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Le fonti normative del 
rapporto di lavoro 

Costituzione 
Art. 1 
Art. 3 
Art. 4 
Art. da 35  -  a 41 

 

Codice civile 

Libro V, Titolo II, Capo I, 
SEZIONE III “Del rapporto di 
lavoro” 

Statuto dei lavoratori 
Legge 300/1970 

 

Jobs act 
Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22 
Decreto Legislativo 4 marzo 2015  n.23 
Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 80 
Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 
Decreto legislativo 14 settembre 2015 n.148 
Decreto legislativo 14 settembre 2015 n.149 
Decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150 
Decreto legislativo 14 settembre 2015 n.151 

CCNL 



Le fonti normative del rapporto di lavoro 

Costituzione 
Art. 1  

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” 
Art. 3  

“E c̀ompito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.” 

Art. 4  
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o 
spirituale della società.” 

 



Le fonti normative del rapporto di lavoro 

Costituzione 
Art. 35 

“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e 
l’elevazione professionale dei lavoratori.”  

Art. 36 
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro 
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La 
durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al 
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”  

Art. 37  
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano 
al lavoratore...La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato…La Repubblica 
tutela il lavoro dei minori con speciali norme…” 

 



Le fonti normative del rapporto di lavoro 

Costituzione 
Art. 38 

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 
mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed 
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e 
vecchiaia, disoccupazione involontaria.”  

Art. 39 
“L’organizzazione sindacale è  libera.”  

Art. 40  
“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.” 

Art.41 
“L’iniziativa economica privata è  libera. Non puo  ̀svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza,alla libertà, alla dignità umana.” 

 



Le fonti normative del rapporto di lavoro 

Codice Civile, Libro V 
Art. 2060 

“Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e 
manuali.”  

Art. 2082 
“E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine 
della produzione o dello scambio di beni o di servizi.” 

Art. 2083 
“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e 
coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro 
proprio e dei componenti della famiglia.” 

Art. 2094 
“E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare 
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la 
direzione dell'imprenditore.” 



Le fonti normative del rapporto di lavoro 

Codice Civile, Libro V 
Art. 2095 

“I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.” 
 

Il rapporto di lavoro è disciplinato dal C.C. al Titolo II, Capo I, SEZIONE III “Del rapporto di lavoro” 
In dettaglio:  
-La costituzione del rapporto di lavoro è disciplinato agli articoli 2096 - 2098 
-I diritti e gli obblighi delle parti trovano definizione negli articoli 2099 – 2113 
-La previdenza e l’assistenza dei lavoratori articoli 2114 – 2117 
-L’estinzione del rapporto di lavoro articoli 2118 – 2125 
 
Di seguito alcuni articoli esplicativi del contenuto del rapporto di lavoro nel suo insieme  

Art. 2099 
“La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere 
corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalità e nei termini in 
uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito…” 



Le fonti normative del rapporto di lavoro 

Codice Civile, Libro V 
Art. 2103 

“l lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle 
corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a 
mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime 
effettivamente svolte.” 

Art. 2107 
“La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti 
stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.” 

Art. 2109 
“Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza 
con la domenica. Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale 
di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto 
conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.” 

Art. 2114 
“Le leggi speciali e le norme corporative determinano i casi e le forme di previdenza e di 
assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.” 



Le fonti normative del rapporto di lavoro 

Codice Civile, Libro V 
Art. 2118 

“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il 
preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. 
In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente 
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa 
indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del 
prestatore di lavoro.” 

Art. 2119 
“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il 
contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e' a tempo indeterminato, 
qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del 
rapporto. Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta 
causa compete l'indennita' indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non 
costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la 
liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.” 

Art. 2120 
“In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto 
ad un trattamento di fine rapporto.” 



Le fonti normative del rapporto di lavoro 

I contratti collettivi nazionali di lavoro CCNL 
Art. 2067 C. C.  

“I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali” 
Art. 2069 C. C.  

“Il CCNL deve contenere l'indicazione della categoria d'imprenditori e di prestatori di lavoro, 
ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia. In 
mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i 
prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.” 

Art. 2070 C. C.  
“L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si 
determina secondo l'attività effettivamente esercitata all'imprenditore.” 

Art. 2071 C. C.  
“Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del 
rapporto, ((...)) per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del 
lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro. Deve inoltre indicare le 
qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si 
riferisce la disciplina collettiva. Deve infine contenere la determinazione della sua durata.” 



Le fonti normative del rapporto di lavoro 
Statuto dei lavoratori  

È il nome con cui è nota la l. n. 300/1970, contenente «norme sulla tutela della libertà e 
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e 
norme sul collocamento».  
In materia di lavoro è, senza dubbio, la fonte normativa più importante nel nostro 
ordinamento dopo la Costituzione, che ha fissato i principi fondamentali della materia. La 
legge accoglie le motivazioni essenziali del progetto lanciato dal Congresso di Napoli della 
CGIL, del novembre 1952, quando per la prima volta G. Di Vittorio sollecitò l’approvazione di 
uno «Statuto dei diritti dei lavoratori». La ratio della l. n. 300/1970 va ricercata, infatti, nella 
volontà del legislatore di proteggere il prestatore come parte più debole del rapporto di 
lavoro.  
La legge si articola in: 
Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore (artt. 1-13) 
Titolo II - Della libertà sindacale (artt. 14-18) 
Titolo III - Dell'attività sindacale (artt. 19-27) 
Titolo IV - Disposizioni varie e generali (artt. 28-32) 
Titolo V - Norme sul collocamento (artt. 33-34) 
Titolo VI - Disposizioni finali e penali (artt. 25-41) 



Le fonti normative del rapporto di lavoro 
Statuto dei lavoratori  

In relazione a quanto detto sopra circa il rapporto di lavoro, per esempio, occorre ricordare 
che l’Art. 13 dello Statuto dei Lavoratori sostituisce l’articolo 2103 del codice civile: “Il 
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle 
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a 
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della 
retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al 
trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la 
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla 
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non 
superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non 
per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 
Ogni patto contrario è nullo.” 
 



Le fonti normative del rapporto di lavoro 
Il “Jobs act” 

Il cosiddetto “Jobs act” è un piano per il lavoro che contiene proposte per la ripresa 
dell'economia e dell'occupazione. Il nome fa riferimento agli American Jobs Act che nel 2011 
il presidente Usa Barack Obama presentò al Congresso, contenenti una serie di misure per il 
lavoro. 
Un insieme di decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 
183 
In dettaglio,  
-Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22 sono introdotti i nuovi strumenti di sostegno al 
reddito in caso di disoccupazione: la nuova ASPI (NASPI), l’assegno di disoccupazione (ASDI), 
l’indennità per i collaboratori a progetto (DIS-COLL) ed il contratto di ricollocazione 
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.23 sono introdotte le nuove tutele per i lavoratori 
illegittimamente licenziati, valide per i contratti a tempo indeterminato iniziati a partire dal 7 
marzo 2015 
-Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 80 sono introdotte nuove disposizioni relativamente 
alla conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro 
-Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 contiene la disciplina organica dei contratti di 
lavoro e della nuova normativa in tema di mansioni. 



Le fonti normative del rapporto di lavoro 
Il “Jobs act” 

-Decreto legislativo 14 settembre 2015 n.148 reca le disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro  
- Decreto legislativo 14 settembre 2015 n.149 contiene le disposizioni per la razionalizzazione 
e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale 
-Decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150 riguarda le nuove disposizioni per il riordino 
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive 
-Decreto legislativo 14 settembre 2015 n.151 reca le disposizioni di razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, nonché 
altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità 
 
 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le società cooperative 

Costituzione 
art. 45 

Codice civile 

Libro V - Titolo VI (artt. 2511 - 2545) 
L'indicazione di cooperativa non può 
essere usata da società che non hanno 
scopo mutualistico.” 

Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 9 
"Delega al Governo in materia di 
occupazione e mercato del lavoro" 

Legge 3 aprile 2001, n. 142 

"Revisione della legislazione in materia 
cooperativistica, con particolare riferimento 
alla posizione del socio lavoratore" 



Le società cooperative 

I principali riferimenti normativi 

Costituzione , art. 45  

Codice Civile, Libro V - Titolo VI (artt. 2511 - 2545)  

L. 381/1991 Disciplina delle cooperative sociali  

L. 142/2001 - Socio lavoratore  

L. 30/2003, articolo 9 

D.P.R. 602/1970 



Le società cooperative 
Art. 45 Costituzione 

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e 
senza fini di speculazione privata.” 

Codice Civile 
Art. 2511 

“Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo 
delle società cooperative di cui all'articolo 2512” 

Art. 2515 
“La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di 
società cooperativa. L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non 
hanno scopo mutualistico.” 
 
Ciò che contraddistingue, infatti, le coop dalle altre società è proprio lo scopo mutualistico, la 
cui essenza può essere individuata nel fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente 
ai membri dell’organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul 
mercato.  
 
Le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica devono essere stabilite dallo statuto.  
 



Le società cooperative 
Sulla base delle scopo della cooperativa definito da statuto si  distinguono : 

 
 

COOPERATIVE A MUTUALITA’ PURA:  
la cooperativa dovrà operare esclusivamente a favore dei propri soci 

 
COOPERATIVE A MUTUALITA’ NON PURA 

 
 
COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE   COOPERATIVE DIVERSE 
Art. 2512 C.C. 

-cooperative di consumo e utenza 
“svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi” 

-cooperative  di lavoro 
“si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci” 

-cooperative di conferimento 
“si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci” 



Le società cooperative 
Oltre che sulla base delle scopo, le cooperative si  distinguono  per categoria:  

 
CONSUMO  

PRODUZIONE LAVORO  
AGRICOLE  

EDILIZIE DI ABITAZIONE  
TRASPORTO  

PESCA  
DETTAGLIANTI  

COOPERATIVE SOCIALI  
CONSORZI FRA COOPERATIVE  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il socio lavoratore: 
è imprenditore e lavoratore nello 

stesso tempo. 

Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 9 
i due rapporti socio e lavoratore sono inscindibili:  la 
cessazione del rapporto societario comporta la 
cessazione del rapporto di lavoro 

Legge 3 aprile 2001, n. 142 

è  la prima legge ad organizzare in maniera 
organica il complesso rapporto tra socio-
lavoratore e cooperativa: 

principio della duplicità dei rapporti: 
I rapporti sono distinti 

Il rapporto associativo 

Il rapporto lavorativo: 
Subordinato 
Autonomo 
Parasubordinato 



Le società cooperative 

Cooperative di Produzione e Lavoro  

 
Le cooperative di produzione e lavoro si costituiscono per permettere ai propri soci 
di usufruire di condizioni di lavoro più vantaggiose rispetto a quelle disponibili sul 
mercato, sia in termini qualitativi che economici.  (Legge Basevi) 

 

Il socio di questo tipo di cooperativa è imprenditore e lavoratore nello 
stesso tempo.  

 
L’elemento peculiare delle cooperative di produzione e lavoro è rappresentato dalla 
particolare natura che caratterizza lo scambio mutualistico tra i soci e la cooperativa, 
incentrato nell'attività di lavoro che i soci prestano nell'ambito della cooperativa 
stessa. 
   



Le società cooperative 

Il regolamento interno: articolo 6 della l. 142/2001 
La maggioranza prevista per l’approvazione del regolamento interno è quella prevista per l’assemblea 
straordinaria , anche se esso viene deliberato in assemblea ordinaria dei soci. Il regolamento deve essere 
depositato entro 30 giorni dalla sua approvazione presso al DPL  all’indirizzo mail: dipartimento. 
lavoro@certmail.regione.sicilia.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il regolamento interno deve  

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

le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, 

Stabilire che tipo di rapporto si intende instaurare con ciascun socio lavoratore 

l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di 
crisi aziendale 

il richiamo ai CCNL, per soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato 



Le società cooperative 

La figura del socio lavoratore 
Per molti anni il socio-lavoratore di cooperativa non ha avuto una collocazione giuridica ben 
definita, collocandosi di fatto in una zona grigia tra l’autonomia del socio e la subordinazione 
del rapporto di lavoro. La prestazione lavorativa resa da un socio di cooperativa non era 
inquadrabile in nessuna fattispecie di rapporto di lavoro, trattandosi invece di adempimento 
di un contratto societario. 
Oggi, i soci lavoratori sono destinatari di una particolare  disciplina.  

 

Legge 142/2001 è  la prima legge ad organizzare in maniera organica il complesso 
rapporto tra socio-lavoratore e cooperativa.  

 
 
 

  

 



Le società cooperative 

La figura del socio lavoratore 
 

La legge 142/2001 Introduce il principio della duplicità dei rapporti:  
il socio-lavoratore è un soggetto che intrattiene con la cooperativa due distinti rapporti:  

 
 
 rapporto associativo      rapporto di lavoro 
     Art. 1, comma 3 della legge 142/2001 
Art. 1, comma 2 della legge 142/2001 
 
     il rapporto di lavoro può essere: 
      “…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.” 



Le società cooperative 

La figura del socio lavoratore: la legge Biagi, art.9 
Il terzo comma dell’art. 1 della legge 142/2001 pone alcune perplessità. In particolare l’uso 
dell’aggettivo  “distinto” nel definire il duplice rapporto che intercorre tra il socio-lavoratore e la 
cooperativa, secondo parte della dottrina, stride con lo scopo della cooperativa di produzione 
e lavoro : chi si associa ad una cooperativa di tal genere lo fa essenzialmente per lavorare. 
Separare il rapporto societario da quello lavorativo voleva dire separare nei fatti qualcosa di 
inscindibile  poiché la prestazione lavorativa di un socio di una cooperativa lavoro è svolta in 
attuazione di un obbligo sociale.  
Tale dualismo è superato dall’art. 9 della legge 30/2003 che  modifica la legge 3 aprile 2001, n. 
142.  
Tale modifica abroga le parole “e distinto” dell’art. 1 della l. 142/2001 assegnando così alla 
prestazione di lavoro una funzione aggiuntiva rispetto allo status di socio, ma non più 
separata. L’apporto lavorativo del socio è pertanto aggiuntivo rispetto a quello societario, 
rappresentando una prestazione accessoria in quanto è stato previsto nell’atto costitutivo 
l’obbligo della prestazione lavorativa, oltre agli altri obblighi contrattualmente accettati dal 
socio al momento dell’associazione alla cooperativa. 



Le società cooperative 

La figura del socio lavoratore: la legge Biagi, art. 9 
Si evidenzia come in relazione al rapporto associativo, il socio lavoratore concorre alla gestione 
dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della 
struttura di direzione e conduzione dell’impresa; partecipa all’elaborazione di programmi di 
sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei 
processi produttivi dell’azienda; contribuisce alla formazione del capitale sociale e partecipa al 
rischio d’impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione; mette a 
disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell’attività 
svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. 
(Art. 1, comma 2).  
È evidente, dunque, come i due rapporti socio e lavoratore siano inscindibili.  
 



Le società cooperative 

La figura del socio lavoratore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro subordinato Lavoro autonomo Lavoro parasubordinato. 
Co.co.co 

Il soggetto si  impegna a prestare la 
propria attività lavorativa sotto la 
direzione del datore di lavoro. Tale 
rapporto di lavoro segue le 
procedure previste per il rapporto di 
lavoro subordinato. 

Un soggetto si obbliga a compiere 
un’opera o un servizio senza vincolo 
di subordinazione a fronte del 
pagamento  di un corrispettivo. 

La collaborazione coordinata e 
continuativa si colloca a metà strada 
tra il lavoro subordinato e quello 
autonomo: rapporto coordinato e 
continuativo ma senza vincolo di 
subordinazione.   
(Decreto 81/2015)  
Es: collaborazioni prestate da 
professionisti  intellettuali  iscritti agli 
albi.  

Il reddito prodotto è reddito da 
lavoro dipendete e la coop. opera 
come sostituto di imposta.  
(art. 49  T.U.I.R.) 

Gli oneri  fiscali, previdenziali e 
assicurativi sono a carico del 
lavoratore autonomo, in base alla 
categoria di appartenenza.  

Il reddito prodotto è reddito 
assimilato a lavoro dipendente e la 
coop. opera quale sostituto di 
imposta  (art. 50  T.U.I.R.)  

Le coop.  ai fini contributivi e  
previdenziali sono equiparate agli 
altri datori di lavoro 

L’inquadramento previdenziale 
prevede l’iscrizione alla Gestione 
separata INPS 



Le società cooperative 

La figura del socio lavoratore: elementi del rapporto di lavoro subordinato 

L’accesso al lavoro :  
Il socio – lavoratore per divenire tale deve: 
-Presentare domanda di ammissione a socio cooperatore 
-Contestualmente o successivamente all’adesione alla cooperativa in qualità di socio 
scegliere, la tipologia del rapporto di lavoro da instaurare.  
-Seguono gli adempimenti propri della tipologia del rapporto di lavoro scelto 
(esempio di contratto di un socio-lavoratore a tempo determinato e UNILAV ) 

 
I diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, art. 2 della l. 142/2001: 
 Al socio – lavoratore  si applica la legge 300/1970, il cosiddetto Statuto dei lavoratori , ma in 
maniera differenziata in relazione al rapporto di  lavoro che si instaura 

 
 
 
 
 

Lavoro subordinato Lavoro autonomo o parasubordinato 

Tutte le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, 
con esclusione dell’art. 18 ogni qualvolta cessi con 
il rapporto di lavoro anche quello associativo  

Solamente art. 1 (libertà di opinione), art. 8 
(divieto di indagini sulle opinioni), art. 14 ( diritto di 
assicurazione e di attività sindacale), art, 16 (atti 
discriminatori) 



Le società cooperative 

La figura del socio lavoratore: elementi del rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento economico del socio lavoratore, art. 3 della l. 142/2001: 
  
-Primo livello (art. 3, comma 1): socio – lavoratore = lavoratore 
 
 
 
 
 

-Secondo livello (art. 3, comma 2) : trattamenti economici ulteriori deliberati dall’Assemblea 
 
 
 
 
 
 

 

Rapporto di lavoro subordinato Altri tipi di rapporto di lavoro 

Obbligo di rispettare i valori minimi fissati dai 
CCNL 

Obbligo di fare riferimento alla retribuzione e ai 
compensi medi applicati nel settore 

-a titolo di maggiorazione retributiva 
- in sede di approvazione del bilancio, a titolo di ristorno, in misura non 
superiore al 30%  dei trattamenti retributivi complessivi  



Le società cooperative 

La figura del socio lavoratore: elementi del rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento previdenziale 
- D. Lgs. 423/2001: 
Tale decreto legislativo ha disposto che per la determinazione della retribuzione imponibile, il socio 
lavoratore è equiparato ai lavoratori dipendenti di impresa. Si è arrivati, dunque, ad una omogeneizzazione 
degli imponibili previdenziali corrisposti ai soci lavoratori con quelli erogati agli altri lavoratori subordinati. 
Anche l’INPS con la circolare n.33 del 4 febbraio 2002, ha precisato che tale equiparazione corrisponde al 
disegno generale della legge 142/2001.  
 
L’obiettivo da raggiungere è l’equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci 
lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.  

  
Eccezione: D.P.R. 602/1970 
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi che svolgono le attività indicate nell’annesso A al D.P.R. 
602/1970 , si applica una riduzione delle aliquote contributive  rispetto  ai lavoratori che svolgono la 
medesima attività in società non costituite in forma cooperativa.   
Per l’iscrizione al registro prefettizio (ora albo informatico)  la coop. deve presentare all’INPS  la copia 
dell’atto costitutivo, il certificato della Camera di Commercio e l’elenco dei soci  con l’indicazione della 
qualifica professionale.  



Le società cooperative 

La figura del socio lavoratore: elementi del rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento previdenziale 
 Eccezione: D.P.R. 602/1970 
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi che svolgono le attività indicate nell’annesso A al D.P.R. 
602/1970 , si applica una riduzione delle aliquote contributive  rispetto  ai lavoratori che svolgono la 
medesima attività in società non costituite in forma cooperativa.   
Per l’iscrizione all’INPS la coop. deve presentare la copia dell’atto costitutivo, il certificato della Camera di 
Commercio e l’elenco dei soci  con l’indicazione della qualifica professionale.   
La circolare 39/2001 ha chiarito che l’applicazione del DPR 602/1970 è obbligatoria per le cooperative che 
svolgono le attività indicate, l’iscrizione al registro prefettizio, ora albo informatico, ha influenza solo ai fini 
della riduzione del contributo CUAF.  
 
 

Attribuzione del codice di autorizzazione   
4 A o 4 B: Il codice ha il significato di esclusione dal contributo DS per il personale socio e di esclusione CIG 
sia per i soci che per i non soci. 
3 A Società cooperativa, iscritta nei Registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, presso il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che applica, per il calcolo del contributo dovuto alla Cassa 
unica per gli assegni familiari, l’aliquota ridotta  



Le società cooperative 

La figura del socio lavoratore: elementi del rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento economico del socio lavoratore, osservazioni critiche 
 

Trattasi questa, di una disposizione che ha creato particolari difficoltà 
1. parametro economico utilizzato : l’individuazione di una soglia minima di trattamento economico, 
seppur commisurata alla qualità e quantità del lavoro prestato, sembrerebbe per certi versi contraddittoria 
rispetto al ruolo assunto dal socio, il quale proprio per la sua natura dovrebbe essere invece assoggettato al 
rischio “imprenditoriale” ossia, all’andamento positivo o negativo della cooperativa. 
Conseguentemente, l’individuazione di una soglia minima di compenso economico verrebbe a 
“snaturare” siffatto principio, svuotando la valenza concettuale dell’apporto del socio lavoratore, il quale 
potrebbe sentirsi demotivato circa lo status associativo e accontentarsi unicamente di svolgere una 
prestazione di lavoro caratterizzata da una remunerazione fissa e slegata da ambizioni di 
autoimprenditorialità. 
2. rinvio alla contrattazione collettiva affine senza che sia richiesto un certo grado di rappresentatività delle 
organizzazioni sindacali firmatarie: era sufficiente il solo requisito della nazionalità dell’accordo collettivo.   
            le  cooperative, al fine di contenere i costi del lavoro, hanno posto in essere dei contratti collettivi di 
lavoro c.d. al ribasso, prevedendo trattamenti economici e normativi inferiori alla disciplina sindacale 
“leader”. 

 



L’art. 7 co. 4,  del  D.L.  n.248/07  c.d.  “Milleproroghe”  
ha cercato di fornire una prima risposta : 

“Sino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore, in presenza di una pluralità di 
contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese 
nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art.3, 
L. n.142/01, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati 
dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella 
categoria stessa.”  
3. Trattamenti retributivi e condizioni di lavoro 
-L’art. 6, comma 2 della l. 142/2001 stabilisce  che il regolamento interno della cooperativa non può 
derogare in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai CCNL in merito 
alle disposizioni dell’art. 3.              il trattamento  minimo di cui all’art. 3 comprende gli altri istituti normativi 
che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori .   
-L’art. 9 della l. 30/2003 modifica l’impianto della precedente disponendo che  solo il trattamento 
economico minimo non può essere derogato in peggio             le cooperative hanno libertà di determinare il 
trattamento normativo . Il Dicastero con la circolare n.10/04, ha provveduto a definire meglio il concetto di 
trattamento economico, specificando che al lavoratore inquadrato con rapporto di lavoro subordinato 
debba essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda 
la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, Edr), ma anche per quanto riguarda le altre 
norme del contratto che prevedano voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di 
anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro e rammentando, infine, 
sempre per i soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato, la sussistenza dell’obbligo di 
applicazione di istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori quali, a titolo 
esemplificativo, trattamento di fine rapporto e ferie.  



Le società cooperative 
La figura del socio lavoratore: elementi del rapporto di lavoro subordinato 

 
 

La risoluzione del rapporto di lavoro:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
  

Cessazione del rapporto di lavoro cessazione del rapporto associativo 

Non implica necessariamente la cessazione del 
rapporto di socio. 

Comporta la  cessazione  automatica del 
rapporto  di lavoro data la non scindibilità  dei due 
rapporti  (art. 9, legge 30/2003) 

In tal caso, la legge 142/2001 prevede 
l’applicazione dell’art.  18  

In tal caso, la legge 142/2001 non prevede 
l’applicazione dell’art.  18  



Le società cooperative 
La figura del socio lavoratore: elementi del rapporto di lavoro subordinato 

Le controversie di lavoro 
 
 
 
 
 

L’impostazione  della “legge Biagi” pone  alcuni quesiti circa l’effettiva competenza  del giudice ordinario. 
Bisogna partire dalla definizione di  prestazione mutualistica. Secondo un primo indirizzo interpretativo in una 
cooperativa di produzione e lavoro la prestazione mutualistica coincide con lo svolgimento della prestazione 
lavorativa. Tale equiparazione, rafforzata dall’eliminazione del carattere “distinto” del rapporto di lavoro 
intercorrente tra il socio e la cooperativa, concorrerebbe, quindi, a ricondurre al Giudice speciale dei rapporti 
societari non solo le controversie attinenti al rapporto associativo, ma anche le controversie relative al rapporto 
“ulteriore” di lavoro  (cfr. Trib. Milano, 28.04.03). 
Secondo altra tesi, la prestazione mutualistica attiene esclusivamente ad aspetti riconducibili al rapporto 
sociale, che in una cooperativa di produzione e lavoro coincidono con i diritti derivanti dalla qualità di socio.  
La prestazione mutualistica costituisce quindi il titolo di diritti distinti da quelli che scaturiscono dalla 
prestazione di lavoro, che anche a seguito della riforma riguarda l’ulteriore e necessario rapporto che deve 
essere attivato dal socio lavoratore . (cfr. Trib. Lecce, 14.08.03; Trib. Roma 11.02.04) 

Legge 142/2001,  articolo  5  comma 2 Legge 30/2003, articolo  9  lettera d 

Rito del lavoro per le controversie legate al 
rapporto lavorativo  tra  il socio  e  la  cooperativa;  
Controversie  inerenti al rapporto associativo  
competenza del giudice ordinario 

Il giudice ordinario è competente per tutte le 
controversie rientranti nell’ambito della 
prestazione mutualistica           confermata 
l’inscindibilità  del rapporto  societario  e  lavorativo 



Le società cooperative 

Il regolamento interno: articolo 6 della l. 142/2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione della Crisi aziendale 

l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di 
crisi aziendale, forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, 
alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie.  
L’entità dell’apporto deve essere proporzionale alla disponibilità e alla capacità 
finanziaria del socio.  
L’apporto economico può essere sotto forma di riduzione della retribuzione 
anche  sotto il minimo   applicazione a livello previdenziale  del “c.d. minimo 
dei  minimi” 

Finalità: salvaguardare i livelli 
occupazionali 

possibilità di riduzione temporanea 
dei trattamenti economici 
integrativi  

Divieto di distribuire eventuali utili 

Il piano di crisi  deve contenere tutti gli elementi adeguati e sufficienti ad 
esplicitare l’effettività dello stato di crisi , la temporaneità , nesso di causalità tra 
lo stato di crisi e gli interventi deliberati.  



Le società cooperative: le cooperative sociali  
 

Legge  381/1991 
 

“ 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:  
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;  
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate.” 
 
“…lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate.” 

 
 

Socio – lavoratore = persone svantaggiate 
 

Si  considerano persone svantaggiate gli invalidi  fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i 
soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di 
difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.  
 
Le persone svantaggiate  devono costituire il 30% dei lavoratori della cooperativa e compatibilmente con il loro 
stato essere soggettivo, essere socie dalla cooperativa stessa.  



Le società cooperative: le cooperative sociali  
Socio = persone svantaggiate 

 
-Abbattimento totale delle aliquote relative alla contribuzione previdenziale ed assistenziale.  Il Ministero del 
lavoro  ha precisato  che l’esenzione si applica anche alla quota contributiva a carico del lavoratore.  (Art. 4, 
comma 3,  l. 381/1991) 
-La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi teoricamente dovuti per soci svantaggiati 
e da accreditare a favore degli stessi è quella ad essi corrisposta determinata negli elementi imponibili così 
come definiti dall’art. 12 della l. 153/1969 applicati ai redditi da lavoro dipendente.  

 
Ai fini dell’applicazione  dell’articolo 4 comma 3, le cooperative sociali  interessate devono produrre alla 
competente  sede INPS:  
-Copia dello Statuto e dell’atto costitutivo da cui risulti l’appartenenza alla categoria di tipo b,  
- certificato di iscrizione nell’Albo regionale delle cooperative sociali 
-Dichiarazione del legale rappresentante  attestante la sussistenza delle condizioni per fruire dell’esonero 
contributivo per le persone svantaggiate socie delle coop.  
-Numero e nominativi dei soci persone svantaggiate 
-Documentazione comprovante  la  condizione di persona svantaggiata  
-Impegno a comunicare le variazioni.  
 

A tali coop sarà attribuito il codice 5V 



Le società cooperative: le cooperative sociali  
Socio = persone svantaggiate 

 
Ulteriore particolarità 

(al di fuori della crisi aziendale) 
 

La circolare del Ministero del lavoro 18 Marzo 2004, n. 10 introduce la possibilità per le coop sociali, che si 
propongo l’inserimento lavorativo di soci svantaggiati, di definire con le organizzazioni sindacali ulteriori e 
autonomi accordi territoriali che consentano di derogare alle condizioni minime retributive contenute nei 
contratti collettivi nazionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


