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LE COOPERATIVE DI LAVORO: UN’OPPORTUNITA’ O UNA MASCHERA? 

Focus sulle seguenti tematiche: 
Con il patrocinio della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Arezzo 
 
• Il contratto di lavoro del socio  
• Il sistema dei controlli nelle Cooperative 
•                La liquidazione volontaria delle cooperative 
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LE COOPERATIVE DI LAVORO: UN’OPPORTUNITA’ O UNA MASCHERA? 

Il contratto di lavoro del socio 

La cooperativa ha scopo mutualistico 
 
 
nasce per dare ai suoi soci beni, servizi o lavoro a condizioni più vantaggiose di 
quelle che troverebbero sul mercato 
 
 
 
 Il socio che lavora in cooperativa anche detto “socio lavoratore” aderisce alla 
cooperativa e al suo regolamento e statuto, ne accetta le regole, ha anche un 
ruolo attivo nell’organizzazione della società e viene chiamato a partecipare alle 
assemblee 
 
 
 
 



LE COOPERATIVE DI LAVORO: UN’OPPORTUNITA’ O UNA MASCHERA? 

Il contratto di lavoro del socio 

Il socio lavoratore di cooperativa è allo stesso tempo sia un membro della società, 
che un suo lavoratore 
 
 
Non è lavoratore subordinato perché ha anche un ruolo attivo nella gestione della 
cooperativa 
 

partecipa … alla sua organizzazione 
alla formazione degli organi sociali 

 alla distribuzione degli utili 
 
L’articolo 2521 c.c. non esclude però che la cooperativa può svolgere la sua 
attività anche con terzi, quindi anche con dipendenti assunti e non soci 
 
 
 
 



LE COOPERATIVE DI LAVORO: UN’OPPORTUNITA’ O UNA MASCHERA? 

Il contratto di lavoro del socio 

Quali sono i diritti dei soci lavoratori? 
Fonti: 
- L. 142/2001   ai soci subordinati si applica lo Statuto del lavoratori (legge 

300 del 1970), tranne l’articolo 18 che non si applica quando il socio 
lavoratore 
 
 

- con la chiusura lavoro si chiude anche quello associativo 
- al socio lavoratore sono riconosciuti tutti i diritti dei lavoratori subordinati 
  - ha diritto alla 13ma, alle indennità da contratto, al part time 
  - è soggetto al patere direttivo e disciplinare 
  - può ricevere la NASPI 



LE COOPERATIVE DI LAVORO: UN’OPPORTUNITA’ O UNA MASCHERA? 

Il contratto di lavoro del socio 

Quali sono gli obblighi retributivi verso i lavoratori? 
 
Vi è obbligo di applicare il trattamento economico previsto dal c.c.n.l. del settore 
o della categoria affine (art. 3, L. n. 142/2001) e non dall’adesione della 
cooperativa ad una determinata associazione sindacale 
 
La Suprema Corte di Cassazione conferma che la Legge 142/2001 nasce nell’ottica 
di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro 
subordinato, per cui  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, dalla 
contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine 



LE COOPERATIVE DI LAVORO: UN’OPPORTUNITA’ O UNA MASCHERA? 

Il contratto di lavoro del socio 

Quali sono gli obblighi retributivi verso i lavoratori? 
 
NEL CASO DI PLURALITÀ DI CONTRATTI CONTRATTI COLLETTIVI DELLA MEDESIMA 
CATEGORIA SI APPLICA IL C.C.N.L. STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI PIÙ 
RAPPRESENTATIVE 
 
- Dibattito giurisprudenziale riferito alla disponibilità o meno del diritto e alla 
prova della presenza di effettiva rappresentatività e rapporti migliorativi di un ccnl 
piuttosto che un altro (es. ccnl trasporto, merci piuttosto che multiservizi – 
oppure ccnl cgil cisl e uil piuttosto che ugl unicoop piuttosto che unci) 
 



LE COOPERATIVE DI LAVORO: UN’OPPORTUNITA’ O UNA MASCHERA? 

Il sistema dei controlli nelle Cooperative 

Fonti: 
- D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 
- Art. 2477 c.c. 
- art. 379 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza 
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Il sistema dei controlli nelle Cooperative 

Vigente dal 18.6.2019: art. 2477 c.c. 
Sindaco e revisione legale dei conti 
1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la 
revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non 
dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. 
2. (abrogato)  
3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: 
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:  
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni (prima era 2) di euro;  
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro (prima era 2);  
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (prima era 10). 



LE COOPERATIVE DI LAVORO: UN’OPPORTUNITA’ O UNA MASCHERA? 

Il sistema dei controlli nelle Cooperative 

Vigente dal 18.6.2019: art. 2477 c.c. 
Sindaco e revisione legale dei conti 
(…) 
4. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo 
comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. 
 
5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni 
sul collegio sindacale previste per le società per azioni. 
 
6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma 
deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se 
l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto 
interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. 
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo. 
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Il sistema dei controlli nelle Cooperative 

Il sistema di Controlli nelle Cooperative è tripartito: 
 
 
1. Controllo di legittimità:  Collegio sindacale/sindaco 
2. Revisione legale: Collegio sindacale/revisore legale 
3. Vigilanza specifica:  Ministero Sviluppo Economico 
 
 
 
 
 



LE COOPERATIVE DI LAVORO: UN’OPPORTUNITA’ O UNA MASCHERA? 

Il sistema dei controlli nelle Cooperative 

Ma il sistema di controllo interno è obbligatorio? 
 
all’art. 2543 c.c. che stabilisce “l’obbligo della nomina del 
Collegio Sindacale nei casi previsti dal secondo e terzo 
comma dell’art. 2477 c.c. nonché quando la cooperativa 
emetta strumenti finanziari non partecipativi” 
 
Ovvero se: 
- Bilancio consolidato 
- Attivo e numero di dipendenti alto (4 mln – 20 unità) 
- Controlla società soggetta a sua volta a nomina 

obbligatoria 
- Emette strumenti finanziari 
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Il sistema dei controlli nelle Cooperative 

Ma il sistema di controllo interno è obbligatorio? 
 
all’art. 2519 c.c. per cui “alle società cooperative, per quanto 
non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto 
compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L’atto 
costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto 
compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata 
nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore 
a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non 
superiore ad un milione di euro” 
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Il sistema dei controlli nelle Cooperative 

Società cooperative piccole                          Società cooperative grandi 
 
Norme sulle s.r.l.                                                    Norme sulle S.p.a. 
Vigilanza (come da Statuto)                                 Vigilanza (sempre obbligatoria) 
Operatori: sindaco/collegio sindacale                Operatori: Collegio Sindacale 
Revisore legale dei conti se previsto                   Revisore legale dei conti 
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Il sistema dei controlli nelle Cooperative 

Il bilancio d’esercizio: 
 
È redatto recependo i principi delle società di capitali e lo stato 
patrimoniale e conto economico 
ma contemporaneamente informa i soci ed i terzi sul perseguimento 
dello scopo mutualistico 
Hanno caratteristiche strutturali peculiari che impattano anche sull’informativa societaria 
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Il sistema dei controlli nelle Cooperative 

Il Collegio Sindacale 
Valuta “i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli 
scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società” 
  
Attraverso: 
 un esame di merito sull’operato degli amministratori (l’attività 

svolta dalla società deve essere mutualistica con riferimento ai 
principi di cooperazione) 

  valuta l’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di 
controllo interno e il progetto di bilancio 
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Il sistema dei controlli nelle Cooperative 

Vigilanza sugli enti cooperativi 
Fonte: Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 
  
La competenza:Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Direzione generale 
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, o alle 
Associazioni Nazionali di rappresentanza giuridicamente riconosciute 
(LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, A.G.C.I., U.N.C.I., UNICOOP e UECOOP). 
 
In cosa consiste la vigilanza? 
È una attività ispettiva svolta in sede di revisione periodica, a cadenza annuale o 
biennale, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni degli enti cooperativi 
 
Cfr. anche su: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2012036:vi
gilanza 
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Il sistema dei controlli nelle Cooperative 

Vigilanza sugli enti cooperativi 
Come lavora il Ministero? 
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 
più dal Ministero 
 
Revisione 
- Verifica della gestione amministrativa e rapporti interni dell'ente cooperativo 
- Accerta l’effettiva natura mutualistica dell'ente e la legittimazione a 

beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura 
Al termine la revisione si chiude con la richiesta di rilascio del certificato di 
revisione (oppure con provvedimenti sanzionatori) 
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Il sistema dei controlli nelle Cooperative 

Vigilanza sugli enti cooperativi 
 
Cos’è l’ispezione straordinaria? 
 
È disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di specifiche 
programmazioni o per esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni 
cooperative o a seguito della valutazione di  esposti/denunce/segnalazioni 
 
L'attività è svolta, su incarico del Ministero,  esclusivamente da ispettori 
ministeriali iscritti nell'apposito Albo dei revisori 
 
Cfr. anche su: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2012036:vi
gilanza 
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La liquidazione volontaria delle Cooperative 

La liquidazione volontaria  
l’obiettivo della gestione non è più lo svolgimento dell’attività economica ma 
quello di predisporne la cessazione 
 
Le cause di scioglimento: 
- articolo 2545 – duodecies c.c. e che art.2484: 
a) decorrenza del termine; 
b) conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di 
conseguirlo; 
c) impossibilità di funzionamento o continua inattività dell’assemblea; 
d) deliberazione assembleare; 
e) altre cause previste da atto costitutivo o statuto. 
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La liquidazione volontaria delle Cooperative 

La liquidazione volontaria  
 
il semplice verificarsi di una delle cause determina che gli amministratori 
devono: 
 convocare l’assemblea straordinaria dei soci, affinché deliberi la  
 nomina dei liquidatori depositata e iscritta nel registro delle imprese 
 
POTERI – OBBLIGHI – RESPONSABILITA’ DEI LIQUIDATORI 
Compiono ogni atto utile per la liquidazione della società, con la diligenza e la 
professionalità richieste dalla natura dell’incarico;  
Sono responsabili di eventuali danni ex art. 2476 c.c. (Responsabilità degli 
amministratori e controllo dei soci) 
OBIETTIVO: trasformazione in  denaro dei beni presenti nell’attivo patrimoniale e 
a soddisfare i creditori infine procedere alla redazione del bilancio finale 
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La liquidazione volontaria delle Cooperative 

La liquidazione volontaria  
 
La principale “caratteristica”  delle cooperative a mutualità prevalente è 
rappresentata dal  regime di indivisibilità patrimoniale 
Il rimborso ai soci del residuo è limitato, quindi, al capitale sociale conferito e al 
suo valore nominale rivalutato 
 
Terminate tutte le operazioni si redige il bilancio finale, la relazione dei sindaci e 
il tutto viene depositato presso il Registro delle Imprese 
nei novanta giorni successivi l’iscrizione dell’avvenuto deposito i soci possono 
proporre reclamo davanti al tribunale in contradditorio ai liquidatori; decorso il 
termine senza che siano stati presentati reclami, il bilancio finale si intende 
approvato e pertanto i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società 
dal Registro delle Imprese (artt. 2492, 2493 e 2495 del codice civile). 
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La liquidazione volontaria delle Cooperative 

La liquidazione volontaria  
CONTROLLO CONTABILE 
Anche durante la fase di liquidazione ordinaria, l’assemblea può deliberare la 
nomina di un revisore per il controllo contabile sulla società 
Le funzioni di controllo, indicate dall’art. 2409-ter, prevedono: 
a)    la verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, della 
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture 
contabili dei fatti di gestione; 
b)    della corrispondenza tra bilancio e scritture contabili e conformità alle 
norme che li disciplinano; 
c)    la redazione di una specifica relazione nella quale venga espresso un 
giudizio sul bilancio d’esercizio. 
In caso di stato di insolvenza la cooperativa è assoggettabile alla liquidazione 
coatta amministrativa 
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UNA MASCHERA? 

 
 
 
 
 
 

 

Grazie per l’attenzione  
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