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di lavoro subordinato e presidente di cooperativa legge

L'afticolo 1 della legge 3 aprile ZOOL, n. 142, innovando rispetto alla pregressa normatÍva, dispone,
al comma 3, che *f/ socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto 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".

Il rapporto di lavoro subordinato del socio con la società cooperativa deve essere inoltre instaurato

e

regolato in conformità a quanto stabílito dagli artt. 3 e 6 della legge n. 142/2001.

Con messaggio n. 15031 del 07/06/2007 sono stati forniti chiarimenti ed indicazioni in ordine alla
possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra una società cooperativa ed
il presidente della medesima.
Con successivo messaggio n. 18663 del L8/O7/2OO7, rilevata la necessità di svolgere in relazione
alla fattíspecie ulteriori approfondimenti, gli effetti del suddetto messaggio erano stati sospesi.
Alla luce degli approfondimenti svolti sulla questione in oggetto - sia con riferimento alle funzioni
tipiche del presidente di cooperativa, sia alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza
dí legittimità in materia di compatibilità, in via generale, tra rapporto organico societario e rappofto
di lavoro subordinato (amministratore - dipendente), si fa presente quanto segue.

1. Funzioni tipiche del presidente di cooperativa
Quanto alle funzioni riferibili al presidente di cooperativa si deve tenere presente che l'aft. 252L c.c.,
nèl testo novellato dal D.Lgs. n. O/ZOOZ (di riforma organica della disciplina delle società di capitali e
società cooperative), prevède che nell'atto costitutivo della cooperativa sia indicato il sistema di
amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi
hanno la rappresentanza della società.
Tale potere di rappresentanza è attribuito, di regola, al presidente.
Qualora l'atto costitutivo non specifichi dettagliatamente i poteri ed i compiti del legale
ràppresentante, esso non è investito di potere deliberativo che resta in capo al consiglio di
amministrazione.
Inoltre, I'art. 2381 cod. civ. (norma relativa al presidente della società per azioni, ma riferibile anche
al presidente di cooperativa) dispone che il presidente, salvo diversa previsione dello statuto,
convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa I'ordine del giorno e ne coordina i lavori.
Sarà dunque lo statuto, nel rispetto dei limiti di legge, a riservare al presidente ulteriori poteri e
compiti.
Infine, al presidente è normalmente affidata la firma sociale e la rappresentanza legale de.lla
cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio; tali circostanze, peraltro, n9_n, lo apilitano di per sé a
compiere atti deliberativi e non gli Éttribuiscoht'*F6térí*dée-igié'iíàTi)-'ché'"iéétànó"in capo àll'or(jano

2, Compatibilità, in via generale, tra rapporto organico e rapporto di lavoro
subordinato.
Quanto all'ulteriore aspetto, relativo alla compatibilità, in via generale, tra rappofto organico e
rapporto di lavoro subordinato riferibili ad uno stesso soggetto (amministratore - dipendente),
occorre fare riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, reso con
riferimento agli amministratori di società di capitali, ma mutuabile anche nell'ambito delle società
cooperative.
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3. Compatibilità tra ruolo di presidente di cooperativa e rapporto di lavoro
subordinato.
Si ritiene che i principi sopra esposti possano essere mutuati nell'ambito della società cooperativa ed
in relazione al presidente della società stessa.

Ne consegue che anche nei confronti del presidente di cooperativa può essere ammessa la
compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato, ogni qual volta ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni :

. il po-bgte deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), dirett.o= a formare la
volontà
dell
%iàaffidatóadunorganodiverso(consigliodí'amfrifriEtraZ6"iìé.o
""*'*-'^
?TnriiíriìótfàtóÉe " ùnico) ;

. il presidente svolga, in concreto e nella veste di lavoratgr-e-".dipendente, ai"sen.s.i dell'art. 1,
gi
cohiiìàLe-gge--142/2QOI, , manóiòni èÈtranee al rapporto organico con la iòóberativa,
*dónlraddistinte.dai
caratteri tipici della subordinazione anche, eve_ntualmente, nella forma
attenuata del lavoro dirigenziale,

Risulta essenziale, peftanto, espletare un'indagine caso per caso, volta ad acceftare la sussistenza
delle suddette circostanze.

Il presente messaggio sostituisce il precedente messaggio n. 15031 del 07.06.2007.

Il Direttore Generale
Nori

