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Abstract 

L’articolo si propone di approfondire alcuni specifici aspetti di governance delle 
cooperative di lavoro, con particolare riferimento alla partecipazione del socio lavoratore 
alla gestione dell’impresa. A tal fine si valuteranno i diversi sistemi di amministrazione e 
controllo di una cooperativa alla luce dell’esigenza di rendere effettiva la partecipazione 
del socio. L’analisi, tra le altre cose, terrà conto della distinzione tra cooperative di 
maggiori e di minori dimensioni, sia dal punto di vista dei possibili modelli 
di governance, e dell’alternativa tra democrazia diretta ed indiretta, sia in prospettiva de 
iure condendo. 
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del Dipartimento giuridico dell’Università degli Studi del Molise (Parma, Toriazzi, 2016, pp. 39 e ss.) e si 
inserisce in una più ampia attività di ricerca multidisciplinare in tema di cooperazione di lavoro e socio 
lavoratore, condotta da diversi ricercatori coordinati dal prof. Carlo Borzaga presso Euricse, su incarico di 
Confcooperative-Federlavoro e Servizi. A tale attività di ricerca si farà in alcuni casi riferimento nel testo 
e nelle note di questo articolo. 

2 Università degli Studi del Molise ed Euricse. E-mail: Antonio.fici@unimol.it 
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1. Introduzione 

Il presente studio si propone di approfondire alcuni aspetti di governance che presentano 
significativi tratti di specificità in una cooperativa di lavoro, con particolare riferimento 
alla partecipazione del socio lavoratore alla gestione dell’impresa. Come si avrà modo di 
verificare, infatti, tale specificità è da ascriversi al fatto che i profili organizzativi 
influenzano l’analisi delle questioni lavoristiche connesse alla figura ed alla posizione del 
socio lavoratore di cooperativa ed ancor prima coinvolgono la specifica natura ed identità 
della cooperativa di lavoro. L’indagine sarà qui circoscritta oggettivamente alle 
cooperative di lavoro e soggettivamente al socio lavoratore di una cooperativa di lavoro. 

Cooperative di lavoro sono quelle nelle quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la 
prestazione di attività lavorativa da parte del socio (art. 1, 1° co., l. 142/2001). Socio 
lavoratore di cooperativa è invece colui che stabilisce con la propria adesione, o anche 
successivamente a tale momento, un ulteriore rapporto di lavoro con cui contribuisce al 
raggiungimento degli scopi sociali (art. 1, 3° co., l. 142/2001). 

Se dunque lo scopo mutualistico costituisce lo scopo tipico delle società cooperative, e se 
tale scopo, senza più alcun dubbio dopo la riforma del 2003, consiste nello svolgimento 
di scambi o rapporti mutualistici tra la cooperativa e i suoi soci3, le cooperative di lavoro 
qui considerate sono quelle il cui scopo è avvalersi, nello svolgimento della propria 
attività economica (qualunque essa sia4), delle prestazioni lavorative dei propri soci, che 
sono dunque sia soci/proprietari sia lavoratori della cooperativa, ovverosia soci 
(cooperatori) lavoratori. Queste cooperative devono pertanto essere distinte sia dalle 
cooperative di consumo o utenza, i cui soci sono consumatori o utenti dei beni o servizi 
loro forniti dalla cooperativa; sia dalle cooperative di produzione, i cui soci sono coloro 
che apportano beni o servizi destinati ad essere impiegati dalla cooperativa nello 
svolgimento della propria attività d’impresa5. 

                                                 
3 L’art. 2511 c.c. riferisce alle cooperative uno scopo mutualistico e gli artt. 2512 e 2513 c.c. sono tra 

le disposizioni che più e meglio chiariscono come per scopo mutualistico debba intendersi la gestione di 
servizio con e in favore dei soci. Cfr. di recente BONFANTE, La società cooperativa, in Trattato di diritto 
commerciale diretto da Cottino, Padova, 2014, p. 129 ss.; A. BASSI, Sub art. 2511, in D.U. SANTOSUOSSO 
(a cura di), Delle società – dell’azienda – della concorrenza, IV, in Commentario del codice civile diretto 
da E. Gabrielli, Torino, 2014, p. 8 ss. Ciò non significa, tuttavia, che non possano esservi cooperative senza 
scopo mutualistico quando la legge ne autorizzi la costituzione (cfr. art. 2520, 2° co., c.c.); tali sono ad 
esempio le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che hanno scopo di interesse 
generale (e non già, appunto, mutualistico): cfr. A. FICI, Cooperative sociali e riforma del diritto societario, 
in Riv. dir. priv., 2004, p. 75 ss.; ID., Imprese cooperative e sociali, Torino, 2012, p. 33 ss. Anche le 
cooperative sociali possono essere costituite da lavoratori; esse tuttavia non verranno prese in specifica 
considerazione in questo studio, vuoi perché il particolare scopo perseguito le rende molto diverse dalle 
cooperative di lavoro ordinarie, vuoi perché non rientrano nel campione di cooperative di lavoro 
considerato nell’ambito di questa ricerca (per una loro analisi giuslavoristica, cfr., anche per riferimenti, 
TREMOLADA, Lavoro nelle cooperative, in Enc. dir., Annali, VII, Milano, 2014, p. 646 s.).   

4 Cfr. IENGO, Le cooperative di lavoro, in BONFANTE, La società cooperativa, cit., p. 553. 
5 La tripartizione tra cooperative di consumo, cooperative di produzione e cooperative di lavoro, 

particolarmente utile per esplorare l’universo cooperativo, è adesso accolta anche dal legislatore: cfr. artt. 
2512 e 2513 c.c. Indubbiamente, le cooperative di lavoro costituiscono una specie delle cooperative di 
produzione intese in senso ampio ed in quanto contrapposte alle cooperative di consumo. Tuttavia, le loro 
specificità ne consigliano una considerazione separata anche dal punto di vista scientifico, come del resto 
dimostra la l. 142/2001 sul versante legislativo. 
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Va precisato peraltro che l’inquadramento potrebbe non essere esclusivo, dal momento 
che una cooperativa potrebbe realizzare più tipi di scambio mutualistico (cfr. art. 2513, 
2° co., c.c.), e avere dunque, ad esempio, sia soci lavoratori sia soci consumatori. Né è 
escluso che le qualifiche di socio lavoratore e di socio consumatore possano sovrapporsi 
in capo alla medesima persona. Anche in considerazione della scarsa incidenza statistica 
di queste cooperative che si possono definire miste (assumono differenti denominazioni 
in altri ordinamenti, ad es., “integrales” in quello spagnolo6), seppur nella consapevolezza 
che la realizzazione di più tipi di scambio mutualistico solleva questioni di governance 
affatto peculiari, l’indagine sarà tuttavia qui limitata alle cooperative di lavoro in cui si 
realizzi un solo tipo di scambio mutualistico, quello avente appunto ad oggetto la 
prestazione di attività lavorativa da parte dei soci cooperatori7. 

Ancora preliminarmente va rilevato che le cooperative di lavoro, come ogni altro tipo di 
cooperativa, possono essere o a mutualità prevalente oppure non a mutualità prevalente, 
a seconda che rispettino oppure no i criteri e i requisiti di cui agli articoli 2512, 2513 e 
2514 c.c.8 Anche questa alternativa può essere rilevante in termini di governance 
(ancorché le fonti normative in materia, compresa la l. 142/2001, non distinguano a tal 
riguardo), ma l’indagine sarà qui confinata alle cooperative di lavoro a mutualità 
prevalente poiché da un lato ed in prospettiva storica, teorica e comparatistica è questa la 
fattispecie di cooperativa conforme agli standard di identità cooperativa condivisi 
internazionalmente9; dall’altro, e più specificamente, perché il campione esaminato ai fini 
di questa ricerca è composto esclusivamente da cooperative di lavoro a mutualità 
prevalente. 

Un’altra fondamentale distinzione cui la riforma del 2003 ha condotto è quella tra 
cooperative cui si applica (in via residuale ed in quanto compatibile) la disciplina delle 
società per azioni (d’ora in poi, “cooperative s.p.a.”) e cooperative cui si applica (in via 
residuale ed in quanto compatibile) la disciplina delle società a responsabilità limitata 
(d’ora in poi, “cooperative s.r.l.”). Come ogni altra tipologia di cooperativa, anche le 
cooperative di lavoro possono essere costituite come cooperative s.p.a. o, in alternativa, 

                                                 
6 Cfr. art. 105 della legge statale spagnola sulle cooperative del 16 luglio 1999, n. 27: “Se denominarán 

cooperativas integrales aquéllas que, con independencia de su clase, su actividad cooperativizada es doble 
o plural, cumpliendo las finalidades propias de diferentes clases de cooperativas en una misma sociedad, 
según acuerdo de sus Estatutos y con observancia de lo regulado para cada una de dichas actividades. En 
dichos casos, su objeto social será plural y se beneficiará del tratamiento legal que le corresponda por el 
cumplimiento de dichos fines. En los órganos sociales de las cooperativas integrales deberá haber siempre 
representación de las actividades integradas en la cooperativa. Los Estatutos podrán reservar el cargo de 
Presidente o Vicepresidente a una determinada modalidad de socios”. 

7 La l. 142/2001 si applica comunque anche alle cooperative “miste”: cfr. TREMOLADA, op. cit., p. 628. 
8 Nel d.m. 30 dicembre 2005, che individua regimi derogatori ai criteri per la definizione della 

prevalenza di cui all’art. 2513 c.c., si legge che nelle cooperative di lavoro (e in quelle miste) non si computa 
ai fini del calcolo di cui all’art. 2513 c.c. il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza 
di obblighi (di legge o di c.c.n.l.) o di convenzione con la P.A., né il costo del lavoro delle unità lavorative 
che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa, ed ancora 
delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori 
dai confini della Repubblica italiana.  

9 Cfr. sul punto FICI, An Introduction to Cooperative Law, in CRACOGNA-FICI-HENRŸ (eds.), 
International Handbook of Cooperative Law, Springer, Heibelberg, 2013, p. 21 ss. 
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come cooperative s.r.l.10. Più precisamente, in alcuni casi l’applicazione della disciplina 
s.r.l. è obbligatoria (art. 2522, 2° co., c.c.)11. In altri casi, invece, dipende da una scelta 
della cooperativa effettuata in sede di atto costitutivo; scelta, quest’ultima, non sempre 
possibile (art. 2519, 2° co., c.c.)12.  

È forse questa la distinzione che ha maggiore incidenza sulla governance della 
cooperativa di lavoro ed in particolare sul profilo della partecipazione dei soci cooperatori 
alla gestione dell’impresa, al punto da poter altresì influenzare la disciplina lavoristica in 
maniera molto incisiva, se si è convinti, come sembra opportuno, che la disciplina 
lavoristica del socio lavoratore non possa non tenere in considerazione la posizione 
societaria del socio lavoratore ed in particolare la sua effettiva capacità di influire sulle 
scelte gestionali della cooperativa13. Di tale distinzione si terrà perciò conto nel prosieguo 
di questa analisi, non senza aver prima preliminarmente ricordato che l’applicazione alle 
cooperative di lavoro delle norme che disciplinano le s.p.a. o le s.r.l. non è né diretta né 
incondizionata, bensì subordinata in primo luogo alla presenza di una lacuna (“per quanto 
non previsto”) tanto nella disciplina speciale delle cooperative di lavoro (l. 142/2001) 
quanto in quella generale delle cooperative (artt. 2511 ss., c.c.)14, e in secondo luogo alla 

                                                 
10 In verità, tale condizione può mutare anche successivamente alla costituzione. Tale mutamento, per 

quanto abbia effetti organizzativi rilevanti, non rappresenta tuttavia una trasformazione in senso stretto. Sul 
punto cfr. MARANO, Numero minimo di soci nella cooperativa e applicazione della disciplina su s.p.a. o 
s.r.l., in ABBADESSA-PORTALE (a cura di), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco 
Campobasso, IV, Torino, 2007, p. 754 ss. 

11 Cooperativa costituita da un numero di persone fisiche inferiore a nove e superiore a tre. 
12 Può optare per la disciplina delle s.r.l. la cooperativa “con un numero di soci cooperatori inferiore a 

venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro”. I due requisiti non 
sono tra loro cumulativi bensì alternativi, e pertanto la possibilità di scelta del modello s.r.l. (in luogo di 
quello s.p.a.) è conferita dalla legge tanto alla cooperativa che abbia meno di venti soci (nonostante l’attivo 
del suo stato patrimoniale superi il milione di euro), quanto alla cooperativa il cui attivo dello stato 
patrimoniale non sia superiore ad un milione di euro (nonostante abbia un numero di soci superiore a venti): 
cfr. per tutti BONFANTE, La società cooperativa, cit., p. 118. 

13 La disciplina di protezione di cui alla legge 142/2001 appare infatti in principio meno giustificabile 
in cooperative di lavoro s.r.l., soprattutto in quelle che sono obbligatoriamente tali ai sensi dell’art. 2522, 
2° co., c.c., ed hanno perciò un numero di soci inferiore a nove. La disciplina lavoristica di protezione del 
socio lavoratore trova infatti fondamento in un’alterità comunque esistente tra cooperativa e socio che è 
sicuramente di intensità minore (se non del tutto assente) nelle cooperative di lavoro s.r.l. (in particolar 
modo, nelle piccole cooperative di lavoro s.r.l. con meno di nove soci) che nelle cooperative di lavoro s.p.a., 
soprattutto quelle con 20 o più soci (le cooperative, ai sensi dell’art. 2519, co. 2°, c.c., sono obbligate ad 
adottare il regime s.p.a. se, oltre a un numero pari a 20 o più soci, hanno anche un attivo dello stato 
patrimoniale superiore ad un milione di euro). Questa conclusione sembra corretta anche in rapporto alla 
possibilità di costituire una s.r.l. in cui i conferimenti dei soci siano rappresentati da opere o servizi (cfr. 
art. 2464, 2° e 6° co., c.c.) oppure “semplificata” ai sensi dei nuovi artt. 2463, 4° co., e 2463bis c.c. In altri 
termini, se il regime della cooperativa di lavoro è eccessivamente protezionistico, la s.r.l. si candida a 
sostituire la cooperativa quale strumento di aggregazione di lavoratori che intendano autogestirsi, perché 
l’eccesso di tutela del socio lavoratore può tramutarsi in costi troppo elevati per la cooperativa anche in 
considerazione del rischio di comportamenti opportunistici da parte dei soci lavoratori. Sul punto, cfr. anche 
le conclusioni nel testo. Sul numero minimo di soci in una cooperativa di produzione e lavoro ammissibile 
ai pubblici appalti, cfr., tuttavia, l’art. 1, 1° co., l. 59/1992. 

14 Approfittiamo altresì per ricordare che la prima disciplina, cioè quella di cui alla l. 142/2001, prevale 
sulla seconda, cioè quella di cui agli artt. 2511 ss., in quanto la prima è speciale rispetto alla seconda che è 
generale; ciò anche in virtù di quanto previsto dall’art. 2520, 1° co., c.c., che in più aggiunge un filtro di 
compatibilità, nel senso che le norme generali sono applicabili alle cooperative di lavoro, in quanto 
cooperative speciali, solo se “compatibili”.  
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loro “compatibilità” con la particolare natura giuridica delle cooperative di lavoro (art. 
2519 c.c.).  

L’indagine, come si diceva, sarà inoltre soggettivamente circoscritta al socio lavoratore; 
non prenderà dunque in considerazione i possibili profili di governance collegati alla 
partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori non soci della cooperativa di lavoro, 
nonostante tali profili possano indiscutibilmente assumere rilievo ai fini dell’efficienza 
ed efficacia dell’azione delle cooperative di lavoro (soprattutto oggi che sempre più si 
parla di responsabilità sociale d’impresa, anche e soprattutto nei confronti  dei suoi 
stakeholder non soci)15. 

  

2. I profili di governance nella legge 142/2001 e il ruolo della partecipazione del 
socio lavoratore alla gestione dell’impresa 

L’art. 1, 2° co., l. 142/2001, ha ricevuto minore attenzione del successivo terzo comma 
del medesimo articolo16, nonostante sia di pari se non di maggiore importanza per la 
specifica disciplina delle cooperative di lavoro, la sua strutturazione e giustificazione in 
chiave funzionale (ed ancor prima, ai fini della distinzione tra “vera” e “falsa” 
cooperazione di lavoro)17. 

L’art. 1, 3° co., com’è noto, distingue tra rapporto associativo e rapporto di lavoro, 
facendo capire che: 

i) il rapporto di lavoro è qualcosa di “ulteriore” rispetto al rapporto associativo (pur 
essendo strumentale al  raggiungimento degli scopi sociali18); 

                                                 
15 Cfr. sul punto, di recente e proprio con riferimento alla partecipazione dei lavoratori, VELLA , 

L’impresa e il lavoro: vecchi e nuovi paradigmi della partecipazione, in Giur. comm., 2013, I, p. 1120 ss. 
16 Ai sensi del quale, “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”. 

17 L’importanza di questa disposizione, e conseguentemente dei diritti e doveri del socio lavoratore, 
anche per fissare il confine tra vera cooperazione di lavoro e suo uso distorto, è recentemente sostenuta da 
IMBERTI, Il socio lavoratore di cooperativa, Milano, 2012, p. 121, il quale, in linea con quanto da noi 
affermato nel testo, parla altresì di principi spesso sottovalutati ma dai quali emergono le peculiari 
caratteristiche del socio lavoratore. Già prima DI CECCO, Finalità sociali, obblighi di trasparenza, e 
principi di cogestione dell’impresa collettiva: il caso particolare delle società cooperative di lavoro tra 
disciplina speciale e riforma del diritto societario, in Studi per Franco Di Sabato, III, 1, Napoli, 2009, p. 
480 s., enfatizza la rilevanza dei “principi partecipativi” indicati dall’art. 1, 2° co., l. 142/2001, sotto il 
profilo della applicazione della disciplina speciale in tema di cooperazione di lavoro e di lotta alle “false 
cooperative”. 

18 Ciò che peraltro è vero in generale, per qualsiasi tipo di scambio o rapporto mutualistico e con 
riferimento a qualsiasi tipo di cooperativa (cfr. di recente Cass., 31 luglio 2014, n. 17465, in Banca dati De 
jure, e Cass., 12 dicembre 2014, n. 26222, in Società, 2015, p. 363, con specifico riferimento alle 
cooperative edilizie). In merito alle cooperative di lavoro, cfr. da ultimo TREMOLADA, op. cit., p. 628 s. 
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ii)  il rapporto di lavoro, pertanto, non si identifica con quello associativo e non si 
instaura automaticamente con quest’ultimo, tanto è vero che un socio lavoratore potrà 
essere tale (almeno per un certo periodo di tempo) anche se non abbia in corso un 
rapporto di lavoro con la propria cooperativa19;  

iii)  il rapporto associativo è collegato a quello di lavoro20, sicché socio lavoratore potrà 
dirsi solo colui che sia contemporaneamente socio e lavoratore della cooperativa 
(altrimenti ricorrerebbe la figura del lavoratore non socio)21. 

Il limitato uso dell’art. 1, 2° co., l. 142/2001, in chiave interpretativa deriva forse sia dalle 
forme verbali impiegate dal legislatore (il modo indicativo anziché quello prescrittivo del 
dovere: “concorrono”, “partecipano”, “contribuiscono”, “mettono a disposizione”) sia 
dalla assoluta prevalenza di analisi giuslavoristiche negli studi del settore, essendo stato 
sinora davvero scarso l’interesse dei giusprivatisti verso le cooperative di lavoro e quasi 
inesistente il loro contributo al dibattito generale sulla cooperazione di lavoro22. 

                                                 
19 Può esservi dunque un socio lavoratore che temporaneamente non lavori (socio non attivo sul piano 

mutualistico). Non può certo essere, questa, una situazione permanente. Ricordiamo infatti che i soci 
cooperatori devono avere requisiti per l’ammissione coerenti con lo scopo mutualistico (art. 2527, 1° co., 
c.c.), la cui mancanza o perdita è causa di esclusione del socio (art. 2533, 1° co., n. 3, c.c.), e che il socio 
può essere escluso quando inadempiente alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico (art. 2533, 
1° co., n. 1, c.c.). 

Come le altre cooperative, la cooperativa di lavoro potrebbe avere soci diversi dai soci cooperatori, e 
segnatamente soci finanziatori (tra cui sovventori) e soci cooperatori “in prova” ai sensi dell’art. 2527, 3° 
co., c.c., figura, quest’ultima, di particolare interesse e complessità nelle cooperative di lavoro.  

20 Cfr., oltre all’art. 5, 2° co., secondo cui “il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione 
del socio”, la circolare 18 marzo 2004, n. 10, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dove si parla 
di “preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro”; nonché del fatto che “il rapporto di lavoro sia 
strumentale al vincolo di natura associativa”, cioè “al raggiungimento dello scopo mutualistico”, ciò che 
giustifica l’estinzione automatica del rapporto di lavoro a seguito dello scioglimento del vincolo 
associativo. In giurisprudenza, cfr. di recente Cass., 12 febbraio 2015, n. 2802, in Banca dati De Jure: “La 
delibera di esclusione del socio da una società cooperativa è sufficiente a determinare l’automatica 
estinzione del rapporto di lavoro, senza che sia necessario uno specifico atto di licenziamento, trovando la 
posizione del socio lavoratore adeguata tutela nel disposto dell’art. 2533 cod. civ., che gli riconosce la 
facoltà di proporre opposizione al tribunale contro la delibera degli amministratori o, se previsto dall’atto 
costitutivo, dall’assemblea”; Cass., 23 gennaio 2015, n. 1259, ivi: “In tema di società cooperativa di 
produzione e lavoro, nel caso di accertata illegittimità del provvedimento espulsivo del socio - cui consegue 
automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro - che si fondi esclusivamente su ragioni disciplinari 
trova applicazione, in forza del rinvio operato dall’art. 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, l’art. 18 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300, con ripristino sia del rapporto associativo che di quello lavorativo (Nella 
specie, la S.C. ha ritenuto applicabile la tutela reale anche nel caso in cui sia stata l’esclusione dalla società 
a determinare il licenziamento, e non viceversa, attribuendo efficacia dirimente alle ragioni disciplinari 
poste a fondamento dell’estromissione ed escludendo l’applicazione dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 per 
le ragioni attinenti esclusivamente il rapporto societario)”. 

Il collegamento in questione è un collegamento negoziale ex lege, genetico (perché riferito alla fase di 
costituzione dei due rapporti), funzionale (perché interessa anche le fasi dello svolgimento e dell’estinzione 
di questi rapporti) ed unilaterale (perché solo il rapporto di lavoro è strumentale a quello associativo e non 
anche viceversa): cfr. in questi termini TREMOLADA, op. cit., p. 634, cui si rinvia per l’analisi giuslavoristica 
dei vari profili di interferenza che derivano da questo collegamento (cfr. ibidem, p. 634 ss.). 

21 Il rapporto tra soci lavoratori e lavoratori non soci deve rispettare la proporzione di cui all’art. 2513 
c.c. affinché una cooperativa di lavoro possa considerarsi a mutualità prevalente. 

22 Un’importante eccezione è tuttavia rappresentata da DI CECCO, op. cit., p. 471 ss., il quale denuncia 
espressamente l’atteggiamento “conservatore” degli interpreti rispetto ai roboanti principi di cui all’art. 1, 
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Eppure, come si osservava, l’art. 1, 2° co., l. 142/2001, contiene disposizioni di 
fondamentale importanza. 

I soci lavoratori di cooperativa – in particolare, per quanto più interessa questa analisi, si 
afferma – “concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli 
organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa” 
(lett. a); “partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni 
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi 
dell’azienda” (lett. b); “… partecipano … alle decisioni sulla … destinazione [dei risultati 
economici]” (lett. c)23. 

Il legislatore ha in tal modo individuato, come sembra più corretto ritenere, oneri 
essenziali ai fini della qualificazione di una cooperativa come cooperativa di lavoro, dal 
cui assolvimento dipende pertanto la possibilità di applicare la relativa disciplina, in 
particolare quella derogatoria alla disciplina ordinaria in materia lavoristica24.  

In una cooperativa di lavoro la partecipazione dei soci lavoratori al governo dell’impresa 
deve dunque essere effettiva (e non può limitarsi ad essere meramente formale, solo 
potenziale, né tanto meno può essere fittizia). La governance della cooperativa di lavoro, 
pertanto, deve essere ispirata al principio della partecipazione dei soci e strutturata in 
modo tale che questa partecipazione sia non solo teoricamente possibile, ma anche e 
soprattutto effettivamente praticata. È, del resto, la partecipazione dei lavoratori al 
governo dell’impresa cooperativa (auto-aiuto, auto-governo, auto-gestione, auto-
imprenditorialità) che può giustificare un loro trattamento differenziato rispetto ai 
lavoratori di altre imprese25, sia sotto il profilo dell’applicazione di una particolare 
disciplina fiscale sia in termini di esenzione dalla disciplina lavoristica ordinaria26. La 
reale ed effettiva partecipazione del socio lavoratore alla gestione dell’impresa 
cooperativa individua il confine tra “vera” e “falsa” cooperazione di lavoro27. 

                                                 
2° co., l. 142/2001, letti come poco più che mere dichiarazioni programmatiche prive di significativa portata 
innovativa, nonché il totale silenzio sul punto delle aule giudiziarie (ID., op. cit., p. 478). 

23 Per il resto, le lettere c) e d) del medesimo art. 1, 2° co., fanno riferimento a due circostanze abbastanza 
ovvie, cioè che i soci lavoratori conferiscono capitale e dunque partecipano ai risultati economici 
dell’impresa, ciò che è conseguenza della loro qualità di soci; e che essi mettono a disposizione le proprie 
capacità professionali, ciò che dipende dal loro essere soci cooperatori di una cooperativa di lavoro, e 
dunque da quanto già espressamente previsto dai commi 1° e 3° dell’art. 1, l. 142/2001. 

24 Cfr. DI CECCO, op. cit., p. 480 s.; IMBERTI, op. cit., p. 123, 125-126, anche per riferimenti dottrinali e 
giurisprudenziali (in particolare, Cass., 8 febbraio 2011, n. 3043); TREMOLADA, op. cit., p. 629. 

25 Ovviamente, anche rispetto ai lavoratori di imprese cooperative di consumo, di utenza o di 
produzione, poiché queste ultime cooperative sono governate dai soci consumatori, utenti o produttori, e 
non già dai lavoratori (salva l’ipotesi di cooperative “miste”). 

26 La partecipazione dei soci alla gestione costituisce, più in generale, un requisito identificativo delle 
società cooperative. Pur non essendo tecnicamente prescritta nel codice civile, la “reale partecipazione dei 
soci alla vita sociale” costituisce un obiettivo della revisione cooperativa (art. 4, 1° co., lett. a, d.lgs. 
220/2002) e un elemento della natura mutualistica della società sempre ai fini della revisione (art. 4, 1° co., 
lett. b, d.lgs. 220/2002, dove si specifica che la natura mutualistica dell’ente si accerta verificando, tra 
l’altro, la partecipazione dei soci alla vita sociale e la qualità di tale partecipazione). La mutualità che 
connota le cooperative e le distingue dalle società lucrative consiste dunque non solo in scambi mutualistici 
tra cooperativa e soci, ma anche nella partecipazione di questi ultimi alla gestione dell’impresa. 

27 Cfr. DI CECCO, op. cit., p. 480 s. 
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Quanto sopra, naturalmente, considerata la genericità del dettato legislativo, non vincola 
ad un determinato assetto di governance, ma obbliga piuttosto l’interprete ad individuare 
quel modello di governance che, a seconda delle caratteristiche della base sociale e della 
dimensione della cooperativa, possa meglio realizzare una partecipazione effettiva dei 
soci lavoratori alla gestione dell’impresa. 

Altri profili di governance emergenti dalla l. 142/2001 sono i seguenti28: 

i) l’assemblea della cooperativa ha la possibilità di deliberare ed erogare trattamenti 
economici ulteriori in favore dei soci lavoratori (art. 3, 2° co.). Rilevano qui le 
modalità di deliberazione da parte dell’assemblea (quorum costitutivi e deliberativi; 
come questa norma si applichi in caso di sistema dualistico; ecc.) e soprattutto, anche 
ai fini della governance complessiva dell’impresa e della partecipazione dei soci, di 
scelta di come assegnare l’eventuale ristorno, se in forma pecuniaria oppure mediante 
aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto o assegnazione gratuita di strumenti 
finanziari. Appare ovvio, infatti, come le due ultime modalità incentivino la 
partecipazione del socio lavoratore alla gestione dell’impresa poiché rendono la 
realizzazione del suo interesse personale dipendente dal buon andamento 
dell’impresa (il trattamento economico ulteriore potrà essere percepito dal lavoratore 
solo se l’impresa si rivelerà capace di mantenere integro il capitale sociale e/o di 
rimborsare gli strumenti finanziari emessi in suo favore)29;   

ii)  l’art. 5, 2° co., là dove prevede l’estinzione del rapporto di lavoro 
contemporaneamente all’estinzione del rapporto associativo (per recesso ed 
esclusione), rende rilevanti le previsioni statutarie in tema di recesso ed esclusione, 
con riguardo a motivi e procedure per entrambe le fattispecie30. Riteniamo, in 
particolare, che sia da valorizzare la possibilità di prevedere per statuto l’esclusione 
del socio non attivo sul versante dalla gestione dell’impresa. L’art. 1, 2° co., l. 
142/2001, infatti, non attribuisce al socio lavoratore soltanto prerogative, ma 
(implicitamente) anche specifici doveri. Il socio lavoratore “deve” partecipare 
affinché la cooperativa possa qualificarsi come cooperativa di lavoro ed essere 
sottoposta al relativo trattamento. Ciò rende la partecipazione del socio lavoratore, a 
differenza di quanto accade per i soci di altre cooperative, per lui in principio 
obbligatoria, perché altrimenti tanto la cooperativa quanto i restanti soci lavoratori 
non potrebbero soddisfare i propri interessi. La conseguenza è che lo statuto di una 
cooperativa di lavoro potrebbe legittimamente considerare causa di esclusione la 
mancata partecipazione del socio lavoratore alla gestione dell’impresa, divenendo a 

                                                 
28 Secondo DI CECCO, op. cit., p. 501, l’ampliamento del novero delle decisioni rimesse all’assemblea 

dei soci rappresenta il primo dei due poli attraverso i quali è costruita la corporate governance delle 
cooperative di lavoro al fine di aumentare il livello di compartecipazione dei soci lavoratori al processo 
decisionale; l’altro polo essendo costituito dai principi di cui all’art. 1, 2° co. 

29 Peraltro, risulta dai dati raccolti ai fini di questa ricerca che le cooperative di lavoro comprese nel 
campione facciano prevalente uso della tecnica di assegnazione del ristorno ai soci tramite aumento gratuito 
di capitale, piuttosto che cash (così, infatti, il 76,9% dei rispondenti). 

30 Nella citata circolare del 18 marzo 2004, n. 10, del Ministero del lavoro, si legge che “la delibera di 
accettazione del recesso o di esclusione deve essere deliberata nel rispetto delle previsioni statutarie ed in 
conformità con le specifiche norme dettate dal codice civile”. Lo statuto potrebbe perciò anche derogare 
all’automatismo previsto dalla legge. 
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questo punto essenziale fissare quella partecipazione minima il cui mancato 
assolvimento renda il socio “non attivo” e dunque passibile di legittima esclusione31; 

iii)  il regolamento interno, da approvarsi da parte dell’assemblea, può attribuire 
all’assemblea la facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale (art. 
6, 1° co., lett. d ed e) ed un piano di avviamento (art. 6, 1° co., lett. f)32. 

Al di là di qualsiasi discorso che sul piano strettamente giuridico si è svolto e si svolgerà 
in merito alla necessità della partecipazione del socio lavoratore di cooperativa, possono 
esservi anche ragioni di opportunità che spingono nella direzione di promuovere e 
rafforzare, anche col sostegno della legislazione, tale partecipazione. Queste ragioni, la 
cui discussione ed approfondimento esulano tuttavia dagli scopi di quest’articolo, 
attengono alla maggiore efficienza e al vantaggio competitivo della forma cooperativa di 
impresa rispetto a quella capitalistica, allorché la prima, rispettando la propria identità, 
sia gestita con modalità effettivamente partecipative dai propri soci, soprattutto se soci 
lavoratori33.   

 

3. Effettività della partecipazione dei soci e sistemi di amministrazione e 
controllo della cooperativa di lavoro 

Si è già rilevato come la partecipazione del socio lavoratore al governo dell’impresa  sia 
un elemento necessario ai fini della qualificazione di un ente come cooperativa di lavoro 
(e del rapporto di lavoro come lavoro in cooperativa e non già come ordinario rapporto 
di lavoro subordinato), e costituisca dunque motivo e allo stesso tempo condizione per la 
predisposizione ed applicazione di una disciplina particolare/speciale sotto il profilo 
giuslavoristico.  

Si è anche detto che la partecipazione del socio deve essere reale ed effettiva, perché solo 
una partecipazione che presenti queste caratteristiche può giustificare una disciplina 
speciale del lavoro in cooperativa basata sul presupposto che la cooperativa sia 
un’impresa auto-gestita dai lavoratori, in cui perciò è attenuato quel conflitto di interessi 
tra datore di lavoro e lavoratore su cui si fonda la disciplina lavoristica ordinaria 
(includendovi quella previdenziale e sindacale). 

Rimane da comprendere – e questo è il compito principale dell’analisi giusprivatistica 
della cooperativa di lavoro, e ciò che infatti costituisce il focus di quest’articolo – quali 
principi, regole, forme e modelli di governance della cooperativa di lavoro si pongano in 
linea con il suddetto requisito. Più specificamente, si tratta di stabilire quale sia il 
minimum di partecipazione del socio che è essenziale in una cooperativa di lavoro e come 
esso si realizzi e traduca a livello di governance; quali forme e modelli di governance 

                                                 
31 Ad esempio: mancata partecipazione a due assemblee consecutive? Ingiustificata assenza a corsi di 

formazione organizzati dalla cooperativa?    
32 L’esistenza del regolamento e la correttezza e conformità ad esso dei rapporti instaurati con i soci 

lavoratori costituiscono oggetto di revisione cooperativa (art. 4, 3° co., lett. b, d.lgs. 220/2002), nonché di 
eventuale ispezione straordinaria (art. 9, lett. f, d.lgs. 220/2002). 

33 Cfr. C. BORZAGA, Lavoro associato e nuova organizzazione del lavoro, in Riv. coop., 2002, n. 3, p. 
77 ss. 
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siano compatibili con il requisito della partecipazione; quali siano concretamente più 
efficaci a seconda delle dimensioni e della tipologia di cooperativa di lavoro; e quali 
invece si pongano in contrasto col requisito della partecipazione, dovendo dunque 
ritenersi inammissibili in una cooperativa di lavoro. 

L’analisi si concentrerà sull’aspetto che a quest’ultimo riguardo appare più rilevante, 
ovverosia quello dei sistemi di amministrazione e controllo della società cooperativa, e 
terrà conto della distinzione tra cooperative s.p.a. e cooperative s.r.l. 

Nessun dubbio sembra infatti sussistere sulla circostanza che il requisito della 
partecipazione non imponga (nella prospettiva dell’autogoverno della cooperativa di 
lavoro quale requisito fondante la disciplina speciale sul socio lavoratore) il metodo 
assembleare per ogni decisione relativa alla gestione dell’impresa34, per quanto, 
abbastanza ovviamente, il metodo assembleare costituisca la forma più elevata di 
partecipazione democratica (ciò che può avere riflessi significativi, come si ribadirà sub 
par. 5, nel caso in cui la cooperativa di lavoro sia una cooperativa s.r.l.). 

La governance di una cooperativa di lavoro può dunque in principio contemplare sistemi 
di separazione tra proprietà e gestione dell’impresa, e dunque una delega di gestione 
dell’impresa dai soci lavoratori ai manager, purché – e qui emergono le criticità degne di 
approfondimento – tali sistemi rispettino la soglia minima di partecipazione dei soci 
necessaria affinché una cooperativa di lavoro possa dirsi tale ai sensi dell’art. 1, 2° co., l. 
142/2001. Come detto, tuttavia, né questa soglia minima è legislativamente individuata, 
né, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi di una cooperativa di lavoro, la l. 
142/2001 pone barriere esplicite, fissa condizioni minime di partecipazione, contempla 
preclusioni, ecc. Ciò inevitabilmente lascia ampi margini di manovra all’interprete, che 
nell’esaminare la questione dovrà essere guidato da notevole buon senso e fare ampio 
ricorso ai principi generali. 

All’estremo opposto, informazione e consultazione dei soci lavoratori non possono essere 
considerati strumenti sufficienti di partecipazione; se possono essere tali per i lavoratori 
non soci, non possono in principio esserli per i soci lavoratori di cooperativa. Il diritto 
(effettivo) di voto in assemblea è dunque il minimo necessario affinché di partecipazione 
del socio lavoratore in una cooperativa di lavoro possa parlarsi (altro discorso riguarda, 
come vedremo, oggetto e modalità di esercizio del diritto di voto). 

Tra i due estremi opposti, esistono una serie di soluzioni intermedie di governance che 
saranno nel prosieguo esaminate e valutate alla luce degli obiettivi già più volte dichiarati 
di questa indagine. 

 

 

 

                                                 
34 La possibile struttura corporativa, ovverosia per uffici o organi, della cooperativa di lavoro si evince 

già dall’art. 1, co. 2°, lett. a), l. 142/2001, là dove fa riferimento agli organi sociali e alla struttura di 
direzione e conduzione dell’impresa. 
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4. I sistemi di amministrazione e controllo di una cooperativa di lavoro s.p.a. 

Prima della riforma del 2003, le società cooperative, com’è noto, avevano solo limitata 
capacità di configurare il loro sistema interno di governance, poiché un unico modello di 
amministrazione e controllo era per esse allora previsto (quello oggi corrispondente al 
sistema tripartito, proprio per questo oggi noto anche come “tradizionale”), e alle 
cooperative non potevano applicarsi le norme sulle s.r.l. ma solo quelle sulle s.p.a. 
(peraltro con modalità di rinvio diverse da quanto oggi previsto in via generale dall’art. 
2519 c.c.). Adesso la situazione è completamente diversa, anche in ragione della riforma 
del diritto delle s.p.a. e delle s.r.l. e della possibilità, come già rilevato, di avere sia 
cooperative s.p.a. che cooperative s.r.l. 

Nelle cooperative s.p.a. possono dunque aversi diversi “sistemi di amministrazione e 
controllo” (ancor di più, come diremo, nelle cooperative s.r.l.). Il sistema di default è 
quello tradizionale tripartito. Gli altri due sistemi, tra cui gli statuti di una cooperativa 
possono optare in alternativa al sistema tradizionale, assumono il nome di “sistema 
monistico” e di “sistema dualistico”. 

Nel prosieguo dell’articolo si passeranno in rassegna questi tre sistemi e li si valuterà dal 
punto di vista della loro capacità di promuovere la partecipazione effettiva del socio 
lavoratore tenendo conto del contesto cooperativo di riferimento35. Sempre al medesimo 
fine si sottolineeranno inoltre alcune scelte statutarie che possono opportunamente essere 
effettuate dalla singola cooperativa di lavoro per favorire la partecipazione dei soci alla 
gestione dell’impresa. 

 

4.1. Il sistema tradizionale tripartito 

Il sistema tradizionale tripartito costituisce il modello di default di amministrazione e 
controllo di una cooperativa s.p.a., poiché trova applicazione se lo statuto della 
cooperativa non dispone diversamente (optando per il sistema monistico o per quello 
dualistico). 

È indubbiamente il sistema oggi maggiormente utilizzato dalle cooperative, incluse quelle 
considerate nell’ambito di questa ricerca36. Ciò si deve probabilmente tanto a ragioni di 
path dependence, quanto al carattere facoltativo che, nelle cooperative di minori 
dimensioni, l’organo di controllo interno assume nell’ambito di questo sistema, ciò che 
consente un significativo risparmio di costi rispetto all’ipotesi in cui, come accade nelle 
cooperative di maggiori dimensioni, questo organo sia invece obbligatorio37. 

                                                 
35 Non condividiamo, pertanto, la tesi secondo cui i sistemi dualistico e monistico non siano eleggibili 

da una cooperativa di lavoro in quanto in principio inconciliabili con la regola della partecipazione dei soci 
lavoratori alla “formazione degli organi sociali”: cfr. invece in questo senso DI CECCO, op. cit., p. 507. 

36 Infatti, tra quelle qui considerate, solo una cooperativa dichiara di avere adottato il sistema dualistico, 
mentre 25 dichiarano di avere un sistema tradizionale con collegio sindacale e 17 senza collegio sindacale. 

37 Per i casi in cui il collegio sindacale è obbligatorio v. infra nel testo par. 4.1.3. 
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Il sistema tradizionale consta di tre organi: l’assemblea dei soci (d’ora in poi, AS), il 
consiglio di amministrazione (d’ora in poi, CDA) e il collegio sindacale (d’ora in poi, 
CS). 

In estrema sintesi, la AS è l’organo di indirizzo della cooperativa; il CDA, eletto dalla 
AS, è l’organo di gestione dell’impresa; il CS, eletto dalla AS, è l’organo di controllo 
interno. Come detto, il CS non è sempre necessario. Anche quando non v’è obbligo di 
nomina del CS o quando al CS, seppur nominato, non sia stata attribuita anche questa 
funzione, la AS della cooperativa che adotta il sistema tripartito deve sempre nominare 
un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro 
cui affidare la revisione legale dei conti (art. 2409bis, 1° co., c.c.)38.   

 
4.1.1. L’assemblea dei soci 

La AS è un organo necessario del sistema tripartito di governance di una cooperativa 
s.p.a. Alla AS hanno diritto di partecipare tutti i soci39, ma solo quelli che risultano iscritti 
da almeno 90 giorni nel libro dei soci hanno diritto di voto (art. 2538, 1° co., c.c.). Com’è 
noto, ciascun socio cooperatore ha un voto nella AS indipendentemente dalla quota di 
capitale sottoscritta (art. 2538, 2° co., c.c.). Lo statuto può in alcuni casi ed entro certi 
limiti derogare a questa regola, ma non tutte le ipotesi di deroga sono applicabili alle 
cooperative di lavoro e ai soci lavoratori. Lo sono soltanto quelle di cui all’art. 2543, 2° 
co., c.c. (attribuzione, nell’elezione dell’organo di controllo, di un voto proporzionale alle 
quote o azioni possedute o alla partecipazione allo scambio mutualistico) e di cui all’art. 
2526, 2° co., c.c., là dove il socio lavoratore sia anche finanziatore40. 

Lo statuto di una cooperativa può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza 
ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, nel qual caso l’avviso di convocazione 
della AS deve contenere per esteso la deliberazione proposta (art. 2538, 6° co., c.c.). Si 
tratta di facoltà statutaria da non sottovalutare nell’ottica di favorire la partecipazione di 
soci lavoratori che tendono ad essere fisicamente assenti in AS. 

Le maggioranze necessarie per la costituzione della AS e la validità delle sue 
deliberazioni sono determinate nello statuto e calcolate secondo il numero dei voti 

                                                 
38 Ciò per lo meno secondo la prevalente dottrina, perché non manca chi sostiene che, in assenza 

dell’obbligo di nominare il collegio sindacale, non sussista neanche l’obbligo di nominare il revisore legale 
dei conti (cfr. per riferimenti BONFANTE, La nuova società cooperativa,  Bologna, 2010, p. 317; ID., La 
società cooperativa, cit., p. 349; VELLA , Sub art. 2543, in PRESTI (a cura di), Società cooperative, in 
Commentario alla riforma delle società diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2006, p. 349; 
cfr. anche, per un collegamento con la disciplina della certificazione annuale del bilancio ex art. 11, l. 
59/1992, L.F. PAOLUCCI, Sub art. 2543, in D.U. SANTOSUOSSO (a cura di), Delle società – dell’azienda – 
della concorrenza, IV, cit., p. 391, nota 1). 

39 L’art. 2370, 1° co., c.c., non dovrebbe infatti ritenersi compatibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
2519, 1° co., c.c. (ma sul punto non c’è convergenza di opinioni in dottrina): cfr. BONFANTE, La nuova 
società cooperativa, cit., p. 278 s. 

40 Non lo sono invece quelle di cui all’art. 2538, 3° co., c.c., che fa riferimento ai soci cooperatori 
persone giuridiche; e di cui all’art. 2538, 4° co., c.c., che fa riferimento alle cooperative in cui i soci 
realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse. 
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spettanti ai soci (art. 2538, 5° co., c.c.). Ma in alcuni casi la legge prevede determinati 
quorum che gli statuti non possono ridurre (cfr., ad esempio, art. 2545decies). 

Le decisioni assunte dalla AS in conformità alla legge e allo statuto sono vincolanti per 
tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti (art. 2377, 1° co., c.c.). Quelle illegittime 
possono invece essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti che 
rappresentino almeno il 5% dei voti totali in AS, nonché dagli amministratori e dal 
collegio sindacale (2377, 2° e 3° co., c.c.)41. 

In luogo dell’assemblea generale dei soci, lo statuto di una cooperativa potrebbe 
prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie o in 
presenza di particolari categorie di soci (art. 2540, 1° co., c.c.). In alcuni casi 
l’articolazione in assemblee separate è obbligatoria per legge42. In ciascuna assemblea 
separata i soci eleggono un socio delegato. I soci delegati formano la assemblea generale, 
nell’ambito della quale lo statuto deve in ogni caso assicurare la proporzionale 
rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. 

Le assemblee separate, anche quando non obbligatorie, possono costituire una valida ed 
opportuna strategia di governance in cooperative, come quelle di lavoro, in cui la base 
sociale sia ampia e i soci lavoratori manifestino scarsa propensione a partecipare alle AS. 
La partecipazione indiretta tramite elezione di un delegato in assemblea separata può 
costituire una valida alternativa ad una partecipazione diretta in AS che di fatto non trova 
luogo43. Ancorché attraverso un delegato, la voce del socio lavoratore potrebbe 
influenzare le scelte gestionali, ciò che sicuramente non avverrebbe se costui di fatto non 
partecipasse alle AS. Naturalmente, ciò avrebbe ancora maggior senso qualora la delega 
potesse essere non limitata ad una singola assemblea generale, potesse conferirsi anche 
per un determinato periodo di tempo (ad es. tre anni) e soprattutto lasciasse al delegato 
discrezionalità in merito a come votare nell’assemblea generale dei delegati44. In caso 
contrario (voto sul merito vincolante per i delegati e riferibile ad una sola assemblea 
generale con un preciso ordine del giorno)45, infatti, il meccanismo produrrebbe risultati 
sostanzialmente analoghi al voto per rappresentanza (art. 2539 c.c.) o per corrispondenza 

                                                 
41 Oppure il 5% del totale dei soci? Il profilo è dubbio in dottrina ed ovviamente acquista rilevanza 

pratica solo nel caso in cui lo statuto contempli deroghe alla regola “un socio, un voto”. 
42 Cooperative con più di 3000 soci e che svolgono la propria attività in più province o cooperative che 

hanno più di 500 soci e realizzano più gestioni mutualistiche (cioè, le cooperative “miste” cui sopra si è già 
fatto riferimento) (art. 2540, 2° co., c.c.). 

43 Si è correttamente rilevato come “il ricorso all’istituto sia giustificabile in funzione della sua ratio 
che è soprattutto quella di voler favorire la partecipazione democratica del socio in situazioni 
potenzialmente critiche per il rispetto di questo principio”: così BONFANTE, La nuova società cooperativa, 
cit., p. 294. 

44 In tal caso, le assemblee separate in un sistema tripartito costituirebbero uno strumento di governance 
in concorrenza con il sistema dualistico (perché l’assemblea dei delegati svolgerebbe un ruolo analogo a 
quello del consiglio di sorveglianza): le differenze tra le due strategie richiederebbero perciò di essere 
spiegate (v. infra nel testo).  

45 Questa è la posizione prevalente in dottrina: cfr. BONFANTE, La nuova società cooperativa, p. 296 
ss.; ID., La società cooperativa, cit., p. 327. Ma per l’opposta conclusione, cfr. CUSA, Sub art. 2540, in 
PRESTI (a cura di), Società cooperative, cit., p. 329 ss.; ID., Sub art. 2540, in D.U. SANTOSUOSSO (a cura 
di), Delle società – dell’azienda – della concorrenza, IV, cit., p. 370 ss. 
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(art. 2538, 6° co., c.c.)46, che peraltro rappresentano strategie anch’esse da valutare 
attentamente allorché s’intenda promuovere la partecipazione, ancorché indiretta, di soci 
lavoratori poco attivi alla governance della cooperativa47.  

L’AS è l’organo supremo di direzione della cooperativa. A quest’organo sono infatti 
riservate le decisioni fondamentali riguardanti la struttura e l’organizzazione della 
cooperativa. 

Segnatamente, nell’ambito del sistema tripartito che stiamo qui esaminando, l’AS ha i 
seguenti poteri: 

i) nominare e revocare gli amministratori (nonché il Presidente del CDA: art. 2380bis, 
5° co., c.c.) e determinare il loro compenso se esso non è stabilito dallo statuto (art. 
2542, 1° co., 2364, 1° co., n. 2 e 3, c.c.); 

ii)  nominare e revocare i sindaci e il presidente del collegio sindacale e determinare il 
loro compenso se esso non è stabilito dallo statuto (art. 2364, 1° co., n. 2 e 3, c.c.); 

iii)  nominare e revocare il revisore legale dei conti (art. 2364, 1° co., n. 2, c.c.); 

iv) approvare il bilancio (art. 2364, 1° co., n. 1, c.c.); 

v) decidere sulla destinazione degli utili disponibili (art. 2545quater, 3° co., c.c.), ed 
eventualmente che i ristorni siano assegnati ai soci mediante aumento gratuito del 
capitale sottoscritto o l’assegnazione gratuita di strumenti finanziari (art. 2545sexies, 
3° co., c.c.); nelle cooperative di lavoro, deliberare ed erogare (in vario modo, anche 
mediante aumento gratuito di capitale o assegnazione gratuita di strumenti finanziari) 
trattamenti economici ulteriori (maggiorazioni retributive o ristorni) in favore dei 
soci lavoratori (art. 3, 2° co., l. 142/2001); 

vi) deliberare sulla responsabilità di amministratori e sindaci e promuovere azione di 
responsabilità contro di loro (art. 2364, 1° co., n. 4, e 2393, 1° co., c.c.); 

vii) pronunciarsi sull’istanza di ammissione in cooperativa quando essa non sia stata 
accolta dagli amministratori (art. 2528, 4° co., c.c.); 

viii)  decidere sull’esclusione dei soci se lo statuto sottrae questo potere agli 
amministratori (art. 2533, 2° co., c.c.); 

ix) (in sede straordinaria) modificare lo statuto (art. 2365, 1° co., c.c.); 

                                                 
46 Sarebbe tuttavia meno rispettoso della volontà individuale, poiché in assemblea separata prevale la 

volontà della maggioranza che emerge dalla assemblea separata, laddove mediante il voto per 
corrispondenza o quello per rappresentanza il socio ha la possibilità di esprimere la sua volontà in assemblea 
generale. 

47 Ai sensi dell’art. 2539, 1° co., c.c., nelle cooperative s.p.a. ciascun socio può rappresentare in 
assemblea sino ad un massimo di dieci voti. Data la formula legislativa, è dubbio che questa disposizione 
possa applicarsi alle cooperative s.r.l. dove dunque la rappresentanza di voto non sarebbe ammessa: cfr. in 
questo senso BONFANTE, La società cooperativa, cit., p. 355 s. (laddove, secondo altri, stante quanto 
disposto dal 2° co. del medesimo articolo, nonché ex art. 2479bis, 2° co., c.c.,  non solo sarebbe ammessa, 
ma sarebbe ammessa senza limiti: in questo senso, CUSA, Sub art. 2539, in D.U. SANTOSUOSSO (a cura di), 
Delle società – dell’azienda – della concorrenza, IV, cit., p. 359). 
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x) (in sede straordinaria) nominare, sostituire e determinare i poteri dei liquidatori (art. 
2365, 1° co., c.c.); 

xi) (in sede straordinaria) introdurre e sopprimere le clausole di non lucratività di cui 
all’art. 2514, 1° co., c.c. (art. 2514, 2° co., c.c.); 

xii) (con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie) approvare regolamenti 
su criteri e regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra cooperative 
e soci (art. 2521, 5° co., c.c.)48; nelle cooperative di lavoro, approvare il regolamento 
di cui all’art. 6, l. 142/200149; 

xiii)  approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari (art. 2364, 1° co., n. 6, 
c.c.); 

xiv) autorizzare gli amministratori al compimento di determinati atti qualora lo statuto 
così preveda (art. 2364, 1° co., n. 5, c.c.); 

xv) deliberare la liquidazione della società (art. 2545duodecies e 2484, 1° co., n. 6, c.c.), 
la sua trasformazione (art. 2545decies c.c.), fusione o scissione (art. 2545novies, 2° 
co., c.c.); 

xvi) nelle cooperative di lavoro, deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale 
inclusivo di misure per la sua soluzione (art. 6, 1° co., lett. d ed e, l. 142/2001) ed un 
piano di avviamento (art. 6, 1° co., lett. f, l. 142/2001)50. 

 
4.1.2. Il consiglio di amministrazione 

Il CDA è un organo necessario nell’ambito del sistema tripartito. Si discute se una 
cooperativa s.p.a. possa avere un amministratore unico51. 

Il numero di componenti del CDA è fissato dallo statuto o dalla AS entro i limiti stabiliti 
dallo statuto (art. 2380bis, 4° co., c.c.). La maggioranza degli amministratori è scelta tra 

                                                 
48 Si discute in dottrina se, fermo il rispetto delle riferite maggioranze, l’assemblea che approva i 

regolamenti debba anche formalmente riunirsi in seduta straordinaria: cfr. CAPO, Sub art. 2521, in D.U. 
SANTOSUOSSO (a cura di), Delle società – dell’azienda – della concorrenza, IV, cit., p. 166, nota 62. 

49 Per l’applicazione della regola di cui all’art. 2521, 5° co., c.c., su forma e maggioranze dell’assemblea 
che approva i regolamenti, anche all’assemblea che approva il regolamento sul socio lavoratore, cfr. DI 

CECCO, op. cit., p. 495. 
50 Cfr. sul punto DI CECCO, op. cit., p. 495 ss. 
51 Cfr. per la risposta negativa, BARTALENA , sub art. 2519, in PRESTI (a cura di), Società cooperative, 

cit., p. 113; e per quella positiva, ma precisando che in questo caso, l’amministratore unico non potrà che 
essere socio, L.F. PAOLUCCI, Sub art. 2542, in D.U. SANTOSUOSSO (a cura di), Delle società – dell’azienda 
– della concorrenza, IV, cit., p. 385. Il fatto che una s.p.a. possa avere un amministratore unico non è 
decisivo, poiché le norme sulle s.p.a. si applicano alle cooperative s.p.a. solo in quanto compatibili. Invero, 
nella disciplina particolare delle cooperative (art. 2511 ss. c.c.) non si menziona la possibilità di 
amministratore unico e si fa sempre riferimento ad amministratori e consiglio di amministrazione. La natura 
collettiva dell’organo di gestione appare del resto quella maggiormente rispettosa dei principi cooperativi, 
poiché consente un più intenso collegamento tra proprietà e gestione dell’impresa, nonché la rappresentanza 
di interessi diversi eventualmente presenti nella base sociale. Minori perplessità teoriche sussistono invece 
in merito all’ammissibilità di un amministratore unico in una cooperativa s.r.l.: cfr. MARANO, L’organo di 
amministrazione, in CUSA (a cura di), La cooperativa-s.r.l. Tra legge e autonomia statutaria, Padova, 2008, 
p. 416 s.  
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soci cooperatori (art. 2542, 2° co., c.c.), ciò che la legge impone al fine di mantenere un 
collegamento tra proprietà e gestione dell’impresa, che è necessario in una società, come 
la cooperativa, in cui l’autogestione dei soci è elemento identitario52. Dai principi di 
partecipazione del socio di cui all’art. 1, 2° co., l. 142/2001, si ritiene non derivi l’obbligo 
per una cooperativa di lavoro di nominare, in deroga all’art. 2542, 2° co., c.c., solo ed 
esclusivamente soci lavoratori quali componenti del CDA53. 

Lo statuto della cooperativa potrebbe vincolare la AS a scegliere gli amministratori tra 
gli appartenenti alle diverse categorie di soci in proporzione dell’interesse che ciascuna 
categoria ha nell’attività sociale (art. 2542, 4° co., c.c.)54. Si tratta di una soluzione 
statutaria che può avere senso in cooperative con base sociale eterogenea (o in cooperative 
“miste”) e in cui si voglia che tutte le categorie di soci siano rappresentate in seno al CDA. 
Nella misura in cui tale situazione si presenti in una cooperativa di lavoro (ciò che tuttavia 
è forse poco probabile, perché le cooperative di lavoro tendono ad avere base sociale 
omogenea, avendo altrimenti grosse difficoltà a formarsi ed operare55), allora questa 
opzione statutaria potrebbe essere utile a comporre possibili conflitti nascenti dalla 
eterogeneità della base sociale.  

Nella prospettiva della buona governance della cooperativa di lavoro, ed in particolare al 
fine di evitare fenomeni di “falsa” cooperazione di lavoro, potrebbe essere interessante 
sfruttare l’opzione consentita agli statuti societari dall’art. 2387, 1° co., c.c., di 
subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti 
di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Parimenti, potrebbe avere senso fissare 
per statuto un limite al numero dei mandati e/o contemplare meccanismi per assicurare il 
ricambio degli amministratori. La previsione di un compenso per gli amministratori 
potrebbe rivelarsi strategia adeguata a garantire partecipazione ed impegno degli 
amministratori e ad evitare un uso distorto della cooperativa per interessi personali. 
Naturalmente, anche le modalità fissate per statuto di presentazione delle candidature al 
CDA e di nomina degli amministratori (ad es., voto segreto e voto per liste) possono avere 
effetti significativi in termini di governance e risolvere alcuni problemi concreti che 
possono presentarsi in una cooperativa (ad esempio, il voto segreto darebbe maggiore 
libertà ai soci nei confronti di amministratori o soci di fatto “dominanti”).    

                                                 
52 Si ricordi come addirittura, prima della riforma del 2003, tutti gli amministratori dovessero essere 

soci della cooperativa. 
53 Cfr. in questo senso DI CECCO, op. cit., p. 504 s., il quale giustamente segnala le possibili inefficienze 

cui potrebbe dar luogo la “riserva assoluta” a favore dei soci lavoratori delle cariche di amministrazione. 
54 Ipotesi diversa è quella di cui all’art. 2542, 5° co., c.c., in cui la AS è priva del diritto di nominare 

quegli amministratori di cui lo statuto riservi la nomina a Stato o enti pubblici (tale riserva sarebbe 
comunque limitata alla minoranza di amministratori). L’art. 2542, 4° co., c.c., inoltre, sembra consentire 
un diritto di elezione riservato ai possessori di strumenti finanziari, che comunque non potrebbe superare 
un terzo degli amministratori. 

55 Cfr. in questo senso HANSMANN, The Ownership of Enterprise, HUP, 1996, p. 92, 97. Diverso 
discorso dovrebbe invece farsi con riferimento alle cooperative sociali di cui alla l. 381/91, non 
specificamente considerate nell’ambito di questa ricerca, così come alle cooperative di comunità di 
elaborazione dottrinaria (cfr. MORI, Le ragioni economiche della cooperazione di utenza nella gestione dei 
servizi pubblici, in SACCONI e OTTONE (a cura di), Beni comuni e cooperazione, Bologna, 2015, p. 215 ss.).  
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Al CDA spetta la gestione esclusiva dell’impresa, potendo a tal fine compiere tutte le 
operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (art. 2380bis, 1° co., c.c.) e 
godendo di poteri generali di rappresentanza (art. 2384, 1° co., c.c.)56. 

Se lo statuto o la AS lo consentono, il CDA può delegare proprie attribuzioni ad uno o 
più dei suoi componenti (comitato esecutivo) (art. 2381, 2° co., c.c.), con esclusione di 
alcuni poteri che sono per legge inderogabili (art. 2381, 4° co., e art. 2544, 1° co., c.c., 
che fa riferimento ai poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci, 
nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci). La delega è specifica 
con riferimento a contenuto, limiti e modalità di esercizio dei poteri, e non preclude 
direttive da parte del CDA né l’avocazione a sé di poteri rientranti nella delega (art. 2381, 
3° co., c.c.)57. 

Le decisioni del CDA sono assunte in presenza della maggioranza di amministratori, a 
meno che lo statuto non preveda un quorum più elevato, e con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti, a meno che lo statuto non stabilisca diversamente (art. 2388, 
1° e 2° co.). Non è ammesso il voto per rappresentanza (art. 2388, 3° co., c.c.), ma lo 
statuto può consentire la riunione mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2388, 1° co., 
c.c.). 

Le deliberazioni non prese in conformità alla legge o allo statuto possono essere 
impugnate solo dal CS e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni dalla 
data della deliberazione, nonché dai soci che rappresentino almeno il 5% dei voti totali 
quando la deliberazione sia lesiva dei loro diritti (art. 2388, 4° co., c.c.). 

Gli amministratori devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura 
dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili 
verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri a meno che non si tratti 
di doveri delegati ad un consigliere o ad un comitato esecutivo (nel qual ultimo caso sono 
responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non ne hanno impedito il 
compimento o non hanno attenuato le conseguenze dannose)58. Per andare esente da 
responsabilità, un componente del CDA deve far annotare senza ritardo il suo dissenso 

                                                 
56 Tuttavia, secondo DI CECCO, op. cit., p. 505, in una cooperativa di lavoro il CDA non godrebbe di 

piena discrezionalità nella nomina dei responsabili della conduzione dell’impresa, e dunque del direttore 
generale e dei dipendenti con funzioni dirigenziali, ciò in ragione di quanto previsto dall’art. 1, 2° co., lett. 
a, l. 142/2001, con riferimento alla necessaria partecipazione dei soci lavoratori alla definizione della 
struttura di direzione e conduzione dell’impresa. Sempre secondo il medesimo A. (ID., op. cit., p. 515 s.), 
in una cooperativa di lavoro vi sarebbero alcune “scelte strategiche” che dovrebbero ritenersi sottratte alla 
competenza dell’organo amministrativo, in ragione di quanto stabilito dall’art. 1, 2° co., lett. b, l. 142/2001, 
con riferimento alla necessaria partecipazione dei soci lavoratori alla elaborazione di programmi di sviluppo 
e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi 
dell’azienda. 

57 DI CECCO, op. cit., p. 505, avanza dubbi in merito alla possibilità, in una cooperativa di lavoro, di 
delegare poteri amministrativi ad amministratori non cooperatori. 

58 La responsabilità degli amministratori si estende altresì ai creditori della società, per inosservanza 
degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale qualora esso risulti 
insufficiente al soddisfacimento dei crediti (art. 2394, c.c.), e ai soci e terzi direttamente danneggiati dai 
loro atti (art. 2395 c.c.). Le norme sulla responsabilità degli amministratori si applicano ai direttori generali, 
se nominati (art. 2396 c.c.). 
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nel libro delle adunanze e deliberazioni del CDA e darne immediata notizia al CS (art. 
2392). 

 
4.1.3. Il collegio sindacale 

Il CS, come detto, non è sempre organo necessario in una cooperativa s.p.a. Infatti, la sua 
nomina è obbligatoria solo quando la cooperativa: i) sia tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato (art. 2543, 1° co., e 2477, 3° co., lett. a, c.c.); ii ) controlli una società obbligata 
alla revisione legale dei conti (art. 2543, 1° co., e 2477, 3° co., lett. b, c.c.); iii ) per due 
esercizi consecutivi abbia superato due dei seguenti limiti, ovverosia, totale dell’attivo 
dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (art. 2543, 1° 
co., 2477, 3° co., lett. c, e 2435bis, 1° co., c.c.); iv) emetta strumenti finanziari non 
partecipativi (art. 2453, 1° co., c.c.). Dopo l’intervenuta abrogazione dell’art. 2477, 2° 
co., c.c., è invece dubbio se la cooperativa s.p.a. sia tenuta a nominare il CS anche quando 
abbia un capitale sociale pari o superiore a quello minimo per la costituzione di una s.p.a., 
che è attualmente di 50.000 euro (art. 2543, 1° co., e 2327 c.c.)59 

I componenti del CS sono nominati dalla AS e possono essere revocati solo per giusta 
causa e con l’approvazione del tribunale (art. 2400, 2° co., c.c.). 

Nelle cooperative s.p.a., il CS si compone di tre o cinque membri effettivi più due 
supplenti (soci o non soci della cooperativa). Almeno un membro effettivo ed un 
supplente devono essere revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro. I restanti 
membri devono essere scelti tra iscritti in albi professionali60 o tra professori universitari 
di ruolo in materie economiche o giuridiche. 

L’art. 2453, 2° co., c.c., consente agli statuti di prevedere che il diritto di voto 
nell’elezione dell’organo di controllo sia attribuito a ciascun socio in proporzione al 
capitale sottoscritto o alla sua partecipazione allo scambio mutualistico. Si tratta di 
un’opzione statutaria interessante in cooperative in cui vi sia disomogeneità della base 
sociale, essendo presenti soci che versano più e soci che versano meno capitale sociale, 
oppure soci più attivi e soci meno attivi sul versante mutualistico. Condizioni, queste, 

                                                 
59 L’abrogazione dell’art. 2477, 2° co., c.c., ad opera dell’art. 20, d.l. 91/2014, cui l’art. 2543, 1° co., 

c.c., rinviava ed ancora rinvia (non essendo stato quest’ultimo articolo abrogato), pone infatti il problema 
di stabilire se l’obbligo di nomina del CS in una cooperativa s.p.a. più non sussista, oppure sussista solo se 
il capitale sia pari o superiore a 120.000€, oppure se esso sia pari o superiore a 50.000€. A noi sembra che 
quest’ultima sia la soluzione corretta, dal momento che, mediante i rinvii espliciti di cui all’art. 2543, 1° 
co., il legislatore non si proponeva tout court di uniformare (con riguardo alla disciplina del collegio 
sindacale) la disciplina delle cooperative a quella delle s.r.l., ma solo di individuare dei parametri-soglia 
superati i quali far scattare l’obbligo di istituire l’organo di controllo interno, uno dei quali era appunto 
costituito dal capitale minimo per la costituzione di una s.p.a. Certo, in tal modo, l’intervenuto 
abbassamento del capitale minimo delle s.p.a. agevola queste ultime ma penalizza le cooperative. Meglio 
avrebbe dunque fatto il legislatore a determinare direttamente nell’art. 2543, 1° co., c.c., l’ammontare del 
capitale minimo. 

60 V. l’art. 1, d.m. 29 dicembre 2004, n. 320, che individua i seguenti albi professionali: avvocati, dottori 
commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro. 



19 
 

meno probabili in una cooperativa di lavoro in cui tendenzialmente dovrebbe essere 
maggiore l’omogeneità tra i soci lavoratori. 

Il CS è sostanzialmente l’organo di controllo interno della cooperativa. Esso vigila 
sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento (art. 2403, 1° co., c.c.). Può 
anche esercitare il controllo contabile se lo statuto lo prevede (e la società non sia tenuta 
alla redazione del bilancio consolidato), dovendo però in tal caso essere composto 
unicamente da revisori legali iscritti (art. 2403, 2° co., e 2409bis, 2° co., c.c.). 

Le deliberazioni del CS sono assunte a maggioranza dei componenti e devono essere 
approvate dalla maggioranza dei presenti (art. 2404, 4° co., c.c.). 

Oltre che per violazione dei propri doveri, i sindaci sono solidalmente responsabili con 
gli amministratori per fatti o omissioni di questi ultimi se il danno non si sarebbe prodotto 
qualora essi avessero vigilato in conformità ai propri obblighi (art. 2407, 2° co., c.c.). 

 

4.2. Il sistema monistico 

Quello chiamato dalla legge monistico è un sistema di amministrazione e controllo che 
può essere selezionato dallo statuto di una cooperativa in luogo di quello tripartito61, e dal 
quale non si differenzia sostanzialmente se non per il fatto che il CS non esiste e le 
funzioni di controllo sono svolte da un organo interno al CDA chiamato comitato per il 
controllo sulla gestione (CCG). 

 
4.2.1. L’assemblea dei soci 

Nell’ambito del sistema monistico, la AS ha i medesimi poteri che ha nel sistema 
tripartito, salvo per il fatto che non nomina l’organo di controllo, cioè il CS, che nel 
sistema monistico, come detto, non figura. La AS nomina il CDA che nomina (e revoca) 
i componenti del CCG al suo interno62. 

 
4.2.2. Il consiglio di amministrazione 

Il CDA ha i medesimi poteri che ha nel sistema tripartito. Ad esso spetta infatti la gestione 
esclusiva dell’impresa (art. 2409septiesdecies, 1° co., c.c.). 

 

                                                 
61 Poche sono state le cooperative che hanno deciso di adottare questo sistema, che comunque, in 

proporzione, è stato preferito da un maggior numero di cooperative che di s.p.a., forse perché consente di 
non avere un organo di controllo separato quando questo sia necessario ai sensi dell’art. 2543, 1° co., c.c. 
In genere, le cooperative che hanno optato per un sistema diverso da quello tripartito, hanno mostrato di 
preferire il sistema monistico a quello dualistico. 

62 In verità, l’art. 2409octiesdecies, 1° co., c.c., nella misura in cui ammette una diversa disposizione 
dello statuto, potrebbe autorizzare la nomina di tali componenti direttamente da parte della AS, previa 
disposizione statutaria in tal senso. 
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4.2.3. Il comitato per il controllo sulla gestione 

Il CCG è, salva diversa disposizione statutaria, nominato dal CDA tra i suoi componenti 
(art. 2409octiesdecies, 1° co., c.c.) in numero minimo di due. È composto da 
amministratori indipendenti (alla medesima stregua dei sindaci) e privi di deleghe e 
funzioni gestorie. Almeno un componente deve essere revisore legale iscritto. Il CCG 
svolge le medesime funzioni del CS nel sistema tripartito. 

In questo sistema la nomina del revisore legale è sempre necessaria (art. 2409noviesdecies 
c.c.). 

 
4.2.4. Considerazioni conclusive sul sistema monistico 

Un possibile vantaggio di questo sistema alternativo rispetto a quello tripartito potrebbe 
risiedere nel fatto che gestori e controllori siedono nel medesimo organo, ciò che 
favorisce i controlli, permettendo altresì verifiche ex ante sulla legittimità e correttezza 
della condotta degli amministratori. Inoltre la presenza di amministratori indipendenti in 
seno al CDA potrebbe favorire scelte gestionali non allineate agli interessi della proprietà 
ma dell’impresa in sé, o non allineate agli interessi della maggioranza a tutela delle 
minoranze. 

In dottrina si è obiettato che tra le sue criticità figura il fatto che i controllati nominano i 
loro controllori. In realtà, la scelta dei componenti del CCG può farsi indirettamente 
risalire alla AS che nomina il CDA63. Se ad esempio cinque sono i componenti nominati 
del CDA, solo due di loro sono in possesso dei requisiti di indipendenza e tra questi vi è 
un revisore legale iscritto, è facile prevedere da chi il CCG sarà successivamente formato. 

Dato che la nomina del CS non è necessaria, il sistema monistico si presta ad essere 
sistema eletto dalle cooperative che avrebbero l’obbligo di nominare il CS qualora 
adottassero il sistema tripartito. In questo caso, infatti, il sistema monistico permette un 
risparmio di costi, anche se va tenuto conto del fatto che il revisore legale dei conti è in 
questo sistema sempre necessario (mentre potrebbe non essere necessario nel sistema 
tripartito qualora il CS fosse interamente composto da revisori legali). 

 

4.3. Il sistema dualistico 

Questo sistema, che, come il monistico, le cooperative possono adottare per statuto in 
alternativa a quello tripartito, presenta rispetto a quest’ultimo numerosi elementi di 
differenza, al punto da rappresentare la “vera” alternativa al sistema tripartito quando le 
caratteristiche della base sociale o altri particolari elementi richiedano un differente 
assetto di governance, che concentri il potere decisionale in capo ad un numero ristretto 

                                                 
63 È anche questa la ragione per cui riteniamo di non poter condividere la tesi, formulata da DI CECCO, 

op. cit., p. 507, secondo cui la regola della partecipazione dei soci lavoratori alla “formazione degli organi 
sociali” escluderebbe l’ammissibilità del sistema monistico in una cooperativa di lavoro, in considerazione 
del fatto che nel sistema monistico la nomina dei componenti il CCG spetta al CDA e non già all’AS.  
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di soci, trasformando così la partecipazione di tutti i restanti soci da diretta ad indiretta, e 
allo stesso tempo garantisca una gestione professionale dell’impresa cooperativa. 

In questo sistema figurano tre organi: la AS; il consiglio di sorveglianza (CDS) e il 
consiglio di gestione (CDG). 

 
4.3.1. L’assemblea dei soci 

Nel sistema dualistico la AS ha minori poteri che negli altri due sistemi. La sua funzione 
di indirizzo subisce un significativo ridimensionamento. Infatti, la AS non ha il potere di 
nominare e revocare gli amministratori e determinarne il compenso, né quello di 
promuovere azione di responsabilità nei loro confronti. La AS non ha neanche il potere 
di approvare il bilancio di esercizio64, ma solo di deliberare sulla distribuzione di 
eventuali utili (art. 2364bis, 1° co., n. 4, c.c.). 

La AS ha però il potere di nominare e revocare i consiglieri di sorveglianza, determinarne 
il compenso e deliberare sulla loro responsabilità (art. 2364bis, 1° co., n. 1-3, c.c.), nonché 
di nominare il revisore legale dei conti, che in questo sistema deve sempre esserci (art. 
2364bis, 1° co., n. 5, c.c.; art. 2409quinquiesdecies c.c.), garantendo così, come avviene 
nel sistema monistico, separazione tra controllo di legalità e correttezza (affidato al CDS) 
e controllo dei conti (affidato in ogni caso al revisore legale). 

 
4.3.2. Il consiglio di sorveglianza 

Il CDS è l’organo centrale di questo particolare sistema di amministrazione e controllo 
della cooperativa.  

Come detto, i suoi componenti sono nominati dalla AS nel numero minimo di tre persone, 
una delle quali deve essere un revisore legale iscritto (art. 2409duodecies, 1°  e 4° co., 
c.c.). Nelle cooperative i componenti del CDS devono necessariamente essere soci (art. 
2544, 2° co., c.c.)65, ciò che è volto ad assicurare che la proprietà mantenga il controllo, 
ancorché in forma indiretta (attraverso alcuni soci soltanto), dell’impresa. Il presidente 
del CDS è eletto dalla AS (art. 2409duodecies, 8° co., c.c.). 

Il CDS ha sia quei poteri di indirizzo che la AS ha negli altri sistemi e di cui è invece 
carente nel sistema dualistico, sia quei poteri di controllo che spettano al CS e al CCG 
negli altri due sistemi, sia infine poteri di “alta amministrazione” se lo statuto glieli 
conferisce. 

Quanto al primo gruppo di poteri, il CDS nomina e revoca i componenti del CDG; ne 
determina il compenso (salvo che questa competenza non sia riservata dallo statuto alla 
AS); promuove azione di responsabilità nei loro confronti; approva il bilancio di esercizio 
(art. 2409terdecies, 1° co., lett. a, b, d, c.c.). 

                                                 
64 Anche se alcuni autori ritengono, sulla base dell’art. 2409terdecies, 2° co., c.c., che questa 

competenza possa essere attribuita statutariamente alla AS. 
65 Salvo che per l’eventuale componente di nomina da parte dei possessori di strumenti finanziari, che 

comunque non può essere superiore ad un terzo (art. 2544, 2° co., c.c.). 
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Quanto al secondo gruppo di poteri, il CDS vigila sull’osservanza della legge e dello 
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 
società e sul suo concreto funzionamento (art. 2409terdecies, 1° co., lett. c, e 2403, 1° 
co., c.c.). 

Quanto al terzo gruppo di poteri, se previsto dallo statuto, il CDS delibera in merito alle 
operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal CDG, 
ferma in ogni caso la responsabilità di quest’ultimo per gli atti compiuti (art. 
2409terdecies, 1° co., lett. f-bis, c.c.). 

 
4.3.3. Il consiglio di gestione 

Il CDG è l’organo di gestione della cooperativa, con gli stessi poteri che ha il CDA nel 
sistema tripartito. È composto da almeno due persone che potrebbero non essere socie 
della cooperativa (art. 2409novies, 2° co., c.c.)66. Il CDG, come il CDA, può delegare le 
proprie funzioni ad un suo componente o ad un comitato esecutivo, anche se la delega ha 
meno senso in questo sistema essendo il CDG pensato già come un organo operativo di 
pura gestione composto da amministratori professionisti. 

 
4.3.4. Considerazioni conclusive sul sistema dualistico 

Ancorché apparentemente poco apprezzato dalle cooperative, che ad esso hanno sinora 
mostrato di preferire il sistema monistico, il sistema dualistico è forse l’alternativa più 
interessante al sistema tripartito quando sia in gioco efficienza ed efficacia della gestione 
soprattutto di cooperative di maggiori dimensioni, che hanno soci che manifestino scarsa 
propensione alla partecipazione diretta, e che siano alla ricerca di una gestione 
professionale senza tralasciare il controllo finale dei soci. 

Tale sistema è stato pensato dal legislatore per realizzare una maggiore separazione tra 
proprietà (dei soci) e gestione dell’impresa (da parte di manager professionisti). Il più 
evidente segnale di ciò sta nel fatto che gli amministratori dell’impresa non sono nominati 
da tutti i soci bensì dai consiglieri di sorveglianza. Potrebbe perciò reputarsi un sistema 
in principio inadatto alle società cooperative, che per definizione devono essere imprese 
controllate dai soci, come già si è avuto modo di ricordare. E tanto più inadatto alle (o 
addirittura incompatibile con le67) cooperative di lavoro, di cui la partecipazione dei soci 
lavoratori alla gestione dell’impresa è requisito di qualificazione legale e condizione per 
l’applicazione della relativa disciplina. 

                                                 
66 L’art. 2542, 2° co., c.c., anche se parla di amministratori, sembra infatti fare esclusivo riferimento al 

CDA nel cui contesto è inserito, e dunque al sistema tripartito. In verità, v’è anche chi in dottrina ritiene 
che l’art. 2542, 2° co., c.c., si applichi pure al sistema dualistico, con la conseguenza che la maggioranza 
dei consiglieri di gestione debba essere costituita da soci: cfr. BONFANTE, La società cooperativa, cit., p. 
343 s., sulla base dell’argomento che, ove così non fosse, si rinnegherebbero “i fondamenti del fatto 
cooperativo che nella partecipazione e direzione dell’impresa da parte del socio ha il suo tratto caratteristico 
più rilevante sinteticamente rappresentato dall’affermazione che il socio è imprenditore di se stesso”. Nel 
senso del testo, cfr., invece, di recente, PAOLUCCI, Sub art. 2542, cit., p. 386. 

67 Come ad esempio ritiene DI CECCO, op. cit., p. 507, ponendo in evidenza proprio il fatto che nel 
sistema dualistico la nomina del CDG spetta al CDS e non già all’AS. 
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In realtà le cose stanno diversamente, soprattutto se ci si concentra sulla differenza tra 
partecipazione (solo) formale e partecipazione sostanziale dei soci e pragmaticamente si 
cercano possibili strategie per rendere effettiva la voce del socio che di fatto, per la sua 
inattività, non è in grado di influenzare le scelte gestionali, ciò che in concreto finisce per 
rendere la cooperativa un’impresa manageriale in contrasto con il modello normativo che 
la vuole gestita dai propri soci. 

Occorre muovere da un elemento inizialmente criticato, ancorché per altre, particolari 
ragioni, dalla dottrina: nella cooperativa che adotta il sistema dualistico, solo i soci 
possono essere componenti del CDS (art. 2544, 2° co., c.c.)68. Scopo del sistema 
dualistico in una cooperativa non è dunque concentrare il potere nelle mani di 
professionisti in quanto tali, bensì di un gruppo ristretto di soci, presumibilmente più attivi 
e professionalmente più abili ma pur sempre soci/proprietari, che formano il CDS. In tal 
modo la proprietà di tutti i soci trova una rappresentanza stabile in un organo più attivo e 
professionale, composto da soggetti che in principio sono portatori del medesimo 
interesse dei soci proprietari dell’impresa69. Insomma, in una cooperativa, in ragione 
dell’art. 2544, 2° co., c.c., il CDS costituisce una sorta di AS più ristretta, ma 
(prospetticamente) più attiva e presente nell’indirizzo e nella supervisione strategica degli 
amministratori dell’impresa, e dunque potenzialmente più capace di influire sulla 
gestione (nominando e revocando i gestori e esercitando poteri di “alta amministrazione” 
ove permesso dallo statuto).  

A fronte di una proprietà della cooperativa di lavoro largamente inattiva e perciò “debole” 
rispetto al management (come può ben verificarsi nelle cooperative di lavoro di più grandi 
dimensioni), il sistema dualistico può dunque acquisire significato perché, di fatto, gli 
interessi dei soci possono trovare maggiore rappresentanza e protezione che negli altri 
sistemi70. La partecipazione dei soci da diretta diventa indiretta (tramite altri soci), la 
quale, se effettiva, è comunque preferibile ad una partecipazione diretta che non si 
realizza71. Inoltre, il fatto che i “rappresentanti” dei soci siano altri soci assicura che la 
partecipazione indiretta non finisca per pregiudicare gli interessi dei soci “rappresentati”, 

                                                 
68 Cfr. VELLA , Sub art. 2544, in PRESTI (a cura di), Società cooperative, cit., p. 356, dove si osserva 

come la provenienza dei consiglieri di sorveglianza esclusivamente dalla base sociale precluda la possibilità 
“di dare rappresentanza nel consiglio di sorveglianza ai molteplici interessi coinvolti nell’attività della 
cooperativa, non solo quindi di soci e finanziatori, ma anche di quella più estesa categoria che viene 
riassuntivamente identificata con il termine di stakeholder”; e già prima ID., La governance delle società 
cooperative, in BORZAGA e FICI (a cura di), La riforma delle società cooperative, Trento, 2004, p. 78. 

69 Come giustamente sottolinea TOMBARI, Governo dell’impresa e sistema dualistico nelle società 
cooperative, in Analisi giuridica dell’economia, 2008, n. 2, p. 408, l’art. 2544, 2° co., c.c., rende “il 
consiglio di sorveglianza l’organo di rappresentanza (in senso atecnico) della ‘proprietà’”. 

70 Cfr. già in questi termini, con particolare riferimento alla grandi cooperative di consumo, TOMBARI, 
op. cit., p. 403. 

71 Come giustamente sottolinea TOMBARI, op. cit., p. 405, “è la ‘proprietà diffusa’ ad allontanare i soci 
dalla gestione e non il sistema dualistico, il quale può essere, al contrario, un rimedio proprio in presenza 
di una situazione di disinteresse dei soci”. 

Va peraltro sottolineato che un risultato analogo negli altri sistemi si potrebbe raggiungere valorizzando 
l’istituto delle assemblee separate, a condizione, però, che esse siano intese come luoghi dove è possibile 
limitarsi all’elezione dei delegati. È vero però, altresì, che in ogni caso l’uso estensivo delle assemblee 
separate nel sistema tradizionale e in quello monistico, se da un lato potrebbe favorire la partecipazione dei 
soci, ancorché in via indiretta, dall’altro lato non permetterebbe quella separazione tra gestione strategica e 
gestione operativa che il sistema dualistico consente invece di realizzare con efficacia. 
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data la tendenziale coincidenza di interessi tra soci componenti il CDS e restanti soci dai 
primi “rappresentati”72. 

Al medesimo tempo, il sistema dualistico garantisce maggiore professionalità nella 
gestione dell’impresa (anche grazie alla possibilità di nominare persone non socie nel 
CDG), o meglio, un assetto di governo in cui i ruoli risultano più chiari, e così la 
distribuzione di poteri e responsabilità tra chi controlla nell’interesse della proprietà e chi 
gestisce (ciò significa che l’interesse dell’impresa in sé viene meglio bilanciato e 
contemperato con l’interesse della base sociale, considerato che non sempre i due interessi 
coincidono, in particolar modo quando vi sia una maggioranza di soci stabile in 
assemblea)73. 

Negli altri due sistemi, manager professionisti potrebbero sì essere presenti nel CDA e su 
loro ben potrebbero concentrarsi i poteri di gestione (consigliere delegato o comitato 
esecutivo). In questa schema, tuttavia, i confini tra proprietà e gestione dell’impresa sono 
meno netti di quanto non accada nel sistema dualistico, poiché la delega di gestione può 
sempre essere avocata dal CDA e la responsabilità del CDA per fatti dei consiglieri 
delegati può persistere, mentre il CDA non può agire in responsabilità nei confronti degli 
amministratori delegati (come invece può fare il CDS nei confronti del CDG)74. 

Nel sistema dualistico, invece, è chiaro che manager professionisti prenderanno parte ad 
un organo distinto, il CDG, dall’organo che rappresenta la proprietà dei soci, il CDS. Non 
v’è delega di gestione, ma il potere del CDG deriva direttamente dalla legge. I componenti 
del CDG possono sì essere revocati, ma la revoca presuppone una causa e dunque si pone 
differentemente dalla avocazione della delega di gestione. 

In altri termini, il sistema dualistico consente di separare gestione strategica (CDS) e 
gestione operativa (CDG), facendo emergere l’effettiva linea di comando della 
cooperativa, rendendo le condotte meglio osservabili e giudicabili, dando un ruolo più 
chiaro ai senior executives (direttori generali), che possono o essere componenti del CDG 
oppure essere nominati dal CDG, da cui rimangono esterni, intrattenendo così rapporti 
direttamente con quest’organo di gestione piuttosto che con la proprietà dell’impresa 
(rappresentata, al vertice, dal Presidente del CDS, non a caso nominato dalla AS). 

Inoltre il sistema dualistico consente un risparmio di costi, non essendo il CS necessario. 

 

 

 

 

                                                 
72 Naturalmente, l’adozione del sistema dualistico non esclude che la partecipazione dei soci nella AS 

possa essere ugualmente favorita dalla cooperativa mediante adeguate scelte statutarie, ad esempio, 
mediante il voto per corrispondenza o telematico, assemblee separate, ecc. Inoltre, lo statuto della 
cooperativa potrebbe prevedere in alcune materie un coinvolgimento diretto dei soci esercitando l’opzione 
di cui all’art. 2364, 1° co., n. 5, c.c., che consente di attribuire alcuni oggetti alla competenza della AS, così 
come di prevedere autorizzazioni preventive della AS per il compimento di atti di gestione da parte degli 
amministratori. 

73 Cfr. TOMBARI, op. cit., p. 404. 
74 Cfr. TOMBARI, op. cit., p. 404. 
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5. La governance della cooperativa di lavoro s.r.l. 

La cooperativa di lavoro cui si applica la disciplina delle s.r.l. potrebbe essere organizzata 
secondo uno dei modelli sopra descritti avuto riguardo alla cooperativa di lavoro s.p.a. 
(ma con gli adattamenti necessari a rispettare regole specifiche sul funzionamento di una 
s.r.l.)75, oppure secondo modelli diversi, dal momento che la disciplina delle s.r.l., dopo 
la riforma del 2003, è divenuta molto flessibile, autorizzando diversi sistemi di 
governance secondo le preferenze espresse dalla cooperativa s.r.l. nel suo statuto. 

Per quanto più direttamente interessa questa analisi, giova sottolineare che una 
cooperativa di lavoro cui si applichi la disciplina delle s.r.l. potrebbe dare ancora più 
spazio al socio e ai soci, rendere centrale la persona del socio lavoratore nella struttura di 
governance, realizzare forme di democrazia diretta, e così porsi ancora di più in linea con 
l’esigenza di valorizzare la partecipazione democratica del socio lavoratore alla gestione 
dell’impresa. Ciò dipende non soltanto dal minore numero di soci che normalmente ci si 
attende di trovare in una cooperativa s.r.l.76, fatto che di per sé favorisce la partecipazione 
democratica diretta (poiché il singolo socio effettivamente avverte di contare qualcosa e 
poter influire sulle decisioni), ma anche da precise scelte statutarie che si possono 
compiere per favorire la partecipazione del socio là dove essa per qualsiasi ragione stenti 
a realizzarsi. 

Su un piano diverso, ma pur sempre influente sulla governance dell’impresa, la centralità 
del socio in una cooperativa di lavoro s.r.l. è altresì confermata da norme quali quelle che 
attribuiscono anche ad un solo socio non amministratore il diritto di avere dagli 
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite 
professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione 
(art. 2476, 2° co., c.c.)77; e a ciascun socio il diritto di promuovere azione di responsabilità 
contro gli amministratori (art. 2476, 3° co., c.c.)78. 

Ciò premesso, ci si soffermerà sulle principali specificità riscontrabili nella governance 
della cooperativa di lavoro s.r.l., con la solita prospettiva, adottata in quest’articolo, di 
comprendere come esse si pongano rispetto al tema della partecipazione del socio 
lavoratore alla gestione dell’impresa. 

 

 

                                                 
75 In verità, diversi autori ritengono incompatibili i sistemi dualistico e monistico, ed in particolar modo 

il primo (alla luce di quanto previsto dall’art. 2479, 2° co., n. 1 e 2, c.c.), con la cooperativa s.r.l. Cfr. per 
tutti di recente BONFANTE, La società cooperativa, cit., p. 357. 

76 Invero, la cooperativa di lavoro s.r.l. potrebbe anche avere 20 o più soci se l’attivo del suo stato 
patrimoniale è inferiore a un milione di euro (art. 2519, 2° co., c.c.). Tuttavia, occorre ricordare che il 
modello s.r.l. è imposto alle cooperative costituite con meno di 9 soci (art. 2522, 2° co., c.c.). Pertanto, 
tendenzialmente, il numero di soci di cooperative s.r.l. dovrebbe essere inferiore al numero di soci di 
cooperative s.p.a.  

77 Nelle cooperative s.p.a. si applica invece l’art. 2545bis c.c. 
78 C’è, invero, chi ritiene quest’ultima norma incompatibile con i principi cooperativi (MARANO, 

L’organo di amministrazione, cit., p. 439 ss.); altri invece che, pur ritenendola compatibile (anche perché 
alla cooperativa s.r.l. sarebbe inapplicabile il controllo giudiziario ex art. 2545quinquiesdecies c.c., che è 
invece applicabile alla cooperativa s.p.a.), la giudicano tuttavia inopportuna (BONFANTE, La nuova società 
cooperativa, cit., p. 329). 
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5.1. Assenza di struttura corporativa e soci (direttamente) gestori 

Secondo una certa corrente di pensiero, la cooperativa s.r.l. potrebbe essere organizzata 
senza organo amministrativo, affidando per statuto il potere gestorio direttamente ed 
integralmente ai soci (ad ogni socio), i quali (secondo il modello delle società di persone) 
sarebbero tutti automaticamente soci-amministratori79. Aderendo a questa tesi, che però 
ha diversi ed autorevoli oppositori in dottrina80, il funzionamento della cooperativa di 
lavoro s.r.l. garantirebbe meccanismi di partecipazione diretta dei soci lavoratori alla 
gestione dell’impresa, ponendosi sicuramente in linea con le previsioni sulla 
partecipazione di cui alla l. 142/2001. Si tratterebbe, altresì, di un modello di governance 
che ridurrebbe notevolmente i costi gestionali, anche tenendo conto della possibilità che 
la cooperativa s.r.l. potrebbe non essere obbligata a nominare un organo di controllo. 
Ovviamente, il modello sarebbe praticabile in cooperative s.r.l. con un numero limitato 
di soci, per di più attivi sul fronte gestionale, perché se il numero di soci fosse elevato e/o 
i soci manifestassero scarsa attitudine alla partecipazione diretta, il discorso sopra svolto 
sulla opportunità di meccanismi di rappresentazione di (e dunque di partecipazione 
indiretta dei) soci inattivi, riacquisirebbero nuovamente validità. In astratto, si tratta 
dunque di un modello di governance che potrebbe rivelarsi efficiente ed efficace (oltre 
che giuridicamente ineccepibile alla luce dei principi di partecipazione del socio di cui 
alla l. 142/2001) nelle cooperative di lavoro s.r.l. di cui all’art. 2522, 2° co., c.c. (quelle, 
cioè, con meno di nove soci)81. 

Va comunque segnalato che, anche qualora si aderisse alla tesi contraria, quella cioè 
secondo cui un organo amministrativo in una cooperativa s.r.l. sia sempre necessario, ai 
soci di una cooperativa s.r.l., in forza di quanto stabilito dall’art. 2479, 1° co., c.c., 
potrebbero in ogni caso essere attribuite competenze più ampie che ai soci di una 
cooperativa s.p.a.82. 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Cfr. PETROBONI, La collettività dei soci, in CUSA (a cura di), La cooperativa-srl. Tra legge e 

autonomia statutaria, cit., p. 386. Il modello dell’assemblea amministratrice era già espressamente 
contemplato nella disciplina oggi abrogata della piccola società cooperativa (cfr. art. 21, 4° co., l. 7 agosto 
1997, n. 266). Com’è noto, le piccole società cooperative costituite ai sensi di quella legge sono state 
obbligate dall’art. 111septies, disp. att. e trans, c.c., a trasformarsi nelle società cooperative di cui all’art. 
2522 c.c. 

80 Cfr. BONFANTE, La nuova società cooperativa, cit., p. 325 ss.; MARANO, L’organo di 
amministrazione, cit., p. 410 ss., secondo cui l’autonomia statutaria non può spingersi sino a prescindere 
dall’organo amministrativo attribuendo l’intera amministrazione ai soci, riuniti o meno in assemblea. 

81 Non a caso l’assemblea gestoria era prevista come possibilità per le piccole cooperative di cui alla l. 
266/1997. Dai discorsi svolti nell’ambito di questo capitolo sembra emergere, come anche si avrà modo di 
concludere, l’opportunità di ripristinare a fini di disciplina (non solo lavoristica) la figura della piccola 
cooperativa con meno di nove soci.  

82 Salva tuttavia la loro responsabilità ex art. 2476, 7° co., c.c.: cfr. PETROBONI, op. cit., p. 382 s. 
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5.2. Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto 

Se lo statuto lo prevede, i soci di una cooperativa s.r.l. potrebbero adottare le loro 
decisioni senza metodo assembleare, ovverosia mediante consultazione scritta o consenso 
espresso per iscritto, ritenendo applicabile alle cooperative s.r.l. il disposto di cui all’art. 
2479, 3° co., c.c.83. 

Non solo non sembrano esservi dubbi di compatibilità di questa disposizione con i 
principi cooperativi, ma, come si è correttamente segnalato, questo iter deliberativo può 
apparire maggiormente conforme ai principi di democrazia, perché se è vero che sacrifica 
le funzioni di informazione e ponderazione tipiche del metodo assembleare, per altri versi 
assicura al socio occasioni più ampie per partecipare all’elaborazione della volontà 
comune, permettendogli di votare senza essere fisicamente presente in un’assemblea84.  

Questo procedimento non assembleare di decisione dei soci favorisce dunque la 
partecipazione del socio (anche se a scapito del confronto assembleare) quando la 
partecipazione in assemblea stenti a realizzarsi, e può dunque essere opportunamente 
adottato, al fine di ottemperare ai vincoli di cui alla l. 142/2001, da cooperative di lavoro 
s.r.l. dove questo problema si manifesta.  

 

5.3. Amministrazione 

Mentre nel caso di cooperativa s.p.a. questa conclusione è dubbia, una cooperativa s.r.l. 
può sicuramente avere un amministratore unico, che peraltro, stante la previsione di cui 
all’art. 2542, 2° co., c.c., dovrà necessariamente essere un socio85. 

Se invece sono nominati più amministratori, non necessariamente questi formeranno un 
CDA, perché nelle cooperative s.r.l. parrebbe ammessa (sulla base di apposita previsione 
statutaria), ancorché sussistono dubbi in dottrina, l’amministrazione (pluripersonale non 
collegiale, cioè) congiuntiva o disgiuntiva (o mista tra le due)86. 

Se gli amministratori compongono un CDA, va rilevata la possibilità di applicazione di 
un metodo collegiale “attenuato” risultante dall’applicazione, possibile in una cooperativa 
di lavoro s.r.l., dell’art. 2475, 4° co., c.c, secondo cui “qualora sia costituito un consiglio 
di amministrazione, l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate 
mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso 
dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza 

                                                 
83 Ai sensi dell’art. 2479, 4° co., c.c., il metodo assembleare può essere ripristinato su richiesta di uno o 

più amministratori o di un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale (nelle 
cooperative s.r.l. dovrebbe parlarsi di un terzo dei soci o di un terzo dei voti). Sarebbero in ogni caso da 
adottarsi secondo metodo assembleare le decisioni concernenti modificazioni dell'atto costitutivo ed 
operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale come determinato nello 
statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. 

84 In questi termini PETROBONI, op. cit., p. 399, anche se questo A. giunge poi a conclusioni più 
restrittive allorché ritiene compatibile il metodo extra-assembleare solo se lo statuto della cooperativa 
consenta a ciascun socio di riattivare il metodo assembleare (ID., op. cit., p. 402). 

85 Cfr. MARANO, L’organo di amministrazione, cit., p. 416 s. 
86 Cfr. art. 2475, 3° co., c.c.: “Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono 

il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell’ultimo 
comma del presente articolo, che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure 
congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258”. 



28 
 

l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa”87. Si tratta di un metodo 
utile se gli amministratori, in particolare quelli che siano soci, manifestano una tendenza 
a non prendere parte alle riunioni del CDA. 

 

5.4. Controllo 

Come nelle cooperative s.p.a., nelle cooperative s.r.l. non v’è sempre obbligo di nomina 
dell’organo di controllo, obbligo che sussiste soltanto in presenza delle condizioni già 
esaminate con riferimento alla cooperativa s.p.a. Inoltre, a differenza che nella 
cooperativa s.p.a.88, la cooperativa s.r.l. non è obbligata in nessun caso (dunque neanche 
quando non sia tenuta ad avere l’organo di controllo) a nominare un revisore legale89. 

Per di più, in virtù del nuovo art. 2477, 1° co., c.c., quando è per legge necessario, l’organo 
di controllo è monocratico, cioè costituito da un solo componente (a meno che lo statuto 
non disponga diversamente prevedendo un maggior numero di componenti), e ad esso è 
altresì affidata la revisione legale dei conti (a meno che lo statuto non disponga 
diversamente, attribuendo tale competenza ad un revisore). 

La cooperativa s.r.l., pertanto, cui l’art. 2477, 1° co., c.c., è senz’altro applicabile90, 
quando è obbligata a nominare un organo di controllo, può scegliere di nominare un 
organo monocratico, formato da un solo sindaco, che deve essere revisore legale iscritto 
(se ad esso è attribuita anche la funzione di revisione legale oltre a quella del controllo di 
legittimità).  

Anche sotto questo aspetto, dunque, sono evidenti i minori costi di organizzazione di una 
cooperativa s.r.l. rispetto ad una cooperativa s.p.a. (che si giustificano per il fatto che le 
minori dimensioni e la presunta maggiore partecipazione del socio alla gestione rendono 
superflui eccessivi meccanismi di controllo interno91): modello dunque da promuovere 
per favorire la sostenibilità e lo sviluppo della (piccola) cooperazione di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Sul punto cfr. MARANO, L’organo di amministrazione, cit., p. 417 ss. 
88 Cfr. supra par. 4.1. 
89 Cfr. CASTELLI, L’organo di controllo, in CUSA (a cura di), La cooperativa-srl. Tra legge e autonomia 

statutaria, cit., p. 469 ss. 
90 Cfr. RUOTOLO e BOGGIALI, La nuova disciplina del sindaco unico nelle s.r.l. ed i suoi riflessi nelle 

società cooperative, CNN, Studio di Impresa n. 113-2012/I, approvato il 9/5/2012, p. 6. 
91 Anche in ragione del fatto che la cooperativa s.r.l. è sottoposta ai medesimi controlli amministrativi 

della cooperativa s.p.a., e, per di più, ciascun socio può da solo promuovere azione di responsabilità contro 
gli amministratori (art. 2476, 3° co., c.c.). 
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6. Conclusioni. Promuovere il modello della cooperativa s.r.l. per le piccole 
cooperative di lavoro. Promuovere forme di democrazia rappresentativa in 
luogo della democrazia diretta nelle grandi cooperative di lavoro s.p.a. 

Con l’analisi sin qui svolta si è cercato di dimostrare la necessità sotto il profilo giuridico 
e l’opportunità sotto il profilo economico di rendere effettiva la partecipazione dei soci 
lavoratori nelle cooperative di lavoro. Da questo elemento dipende altresì la possibilità, 
de iure condendo, di prevedere deroghe espresse all’applicabilità della l. 142/2001 a 
particolari tipologie di cooperative di lavoro, segnatamente a quelle in cui la 
partecipazione dei soci lavoratori alla gestione dell’impresa debba presumersi effettiva, 
quali (sicuramente) le cooperative di lavoro s.r.l. con meno di nove soci, ma anche (con 
la necessità di qualche riflessione in più) quelle s.r.l. con un numero di soci inferiore a 
2092. Ciò si tradurrebbe inoltre in un incentivo ad adottare la forma s.r.l. per la 
cooperativa, e dunque ad avere tendenzialmente cooperative di lavoro di minori 
dimensioni, in cui la partecipazione diretta dei soci alla gestione dell’impresa tenderà ad 
essere effettiva. Se si considera che la s.r.l. (specie oggi quella semplificata con capitale 
di 1 €) può essere valida alternativa ad una cooperativa di lavoro, allora semplificare la 
fattispecie e la disciplina della cooperativa di lavoro s.r.l. può costituire un argine 
all’abbandono (o alla preventiva non considerazione) della forma giuridica cooperativa 
da parte di piccoli gruppi di lavoratori interessati a lavorare in un’impresa autogestita. 

Invece, per quanto riguarda le cooperative di lavoro di maggiori dimensioni (e che 
adottino il modello s.p.a.), la partecipazione può essere favorita mediante adeguate scelte 
di governance dell’impresa, che privilegino assetti in cui, all’utopia di una democrazia 
diretta che di fatto non trova luogo, si sostituiscano più probabili meccanismi 
rappresentativi, ovverosia forme di partecipazione indiretta.  

Nel corso del lavoro abbiamo in particolar modo apprezzato sotto questo punto di vista il 
sistema dualistico, che in una cooperativa di lavoro s.p.a. con un’ampia base sociale può 
rivelarsi soluzione di governance efficace ed efficiente, soprattutto se accompagnata da 
scelte statutarie capaci di valorizzare il ruolo dei soci (anche solo di quelli presenti nel 
CDS), incrementando i loro poteri decisionali e riducendo corrispettivamente quelli 
dell’organo di gestione93. Il sistema dualistico introduce infatti un sistema di 
rappresentanza che più realisticamente tutela gli interessi dei soci lavoratori rispetto a 
meccanismi di partecipazione diretta che di fatto non si realizzano. Come ha sottolineato 
anche Henry Hansmann, commentando l’esperienza cooperativa di Mondragon, “in 
grandi imprese di proprietà dei dipendenti, modelli decisionali altamente partecipativi 
sono complessi da gestire, e la democrazia diretta deve normalmente cedere il passo a 
                                                 

92 Sull’opportunità di distinguere la disciplina delle cooperative di lavoro a seconda dell’ampiezza della 
base sociale si sofferma in conclusione del proprio scritto anche DI CECCO, op. cit., p. 520, citando altresì 
a tal riguardo l’opinione di V. BUONOCORE, Gestione di servizio, diritti e obblighi del socio cooperatore, 
in SCHIANO DI PEPE e GRAZIANO (a cura di), La società cooperativa: aspetti civilistici e tributari, Padova, 
1997, p. 74: “Ma diciamo la verità. È veramente possibile considerare e trattare alla stessa maniera il socio-
lavoratore di una piccola tipografia di nove soci, nella quale la prevalenza del rapporto associativo è 
evidente, essenziale e quasi imposta da quel tipo di realtà … e il socio-lavoratore di una cooperativa 
metalmeccanica di duemila soci nella quale, ad onta della natura giuridica dell’impresa, il peso del 
management, l’organizzazione del lavoro, il distacco tra base sociale e direzione determinano le medesime 
condizioni esistenti in un’impresa ordinaria?”. 

93 Ad esempio mediante attribuzione al CDS della competenza relativa ad alcune decisioni strategiche 
sfruttando l’opzione normativa di cui all’art. 2409terdecies, 1° co., lett. f-bis, c.c.; sul punto cfr. TOMBARI, 
op. cit., p. 410 ss. 
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forme rappresentative di governance. Il modello più semplice è quello, …, in cui i 
dipendenti-proprietari eleggono propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione, il 
quale, a sua volta, è responsabile della nomina e della supervisione dei manager 
dell’impresa”94. Una simile struttura di governance cooperativa può realizzarsi nel nostro 
ordinamento giuridico optandosi statutariamente per il sistema dualistico in luogo di 
quello tripartito. 

Là dove invece si insista per forme di democrazia diretta, allora sarebbe opportuno 
compiere scelte statutarie e gestionali che facilitino la partecipazione dei soci, quali la 
previsione di assemblee separate, del voto per corrispondenza o telematico, della delega 
di voto, del CDA per videoconferenza, ecc., così come illustrate nel corso di 
quest’articolo. 

 
 

                                                 
94 HANSMANN, op. cit., p. 99 [traduzione nostra], il quale prosegue affermando: “una forma attenuata di 

proprietà dei dipendenti, in cui l’impresa è gestita per conto dei suoi dipendenti, anche se non è interamente 
di loro proprietà, può talvolta rivelarsi impresa industriale di successo” (ID., op. cit., p. 102) [traduzione 
nostra]. 


