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del Terzo Settore e nell’Impresa Sociale: 
quando capitalismo e lavoro cessano di 

essere inscindibili



Il lavoro prestato in stato di 
subordinazione si presume 
oneroso, e grava sul datore di 
lavoro la prova della gratuità

Trib. Roma 13/02/18 no. 1092

La gratuità assume rilievo se è 
insita nella causa della 
prestazione

Piccoli lavori domestici svolti in famiglia (situazione 
diversa dall’impresa familiare)

Attività agricole fra parenti e affini entro il terzo 
grado  per prestazioni meramente occasionali

Lavoro svolto dal convivente more uxorio 

Lavoro dei religiosi per la comunità di appartenenza

Volontariato, regolato dal decreto legislativo n. 117 
del 2017, all’articolo 17, comma 2, per il quale “Il 
volontario è una persona che, per sua libera scelta, 
svolge attività in favore della comunità e del bene 
comune, anche per il tramite di un ente del Terzo 
settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e 
le proprie capacità per promuovere risposte ai 
bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie 
della sua azione, in modo personale, spontaneo e 
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed 
esclusivamente per fini di solidarietà”

Soci volontari delle cooperative sociali

Imprese sociali

Attività di volontariato svolta 
nell’ambito della cooperazione 
con i paesi in via di sviluppo.
Per la corte costituzionale (n. 
211 del 1996) si tratta di lavoro 
subordinato atipico e a causa 
mista  (assicurazione contro gli 
infortuni)



Casi eccezionali in cui l’effettuazione di attività lavorativa 
caratterizzata dalla gratuità della prestazione è ricondotta non 

all’esistenza di un rapporto di lavoro, ma ad un rapporto diverso, in 
cui la gratuità è insita nella causa della prestazione in presenza di 

particolari ragioni di tipo affettivo, solidaristico o ideologico

Necessità di dimostrare la sussistenza della finalità di solidarietà in 
luogo di quella lucrativa

Problema à quando è possibile accertare questa esigenza?
(valutazione riservata al giudice del merito e incensurabile in sede di 

legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici)

Lavoro gratuito



Esempi

ü Prestazione gratuita di attività di portierato con godimento di 
alloggio, in virtù di ritenuti motivi personali e di cortesia verso i 

condomini (Cass., 16 maggio 2002, n. 7119)
ü Attività di segreteria di un parlamentare svolta gratuitamente per 

motivi di militanza politica (Cass., 23 agosto 2000, n. 11045)
ü Lavoro gratuito per militanza politica a favore di un partito o di un 

sindacato (Cass., 3 luglio 2012, n. 11089; Cass., 6 maggio 2010, 
n. 10974)

In tutti questi casi l’onere della prova della gratuità grava sul 
beneficiario della prestazione

Lavoro gratuito



Il rapporto regola / eccezione (con le relative conseguenze probatorie…)
viene rovesciato in presenza di rapporti familiari

Quando il prestatore è coniuge o familiare dell’imprenditore (o del 
professionista) si presume la gratuità, nella considerazione che tali 

prestazioni vengano rese appunto nell’ambito solidaristico della famiglia

Questa presunzione può essere superata fornendo una prova rigorosa 
degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in 

particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della 
onerosità (Cass., 20 aprile 2011, n. 9043; Cass., 19 maggio 2003, n. 

7845)

Lavoro gratuito



Lavoro gratuito e religiosi: attenzione! Configurabile un valido rapporto 

di lavoro con soggetti diversi dalla Chiesa avente ad oggetto attività 

spirituale à ma questo si presume oneroso!

Cass., Sez. Un., 5 aprile 1986, n. 2366; Cass., 20 ottobre 1984 n. 5324: “la 

prestazione di attività sacerdotale (predicazione, celebrazione di messe, 

somministrazione di sacramenti), comportando l’esplicazione di energie fisiche, 

psichiche ed intellettive ed essendo suscettibile di valutazione economica, ben può

costituire oggetto di un contratto di lavoro subordinato ove - anziché avvenire in 

adempimento dei doveri connessi alla status di sacerdote o di religioso, nell’ambito 

dell’ordine di appartenenza e con l’intento, espresso o tacito, di gratuità - sia 

svolta, continuativamente e in cambio di un corrispettivo, alle dipendenze di un 

terzo (come, nella specie, una casa di cura privata), le cui direttive ed il cui potere 

di controllo, attesa la peculiarità della prestazione professionale del sacerdote, 

riguardano, necessariamente, non il contenuto della prestazione stessa ma solo le 

modalità estrinseche (in particolare, orari) del suo disimpegno”

Lavoro dei religiosi



Sul volontariato, cfr. Cass., Sez. Lav., 16 ottobre 2017, n. 24360

Cassazione con rinvio della sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato 
l’ordinanza ingiunzione emessa dall’ITL per mancata assunzione di prova decisiva 

per l’esito del giudizio à l’accertamento della natura fittizia del volontariato va 
valutata sulla base di un’indagine complessiva sui seguenti elementi di fatto: i 
volontari ricevevano ordini dai responsabili dei servizi ai quali erano addetti; 

percepivano un rimborso spese fisso per ogni turno di servizio; effettuavano una 
prestazione articolata sulla base della disponibilità al fine di assicurare la continuità 

del servizio; firmavano i fogli presenza all’inizio del turno; risultavano estranei al 
contesto organizzativo della Confraternita; ricevevano un compenso fisso e 

determinato sulla base delle ore lavorate; alcuni di essi sino a poco tempo prima 
dell’affidamento della convenzione alla Confraternita erano veri e propri dipendenti 

della medesima

Lavoro e volontariato



Trib. Teramo, 26 marzo 2020
Il nucleo centrale della valutazione da compiersi ai fini dell’esa<a definizione della 
natura giuridica del rapporto a cui si riferisce la prestazione lavora?va, in base ai 

principi della Cassazione, risiede nella verifica della presenza o meno, nelle 
modalità esecu?ve della prestazione, di indici dell’estraneità o dell’eccedenza 

dell’aBvità dai limi? dell’adempimento di un obbligo morale, qual è quello che 
vincola l’adepto all’osservanza dei preceB di natura solidaris?co - religiosa, propri 

dello statuto di un’associazione (oggi) del terzo se<ore. Nell’indagine circa la 
sussistenza nei contraen? dell’intenzione di realizzare un asse<o d’interessi 

rispondente a tali finalità - e quindi circa l’assogge<amento del prestatore alle 
disposizioni impar?tegli sul contenuto dell’aBvità lavora?va in vista del 

perseguimento di risulta? diversi ed ulteriori, rispe<o alla promozione dei valori 
solidaris?co-religiosi che stanno alla base della sua adesione all’organizzazione 
beneficiaria delle prestazioni - si ri?ene di dover prendere in considerazione le 

modalità esecu?ve del rapporto

Lavoro e volontariato



1. I lavoratori degli enti del Terzo settore 
hanno diritto ad un trattamento 
economico e normativo non inferiore a 
quello previsto dai contratti collettivi di 
cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 
81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo 
settore, la differenza retributiva tra 
lavoratori dipendenti non può essere 
superiore al rapporto uno a otto, da 
calcolarsi sulla base della retribuzione 
annua lorda. Gli enti del Terzo settore 
danno conto del rispetto di tale 
parametro nel proprio bilancio sociale o, 
in mancanza, nella relazione di cui 
all'articolo 13, comma 1.

Articolo 51 del d.lg. n. 81/2015
«per contratti collettivi si intendono i 
contratti collettivi nazionali, territoriali 
o aziendali stipulati da associazioni 

sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e 
i contratti collettivi aziendali stipulati 
dalle loro rappresentanze sindacali 

aziendali ovvero dalla 
rappresentanza sindacale unitaria».

CCNL Confimprese CONFSAL
Del 25 marzo 2016

Il Lavoro negli Enti del Terzo settore:
Principi generali secondo il d. lgs. n. 117 del 2017



Le organizzazioni di volontariato possono 
assumere lavoratori dipendenti o contrattare 
prestazioni di lavoro autonomo in funzione 
del proprio regolare funzionamento o per 
qualificare e specializzare l’attività svolta 

Il numero dei dipendenti non può 
superare il 50% del numero dei 
volontari

Associazioni di promozione 
sociale: APS

Art. 37, comma 1, d. lgs. n. 117 del 2017. Le associazioni di 
promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o 
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, 

anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto 
disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia 

necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse 
generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il 

numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere 
superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 

cinque per cento del numero degli associati.

Il lavoro presso le associazioni di volontariato,
Art. 33, comma 1, del d. lgs. n. 117 del 2017



Esordio con il d. lgs. 
n. 155/2006, dove, 
all’art. 14, si 
stabiliscono regole 
relative al trattamento 
del lavoratore  

Art. 14.

1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un 
trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti 
e accordi collettivi applicabili.

2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3 
(enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo 
Stato ha stipulato patti, accordi o intese) è ammessa la prestazione di 
attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a 
qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 
4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (flessibilità orario di lavoro).

3. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro 
opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei 
termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o 
concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro 
rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione 
nel bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.

“Salario minimo”

Bilanciamento del 
numero di volontari

Diritti di informazione, 
consultazione,
partecipazione

Impresa sociale secondo la disciplina del 2006. 
ABROGATA



Fondamentali diritti dei 
lavoratori individuati già 

all’interno dell’articolo 1 del 
decreto e relazione fra 

impresa sociale e 
cooperativa sociale

Art. 1

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale 
tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme 
di cui al libro V del codice civile, che, in conformità 
alle disposizioni del presente decreto, esercitano in 
via stabile e principale un’attività d'impresa di 
interesse generale, senza scopo di lucro e per 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
adottando modalità di gestione responsabili e 
trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento 
dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti 
interessati alle loro attività.

4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui 
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono 
di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle 
cooperative sociali e ai loro consorzi, le 
disposizioni del presente decreto si applicano nel 
rispetto della normativa specifica delle 
cooperative ed in quanto compatibili, fermo 
restando l'ambito di attivita' di cui all'articolo 1 
della citata legge n. 381 del 1991, come 
modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 (A).

Impresa sociale secondo la disciplina 
INTRODOTTA NEL 2017 con il d. lgs. n. 117 e 

diritti dei lavoratori



Art. 2, comma 1, d. lgs. n. 112. L’impresa 
sociale esercita in via stabile e principale 
una o più attività d'impresa di interesse 
generale per il perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 2, comma 4. Ai fini del 
presente decreto, si considera 
comunque di interesse 
generale, indipendentemente 
dal suo oggetto, l’attività 
d'impresa nella quale, per il 
perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale, sono occupati:

Lavoratori molto svantaggiati:
disoccupati di lungo periodo
NON POSSONO ESSERE Più DI UN TERZO DEI 
LAVORATORI COMPLESSIVI

Lavoratori svantaggiati
gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento 
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di 
difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati 
e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai 
sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni
Persone destinatarie di protezione internazionale
Persone senza fissa dimora e in condizioni di grave povertà
NON MENO DEL 30% DEI LAVORATORI COMPLESSIVI DELL’IMPRESA SOCIALE

I lavoratori molto svantaggiati non possono essere più 
computati come tali dopo 24 mesi dall’assunzione (Art. 2, 
comma, 5 del d. lgs. n. 112. Dopo 24 mesi il lavoratore 
non è più considerato molto svantaggiato (limite di 
derivazione comunitaria)

Impresa sociale quale strumento di 
accompagnamento nel mercato del lavoro  



Retribuzione: parametro di 
riferimento è il contratto 
collettivo … di settore 

per contratti collettivi si intendono i contratti 
collettivi nazionali, territoriali o aziendali 
stipulati da associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale e i contratti collettivi aziendali 
stipulati dalle loro rappresentanze sindacali 
aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale 
unitaria.

SALARY CAP:
La differenza retributiva 
non può essere 
superiore al rapporto 1 
ad 8, calcolata sul salario 
lordo

Art. 3 Vieta la distribuzione anche INDIRETTA di utili e avanzi di 
gestione, fondi e riserve, ai dipendenti, e dunque l’art. 13 vieta di 
retribuire i dipendenti in misura superiore del 40% rispetto a quanto 
previsto dalla contrattazione collettiva applicata per le medesime 
qualifiche, salva la necessità di acquisire competenze specifiche o di 
altre comprovate esigenze. A meno che l’impresa sociale non sia una 
cooperativa.

Trattamento economico dei dipendenti dell’impresa 
sociale. Art. 13 del d. lgs. n. 112 del 2017



Nell’impresa sociale possono operare anche  volontari che, in linea generale, non 
possono superare il numero dei lavoratori dipendenti e che non possono svolgere 
mansioni sostitutive rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Il nome dei volontari deve essere indicato in un elenco apposito e le spese da 
questi sostenute possono essere imputate ai costi di gestione nei limiti stabiliti 

dall’articolo 17, comma 4, d. lgs. n. 117 del 2017. Si computano i costi 
dell’assicurazione contro gli infortuni o responsabilità nei confronti di terzi, dato 

che devono essere assicurati

LIMITI RELATIVI ALL’UTILIZZO DI 
VOLONTARI

La presenza dei VOLONTARI 
nell’impresa sociale. Art. 13



Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei 

lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

2. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e 

altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa 

sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o 

dei servizi.

3. Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti 

collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell’attività esercitata, delle categorie di 

soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve 

farsi menzione nel bilancio sociale di cui all’art. 9, comma 2.

4. Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:

a) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli 

associati o dei soci;

b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della 

metà, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di 

amministrazione che dell'organo di controllo.

5. Il presente articolo non si applica alle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli 

enti di cui all'articolo 1, comma 3.

Diritti di partecipazione dei lavoratori nell’impresa sociale. Art. 11 d. lgs. 112/2017



Enti del terzo settore e cooperative

Decreto legislativo n. 117 del 2017
Norme applicabili
Art. 3

1. Le disposizioni del presente Codice si 
applicano, ove non derogate ed in quanto 
compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo 
settore che hanno una disciplina particolare.

2. Per quanto non previsto dal presente Codice, 
agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto 
compatibili, le norme del Codice civile e le relative 
disposizioni di attuazione.

3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, 
le disposizioni del presente Codice non si 
applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 
maggio 1999, n. 153 (Fondazioni bancarie).

Cooperative sociali



Qui si apre il capitolo delle cooperative sociali disciplinate dalla 
legge n. 381 del 1991…

Art. 1 Legge n. 381 del 1991
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei 
cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 

3 luglio 2017, n. 112
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di 

servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le cooperative sociali



Art. 2 
I soci volontari non devono 
superare la metà del numero 
complessivo dei soci

Le persone svantaggiate

Art. 4 
Si considerano persone svantaggiate gli 
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex 
degenti di ospedali psichiatrici, anche 
giudiziari, i soggetti in trattamento 
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli 
alcolisti, i minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare, le 
persone detenute o internate negli istituti 
penitenziari, i condannati e gli internati 
ammessi alle misure alternative alla 
detenzione e al lavoro all'esterno 

Almeno il 30% dei 
soci devono essere 
persone svantaggiate

Deroghe alla disciplina in 
materia di appalti quando 
l’appaltatore è impresa 
sociale



Cooperative Sociali: 2 tipi

Scopo à perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini attraverso
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, 
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate 

all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate

La legge n. 381 del 1991



I soci volontari (art. 2, commi 3 e ss., Legge n. 381)

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di 
legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad 

eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di 

parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci 

Le Coop. Sociali di tipo a) possono utilizzare le prestazioni dei 
soci volontari in misura complementare e non sostitutiva rispetto 

ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle 
disposizioni vigenti



Al di fuori dei soci volontari, gli altri collaboratori sono lavoratori 
subordinati… ma con un rapporto peculiare!

Cooperative di tipo B 
Quali sono le persone svantaggiate?

Art. 4
ü gli invalidi fisici, psichici e sensoriali

ü gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico
ü i tossicodipendenti e gli alcolisti

ü i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
ü i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste 

dagli articoli 47, 47- bis, 47- ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354
ü i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

su proposta del Ministro del lavoro



Le persone svantaggiate devono costituire 
almeno il 30% dei lavoratori della 

cooperativa e, compatibilmente con il loro 
stato soggettivo, essere socie della 
cooperativa stessa. La condizione di 

persona svantaggiata deve risultare da 
documentazione proveniente dalla pubblica 

amministrazione



Le aliquote complessive della contribuzione 
per l’assicurazione obbligatoria 

previdenziale ed assistenziale dovute dalle 
cooperative sociali, relativamente alla 
retribuzione corrisposta alle persone 

svantaggiate di cui al presente articolo, sono 
ridotte a zero

Agevolazioni contributive



Analoghe forme di sostegno in settori particolari
Legge 22 giugno 2000, n. 193

«norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti», 
estende le norme a privati aventi forma diversa dalle 

cooperative sociali «che organizzino attività produttive o 
di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando 
persone detenute o internate, limitatamente ai contributi 
dovuti per questi soggetti» - ma richiesta convenzione 
con l’A.P. con definizione del trattamento retributivo in 
misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa 

vigente per il lavoro carcerario

Agevolazioni contributive



Questioni problematiche
Quali retribuzioni per i lavoratori 

svantaggiati?



La contrattazione collettiva

CCNL Cooperative Sociali
(16 dicembre 2011)

Minimi retributivi inferiori rispetto alla generalità 
dei CCNL



Ma 

Questa retribuzione inferiore è legittima? 

Problemi di compatibilità con l’art. 36 Cost. 
…



… e con il contenuto di alcune clausole dei capitolati/bandi di appalto
(c.d. clausole sociali)

Tribunale Bologna, 17 gennaio 2019
“l’applicabilità di uno speciale regime contrattuale per le cooperative sociali è 

previsto nei settori specifici di intervento di tali cooperative per favorire 
l’inclusione lavorativa di lavoratori svantaggiati ma non vale come regola in 

ogni settore perché così impostata viene a smontare un canone essenziale del 
libero mercato che è la parità di condizioni dei partecipanti ad una gara di 
appalto in quanto, potendo offrire un prezzo più basso a danno dei propri 

lavoratori (che in questo caso non sono assolutamente lavoratori svantaggiati 
se non nel trattamento economico) e dei concorrenti facilmente si aggiudicano 

la gara”

“porre i partecipanti ad una gara in condizioni differenti costituisce certamente 
un vulnus alla libertà di iniziativa economica ex art. 41 Costituzione non 

accettabile perché a pagarne le conseguenze sarebbe oltre la libera iniziativa 
economica anche il lavoratore che vedrebbe contratto il suo diritto ad una 

retribuzione adeguata ai criteri costituzionali dell’art. 36”



Art. 3 della legge n. 142 del 2001
“le società cooperative sono tenute a 
corrispondere al socio lavoratore un 
trattamento economico complessivo 

proporzionato alla quantità e qualità del 
lavoro prestato e comunque non inferiore ai 

minimi previsti, per prestazioni analoghe, 
dalla contrattazione collettiva nazionale del 

settore o della categoria affine”



Art. 7, comma 4, d.l. n. 248/2007, conv. in L. n. 
31/2008

“in presenza di una pluralità di contratti collettivi della 
medesima categoria, le società cooperative che 

svolgono attività ricomprese nell’ambito di 
applicazione di quei contratti di categoria applicano 

ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
delle legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti 

economici complessivi non inferiori a quelli dettati 
dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative a 

livello nazionale nella categoria” 



Pertanto le cooperative sono tenute a garantire ai propri dipendenti una 
retribuzione complessivamente non inferiore a quella prevista dai 

contratti collettivi
(i) del settore di riferimento (art. 3, comma 1, legge n. 142/2001)

(ii) sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale (art. 7, comma 4, del d.l. n. 248/2007)

Quale ratio?
Contrastare l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da 

organizzazioni sindacali di non accertata rappresentatività, che 
prevedano trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la 
nozione di retribuzione sufficiente di cui all’art. 36 Cost., secondo 

l’interpretazione fornitane della giurisprudenza in collegamento con 
l’art. 2099 c.c.



Questa conclusione viola l’art. 39 Cost.?
No, lo scopo è un altro! 

Scopo “di contrastare forme di competizione 
salariale al ribasso, in linea con l’indirizzo 
giurisprudenziale che, da tempo, ritiene 

conforme ai requisiti della proporzionalità e 
della sufficienza la retribuzione concordata nei 

contratti collettivi di lavoro firmati da 
associazioni comparativamente più 

rappresentative” (Corte Cost., n. 51/2015)



E i lavoratori non svantaggiati?

L’appaltatore può riservare il 
trattamento economico più favorevole, 
derivante dall’applicazione del CCNL 

Cooperative Sociali, anche a lavoratori 
che non siano in situazione di 

svantaggio?



Giurisprudenza non stabilizzata!
Trib. Bologna, 17 gennaio 2019 à il trattamento economico riservato ai 
lavoratori “non può essere deteriore nel caso, come quello in esame, ci 

troviamo non nell’esigenza di consentire l’inserimento di un soggetto 
svantaggiato nel mercato del lavoro ma di competere per la gestione di un 

servizio”
Trib. Padova 19 aprile 2016 e 19 settembre 2017: “né vale come fa la 

convenuta riferire che la stessa, avendo come scopo sociale l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate, sarebbe facoltizzata ad applicare il CCNL 
Cooperative, in quanto non risulta in atti alcun progetto di inserimento sociale 

lavorativo di persone in condizione si criticità nei servizi ambientali oggetto 
dell’appalto, che autorizzi l’applicazione di un CCNL diverso” rispetto a quello 

indicato nella clausola sociale



La ratio del sistema delle Cooperative Sociali è di consentire ad 
esse di perseguire “l’interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”. È in 
funzione di tale “interesse generale”, esplicitamente affermato dal 

legislatore (art. 1 della legge n. 381/1991), che le Parti Sociali 
firmatarie del CCNL Cooperative Sociali hanno previsto minimi 
retributivi inferiori rispetto a quelli posti dai contratti collettivi dei 

settori merceologici di riferimento; ed è per questo che i dipendenti 
di tali imprese, consapevoli delle finalità sociali sottese a tali 
Cooperative, acconsentono ad un tale inferiore trattamento 

retribuivo

Si tratta di un “risparmio” in termini economici del quale le 
Cooperative Sociali vengono ritenute meritevoli dalle OO.SS. 

comparativamente più rappresentative, alla luce del maggior “costo” 
intuitivamente sostenuto dalle stesse per effetto del loro scopo 

sociale di gestione di un’attività rieducativa, formativa e lavorativa a 
favore delle persone svantaggiate



Delibera ANAC n. 62 del 30 gennaio 2019

È legittima una clausola sociale inserita dalla stazione appaltante imponente l’obbligo 
all’aggiudicatario (anche in quel caso si trattava di una cooperativa sociale) di applicare lo 

stesso CCNL già applicato dal gestore uscente del servizio?

Cons. Stato, 10 febbraio 2016, n. 589; Cons. Stato, 12 maggio 2016, n. 1901; Cons. 
Stato, 1 marzo 2017, n. 932

“la peculiarità del caso in esame risiede nel fatto che esso riguarda l’applicazione … del 
contratto collettivo delle cooperative sociali che si distingue non perché attinente ad 

attività diverse da quelle oggetto della gara ma perché rientrante in un comparto diverso 
di contrattazione collettiva che si qualifica per la particolare natura giuridica - impresa 
avente scopo mutualistico - del soggetto aggiudicatario”, sostiene senza mezzi termini 

che “alla stregua di un quadro normativo che ammette le società cooperative tra gli 
operatori economici partecipanti alle gare di appalto, apparirebbe sproporzionata e 

discriminatoria l’apposizione di clausole che impongono alle società cooperativa (che 
applichino contratti collettivi rientranti nel settore dell’attività oggetto della gara) l’adesione 
a contratti collettivi di altre categorie, ben potendo la stazione appaltante, in caso di dubbi 

circa la congruità dell’offerta in rapporto al costo del lavoro desumibile dal contratto di 
lavoro applicato dalla società cooperativa, effettuarne la valutazione attraverso specifico 

procedimento in contraddittorio



Da ciò si può dedurre che la circostanza per 
cui la Cooperativa Sociale persegua un fine 
di utilità sociale generale vale per sé solo ad 

escludere il pericolo di dumping sociale 
nell’applicazione del relativo CCNL firmato da 

sindacati leader, e ciò a prescindere dal 
riferimento alla natura “svantaggiata” o meno 

dei singoli lavoratori



w w w . v e n e r d i t e r z o s e t t o r e . o r g 
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