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Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, la cessazione del rapporto associativo trascina con sé
ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda
la qualità di socio non può più essere lavoratore.
L'effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall'esclusione dalla cooperativa impedisce, in
mancanza d'impugnazione della delibera che l'abbia prodotto, di conseguire il rimedio della restituzione
della qualità di lavoratore con conseguente esclusione della tutela restitutoria, rimanendo operante la
tutela risarcitoria.

Decisione: Sentenza n. 27436/2017 Cassazione Civile - Sezioni Unite

Principio: In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso d'impugnazione, da parte
del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall'omessa
impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti
al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria

Osservazioni
Le Sezioni Unite hanno ricordato che fino alla riforma del lavoro cooperativo avvenuta nel 2003 «La
combinazione dei due rapporti, associativo e di lavoro, assume la veste di collegamento necessario, perché
è animata dallo scopo pratico unitario dell'operazione complessiva, al perseguimento del quale entrambi
sono indirizzati: il legame dei due rapporti innerva per volontà del legislatore la funzione del lavoro
cooperativo».
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La questione affrontata dalle Szioni Unite della Cassazione risolve un contrasto giurisprudenziale,
affermando il principio che in mancanza di impugnazione della delibera di esclusione dalla società
cooperativa, l'(ex) socio lavoratore non può accedere alla tutela reale richiedendo il ripristino del rapporto
di lavoro, il quale richiede l'esistenza del rapporto societario.

Giurisprudenza rilevante

1. Cass. 9916/2016
2. Cass. 3836/2016

Disposizioni rilevanti
LEGGE 3 aprile 2001, n. 142
Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla
posizione del socio lavoratore
Vigente al: 12-05-2018
Art. 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
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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 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 quanto compatibili con la posizione del
socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
(...)
Art. 5 Altre normative applicabili al socio lavoratore
1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751bis, 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 e 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.

Codice civile
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Vigente al: 12-05-2018
Art. 2526 - Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito
L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le
società per azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli
strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella
ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma
dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di
un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea
generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e
seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione
strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.223
Art. 2527 - Requisiti dei soci
L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo
criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella
della cooperativa.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio
cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo
inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un
terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque
anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.
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