qualora si risolva a 
monte il rapporto associativo cui è necessariamente collegato, sussistendo 
l’impossibilità giuridica di un prosecuzione del solo rapporto di lavoro del socio 
receduto od escluso. Lo stesso tipo di condizionamento non opera, invece, 
in senso contrario, in quanto è possibile che si abbia il rapporto associativo 
senza il rapporto di lavoro e dunque che si risolva il rapporto di lavoro con 
il socio, ma non anche il rapporto associativo, con l’eventuale applicabilità 
in tal caso dell’art. 18 della legge 300/70. Attualmente, inoltre, il comma 
2 dell’art. 5, come sostituito dal citato art. 9, dispone che le controversie 
che tra socio e cooperativa, relative alla prestazione mutualistica, siano 
di esclusiva competenza del tribunale ordinario e non più del giudice del 
lavoro. Dunque, anche sul piano processuale il rapporto associativo riprende 
la sua assoluta prevalenza e preminenza, rispetto al rapporto lavorativo. 
Infatti, ogni controversia tra socio lavoratore e cooperativa, ancorché abbia 
ad oggetto la sua prestazione lavorativa, in qualunque forma essa sia resa, 
rientrando indiscutibilmente nell’ambito della sua prestazione mutualistica, 
in quanto essa rappresenta il momento di scambio capace di realizzare il 
fine mutualistico della cooperativa di lavoro, ossia il fine di creare o reperire 
occasioni di lavoro in cui impiegare i soci a condizioni più vantaggiose 
rispetto a quelle proprie di un rapporto di lavoro intrattenuto con il classico 
imprenditore-datore di lavoro, a cui il socio è tenuto per la realizzazione del 
fine istituzionale della cooperativa stessa, deve essere attribuita alla esclusiva 
competenza del Tribunale ordinario.
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1.7 L’ART. 6 DELLA LEGGE 142/2001: IL REGOLAMENTO INTERNO
L’articolo 6 della 142 prevede, in seguito alle modifiche dell’art. 9, la proroga 
del termine ultimo per il deposito del regolamento interno al 31 dicembre 
2004. Entro tale data le cooperative di lavoro dovranno una volta per tutte 
definire un regolamento, da approvare il assemblea con il quale stabilire 
la tipologia di rapporto di lavoro da instaurare e realizzare in concreto con 
ciascun socio lavoratore. Tale regolamento interno non potrà contenere 
disposizioni derogatorie in senso peggiorativo per i soci lavoratori rispetto al 
solo trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro da applicare in ambito aziendale. Nel prossimo capitolo andremo 
ad analizzare più nel dettaglio lo strumento del regolamento interno, le 
previsioni che deve contenere e le possibilità offerte da questo strumento.

1.8 L’ART. 7 DELLA LEGGE 142/2001: VIGILANZA IN MATERIA DI 
COOPERAZIONE
“1 - Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’ammodernamento 
e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro 
consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) 
e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a)  revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, 

tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e 
successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

b)  esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la 
revisione cooperativa, finalizzata: 
1)  a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative 

suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la 
democrazia cooperativa; 

2)  a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con 
particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio 
mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme 
in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello 
stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo 
d’esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del 
collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio; 

c)  esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati 
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dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci 
lavoratori; 

d)  effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge 
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici 
competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, 
assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all’articolo 5 del citato 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 
1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità 
di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;

e)  svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera 
d), anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative non 
aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela 
del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere 
b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che 
può affidarne l’esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse 
associazioni nazionali riconosciute, nell’ambito di un piano operativo 
biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del 
medesimo Ministero, d’intesa con le associazioni medesime, fermi restando 
gli attuali meccanismi di finanziamento; 

f)  facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e 
far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti 
e campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle 
revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l’opportunità, finalizzate ad 
accertare principalmente: 

1)  l’esatta osservanza delle norme di legge regolamentari, statutarie e 
mutualistiche; 

2)  la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il 
godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura; 

3)  il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell’ente; 
4)  l’esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività 

specifiche promosse o assunte dall’ente; 
5)  la consistenza patrimoniale dell’ente e lo stato delle attività e della 

passività; 
6) l a correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l’effettiva 

rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla 
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contrattazione collettiva di settore; 
g)  adeguamento dei parametri previsti dall’articolo 15 della legge 31 gennaio 

1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione 
all’esigenza di una effettiva congruità dell’obbligo di certificazione rispetto 
alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa; 

h)  definizione delle funzioni dell’addetto alle revisioni delle cooperative, 
nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e 
tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio 
e definizione dei requisiti per l’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 5 
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577; 

i)  distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, 
le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la 
sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie 
di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la 
generalità delle imprese; 

l)  corrispondenza, in coerenza con l’articolo 45, primo comma, della 
Costituzione, tra l’intensità e l’onerosità dei controlli e l’entità delle 
agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo; 

m)  adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali 
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo 
scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l’efficiente ed efficace 
esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto 
previsto alla lettera e) circa i compiti di vigilanza che possono essere 
affidati alle associazioni nazionali di cui all’articolo 5 del citato decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; 

n)  istituzione dell’Albo nazionale delle società cooperative, articolato 
per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini 
della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo 
e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L’Albo va tenuto 
distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di 
cui alla lettera b); 

o)  unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative; 
p)  cancellazione dall’Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente 

perdita dei benefici connessi all’iscrizione, delle cooperative che si 
sottraggono all’attività di vigilanza o che non rispettano le finalità 
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mutualistiche, nonché applicazione dell’articolo 2543 del codice civile in 
caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all’articolo 6 della 
presente legge; 

q)  abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e 
individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con 
le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente comma. 
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla 
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta 
giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio della delega. Le 
Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro quaranta 
giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per 
il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la 
scadenza del termine previsto al comma 1 per l’esercizio della delega 
o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.  
3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova 
normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e 
correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi principi e criteri 
direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2.  
4. L’attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare 
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.”

Il Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, emanato ai sensi ai sensi 
dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, disciplina le norme 
in materia di vigilanza sugli enti cooperativi. La competenza ad esercitare 
questa forma di controllo spetta al Ministero dello Sviluppo Economico ed 
alla Direzione Generale per le Piccole e Medie Imprese e agli Enti Cooperativi, 
o alle Associazioni Nazionali di rappresentanza giuridicamente riconosciute, 
tra le quali AGCI.

La vigilanza si concretizza soprattutto in una attività ispettiva svolta in 
sede di revisione periodica, a cadenza annuale o biennale, a seconda delle 
caratteristiche e delle dimensioni degli enti cooperativi. Al Ministero dello 
Sviluppo Economico è affidato il compito di ispezione ordinaria e straordinaria 
delle cooperative. Nei casi in cui però queste cooperative siano iscritte ad 
associazioni giuridicamente riconosciute, le ispezioni sono effettuate dalle 
associazioni e non è più compito del Ministero.
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L’attività di vigilanza è volta a garantire la trasparenza nella gestione ed 
il corretto funzionamento amministrativo della cooperativa, oltre che 
ad assicurare che le società e gli enti che si definiscono “mutualistici”, 
perseguano effettivamente tali finalità. E’ inoltre preposta al monitoraggio 
della situazione economica e gestionale della cooperativa, con compiti di 
verifica nella corretta tenuta della contabilità e nella regolarità rispetto alle 
norme di legge e a quelle straordinarie.

La competenza in materia di vigilanza e provvedimenti “sanzionatori” si 
esplica nel versante societario escludendo il profilo lavorisitico e quello 
fiscale in senso stretto.

Alle cooperative viene chiesto un “contributo di revisione” che viene utilizzato 
per la sussistenza dell’organizzazione di vigilanza e l’esercizio della revisione 
cooperativa.
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CAPITOLO II
IL REGOLAMENTO INTERNO DELLE SOCIETA’ 

COOPERATIVE

2.1 ART. 6 DELLA LEGGE 142/2001: IL REGOLAMENTO INTERNO
“1 - Entro il 31 dicembre 2004, le cooperative di cui all’articolo 1 definiscono 
un regolamento, approvato dall’assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si 
intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento 
deve essere depositato entro trenta giorni dall’approvazione presso la 
Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. (Il mancato 
rispetto del termine comporta l’applicazione dell’articolo 2545-sexiedecies 
del codice civile – legge n. 47/04, art. 23-sexies).
 Il regolamento deve contenere in ogni caso: 

a)  il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci 
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato; 

b) l e modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei 
soci, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai 
profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse 
da quella del lavoro subordinato; 

c)  il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di 
lavoro diversi da quello subordinato; 

d)  l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, 
un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto 
possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di 
riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al 
comma 2, lettera b), dell’articolo 3; il divieto, per l’intera durata del 
piano, di distribuzione di eventuali utili; 

e)  l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, nell’ambito del 
piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche 
economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in 
proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie; 

f)  al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di 
nuova costituzione, la facoltà per l’assemblea della cooperativa di 
deliberare un piano d’avviamento alle condizioni e secondo le modalità 
stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento 
cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più 
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rappresentative. 
2 - Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, nonché 
dall’articolo 3, comma 3, il regolamento non può contenere disposizioni 
derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui 
all’articolo 3, comma 1. 
2-bis - Le cooperative di cui all’articolo 1, lettera b) della legge 8 novembre 
1991, n. 381, possono definire accordi territoriali, con le organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile 
l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento 
all’attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la direzione 
provinciale del lavoro competente per territorio.”

2.2 L’APPROVAZIONE, I CONTENUTI E IL DEPOSITO DEL 
REGOLAMENTO INTERNO
L’art. 6 della 142 prevede, in seguito alle modifiche dell’art. 9, la proroga 
del termine ultimo per il deposito del regolamento interno al 31 dicembre 
2003, in realtà tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2004 dalla 
legge n.47 del 27 febbraio 2004 che ha inoltre previsto la contestuale 
sanzione della gestione commissariale ex articolo 2545-sexidecies in ipotesi 
di mancato rispetto del termine, pertanto, entro tale data le cooperative di 
lavoro dovranno una volta per tutte definire un regolamento, da approvare il 
assemblea con il quale stabilire la tipologia di rapporto di lavoro da instaurare 
e realizzare in concreto con ciascun socio lavoratore.
Questa proroga probabilmente si è resa necessaria perché in molti si 
erano interrogati circa l’obbligatorietà effettiva o meno dell’adozione del 
regolamento interno e sulla sua concreta efficacia poiché la legge 142/2001 
e la successiva Legge 30/2003 non prevedevano alcuna sanzione per 
l’omissione.
Il Regolamento deve essere depositato entro 30 giorni dall’approvazione 
presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. Non si 
tratta di un adempimento sanzionato. 
Il deposito non è essenziale perché il regolamento sia applicabile. Si tratta 
però di un atto che rende certa la data di approvazione e di conseguenza la 
piena applicabilità della legge 142.
Il mancato deposito può quindi comportare un contenzioso evitabile. 
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Al primo comma il legislatore elenca i contenuti minimi del Regolamento 
interno:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili per quanto concerne i rapporti 
di lavoro subordinato. Il richiamo al contratto collettivo applicabile 
deve essere operato da tutte le cooperative, indipendentemente dalla 
loro adesione alle organizzazioni firmatarie, tenuto altresì conto che, 
come si è visto, laddove il settore o la categoria risultino scoperti da 
contrattazione collettiva il ricorso deve essere effettuato alla categoria 
o al settore affine.

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei 
soci in relazione all’organizzazione aziendale e i profili professionali, 
anche per le tipologie di lavoro diverse da quelle di lavoro subordinato. 
Si tratta delle previsioni astratte in relazione all’organizzazione e alla 
direzione delle attività di lavoro, nonché delle modalità riferibili al 
concreto svolgimento del rapporto di lavoro che, anche in ragione della 
loro mutabilità temporale, ben potranno in sede di regolamento essere 
oggetto di rinvio a decisioni assembleari successive, o a provvedimenti 
del consiglio di amministrazione o della direzione stessa laddove prevista.

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti diversi 
da quello di lavoro subordinato. E qui è evidente lo sforzo del legislatore 
di evitare il ricorso a forme di lavoro che sotto la parvenza dell’autonomia 
nascondano in realtà rapporti di lavoro subordinato, e quindi di attribuire 
maggiore certezza alla fattispecie rendendo edotti i lavoratori da un lato 
e consentendo agli organi ispettivi maggior certezza nella rispondenza 
della fattispecie. Tuttavia la previsione non può che avere un carattere 
di generalità, non potendosi pretendere che nel regolamento vengano 
richiamate tutte le disposizioni di legge riferibili al rapporto di lavoro 
autonomo.

d) l’attribuzione all’assemblea di deliberare in caso di crisi un piano 
aziendale per far fronte alla crisi medesima, nel quale siano 
salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano 
contestualmente previsti il divieto di distribuzione di eventuali utili 
e dei ristorni così come determinati dall’art. 3 comma 2 lett b) della 
legge 142/2001. Anche questa norma a prima vista potrebbe apparire 
superflua dato che, normalmente, un’impresa in crisi ben difficilmente 
disporrà di utili da ripartire o comunque della possibilità di distribuire 
ristorni. L’ipotesi potrebbe tuttavia riguardare situazioni di crisi che 
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investano singoli settori produttivi della cooperativa e quindi solo i soci 
lavoratori addetti a quei settori. In questo senso, si tratterebbe di una 
sorta di contratto di solidarietà in ragione del quale i soci che operano nei 
settori produttivi non interessati dalla crisi rinunciano al proprio ristorno 
per favorire la ripresa del settore i crisi secondo il piano concordato. 

e) l’elemento solidaristico viene ulteriormente rimarcato alla successiva 
lettera e) dell’art. 6 laddove si afferma che nell’ambito del predetto piano 
di crisi aziendale, e ai fini della possibile soluzione della medesima, il 
regolamento deve prevedere l’attribuzione all’assemblea della facoltà 
di deliberare forme di apporto anche economico, da parte dei soci 
lavoratori, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie. 
Anche questa disposizione non sembra di agevole interpretazione e deve 
essere letta in stretta connessione, oltre che alla disposizione della lettera 
precedente, anche al comma 2 del medesimo art. 6 di cui si dirà in seguito. 
Resta inteso che il piano di crisi potrà essere anche concomitante con il 
ricorso agli strumenti di integrazione salariale, laddove la cooperativa 
in ragione dell’attività svolta abbia la possibilità di accedervi, ma non 
potrà essere considerato come elemento di pregiudizio per il ricorso agli 
strumenti medesimi.

f) la facoltà per l’assemblea della cooperativa di deliberare un piano di 
avviamento iniziale alle condizioni e alle modalità stabilite in accordi 
collettivi nazionali. Quest’ultima disposizione è ovviamente volta a 
facilitare la costituzione di nuove cooperative attraverso meccanismi 
di incentivazione così detti “start-up” e trova analogia con l’istituto del 
“salario d’ingresso”. Negli accordi a livello nazionale dovranno pertanto 
essere indicati i termini quantitativi e temporali di deroga alle retribuzioni 
e alle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi nazionali. 

Al comma 2 dell’art 6 in esame è categoricamente previsto che il regolamento 
non possa contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamento 
retributivi di cui art. 3 della legge stessa, salvo quanto previsto alle lettere d), 
e) ed f) di cui i è appena detto. 
A rimarcare il carattere imperativo di tale disposizione è previsto che la 
clausola di regolamento apposta in violazione alla medesima, è nulla.

L’art. 9 della legge n.30/2003 ha inserito un nuovo comma 2 bis nell’art. 6 
in esame con il quale si dispone che le cooperative sociali di tipo b, e cioè 
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quelle che svolgono attività agricole, industriali o commerciali finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, possono definire accordi 
territoriali con le organizzazioni sindacali di lavoratori comparativamente 
più rappresentativi da depositare presso la direzione provinciale del 
lavoro competente per territorio, per rendere compatibile l’applicazione 
al loro interno del trattamento economico minimo previsto nel contratto 
collettivo nazionale del settore ove essa opera, eventualmente limitandone 
parzialmente o temporalmente la portata applicativa, in deroga appunto al 
precedente 2° comma dell’art. 6 in esame. 
Lo scopo della nuova norma è quello di poter graduare le retribuzioni 
spettanti ai soci svantaggiati. Infatti, molto spesso le persone svantaggiate 
che lavorano nelle cooperative sociali presentano tali difficoltà di inserimento 
da rendere problematica la corresponsione delle 
retribuzioni contrattuali. Lo stesso C.C.N.L. di settore prevede la possibilità 
di stabilire salari di ingresso per superare queste difficoltà. La previsione 
legislativa per utilizzare lo strumento dell’accordo territoriale è necessaria 
per superare il vincolo posto dall’art. 3, comma 1 e cioè “Trattamento 
economico non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva”.

2.3 I PIANI DI AVVIAMENTO
I piani di avviamento, di cui all’art. 6 comma 1, lett. f) della legge 142/2001, 
possono essere annoverati tra gli strumenti organizzativi del lavoro 
nella cooperativa. Essi sono disposti dall’assemblea, alla stregua del 
regolamento, e hanno il fine di “promuovere nuova imprenditorialità, nelle 
cooperative di nuova costituzione e prevede la facoltà per l’assemblea della 
cooperativa di deliberare un piano di avviamento alle condizioni e secondo 
le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del 
movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative”. Il piano di avviamento è, quindi, volto a favorire i processi 
di start up di nuova imprenditorialità cooperativa e, ovviamente, con essi, la 
creazione di nuovi posti di lavoro. A differenza di quanto stabilito per i piani 
di crisi aziendale, la facoltà di deliberare il piano di avviamento è subordinata 
al rispetto delle condizioni e delle modalità contenute negli accordi collettivi 
tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative. 
La necessità di un previo accordo collettivo conduce a ritenere che i contenuti 
delle misure deliberative dall’assemblea incidano solo sul piano del rapporto 
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di lavoro e non su quello associativo.. Non è possibile imporre ai soci 
l’obbligo di conferimenti in denaro ulteriori rispetto al capitale sottoscritto, 
mentre l’assemblea potrà utilizzare solo strumenti in gradi di incidere non 
solo sugli elementi retributivi (compresi i minimi contrattuali) ma anche sulle 
altre condizioni di lavoro sempre che si collochino nella disponibilità della 
contrattazione collettiva. 
La predisposizione di tali piani deve essere corredata da un business plan 
capace di individuare non solo la durata della fase di avviamento ma anche 
le scelte operative da effettuare, la corrispondente fattibilità tecnica ed 
economica, l’indagine di mercato ed il livello di confronto con la concorrenza, 
la previsione delle risorse economiche e finanziarie necessarie ed il grado di 
economicità dell’investimento in riferimento diretto al rendimento atteso; 
potrebbe costituire anche una sorta di precondizione di particolare rilievo 
per l’accesso a contributi finalizzati alla creazione di nuova occupazione. 
Il piano di avviamento presenta qualche assonanza con i contratti di 
solidarietà così detti offensivi e soprattutto con quegli strumenti incentivanti 
come i contratti di riallineamento, i programmi di emersione ed i contratti 
d’area che prevedono, per un tempo determinato, oneri minori per i datori 
i lavoro al fine di favorire la nuova imprenditorialità soprattutto nelle aree a 
più basso sviluppo economico. 

2.4 I PIANI DI CRISI AZIENDALE
I piani di crisi aziendale sono definiti dall’Assemblea, alla stregua del 
regolamento, e sono diretti a salvaguardare, per quanto possibile, i livelli 
occupazionali. Il piano di crisi aziendale viene attuato con la possibilità di 
riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi, il divieto di 
distribuzione degli utili, e/o forme di apporto anche economico da parte 
dei soci lavoratori in proporzione alle disponibilità e alla capacità finanziarie 
di ciascuno. L’apporto, che va al di là dei sacrifici, anche eventuali, correlati 
al trattamento economico integrativo e alla distribuzione degli utili, deve 
provenire specificatamente dai soci lavoratori, i quali, per orientamento 
consolidato, sono ricompresi nella categoria più ampia dei soci cooperatori.
L’apporto deve essere in ogni caso, proporzionato alle disponibilità e alle 
capacità finanziarie del socio lavoratore. Ciò si pone come unico limite al 
potere dell’Assemblea. Questo limite deve, tuttavia, essere indicato e 
specificato, per casi e tipologie di soci, dal regolamento.
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L’apporto economico potrebbe coincidere con i mezzi già in uso, ad esempio il 
prestito dei soci. Nell’ambito di una visione più drastica sul tema si potrebbe, 
però, ritenere possibile porre in essere forme di apporto economico non 
classificate dal legislatore.

Negli ultimi anni sono stati presentati al Ministero del Lavoro diversi interpelli 
da parte delle Centrali Cooperative in particolare in merito alla sospensione 
del rapporto di lavoro con i soci lavoratori nel caso la cooperativa deliberi la 
crisi aziendale.

2.4.1 L’INTERPELLO N. 7 E 48 DEL 2009
Con nota n. 25/I/0001720/I del 5/02/2009 il Ministero del Lavoro ha risposto 
all’interpello presentato dall’UNCI al fine di conoscere la possibilità di differire, 
da parte dell’assemblea di una società cooperativa, rispetto alle modalità 
temporali indicate nel contratto collettivo, gli incrementi contrattuali (ferie, 
permessi,ROL, ex festività, 13° e 14° mensilità e Tfr) in presenza di crisi 
aziendale. Inoltre, è stato chiesto se il concetto di “crisi aziendale”, così come 
delineato dalla L. 142/2001, possa essere ricondotto alla disciplina della L. 
223/1991, che regolamenta le modalità e gli strumenti per fronteggiare le 
conseguenze sul piano sociale dei casi di crisi aziendale.
Riguardo al primo aspetto il Ministero ricorda che secondo la disciplina prevista 
dalla L. 142/2001 il socio lavoratore di cooperativa, in sede di sottoscrizione 
del contratto associativo, aderisce alle disposizioni stabilite dal regolamento 
interno, tra le quali la possibilità per la cooperativa di deliberare, in caso 
di crisi aziendale, una riduzione temporanea dei trattamenti economici 
integrativi e di prevedere forme di apporto anche economico da parte del 
socio al fine di superare il momento di crisi. Le due ipotesi presuppongono, 
tuttavia, l’esistenza di un regolamento della cooperativa ai sensi dell’art. 6 
della L. 142/2001 ed una legittima delibera assembleare di un piano di crisi 
aziendale. Il Ministero ricorda che tale deliberazione “ha dunque natura e 
carattere di eccezionalità e si collega eziologicamente ad una oggettiva e 
riconoscibile situazione di crisi”. Pertanto, prosegue la nota, “al fine di evitare 
possibili abusi a danno dei soci lavoratori”, il piano di crisi aziendale deve 
contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare:

1. l’effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi 
straordinari consentiti dalla legge;



28 

2. la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi
3. uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità 

ai soci lavoratori degli interventi in esame
Riguardo al secondo aspetto oggetto di interpello, il Ministero ha escluso 
la riconducibilità alle procedure di ammortizzazione sociale di cui alla 
L. 223/1991 del piano di crisi aziendale, trattandosi di uno strumento 
prettamente societario a disposizione dell’assemblea per far fronte alla 
situazione di crisi. Il piano di crisi è, quindi, da considerarsi uno strumento 
societario, “non riconducibile alle procedure di ammortizzazione sociale di 
a cui alla Legge n. 223/1991”, cassa integrazione guadagni, indennità di 
mobilità, indennità di disoccupazione, contratti di solidarietà.
Altro discorso è invece quello relativo all’obbligo, vigente anche le società 
cooperative di produzione e lavoro, di attivare in situazioni di crisi, gli 
strumenti previsti dalla predetta norma, qualora si ricorra ad esempio alla 
CIGS, ovvero in ipotesi di ricorso ai licenziamenti collettivi, a fronte dei quali 
devono essere rispettate le procedure ex art. 4 e 24 della richiamata legge 
223/91.

Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale il Ministero, con al nota n. 
25/I/0008299 del 05/06/2009, in risposta all’interpello n. 48/2009 ha 
anche stabilito che, quale che sia la riduzione della retribuzione stabilità 
dall’assemblea dei soci della cooperativa, quale misura per arginare lo stato di 
crisi aziendale, la base imponibile contributiva non può comunque scendere 
al di sotto del minimale (giornaliero) INPS di cui all’art. 7 del D.L. 463/1983.

2.4.2 L’INTERPELLO N. 1 DEL 2013
L’interpello più recente è il n. 1 del 24 gennaio 2013 con il quale il Ministero 
del Lavoro ha precisato che il regolamento interno di una cooperativa 
può prevedere, per i soci lavoratori, periodi di sospensione temporanea 
dell’attività senza ammortizzatori sociali.
A riguardo, l’Associazione Generale Cooperative Italiane, la Confcooperative e 
la Legacoop hanno presentato istanza d’interpello, chiedendo chiarimenti in 
ordine alla possibilità che il regolamento interno, approvato dall’assemblea di 
una cooperativa, possa contemplare l’istituto della sospensione del rapporto 
di lavoro con i soci lavoratori. 
Entrando nello specifico, la nota ministeriale individua i casi in cui si può 
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avere sospensione del rapporto di lavoro e, dunque, della sospensione delle 
reciproche obbligazioni contrattuali, scongiurando in tal modo il rischio di 
eventuali licenziamenti. Si tratta dei casi di:

1. riduzione dell’attività lavorativa per cause di forza maggiore 
2. riduzione dell’attività lavorativa per circostanze oggettive
3. crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa

Negli ultimi anni con la possibilità di utilizzare in modo massiccio la cassa 
integrazione in deroga, queste sospensioni potrebbero essersi ridotte e, in un 
corretto rapporto socio-cooperativa, è evidente che deve essere privilegiato 
l’utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito.
Purtroppo però in molti casi gli appalti a cooperative di servizio sono visti 
come un sistema per avere la massima flessibilità senza dover pagare i costi 
della somministrazione,
Questo, unitamente al fatto che gli ammortizzatori in deroga sono in fase di 
esaurimento, rende ancora attuale il tema della sospensione.
Il regolamento interno dovrà specificare le cause legittimanti la sospensione 
temporanea dell’attività, per le quali non è presentata richiesta di 
ammortizzatori sociali.
Le singole sospensioni dovranno poi essere deliberate dall’organo 
amministrativo.
Il regolamento interno dovrà anche, come specifica la nota, definire un 
equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante 
specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del 
personale.
La nota ministeriale, coma già quelle in risposta agli interpelli 7 e 48 del 2009, 
sottolinea in senso generale, non solo con riferimento al regolamento ma 
anche alle delibere, la necessità di adottare procedure rigorose, motivate, 
condivise e trasparenti. E’ questa una delle condizioni per poter difendere 
una procedura come quella in esame che susciterà forti reazioni.
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CAPITOLO III
GLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA COOPERAZIONE A 

SUPPORTO DELLE CRISI AZIANDALI

3.1 IL PRESTITO SOCIALE: UN IMPORTANTE STRUMENTO DI 
AUTOFINANZIAMENTO
Da decenni il prestito da soci nelle cooperative rappresenta uno strumento 
importante da molteplici punti di vista: fonte di finanziamento per la società, 
salvaguardia del potere di acquisto e del risparmio del socio, conseguente 
maggiore attaccamento di quest’ultimo alla cooperativa. Lo sviluppo di tale 
istituto, da una parte favorito dal legislatore e dall’altra regolamentato e 
disciplinato puntualmente a tutela del socio/risparmiatore, è stato costante, 
tanto sotto il profilo meramente quantitativo, quanto sotto quello del numero 
dei soci prestatori. 
Innanzitutto è opportuno dare una definizione di prestito sociale. Il prestito 
sociale costituisce una forma di finanziamento della società cooperativa 
che si concretizza nell’apporto, da parte dei soci persone fisiche, di 
capitali rimborsabili, solitamente a medio e a breve termine, a fronte del 
quale vengono corrisposti normalmente degli interessi. Questo istituto si 
distingue quindi nettamente non solo dal conferimento di capitale sociale 
(finanziamento rimborsabile il primo, finanziamento di rischio il secondo), 
ma anche dalle obbligazioni, le quali sono accessibili anche a soggetti non 
soci e sono rimborsabili a medio-lungo termine.
Trattasi di prassi antica, nata come parziale rimedio alla strutturale 
sottocapitalizzazione delle cooperative, che non avrebbe avuto di per sé 
bisogno, in quanto semplice prestito del socio alla società, di una specifica 
disciplina positiva, se non, come è poi avvenuto, per agevolare la diffusione 
di tale istituto e favorire così un afflusso di capitali che non poteva essere, 
allora, altrimenti ottenuto. Prima della parziale riforma della legislazione 
cooperativa del 1992, le possibili forme di autofinanziamento per le 
società cooperative, oltre appunto al prestito da soci e alla destinazione a 
riserva indivisibile degli utili (o di quota parte di essi), erano condizionate 
da pesanti restrizioni: da una parte, impossibilità di emettere obbligazioni; 
dall’altra, condizionamenti disincentivanti all’aumento di capitale (limiti al 
valore massimo della partecipazione, limite alla distribuzione di dividendi, 
principio “una testa un voto”). Si può quindi facilmente comprendere come 
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l’istituto del prestito sociale abbia costituito per le cooperative, negli anni 
Settanta e, ancor più decisamente nel decennio successivo, un prezioso 
strumento per il reperimento di risorse finanziarie, che sarebbe stato 
altrimenti eccessivamente oneroso, al quale è corrisposta un’accoglienza 
sempre positiva da parte dei soci. Solo in tempi più recenti sono stati 
previsti dal legislatore ulteriori strumenti di finanziamento specifici delle 
cooperative, nelle diversificate forme delle quote di sovvenzione (art. 4, l. 
59/92) e delle azioni di partecipazione cooperativa (artt. 5 e 6, l. 59/92), o 
utilizzabili anche dalle cooperative, come le cambiali finanziarie o i certificati 
di investimento, o ancora l’estensione a tali società della possibilità di 
emettere prestiti obbligazionari. In ogni caso, le possibilità di scelta che oggi 
si aprono per le società cooperative in materia di strumenti di finanziamento 
appaiono di tutt’altro respiro rispetto a quelle di qualche decennio fa. 
È da rilevare, tuttavia, che tra tali strumenti, tutti rimasti ancor oggi di 
diffusione limitata in ambito cooperativo, nessuno è riuscito fino ad ora a 
svolgere quell’importante funzione di rafforzamento del rapporto tra socio 
e cooperativa, ricoperta invece dal prestito da soci. In tal senso, anche una 
delle parti più significativamente innovative, per le società cooperative, della 
recente riforma del diritto societario, quella relativa agli strumenti finanziari, 
se da una parte potrebbe aprire nuovi orizzonti per il finanziamento delle 
imprese cooperative, dall’altra, rivolgendosi principalmente ad un mercato 
“esterno” a tali società, difficilmente potrà sottrarre risorse significative al 
più classico istituto del prestito, spesso profondamente radicato nella loro 
base sociale.

3.1.1. PRESTITO SOCIALE: OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITI INDIVIDUALI
Nelle società cooperative il prestito sociale è un istituto che, pur non sempre 
presente nelle singole realtà, trova generalmente ampia diffusione, ancorché 
con differenze marcate tra settore e settore. 
L’intersecarsi di norme civilistiche e tributarie, la regolamentazione da 
parte delle autorità monetarie e creditizie, la varietà delle problematiche 
gestionali da affrontare hanno reso negli anni il prestito sociale un argomento 
complesso e sfaccettato.
Il prestito sociale rappresenta una forma di finanziamento delle società 
cooperative che si manifesta nell’apporto, da parte dei soci, persone fisiche, 
di capitali rimborsabili, solitamente a medio e a breve termine, a fronte del 
quale vengono corrisposti, normalmente, degli interessi.
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Il prestito sociale è configurabile come un contratto atipico di deposito, spesso 
regolato in conto corrente o in libretto di deposito e diverse sono le varianti 
a seconda le modalità e delle condizioni di raccolta che tengono soprattutto 
conto dei vincoli temporali di deposito, dei tassi di interesse differenziati 
a seconda dell’ammontare del deposito, nonché di eventuali condizioni 
specifiche dettate per i depositi non movimentati o con ammontari minimi.
Le operazioni effettuate vengono annotate su un libretto (esente dall’imposta 
di bollo, ai sensi dell’art. 7 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972) oppure 
su una tessera magnetica simile al Bancomat e su di esse non si applicano 
commissioni o stacco valuta. Non si possono, ovviamente, emettere assegni, 
né si può utilizzare il libretto del prestito sociale per effettuare operazioni 
bancarie di qualsiasi tipo.
Il prestito sociale non è espressamente disciplinato dal nostro ordinamento, 
pertanto, occorre fare riferimento alla normativa generale che richiama poi 
quella dettata in particolare per le società cooperative.
Il prestito sociale è ammesso per tutte le società cooperative, sia per quelle 
a mutualità prevalente che per quelle diverse e rappresenta un capitale di 
debito per la società che va indicato nel passivo dello stato patrimoniale, alla 
lettera D3) “Debiti verso soci per finanziamenti” nella voce di dettaglio dei 
debiti esigibili entro l’esercizio successivo.
Le condizioni che regolano la raccolta del prestito sociale (tassi di interesse, 
spese di comunicazioni, scadenze, etc.) devono essere contenute in un foglio 
informativo che deve essere esposto nei locali dove si svolge la raccolta e 
conservato per 5 anni. 
La regolare operatività della raccolta del prestito sociale presuppone il 
rispetto di alcune imprescindibili condizioni che qui si richiamano:

1. esplicita previsione nello statuto sociale della possibilità di raccogliere il 
prestito sociale (rif. Circolare Banca d’Italia del 02 dicembre 1994);

2. divieto di raccogliere finanziamenti tra il pubblico, quindi mai con terzi 
(rif. Art. 11 legge 385/93 e Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005);

3. raccolta del prestito sociale solo con i soci ed eventualmente con 
lavoratori dipendenti della società cooperativa (rif. Art. 11 legge 385/93 
e Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005);

4. divieto di raccogliere finanziamenti con i soci onorari (rif. Art. 11 legge 
385/93 e Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005);

5. adozione di un apposito regolamento interno per la regolamentazione 
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della raccolta del prestito sociale, predisposto dall’organo amministrativo 
ed approvato dall’assemblea dei soci secondo le modalità di cui all’art. 
2521 cod. civ.;

6. sottoscrizione di un contratto di prestito sociale in forma scritta con il 
socio prestatore (rif. Artt. 116, 117, 118, 119 e 120 legge 385/93 e art. 2 
D.M. del 07 ottobre 1994);

7. impiego del prestito raccolto unicamente per il conseguimento 
dell’oggetto sociale (rif. Art. 12 legge 127/71);

8. rispetto dei limiti massimi del deposito da parte del singolo socio persona 
fisica;

9. rispetto del limite massimo della raccolta globale dai soci per le 
cooperative con più di 50 soci pari al triplo del patrimonio, quest’ultimo 
inteso come somma del capitale sociale, della riserva legale e delle 
riserve disponibili, risultante dall’ultimo bilancio approvato;

10. rispetto del limite massimo del tasso di interesse da corrispondersi pari a 
2,5 punti in più rispetto al tasso dei buoni fruttiferi postali (rif. Art. 6-bis 
D.L. del 31 ottobre 1980 n. 693).

Ai sensi dell’art. 1° della Delibera CICR – Comitato Interministeriale Credito 
e Risparmio del 3 Marzo 1994, l’ammontare complessivo del risparmio 
raccolto dalla cooperativa non può superare il limite del triplo del patrimonio 
(cioè del patrimonio netto dato da: capitale sociale + riserve + utili, ai sensi 
dell’art 2424 c.c.) risultante dall’ultimo bilancio approvato. Tale limite è 
elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali 
sia assistito, almeno per il 30% del suo valore, da una garanzia rilasciata da 
Banche, Assicurazioni o Società Finanziarie o quando la società cooperativa 
aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una 
adeguata tutela agli investitori. Questi limiti patrimoniali non si applicano 
alle cooperative con più di 50 soci. Le modalità di raccolta dei prestiti presso 
i soci debbono essere chiaramente indicate in un apposito regolamento. I 
prestiti sociali non sono permessi alle cooperative di credito, vale a dire alle 
banche popolari ed a quelle di credito cooperativo.
Sicuramente l’aspetto più delicato della raccolta del prestito sociale è il 
rispetto dei limiti previsti per il versamento individuale (limiti individuali) oltre 
che la giusta remunerazione del prestito raccolto, ai sensi dell’art. 13 del DPR 
601/73 e s.m.i., e dei limiti patrimoniali stabiliti per le società cooperative con 
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più di 50 soci, in quanto il superamento dei suddetti limiti si configurerebbe 
come raccolta del risparmio tra il pubblico vietato, a meno che non si tratti di 
cooperative operanti esplicitamente nel settore del credito. 
I limiti massimi (individuali) del deposito da parte del singolo socio persona 
fisica, aggiornati al 1° gennaio 2013 e validi per il triennio 2013-2014-2015, 
sono pari ad euro 72.187,32; per le cooperative di conservazione, lavorazione, 
trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli, per le cooperative di 
produzione e lavoro e per le cooperative edilizie di abitazione, e ad euro 
36.093,66 per le altre cooperative.

3.2 I SOCI FINANZIATORI
Nelle società cooperative, accanto ai soci cooperatori, che partecipano nelle 
cooperative per il conseguimento dello scopo mutualistico, vi sono i soci che 
finanziano la cooperativa con capitale di rischio pur non partecipando allo 
scambio mutualistico. Si tratta dei soci finanziatori, sovventori, azionisti di 
partecipazione cooperativa. La categoria dei soci finanziatori è stata introdotta 
dal legislatore a seguito della riforma del diritto societario ampliando in 
questo modo le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 31/01/1992 n. 59, in 
quanto ai soci cooperatori, soci sovventori e azionisti di partecipazione si è 
affiancata questa nuova categoria di soci favorendo così un incremento del 
patrimonio della cooperativa. 
Al fine di incentivare l’ingresso dei soci finanziatori viene naturalmente 
prevista nello schema di legge una specifica tutela sia sul piano patrimoniale 
che sul piano amministrativo.
L’art. 2526 c.c., che ha introdotto la previsione di nuovi soci finanziatori,pone 
grande attenzione a non snaturare i contenuti mutualistici della cooperativa. 
L’art. 2526 c.c. prevede che siano posti limiti sul totale dei voti attribuibili 
a tal categoria di soggetti e siano altresì previsti limiti alla collocazione dei 
titoli emessi dalle cooperative. tali disposizioni valgono indistintamente sia 
per le cooperative a mutualità prevalente che non. Il legislatore pone quale 
unica limitazione per le cooperative a mutualità prevalente un tetto massimo 
alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci 
operatori (non oltre i due punti rispetto al limite massimo del dividendo), 
lasciando però libertà statutaria per la remunerazione degli strumenti 
posseduti da soggetti diversi. Viene infine precisato, sempre nell’art. 2526 
c.c., che in nessun caso i privilegi attribuiti ai possessori di strumenti finanziari, 
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sia in sede di rimborso che di partecipazione agli utili, possono consentire di 
intaccare le riserve indivisibili.

3.3 I SOCI SOVVENTORI
La riforma del diritto societario, che come è noto ha profondamente modificato 
e riordinato la disciplina che riguarda le cooperative, è intervenuta in maniera 
incisiva anche sul tema dei mezzi di finanziamento delle cooperative. 
Si tratta di una questione di grandissima rilevanza che è connessa alla 
nota problematica della perdurante sottocapitalizzazione delle imprese 
cooperative e del finanziamento delle stesse.
Le norme introdotte dal Codice Civile non hanno cancellato i previgenti 
strumenti previsti dalla legge n. 59/92, trovando tutto il sistema degli 
strumenti di finanziamento il suo perno nella volontà dei soci di utilizzarli 
e nell’espressa previsione dell’atto costitutivo della possibilità di procedere 
all’emissione di strumenti finanziari. E in tale quadro che si inserisce e si 
differenzia ora la tipologia dei soci sovventori, quale specifica categoria 
all’interno di quella più ampia ed indistinta dei soci finanziatori con la 
conseguenza che potranno essere presenti contemporaneamente in una 
cooperativa soci finanziatori e soci sovventori. 
Tale categoria, che mantiene una totale autonomia rispetto a quella generica 
dei soci finanziatori e che mantiene una propria autonoma e diversa disciplina, 
è stata istituita dall’art. 4 della legge n.59/92 che ha previsto l’applicazione 
del 1° e 2° comma dell’art. 2548 c.c. alle cooperative in generale con 
eccezione di quelle di abitazione, subordinando l’applicabilità alla previsione 
nello statuto della costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la 
ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La legge n. 59/92 estende alle 
società cooperative la fattispecie del socio sovventore, già prevista per le 
sole società di mutua assicurazione. 
La posizione dei soci sovventori, è stata oggetto di particolare attenzione da 
parte della dottrina: si tratta di una categoria di soci che pur non partecipando 
agli scopi mutualistici persegue una forma di investimento, contribuendo al 
tempo stesso al finanziamento della società.
 La legge stabilisce che i conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati 
da azioni nominative trasferibili, e, quindi, possono essere acquistati 
anche dai soci cooperatori; possono, altresì, essere corredate di diritti 
diversi rispetto a quelle ordinarie, potendo essere riconosciuta alle stesse 
una prelazione o una preferenza nella ripartizione degli utili, e in sede di 
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liquidazione. La norma, limitando il “tasso di remunerazione” che non può 
essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli 
altri soci, ha messo un freno alla partecipazione di soci sovventori con fini 
esclusivamente speculativi, oltre a sottolineare la natura di finanziamento 
dell’apporto dei soci sovventori.
Per evitare, poi, che il socio sovventore possa avere un maggiore peso 
nell’attività gestionale della società, l’atto costitutivo può attribuire allo stesso 
più voti anche in relazione all’ammontare dei conferimenti, ma non oltre i 
cinque, e comunque i voti ad esso spettanti non potranno mai superare il 
terzo dei voti spettanti agli altri soci.
Anche ai soci sovventori possono essere dati poteri amministrativi, ma la 
maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

3.4 EMISSIONE DI AZIONI I N PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
Le società cooperative che hanno adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo 
Statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o 
all’ ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione 
cooperativa prive di diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili 
e nel rimborso del capitale (art. 5 legge n. 59/92). Tali azioni possono essere 
acquistate dai soci, dai dipendenti e dai terzi.
I possesso ri di azione di partecipazione cooperativa si riuniscono in assemblea 
speciale istituita ai sensi dell ‘art. 6 legge n. 59/92
L’ emissione delle azioni di partecipazione cooperativa obbligano le 
cooperative emittenti a sottoporre all ‘approvazione dell ‘assemblea 
annuale dei soci, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione 
dei programmi pluriennali sentito il parere dell ‘assemblea speciale dei 
possessori di tali azioni.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un 
ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del 
patrimonio netto risultanti dall ‘ultimo bilancio approvato. Tale bilancio, 
previa certificazione, deve essere depositato presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico -Direzione Generale per gli Enti Cooperativi.
Secondo l’ art. 2354 c. c. le azioni di partecipazione cooperativa devono 
contenere:

1. la denominazione e la sede della società;
2. la data dell ‘atto costitutivo e quella di iscrizione nel registro delle imprese;
3. il valore nominale;
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4. l’ ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente 
liberate;

5. i diritti ed obblighi particolari ad essi inerenti;
6. l’ indicazione di “azione di partecipazione cooperativa.
7. Non vi è l’ obbligo di menzionare l’ entità del capitale sociale in quanto il 

capitale sociale delle cooperative è variabile. Possono essere al portatore 
a condizione che siano interamente liberate.

I possessori delle azioni di partecipazione cooperativa possono essere soci, 
dipendenti ed i terzi in genere che vogliono investire nel settore finanziario 
cooperativistico. I soci ed i lavoratori dipendenti godono di un diritto di 
opzione:la cooperativa ha l’ obbligo di offrire loro almeno la metà delle 
azioni di emissione. I soci cooperatori possono sottoscrivere tali azioni anche 
superando i limiti di partecipazione al capitale sociale.
Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spettano i seguenti 
diritti ed obblighi:

1. una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quella delle quote o 
delle azioni possedute dai soci cooperatori;

2. in caso di scioglimento della cooperativa, hanno diritto di prelazione nel 
rimborso del capitale per l’ intero valore nominale delle azioni;

3. in caso di riduzione del capitale sociale per perdite non comporta 
riduzione del loro valore nominale complessivo;

4. hanno diritto di voto in assemblea; ad essi è riservata l’ assemblea 
speciale;

5. si obbligano a rispettare le norme contenute nello Statuto della 
cooperativa.

Ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa è riservata per legge 
una assemblea speciale che è chiamata a deliberare:

1. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2. sull ‘approvazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci della 

cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
3. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei 

comuni interessi;
4. sull ‘approvazione del rendiconto del fondo spese;
5. è chiamata annualmente ad esprimere un parere motivato sulla stato di 
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attuazione dei programmi pluriennali.
La convocazione dell ‘assemblea speciale spetta al Consiglio di amministrazione 
della cooperativa o al rappresentante comune. Essa deve essere convocata 
almeno una volta all ‘anno per esprimere il parere sullo stato di attuazione 
di programmi pluriennali e per approvare il rendiconto del rappresentante 
comune sulla gestione del fondo spese; essa deve altresì essere convocata 
quando ne venga fatta richiesta espressa da almeno un terzo dei possessori 
delle azioni oppure quando gli organi preposti lo ritengono opportuno o 
necessario.

Il rappresentante comune resta in carica fino a revoca o fino a proprie 
dimissioni; provvede all ‘esecuzione delle deliberazioni dell ‘assemblea 
speciale e tutela gli interessi comuni dei possessori delle azioni verso la società 
emittente; può esaminare i libri sociali della cooperativa e può chiederne 
estratti; ha diritto di assistere alle assemblee ordinarie e straordinarie della 
cooperativa ed ha il potere di impugnare le relative deliberazioni.

3.5 LA LEGGE MARCORA
Gli interventi di finanziamento pubblico a favore delle cooperative a titolo di 
aiuto all’attività produttiva esercitata possono essere classificati distinguendo 
tra due principali categorie di interventi:

a) misure specifiche per le cooperative;
b) misure generali, rivolte a tutte le tipologie di imprese, a cui le cooperative, 

in quanto imprese, possono accedere. 
Tra le principali disposizioni agevolative specifiche per la cooperazione si può 
senz’altro annoverare la Legge Marcora.
Questa legge, in considerazione del periodo in cui è stata promulgata, ha 
rappresentato un’importante innovazione nell’intervento pubblico in favore 
dell’occupazione, soprattutto per l’intervento previsto nel Titolo II. 
La legge Marcora, non e’ molto conosciuta. Eppure, se si dovesse farne un 
bilancio, si può dire che ha funzionato. Ma per accedere ai suoi benefici 
bisogna rispettarne i vincoli. La legge non prevede un contributo a fondo 
perduto, ne’ un finanziamento fine a se’ stesso ma la partecipazione di una 
società finanziaria al capitale di rischio di cooperative costituite da lavoratori 
licenziati, cassintegrati o dipendenti di aziende in crisi o sottoposte a procedure 
concorsuali. Il fine di queste cooperative deve essere quello di salvaguardare 
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l’ occupazione acquistando, affittando o gestendo anche parzialmente le 
imprese di provenienza o dando vita a iniziative imprenditoriali nuove. I soci 
devono aver sottoscritto ciascuno una quota di capitale sociale non inferiore 
ai 4.000 euro. 

1) L. 49/85 Marcora - titolo I
Tipologia di intervento e finalità: Istituzione e funzionamento di un fondo di 
rotazione a carattere permanente (Foncooper) presso la Sezione Speciale per 
il Credito alla Cooperazione che all’epoca era gestito dalla Coopercredito Spa 
del Gruppo BNL (società specializzata nel credito a favore delle cooperative), 
finalizzato alla promozione e allo sviluppo della cooperazione attraverso la 
concessione di finanziamenti agevolati. Come si dirà più avanti dal 2011 i 
fondo del Foncooper sono stati suddivisi tra le regioni ed ognuna ha affidato 
al proprio tesoriere la gestione di queste risorse. In Emilia-Romagna, 
attualmente, è Unicredit Banca a gestire i fondi Foncooper. Le agevolazioni 
sono concesse per la realizzazione di progetti che, attraverso l’innovazione 
e il miglioramento delle strutture e delle attività produttive, incrementino 
l’occupazione.
Tipologia di beneficiari: Cooperative e loro consorzi, obbedienti ai requisiti 
di piccola e media impresa (numero dei soci-dipendenti non superiore ai 
250), ispirate ai principi di mutualità richiamati negli statuti, con iscrizione ai 
Registri Prefettizi e nello Schedario generale della cooperazione e soggette 
alla vigilanza del Ministero del Lavoro, localizzate nel territorio nazionale con 
esclusione delle province di Trento e Bolzano. Sono escluse dai finanziamenti 
le cooperative per la creazione e l’assegnazione di alloggi per i propri soci.
Priorità è concessa alle cooperative sorte dalle aziende in crisi. 
Modalità dell’intervento: Le modalità del finanziamento mutano in base 
alla tipologia del beneficiario. Per le cooperative con capitale investito 
non superiore a 500 milioni all’inizio del programma di investimento sono 
finanziabili: le spese per l’aumento della produttività e dell’occupazione 
grazie all’incremento o all’am-modernamento dei mezzi di produzione e 
dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell’impresa; le spese per 
il miglioramento della qualità dei prodotti mirati all’innalzamento della 
competitività; le spese per la razionalizzazione del sistema distributivo; la 
sostituzione di passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti 
fin qui descritti in misura non superiore al 50% (con vincolo di due anni dalla 
data della domanda di agevolazione, eliminato con la 57/2001); le spese 
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per ristrutturazione e riconversione di impianti, compresa la formazione di 
scorte in misura non superiore al 20% degli investimenti fissi.
Per cooperative con capitale investito superiore a 500 milioni sono finanziabili 
(al netto dell’IVA) le spese per ristrutturazione e riconversione di impianti, 
compresa la formazione di scorte in misura non superiore al 20% degli 
investimenti fissi.
Per le cooperative di produzione e lavoro costituite per salvaguardare 
l’occupazione (lavoratori in CIG, dipendenti sottoposti a procedure 
concorsuali, dipendenti licenziati per cessazione attività o riduzione del 
personale), sono finanziabili le spese da sostenersi per la realizzazione 
e acquisto di impianti, le spese per l’ammodernamento, potenziamento 
e ampliamento dei progetti finalizzati all’incremento di occupazione e 
produttività, le spese per migliorare la qualità dei prodotti, per razionalizzare 
il sistema distributivo, nonché le passività finanziarie contratte a questi scopi 
in misura non superiore al 50%.
Entità del finanziamento: Il finanziamento a tasso agevolato è pari al 
50% dei tassi di riferimento dei settori interessati. Il tetto massimo di 
finanziamento agevolato può raggiungere un massimo di 2 miliardi di lire 
(€ 1.032.291,80), ottenibili per i programmi di investimento da realizzare 
sugli impianti (ristrutturazione, riconversione, acquisto, realizzazione,) o per 
il potenziamento degli altri tipi di progetti nel caso di cooperative costituite 
per salvaguardare l’occupazione. Per gli altri tipi di intervento compresi 
nelle attività finanziabili il tetto massimo del finanziamento ottenibile è 
fissato a 200 milioni (€ 103.291,38). Il tasso può essere ulteriormente 
ridotto del 50% nei seguenti casi: per i progetti da realizzarsi nelle zone 
obbiettivo 1; per le cooperative costituitesi per salvaguardare l’occupazione 
che aumentano il capitale sociale per un ammontare di almeno il 20% del 
valore dell’investimento al fine di finanziare le spese previste per il progetto 
presentato. Il finanziamento può coprire fino al 70% dell’importo ammissibile; 
può giungere al 100% dell’importo nel caso di investimenti localizzati nel 
Meridione o per particolari esigenze finanziarie. Per ottenere l’agevolazione 
sono necessarie garanzie specifiche quali il privilegio sugli immobili, sugli 
impianti sui macchinari e sugli utensili della cooperativa. Istituzione preposta 
e durata dell’intervento: L’intervento ha durata massima pari a 8 anni, incluso 
1 di ammortamento, per l’acquisto di macchinari e attrezzature, elevabile a 
12 anni con 2 anni di ammortamento negli altri casi. La procedura di richiesta 
deve essere attivata presso la Coopercredito e la BNL. La L.57/2001 (art. 12) ha 
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apportato modifiche e integrazioni alla L. 49/85, in primo luogo eliminando dal 
Titolo I le parti relative agli importi massimi, alla differenziazione per capitale 
investito delle cooperative ammesse al finanziamento agevolato, al limite del 
20% sull’investimento della formazione di scorte, alla durata massima del 
finanziamento, alle disposizioni sui rimborsi e ai casi ammessi per l’ulteriore 
abbattimento del tasso di interesse. Tra le altre modifiche si esplicita inoltre − 
in sostituzione alle precedenti disposizioni − che il Ministero dell’Industria, di 
intesa con quello del Bilancio, emana le direttive per l’istruttoria dei programmi 
di investimento, l’ammissibilità delle spese, la concessione e il rimborso dei 
finanziamenti nel rispetto della disciplina comunitaria e senza determinare 
nuovi o maggiori oneri al bilancio statale. Anche la modifica relativa alla stipula 
della convenzione tra Ministero e l’organo gestore del fondo specifica che la 
norma è da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri allo Stato.
2) L. 49/85 Marcora - titolo II
Tipologia di intervento e finalità: Istituzione e funzionamento di un Fondo 
speciale per la salvaguardia dei livelli di occupazione presso la Sezione 
Speciale per il Credito alla Cooperazione e gestito dal Ministero dell’Industria, 
del Commercio e dell’Artigianato.
Tipologia di beneficiari: Cooperative di produzione e lavoro, ispirate ai principi 
di mutualità richiamati negli statuti, obbedienti ai requisiti di piccola e media 
impresa (numero dei soci-dipendenti non superiore ai 250), con iscrizione 
ai registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione, 
localizzate sul territorio nazionale con esclusione delle province di Trento e 
Bolzano, costituite da lavoratori in CIG, da dipendenti sottoposti a procedure 
concorsuali, da dipendenti licenziati per cessazione attività o riduzione 
del personale, e che realizzino anche solo parzialmente la salvaguardia 
dell’occupazione con acquisto, affitto o gestione delle aziende o di loro parti 
ovvero con iniziative imprenditoriali sostitutive.
Le cooperative possono associare personale tecnico e amministrativo in 
misura non superiore al 20% dei soci, persone giuridiche in misura non 
superiore al 25% del capitale sociale, società finanziarie purché almeno 
l’80% del capitale sia posseduto dalla cooperativa o da suoi consorzi. 
Modalità dell’intervento: Le modalità del finanziamento mutano in base 
alla tipologia del beneficiario. Per le cooperative con capitale investito 
non superiore a 500 milioni sono finanziabili le spese per l’aumento della 
produttività e dell’occupazione, per il miglioramento della qualità dei 
prodotti, per la razionalizzazione del sistema distributivo, per la sostituzione 
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di passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti descritti in 
misura non superiore al 50%, per ristrutturazione e riconversione di impianti, 
compresa la formazione di scorte in misura non superiore al 20% degli 
investimenti fissi.
Per cooperative con capitale investito superiore a 500 milioni sono finanziabili 
le spese per ristrutturazione e riconversione di impianti, compresa la 
formazione di scorte in misura non superiore al 20% degli investimenti fissi.
Entità del finanziamento Il finanziamento a tasso agevolato è pari al 50% 
dei tassi di riferimento dei settori interessati con un tetto massimo di 
2 miliardi di Lire (€ 1.032.913). Il tasso è ridotto a metà nel caso in cui la 
richiesta sia integrata dalla sottoscrizione di capitale sociale pari ad almeno 
il 20% dell’investimento previsto. Il finanziamento può coprire fino al 70% 
dell’importo ammissibile, e può giungere al 100% dell’importo nel caso di 
investimenti localizzati nel Meridione o per particolari esigenze finanziarie.
Per ottenere l’agevolazione sono necessarie garanzie specifiche quali il 
privilegio sugli immobili, sugli impianti sui macchinari e sugli utensili della 
cooperativa.
Istituzione preposta e durata dell’intervento: L’intervento ha durata massima 
pari a 8 anni, incluso 1 di ammortamento per l’acquisto di macchinari e 
attrezzature, elevabile fino a 12 anni, inclusi 2 anni di ammortamento, negli 
altri casi. La richiesta deve essere vagliata e approvata dalla Sezione Speciale 
per il Credito alla Cooperazione della Coopercredito.
Le modifiche apportate dalla L.57/2001 al Titolo II, riguardano l’abrogazione 
degli articoli relativi alle caratteristiche dei beneficiari del fondo. Sono state 
inoltre apportate notevoli modifiche alle disposizioni relative alle modalità 
dell’intervento: la salvaguardia e tutela dell’occupazione con lo sviluppo 
di piccole e medie cooperative avviene attraverso la partecipazione del 
Ministero dell’Industria al capitale sociale di società finanziarie appositamente 
costituite e ricorrendo al fondo istituito presso la Sezione Speciale. Le nuove 
disposizioni riguardano infine le modalità di ripartizione delle partecipazioni, 
i criteri che devono essere rispettati dalle società finanziarie per ottenere la 
partecipazione in oggetto (ispirate ai principi di mutualità, costituzione in 
forma cooperativa, etc.), e soprattutto le modalità di intervento: le società 
finanziarie, attraverso le risorse del fondo, possono assumere partecipazioni 
temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità a quelle con 
lavoratori di aziende in crisi, e concedere finanziamenti nel rispetto della 
normativa comunitaria, nonché svolgere attività di servizi e promozione ed 
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ottenere fondi pubblici. La legge Marcora è la più importante legge statale di 
incentivazione in materia cooperativa ed è stata varata con l’intento di favorire 
interventi rivolti allo sviluppo economico e sociale delle cooperative, oltre che 
salvaguardarne i livelli occupazionali. Essa istituisce, presso la Sezione speciale 
per il credito alla cooperazione, due fondi alimentati da disponibilità statali 
e finalizzati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione: il “Fondo di 
rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”, denominato 
“Foncooper”, attualmente gestito a livello regionale, in Emilia-Romagna 
da Unicredit Banca, ed il “Fondo Speciale per gli interventi a salvaguardia 
dei livelli di occupazione”, istituito presso Coopercredito ma gestito dal 
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora delle attività 
produttive). L’intervento previsto dal Titolo I (art. 1) riguarda l’erogazione di 
finanziamenti a tasso agevolato per le cooperative che realizzino programmi 
di investimento finalizzati ad aumentare la produttività, l’occupazione e la 
manodopera attraverso l’incremento e/o l’ammodernamento dell’apparato 
produttivo, dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell’impresa, 
del settore distributivo e del prodotto stesso. Il Titolo II (art. 17) prevede 
il finanziamento a fondo perduto ad una società finanziaria che utilizza tali 
fondi per assumere partecipazioni in cooperative di produzione e lavoro 
costituite tra lavoratori espulsi dal circuito produttivo.
La legge Marcora è stata rifinanziata negli esercizi 1988-1991, con 
provvedimenti notificati all’Unione Europea e da questa regolarmente 
approvati fino al 1993. In occasione del successivo rifinanziamento, la 
Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione considerando 
che alcune delle misure contenute nella legge fossero distorsive della 
concorrenza. Il veto comunitario ha sostanzialmente bloccato l’erogazione 
prevista dalla L. 49/1985 dal 1995 al 2000. Infatti, la trattativa tra il Ministero 
dell’Industria e la DG IV della Commissione Europea è stata travagliata ed è 
durata un periodo piuttosto lungo, consentendo all’intervento di ripartire 
a pieno titolo solamente con la revisione della legge effettuata con la L. 
57/2001 del 5 marzo 2001 e con la successiva circolare n. 1124669 del 3 
agosto 2001 del Ministero delle attività produttive. Le cooperative che 
avevano presentato domanda in quegli anni hanno usufruito di un regime 
transitorio tra la vecchia L. 49/1985 e la nuova L. 57/2001.
I due interventi previsti dalla legge 49/1985 rispettivamente nel Titolo I e 
nel Titolo II costituiscono nella loro configurazione originaria due approcci 
distinti. Il primo ha un’impostazione strettamente creditizia, mentre il 
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secondo, essendo rivolto a favorire il processo di start-up di una nuova 
cooperativa in grado di modificare lo stato di crisi occupazionale preesistente, 
prescinde dalla dimensione patrimoniale in essere al momento della 
domanda e riguarda prevalentemente la validità del progetto industriale. 
Il decreto ministeriale del 25 luglio 1986, che costituisce il “regolamento” 
della legge 49/1985, ammette la possibilità dell’utilizzazione contestuale 
dei due interventi da parte di una cooperativa. Il blocco delle erogazioni che 
ha riguardato il Foncooper ha scisso il legame tra i due interventi, e solo 
la L. 57/2001, che ha modificato prevalentemente il fondo previsto dall’art. 
17 della L. 49/1985 adeguandola alla normativa comunitaria in materia di 
aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e di tutela della concorrenza, ha 
riorganizzato ed omogeneizzato la disciplina.
La legge 57/2001 ha introdotto un’importante novità caratterizzata 
dall’abbandono della politica di aiuti basata su contributi a fondo perduto 
da parte del Ministero e dalla partecipazione del Ministero dell’industria al 
“capitale di rischio” delle società finanziarie, con una operatività riconducibile 
alle condizioni di un’economia di mercato.
Questa modifica probabilmente ridurrà in misura significativa i tempi di 
erogazione delle partecipazioni, che prima per il Titolo II si attestavano 
intorno ai 18-20 mesi (che diventavano 60 per il Titolo I). Infatti essendo 
il Ministero rappresentato nel consiglio di amministrazione e nel Collegio 
sindacale delle società finanziarie, per effettuare gli interventi ritenuti validi 
la finanziaria può utilizzare direttamente il proprio capitale sociale senza 
dover attendere dal Ministero dell’industria l’approvazione dell’iniziativa e la 
concessione dell’erogazione.

3.5.1. CHE COSA FARE QUANDO L’AZIENDA VA IN CRISI
Il primo passo è il piano di fattibilità. E’ per lo più il consiglio di fabbrica che 
contatta il sindacato e quindi una delle centrali cooperative. Scopo dei primi 
incontri è capire cosa ha determinato la crisi della vecchia azienda e qual’è 
la sua attuale situazione (per esempio, cessazione o riduzione dell’attività, 
è in corso una procedura concorsuale, ecc.). Passaggio successivo è la 
stesura del piano di fattibilità che deve toccare la dimensione di mercato, 
di prodotto, organizzativa, economica e finanziaria della futura cooperativa. 
Un capitolo in particolare riguarda la trattativa con la precedente azienda 
o con il curatore fallimentare, al fine di rilevare tutta o parte dell’attività e 
delle strutture. Importante è sottolineare che la legge Marcora sancisce il 
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diritto di prelazione a favore degli operai che intendano rilevare l’azienda 
in crisi. Lo studio di fattibilità è curato da esperti e ha un costo variabile 
tra i 10 e i 60 milioni. Le centrali cooperative aiutano i lavoratori fin dove 
possono ma spesso questa prima spesa grava direttamente su di loro. Lo 
statuto, il regolamento, gli organi sociali. Per costituire una cooperativa 
occorrono almeno nove persone. Davanti a un notaio si stilerà lo statuto 
della cooperativa che potrà cosi’ essere registrata in tribunale. Poiché si 
tratta di cooperative di produzione lavoro, lo statuto deve evidenziarne 
lo scopo: creare lavoro, continuità d’occupazione alle migliori condizioni 
professionali ed economiche, oltre a specificare il settore d’attività. Altri titoli 
riguardano la disciplina relativa alle nomine delle cariche sociali, le modalità 
per le convocazioni delle assemblee, per stabilire le maggioranze necessarie 
per le delibere assembleari, le responsabilità degli amministratori e quindi 
le modalità di distribuzione degli utili, che in questo caso rappresentano la 
retribuzione del lavoro. Nella parte statutaria c’è anche il titolo relativo allo 
scioglimento del rapporto sociale. Il regolamento interno riguarda prestazioni 
lavorative, mansioni, inquadramento dei soci; sanzioni disciplinari, ferie, 
malattia. L’organo decisionale di base è l’assemblea dei soci, che non ha alcun 
ruolo nelle scelte aziendali. Queste spettano al consiglio di amministrazione, 
che ha potere gestionale. Un ruolo di controllo formale sulla regolarità di 
adempimento e contabilità e’ affidato al collegio sindacale. Una cooperativa 
che nasce da un’ azienda in crisi ha in media un capitale sociale per ogni 
socio, compreso tra i 4.000 e i 20.000 euro. Per costituire il capitale sociale si 
può utilizzare l’ indennità di mobilità, la propria quota di cassa integrazione 
o di trattamento di fine rapporto. Il capitale sociale può essere variabile 
quando i soci fanno piani di aumento legati alle retribuzioni future. Avere 
un capitale “congruo” e’ importante sia quando si tratta con le banche, sia 
quando si richiedono finanziamenti agevolati che fanno riferimento ai mezzi 
propri, come accade con la legge Marcora. La CFI, la finanziaria che fa capo 
alla Lega, Confcooperative e Agci, e la Soficoop, promossa dall’Unci, possono 
partecipare al capitale di rischio fino a triplicarlo. Chi fa domanda deve pero’ 
rispettare tutti i vincoli posti dalla “Marcora”. I finanziamenti provenienti da 
CFI e Soficoop sono cumulabili con qualunque altra legge agevolativa. Dalla 
domanda a quando i finanziamenti arrivano passa anche più di un anno. Le 
nascenti cooperative hanno spesso dovuto ricorrere a prestiti bancari con 
garanzie personali dei soci.
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3.5.2 CFI COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA

In attuazione del processo di decentramento (D.L. n.112/1998) e in seguito 
all’art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2/3/2001, 
che precisa le ripartizioni tra le Regioni delle risorse Foncooper provenienti 
dal rimborso dei finanziamenti richiesti antecedentemente alla data di 
effettivo trasferimento, ed in seguito alla direttiva del Ministero delle attività 
produttive del 9 maggio 2001, è stata adeguata la base giuridica dell’originario 
Foncooper ed ha preso avvio il decentramento di questo fondo nei Fondi 
unici regionali, con un primo versamento alle Regioni nel luglio 2001. La 
ripartizione a livello regionale avviene sulla base della media ponderata tra 
la distribuzione percentuale tra le regioni dell’ammontare complessivo dei 
finanziamenti concessi alle cooperative nel periodo 1987-1999 (70%) e la 
distribuzione percentuale tre le regioni del numero di addetti alle cooperative 
al 31 dicembre 1999 (30%). 
In relazione al Titolo II, le società finanziarie di partecipazione istituite 
ai sensi della L. 49/1985 per operare con le imprese cooperative sono la 
Cooperazione Finanza Impresa, ex-Compagnia Finanziaria Industriale, (CFI) 
costituita nel 1986 per iniziativa di tre delle quattro associazioni cooperative 
italiane (AGCI, Confcooperative e Legacoop) e la Fincoop costituita per 
iniziativa dell’UNCI nel 1999, in sostituzione della Nuova Soficoop, nata nel 
1996 da una scissione della Soficoop. 
La maggior parte delle cooperative partecipate, al lordo di quelle dismesse e 
liquidate, si localizza al Centro-Nord. 
Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. è un investitore istituzionale che 
opera a supporto delle cooperative di produzione e lavoro e sociali.
Soci di CFI sono il Ministero dello Sviluppo Economico, InvItalia S.p.A. e 270 
cooperative.
Costituita nel 1986 su iniziativa di A.G.C.I., Confcooperative e Legacoop, 
d’intesa con CGIL, CISL e UIL, per gestire il fondo Marcora, destinato alla 
salvaguardia dell’occupazione attraverso la costituzione di cooperative tra 
dipendenti di aziende in crisi, nel 2003 CFI ha ampliato la propria strategia 
di impiego: non più solo apporto di capitale sociale ma anche erogazione di 
finanziamenti a medio-lungo termine; non più solo recupero di aziende in 
crisi ma anche operazioni di start up, sviluppo, e riposizionamento di impresa.
Ad oggi, CFI ha investito 135 milioni di euro in oltre 200 cooperative e 
promosso l’occupazione di oltre 9.000 lavoratori.
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Una parte significativa delle imprese finanziate ha rimborsato la 
partecipazione mentre molti soci lavoratori l’hanno riacquistata da CFI.
Oltre a finanziare i progetti, CFI mette a disposizione dell’impresa una 
squadra con esperienza nell’area pianificazione e controllo, si affianca ai 
soci nell’elaborazione dei piani di impresa, propone strumenti finanziari 
personalizzati, svolge attività di advising e collabora con gli amministratori 
nella individuazione e soluzione di eventuali problemi.
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APPENDICE

1. IL TESTO DELLA LEGGE 142/2001

LEGGE 142/01 “REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA 
COOPERATIVISTICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL 
SOCIO LAVORATORE”COSI’ COME MODIFICATA DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 
2003, N. 30, ARTICOLO 9 
 
Articolo 1 
SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVA 
 
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle 
quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività 
lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che 
definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci. 

2.  I soci lavoratori di cooperativa: 
a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione 

degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e 
conduzione dell’impresa; 

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni 
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi 
produttivi dell’azienda; 

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al 
rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro 
destinazione; 

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in 
relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità 
delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. 

 
3.  Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o 

successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore 
(le parole “e distinto”sono state soppresse) rapporto di lavoro, in forma 
subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti 
di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce 
comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei 
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predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i 
relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici 
rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili 
con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra 
fonte. Art. 2 

 
Articolo 2
DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI DEL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA 
 
1.  Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si 

applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’articolo 18 ogni 
volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. 
L’esercizio dei diritti di cui al titolo III della legge 20 marzo 1970, n. 300, 
trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, 
secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni 
nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative. Si applicano altresì 
tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli 
altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima 
legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste 
dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con 
le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del 
sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali 
possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni 
nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori, comparativamente più rappresentative. 

 
 Articolo 3 
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SOCIO LAVORATORE 
 
1.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 

1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio 
lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla 
quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi 
previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale 
del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi 
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da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, 
ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro 
autonomo. 

2.  Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea 
e possono essere erogati: 
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in 

accordi stipulati ai sensi dell’articolo 2; 
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, 

in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi 
complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni 
delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale 
sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 24 
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 
302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita 
dei titoli di cui all’articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 

2-bis In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative 
della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono 
corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato 
all’entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento 
interno previsto dal successivo articolo 6. 

 
 Articolo 4 
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE 
 
1.  Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento 

alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro 
adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto 
previsto dall’articolo 6. 

2.  I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un 
rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 3, 
comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da 
lavoro dipendente. 
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3. I l Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno 
o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto 
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive 
modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: 
a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci 

lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa; 
b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali 

e territoriali, nell’equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non 
superiore a cinque anni; 

c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 

Articolo 5 
ALTRE NORMATIVE APPLICABILI AL SOCIO LAVORATORE 
 
1.  Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di 

lavoro, previsti dall’articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, si 
intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei 
limiti del trattamento economico di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). 
La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni 
medesime. 

2.  Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio 
deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con 
gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e 
cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza 
del tribunale ordinario. 

 
 Articolo 6 
REGOLAMENTO INTERNO 
 
1.  Entro il 31 dicembre 2004, le cooperative di cui all’articolo 1 definiscono 

un regolamento, approvato dall’assemblea, sulla tipologia dei rapporti 
che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il 
regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall’approvazione 
presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. (Il 
mancato rispetto del termine comporta l’applicazione dell’articolo 
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2545-sexiedecies del codice civile – legge n. 47/04, art. 23-sexies) Il 
regolamento deve contenere in ogni caso: 
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci 

lavoratori con rapporto di lavoro subordinato; 
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, 

in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili 
professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella 
del lavoro subordinato; 

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di 
lavoro diversi da quello subordinato; 

d) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, 
un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto 
possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di 
riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al 
comma 2, lettera b), dell’articolo 3; il divieto, per l’intera durata del 
piano, di distribuzione di eventuali utili; 

e) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, nell’ambito del 
piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche 
economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in 
proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie; 

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di 
nuova costituzione, la facoltà per l’assemblea della cooperativa di 
deliberare un piano d’avviamento alle condizioni e secondo le modalità 
stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento 
cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative. 

2.  Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, nonché 
dall’articolo 3, comma 3, il regolamento non può contenere disposizioni 
derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di 
cui all’articolo 3, comma 1. 

2-bis Le cooperative di cui all’articolo 1, lettera b) della legge 8 novembre 
1991, n. 381, possono definire accordi territoriali, con le organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile 
l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento 
all’attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la 
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direzione provinciale del lavoro competente per territorio. 
 
 Articolo 7 
 VIGILANZA IN MATERIA DI COOPERAZIONE 
 
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’ammodernamento 
e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e 
loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) 
a q) e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società 
cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 
1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società 
cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione 
mediante la revisione cooperativa, finalizzata: 

1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società 
cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione 
ed elevare la democrazia cooperativa; 
2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, 
con particolare riferimento alla effettività della base sociale 
e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai 
sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, 
nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale 
attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d’esercizio e 
delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio 
sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio; 

c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti 
adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati 
con i soci lavoratori; 
d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla 
legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici 
periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di 
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui 
all’articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i principi e i criteri direttivi 
della presente legge e con finalità 
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di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo; 
e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla 
lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società 
cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, 
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi 
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse 
finalità di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale, che può affidarne l’esecuzione, 
sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali 
riconosciute, nell’ambito di un piano operativo biennale predisposto 
dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, 
d’intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali 
meccanismi di finanziamento; 
f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di 
disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per 
accertamenti e campione o sulla base di esigenze di approfondimento 
derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi 
l’opportunità, finalizzate ad accertare principalmente: 

1) l’esatta osservanza delle norme di legge regolamentari, 
statutarie e mutualistiche; 
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e 
speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra 
natura; 
3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo 
dell’ente; 
4) l’esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento 
delle attività specifiche promosse o assunte dall’ente; 
5) la consistenza patrimoniale dell’ente e lo stato delle attività 
e della passività; 
6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e 
l’effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento 
ed alla contrattazione collettiva di settore; 

g) adeguamento dei parametri previsti dall’articolo 15 della legge 31 
gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio 
in relazione all’esigenza di una effettiva congruità dell’obbligo di 
certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale 
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della società cooperativa; 
h) definizione delle funzioni dell’addetto alle revisioni delle 
cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, 
assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato 
di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l’inserimento 
nell’elenco di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; 
i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, 
le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la 
sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie 
di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per 
la generalità delle imprese; 
l) corrispondenza, in coerenza con l’articolo 45, primo comma, della 
Costituzione, tra l’intensità e l’onerosità dei controlli e l’entità delle 
agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo; 
m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni 
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento 
cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni 
per l’efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, 
tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di 
vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui 
all’articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; 
n) istituzione dell’Albo nazionale delle società cooperative, articolato 
per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai 
fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando 
ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche 
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L’Albo 
va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto 
mutualistico di cui alla lettera b); 
o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società 
cooperative; 
p) cancellazione dall’Albo nazionale delle società cooperative, 
e conseguente perdita dei benefici connessi all’iscrizione, delle 
cooperative che si sottraggono all’attività di vigilanza o che non 
rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione dell’articolo 
2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del 
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regolamento di cui all’articolo 6 della presente legge; 
q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 
modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in 
quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti 
legislativi di cui al
presente comma. 2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 
almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio 
della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono 
entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine 
previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che 
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l’esercizio 
della delega o successivamente, quest’ultimo è 
prorogato di sessanta giorni. 

3.  Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova 
normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e 
correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi principi e criteri 
direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2. 

4.  L’attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare 
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 

 2. FAC-SIMILE REGOLAMENTO INETRNO ART. 6 LEGGE 142/2001
Premessa

1. Il presente regolamento interno
§	E’ stato approvato dall’assemblea della cooperativa in data 

_____________________________ai sensi dell’articolo 6 della Legge 
03/04/2001 n. 142 in combinato disposto con la legge 30/2003 e D.Lgs. 
276/2003.

§	Potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci.
§	Esso verrà depositato, entro 30 giorni, presso la Direzione Provinciale del 

Lavoro.
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2.  Le disposizioni del presente regolamento, disciplinano le condizioni 
normative ed economiche relative alla prestazione dell’attività lavorativa 
da parte dei soci lavoratori per il raggiungimento degli scopi sociali, con 
particolare riferimento ai rapporti ulteriori rispetto a quello associativo 
che si potranno instaurare tra i soci e la cooperativa. Il riferimento 
alla contrattazione collettiva e/o agli accordi collettivi eventualmente 
applicabili, riguarda esclusivamente il trattamento economico.

3.  Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento 
allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge 
applicabili.

4.  I soci lavoratori della cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione 

degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e 
conduzione dell’impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni 
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi 
produttivi dell’azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al 
rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro 
destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in 
relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità 
delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

5.  Il rapporto di lavoro dei soci, pur se ulteriore rispetto a quello sociale, e 
quindi ad esso strumentale, trova in esso il suo fondamento in quanto la 
cooperativa ha tra i suoi scopi quello di fornire opportunità di lavoro ai 
propri soci.

6.  Il contenuto del presente regolamento sarà consegnato e sottoposto a 
certificazione ai sensi del D.Lgs. 276/2003 presso l’apposita commissione 
della Direzione Provinciale del Lavoro di________________.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l’Amministratore unico è 
delegato ad espletare tutti gli adempimenti connessi. 
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Articolo 1 - tipologie di soci lavoratori
1.  Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di 

contratto di lavoro:
§	Subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili 

con lo stato di socio;
§	di impresa (Art./Comm./CD);
§	di lavoro autonomo;
§	di collaborazione coordinata e continuativa e/o contratto a progetto;
§	di lavoro cosiddetto occasionale.

2.  E’ inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, 
anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purché compatibile 
con lo stato di socio.

3.  La cooperativa provvederà, entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione 
del presente regolamento, a confermare al socio il tipo di contratto in 
essere se non si verificano variazione ovvero a definire un nuovo contratto 
di lavoro.

Articolo 2 - modalità di individuazione del tipo di contratto 
1.  L’individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve 

essere operata in funzione delle modalità effettive di svolgimento delle 
prestazioni lavorative, dell’organizzazione aziendale e produttiva della 
cooperativa, del tipo di lavoro disponibile e dei profili professionali del 
socio lavoratore. 

2.  Anche per i soci lavoratori ammessi in cooperativa prima dell’entrata in 
vigore del presente Regolamento, la scelta del tipo di lavoro da instaurare 
dipende dagli elementi di cui al precedente comma.

3.  E’ possibile modificare il tipo di rapporto di lavoro instaurato, previa 
sottoscrizione di un nuovo contratto individuale, a condizione che siano 
rispettate le precisazioni sopra indicate. Qualora sia il socio a richiedere la 
modifica, la trasformazione potrà avvenire a condizione che la cooperativa 
abbia la possibilità di adibire il socio a lavori compatibili con la tipologia 
richiesta.

Articolo 3 - Compatibilità con altra attività
1. I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono 
prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro, purché 
preventivamente autorizzati in forma scritta dal Consiglio di Amministrazione 
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e/o dall’Amministratore Unico e sempre che tale attività non sia in contrasto 
con gli scopi e le finalità della cooperativa. 

Articolo 4 - comunicazione di ammissione
1  L’ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire 

a norma dell’articolo 1 della Legge 142/2001, in forma scritta, attenendosi 
a quanto disposto dal presente regolamento.

 •  Al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro la cooperativa 
consegnerà al socio un atto contenente la disciplina della sua prestazione 
lavorativa.

 •  In caso di rapporto di lavoro subordinato, tale atto conterrà tutti gli 
elementi previsti dalle norme di legge vigenti in materia.

 •  In ipotesi di rapporto diverso sarà stipulato un apposito contratto, in 
base alle disposizioni vigenti ed applicabili, contenente tutti gli elementi 
necessari per la disciplina della prestazione lavorativa.

2.  Il socio è tenuto a consegnare tutta la documentazione ed i dati personali 
richiesti dalla Cooperativa al fine di procedere all’instaurazione del 
rapporto di lavoro.

Articolo 5 - distribuzione del lavoro
1.  La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione 

del lavoro e alla relativa ridistribuzione a ogni socio in base alle mansioni 
assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità 
acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere 
effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima 
equità. La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando 
l’occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente 
rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro. Gli stessi criteri 
saranno utilizzati al momento dell’ammissione al lavoro nel caso in cui 
il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili. 
A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può 
comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per 
la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività 
per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto. 
Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della 
cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato 
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a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito e/o di 
lavoro intermittente. Per quanto riguarda il lavoro supplementare e/o 
straordinario si farà riferimento a quanto previsto dalle disposizioni di 
legge vigenti in materia.

2.  Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci 
indipendentemente dal tipo di contratto in essere (lavoro ripartito, di 
lavoro intermittente e in qualsiasi altra forma compatibile con lo stato di 
socio lavoratore); in presenza di rapporto subordinato a tempo parziale 
i trattamenti retributivi e contributivi si intendono riproporzionati in 
funzione della ridotta attività lavorativa. In caso di lavoro a tempo parziale 
la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti 
rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e/o dal ccnl applicato 
e/o dal contratto individuale senza il consenso del socio fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 142/2001 
(deliberazioni nell’ambito di un piano di crisi aziendale).

3.  Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia 
contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di 
rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera d) della 
Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto 
alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di 
lavoro idonea.

Articolo 6 - partecipazione
1.  Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente 

dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle 
delibere degli organi sociali della cooperativa. Nella cooperativa sono 
vietate discriminazioni tra i soci e i non soci basate sulla razza, il colore, 
l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche 
religiose, politiche o sindacali. Ogni socio ha diritto di criticare l’operato 
della Cooperativa, motivando il proprio dissenso in forma scritta e in 
modo costruttivo. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono 
pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione e/o 
all’Amministratore Unico. E’ fatto divieto ai soci dì discutere sui luoghi di 
lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative 
e/o aziendali.

2.  Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette 
dal Consiglio di Amministrazione e/o dall’Amministratore Unico; sono 
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altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa 
non devono essere comunicati all’esterno e ai terzi. Chiunque opera 
all’interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione 
e pubblicità, ed è tenuto a informare il Consiglio di Amministrazione 
e/o l’Amministratore Unico di ogni atto contrario agli interessi della 
cooperativa.

Articolo 7 - corresponsione delle remunerazioni
1.  La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle 

disponibilità finanziarie della cooperativa. Se per fatti contingenti non 
fosse possibile pagare i compensi alle scadenze previste, la cooperativa 
informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati 
in proporzione ai crediti dei soci. Il protrarsi di tale situazione obbliga il 
Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico ad attivare le 
procedure previste dall’articolo 9.

2.  Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno 
erogate con cadenza mensile entro il giorno trenta del mese successivo a 
quello di lavoro.

3.  I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal 
contratto individuale.

Articolo 8 – ristorno
1.  In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea, su proposta 

del Consiglio di Amministrazione e/o dell’Amministratore Unico, potrà 
deliberare l’erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% 
(trentapercento) dei trattamenti economici complessivi di cui agli articoli 
12 (soci subordinati) e 18 (soci non subordinati).

2.  L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, mediante:
§	integrazioni dei compensi con erogazione diretta;
§	aumento gratuito del capitale sociale;
§	aumento delle quote detenute da ciascun socio;
§	attribuzioni di obbligazioni e/o azioni.

3.  Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di 
cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma 
dell’articolo 4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente.
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Articolo 9 - situazione di crisi aziendale
1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a:
§	contrazione o sospensione dell’attività sociale o di un suo settore 

derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa; 
§	crisi settoriali e/o di mercato; 
§	carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato, ritardato 

incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità; 
  il Consiglio di Amministrazione e/o l’Amministratore Unico convocherà 

tempestivamente l’assemblea ordinaria dei soci predisponendo le proposte 
per affrontare la situazione.

2.  L’assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto 
possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo 
gli eventuali strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione. 
Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile 
effettuare il ristorno di cui all’articolo 8 e non potranno essere distribuiti 
eventuali utili. Il piano di intervento potrà prevedere, con l’obiettivo di 
salvaguardare nella misura massima possibile i livelli occupazionali, forme 
di apporto anche economiche, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:
§	deroghe, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Legge 142, ai trattamenti 

retributivi e normativi previsti dal CCNL di cui all’articolo 13 del presente 
regolamento;
§	riduzione o sospensione dei trattamenti economici complessivi a partire 

da quelli definiti a livello aziendale e/o territoriale;
§	riduzione dell’orario di lavoro;
§	forme di prestazione lavorativa aggiuntiva non retribuita.

  Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno 
del reddito e dell’occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a 
norma di legge.  L’assemblea potrà differenziare l’applicazione di dette 
misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti. Ai fini di cui 
al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione e/o l’Amministratore 
Unico potrà comunque tenere presenti comprovate situazioni individuali 
di grave difficoltà economica. In caso di deliberazione dello stato di crisi 
aziendale la Cooperativa dovrà adempiere agli obblighi contributivi ed 
assicurativi e/o comunicare entro giorni 30 (trenta) agli Istituti previdenziali 
l’impossibilità di provvedervi.
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Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro subordinato.

Articolo 10 - CCNL di riferimento per i soci con rapporto di lavoro subordinato
1.  Ai soci con i quali è instaurato un rapporto di lavoro di tipo subordinato, 

con le modalità previste dal presente regolamento, sarà garantito un 
trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal 
CCNL ________________________e/o da eventuale contratto diverso 
dovuto ed applicato.

2.  In caso di impiego del socio in più settori di attività, si farà riferimento al 
ccnl relativo all’attività prevalente.

3.  I versamenti contributivi saranno di competenza della Coop.va con 
trattenuta a B.P. al socio-lavoratore della percentuale di sua competenza.

4.  Per i lavoratori non soci verrà applicato il ccnl di riferimento e/o il contratto 
individuale.

5.  Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla 
contrattazione citata al comma precedente.

Articolo 11 - organizzazione del lavoro
1.  Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici 

del tipo di rapporto di lavoro concordato.
2.  Il lavoro dei soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto 

dai responsabili di funzione, direzione, squadra ecc. che curano, quando 
necessario, i rapporti esterni e tra socio e direzione.

Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a rispettare le disposizioni 
impartite, con particolare riferimento all’osservanza dell’orario stabilito.
 3.  La cooperativa potrà, per far fronte a proprie esigenze, distaccare suoi 

soci presso un altro datore di lavoro. Il distacco avverrà nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento. Il distacco non 
comporterà per i soci interessati la riduzione della retribuzione percepita 
o l’esplicazione di mansioni inferiori a quelle svolte in precedenza.

4.  Norme sulla sicurezza del lavoro:
 a) i soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene 

del lavoro impartite dalla Direzione della cooperativa e previste dalla 
legge. Quando richiesto i soci-lavoratori dovranno dotarsi degli strumenti 
individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa concordata. Nel rispetto anche di quanto previsto sia dal D.Lgs. 
626/94 e dal D.Lgs. 276/2003, poiché la prestazione lavorativa del socio-
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lavoratore si svolgerà in tutto e/o in parte presso sedi e/o stabilimenti 
esterni, la Direzione della Cooperativa s’impegna ad informare il socio-
lavoratore in merito agli eventuali rischi per la salute con l’illustrazione 
delle modalità di applicazione delle norme sulla sicurezza ed igiene del 
lavoro, esigendone il rispetto totale. La Direzione della Cooperativa 
preventivamente avrà predisposto ed attuato, di concerto con la ditta 
presso cui opereranno i soci-lavoratori, i piani di sicurezza dopo aver dato 
corso nei termini alle visite mediche periodiche dei soci-lavoratori

b) quando è previsto che i soci operino all’interno delle strutture della 
Cooperativa, se ci sono, questa dovrà informare i soci stessi circa i 
contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il 
responsabile aziendale della sicurezza. 

Articolo 12 - trattamento economico dei soci con contratto di lavoro 
subordinato
1.  Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di 

lavoro conferito in cooperativa. L’attribuzione dei livelli previsti dal CCNL, o 
l’applicazione di inquadramenti categoriali omogenei per i contenuti delle 
declaratorie professionali, avverrà in base all’effettiva capacità del socio di 
svolgere le mansioni dagli stessi previste.

2.  Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo 3 
della Legge 142/2001, il trattamento economico complessivo sarà quello 
previsto dal CCNL di riferimento come definito all’articolo 10 del presente 
regolamento.

3.  L’assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento 
economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità 
stabilite dagli accordi collettivi e/o aziendali.

4.  Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio 
la retribuzione integrativa attribuita dal Consiglio di Amministrazione 
e/o dall’Amministratore Unico a singoli soci o categorie di soci a titolo di 
superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al 
particolare tipo di orario di lavoro prestato, superminimo eventualmente 
riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà 
riconosciuto in base alla professionalità e all’impegno dimostrato.

5.  La retribuzione oraria/mensile potrà comprendere in tutto e/o in parte 
gli Istituti differiti (13^, 14^, Ferie, Tfr, Permessi-Rol). Ciò sarà portato a 
conoscenza del socio-lavoratore al momento del suo inserimento nella 
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Cooperativa.
6.  Fermo restando il diritto del socio-lavoratore al godimento delle ferie, 

come previsto dalla vigente legislazione, la retribuzione delle stesse, ai 
sensi del ccnl di riferimento, non sarà corrisposta se compresa, e quindi 
già anticipata nella retribuzione oraria/mensile. Il lavoro (compreso lo 
straordinario) non potrà superare, in media quadrimestrale, le quarantotto 
settimanali.

7.  In caso di infortunio e/o malattia al socio lavoratore spetterà la sola 
eventuale indennità corrisposta dagli Istituti. 

Articolo 13 - codice disciplinare e provvedimenti disciplinari
1.  I soci con rapporto di lavoro subordinato, nell’esecuzione dell’attività, 

sono tenuti all’osservanza comportamentale delle norme previste dal 
ccnl _________________________applicato e/o da ccnl diverso applicato 
e/o dalle norme previste dalla legge 300/70. Qualora l’infrazione 
sia di particolare gravità il CDA, o in caso d’urgenza il Presidente e/o 
l’Amministratore Unico, potrà disporre la sospensione cautelare del socio, 
senza diritto alla retribuzione, fino alla conclusione del provvedimento 
disciplinare che può anche definirsi nell’espulsione da socio.

Articolo 14 - risoluzione del rapporto di lavoro
1.  Il rapporto di lavoro si estingue automaticamente in caso di recesso e/o 

esclusione del socio e le eventuali controversie saranno di competenza del 
giudice ordinario.

2.  I contratti di lavoro subordinato si risolvono, in aggiunta a quanto 
previsto dal CCNL di riferimento per la parte economica, per giusta causa, 
giustificato motivo soggettivo ed oggettivo e di carattere disciplinare.

3.  L’interruzione del contratto di lavoro subordinato è causa di esclusione da 
socio salvo che il Consiglio di Amministrazione e/o l’Amministratore Unico, 
previa domanda del socio, non provveda, con motivazione giuridicamente 
corretta, all’iscrizione del socio stesso in altra sezione del libro soci.

Articolo 15 - esercizio dei diritti sindacali
1.  L’esercizio dei diritti sindacali spetta a tutti i soci a condizione che 

sia compatibile con lo stato di socio-lavoratore e sarà disciplinato 
esclusivamente in base a specifici accordi stipulati a livello nazionale 
dalle associazioni cooperative e dalle organizzazioni sindacali in base alla 
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vigente normativa.
2.  In attesa della stipula degli accordi di cui al comma 1, il Consiglio di 

Amministrazione e/o l’Amministratore Unico favorirà la partecipazione 
dei soci alla vita e alle scelte della cooperativa anche attraverso il 
rafforzamento dei momenti di dibattito interno previsti all’articolo 6 del 
presente regolamento.

Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro diverso da quello 
subordinato

Articolo 16 - normativa applicabile ai soci non subordinati
1.  Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

riconducibile a uno a più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di 
esso, ai sensi degli articoli da 61 a 69 del DLGS n. 276/2003, si applicano le 
seguenti disposizioni di legge:
§	ai fini fiscali l’articolo 47 comma 1 lettera c) e 48 bis comma 1 DPR 

917/86;
§	ai fini previdenziali e assistenziali, l’articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 

e successive modifiche;
§	ai fini dell’assicurazione INAIL, l’articolo 5 DLGS 38/2000, se l’attività 

svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali 
e le malattie professionali.

  Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano 
il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo 
l’emanazione del presente regolamento.

2.  La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa 
affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad 
assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le 
disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni 
tipologia di contratto anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del 
presente regolamento.

Articolo 17 - organizzazione del lavoro
1.  Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici 

del tipo di rapporto di lavoro concordato. I soci dovranno essere informati 
circa l’assetto organizzativo, l’organigramma aziendale e le scelte di 
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importanza particolare della cooperativa.
2.  Il lavoro dei soci con rapporto di tipo non subordinato si svolgerà con le 

modalità idonee a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal contratto individuale 
in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della cooperativa.

Articolo 18 - trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non 
subordinato
1.  Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di 

lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni 
di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, 
dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti 
dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato in forma scritta con 
il socio stesso.

Articolo 19 - norme generali
1.  I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a 

svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto instaurato e 
dal contratto individuale stipulato al momento dell’ammissione al lavoro. 
L’attività deve essere svolta senza alcun vincolo di subordinazione.

2.  La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il 
socio l’obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa 
partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di 
informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della 
cooperativa per il buon svolgimento dell’attività lavorativa.

3.  La cooperativa provvederà a segnalare al socio l’eventuale mancato 
rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite 
nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per 
la formulazione di controdeduzioni. Qualora si verificassero situazioni di 
particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza 
il Presidente e/o l’Amministratore Unico, potrà disporre la sospensione 
immediata dell’attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti. In ogni 
caso l’interruzione del contratto di lavoro può essere causa di esclusione 
da socio e l’esclusione da socio é causa di interruzione del rapporto di 
lavoro.

4.  Il socio deve garantire che nello svolgimento dell’attività assegnatagli non 
siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti 
di terzi.
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5.  Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi, 
in tutto o in parte, l’esecuzione di quanto affidatogli.

6.  Il socio impossibilitato a portare a termine l’incarico ricevuto per gravi 
e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla 
Direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune 
soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.

Articolo 20 - assenze
1.  I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze o la mancata 

prestazione lavorativa che possono comportare modifiche ai termini 
pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti. Per i contratti 
di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto.
§	In caso di assenza per malattia o infortunio, il rapporto contrattuale 

con il socio collaboratore rimane sospeso, senza erogazione del 
corrispettivo, per non più di 1/6 della durata del contratto, se tale durata 
è determinata, o di 30 giorni, negli altri casi. Il contratto si estingue 
comunque alla scadenza prevista o al compimento del programma di 
lavoro pattuito.
§	In caso di gravidanza la collaboratrice potrà chiedere che il contratto 

sia sospeso per un massimo di 180 giorni. Tale richiesta dovrà essere 
accompagnata da idonea documentazione attestante lo stato di 
gravidanza.

Articolo 21 - norme sulla sicurezza sul lavoro e indumenti di lavoro
1.  I soci e i non soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza 

ed igiene del lavoro impartite dalla Direzione della cooperativa e previste 
dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi 
degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa concordata.

2.  Sia che i soci operino all’interno dei locali della Cooperativa sia che siano 
presso stabilimenti diversi la Direzione della Cooperativa dovrà informare 
gli stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari 
raccordi tra il responsabile aziendale, interno e/od esterno, per la sicurezza e 
i soci stessi.

3.  Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore 
autonomo la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul 
lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.
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4.  I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento del lavoro, ai 
sensi delle disposizioni in materia di sicurezza. Qualora se ne ravvisi la necessità 
a tali soci verranno forniti gli stessi indumenti utilizzati dai soci con rapporto 
subordinato.

5.  I soci sono tenuti ad indossare l’eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare 
i mezzi personali di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e 
malattie professionali. Qualora si verifichino inadempienze, se il caso è di 
particolare gravità, potrà essere risolto il contratto di lavoro con automatica 
esclusione dalla base sociale.

Articolo 22 - infortunio
1.  I soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a contratto a 

progetto, se soggetti all’iscrizione all’INAIL, sono obbligati - salvo cause di forza 
maggiore - a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio 
sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo 
certificato medico deve essere trasmesso alla Direzione della cooperativa, nel 
più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello 
del suo rilascio al socio. La ripresa dell’attività lavorativa è subordinata alla 
presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.

2.  I soci con un contratto di tipo non subordinato diverso da quello di cui al punto 
precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa 
degli infortuni occorsi loro all’interno della cooperativa anche al fine di attivare 
eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. 
Gli adempimenti dei confronti dell’lNAIL o di altri enti assicuratori pubblici 
saranno a carico della Coop.va se non altrimenti specificato..

Articolo 23 - malattia
1.  Fermo restando quanto inserito all’articolo 20 in merito alle assenze, 

durante il periodo di malattia al socio spetterà l’eventuale trattamento 
economico se previsto nel contratto sottoscritto.

Articolo 24 - risoluzione del rapporto di lavoro
1.  I contratti di lavoro si risolvono alla data stabilita dal contratto individuale. 

La risoluzione può essere anticipata nei casi e con le modalità previste dal 
contratto individuale ovvero in caso di esclusione, recesso o decadenza, 
per qualsiasi ragione o causa.

2.  L’interruzione del contratto di lavoro è causa di esclusione da socio salvo 



70 

che il Consiglio di Amministrazione e/o l’Amministratore Unico, previa 
domanda del socio, non provveda all’iscrizione del socio stesso in altra 
sezione del libro soci.

Il Segretario......................................................

IlPresidente......................................................
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finito si stampare il 15/12/2014 per AGCI Emilia Romagna
da LPG (Bo)
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