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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE C.P. DI VERONA 

SEZIONE LAVORO 

Nella causa promossa  
DA 

AA 
CONTRO 

BB 
Il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pro-

nunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata,  

1) rigetta il ricorso  

2) spese compensate  

Verona, 22-9-2009 
Il Giudice  

dott. Antonio Gesumunno 
 

Conclusioni  

Parte ricorrente  

Accertato il diritto della ricorrente all’erogazione dell’indennità di disoccupazione 

conseguente alla domanda del 20 febbraio 2008 condannarsi l’inps al pagamento di tale 

prestazione, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;  

vittoria di spese diritti e onorari  

Parte convenuta  

1)rigettarsi il ricorso proposto in quanto infondato 

2)con vittoria di spese ed onorari di causa  

Motivi della decisione 

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato  

La parte ricorrente non contesta, nella memoria conclusiva autorizzata la ricostruzione 

della normativa in materia di contribuzione a carico delle cooperative contenuta nella 

memoria difensiva dell’Inps.  



La ricorrente obietta tuttavia che il quadro normativo si è modificato per effetto della legge 

142/01, secondo la quale,  ”Ai fini della contribuzione previdenziale assicurativa si fa 

riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro 

adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall’articolo 

6.”  

In base a tale disposizione dovrebbe non ritenersi più in vigore l’esclusione dalla 

contribuzione per la disoccupazione involontaria contenuta nell’art. 40 n. 7 del RDL 

1827/35. 

La ricorrente, come esposto nella memoria depositata il 30.6.2009, ha prestato la propria 

opera in cooperativa disciplinata dal DPR 602/70. 

Secondo quanto previsto dall'art. 40, primo comma, n. 7 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, 

convertito in legge n. 1155/36, non erano soggetti all'assicurazione obbligatoria per la 

disoccupazione involontaria "coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella 

partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda", cioè, in sostanza, i soci delle 

cooperative, pur essendo le cooperative medesime equiparate, ai fini contributivi, ai datori 

di lavoro dall'art. 2, comma terzo, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422. 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, aveva al riguardo più volte ribadito il 

principio che i soci delle cooperative di lavoro, che vengono retribuiti con la partecipazione 

agli utili, sono esclusi dalla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la 

disoccupazione involontaria, sia a norma dell'art. 40 n. 7, del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 

che a norma dell'art. 1 del d.p.r. 16 aprile 1964 n. 480 e dell'art. 1 del d.p.r. 30 aprile 1970 

n. 602 (v., fra le tante, Cass. n. 8481/96, n. 11926/90, n. 4371/89, n. 2581/86 ed altre). 

L’art. 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, comma 2, ha modificato il quadro normativo, 

stabilendo che "in deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero 7, 

del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro 

sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'assicurazione involontaria ai fini 

dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e 

del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e 



successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei 

trattamenti speciali di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37..."  

Tuttavia, lo stesso articolo 24 della legge n. 196 del 1997, ha precisato, al comma cinque, 

che "è confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle 

cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 

aprile 1970, n. 602, nonché dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse 

dalla predetta assicurazione". 

La successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, al riguardo, puntualizzato che 

le società cooperative, in virtù dell'art. 2, R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, il quale dispone 

che dette società "sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in 

lavori da esse assunti" - da ritenersi tuttora vigente ex art. 40, R.D.L. n. 1827 del 1935, 

conv. nella legge n. 1155 del 1936 - sono da considerare ai fini previdenziali - ed in virtù 

dell'art. 24, legge n. 196 del 1997, anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la 

disoccupazione involontaria - come datrici di lavoro rispetto ai soci lavoratori 

indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione (v., da ultimo, 

Cass. n. 4767/03 e n. 13540/04), precisando, dunque, che l'art. 24 citato ha sancito 

l'equiparazione dei soci lavoratori di cooperative ai lavoratori subordinati, (anche) ai fini 

dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. 

Il comma 5 dell'art. 24 invece, conferma l'esclusione dall'assicurazione obbligatoria per la 

disoccupazione involontaria dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al 

d.p.r. n. 602 del 1970.  

Tale disposizione normativa ribadisce, in sostanza, il principio che l'equiparazione, ai fini 

contributivi, delle cooperative ai privati datori di lavoro, sancita dall'art. 2, comma 3, del r.d. 

n. 1422/1924, non opera per i lavoratori soci di società cooperative di lavoro soggetti, in 

materia previdenziale ed assistenziale, alle speciali disposizioni contenute nel d.p.r. n. 

602/1970, il quale, come più volte ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione 

(v., Cass. 7094/00, n. 7044/01, n. 11832/01, n. 11839/01, n. 6551/04), si è limitato ad 

indicare alcune categorie di lavoratori soci di società ed enti cooperativi (specificamente 

indicati in allegato elenco) assoggettandole, sia pure a determinate condizioni e con 



esclusione della copertura assicurativa contro la disoccupazione, agli oneri contributivi 

previdenziali, senza peraltro incidere sulla disciplina dettata in via generale dal citato art. 2 

r.d. n. 1422 del 1924. 

Ci si deve chiedere se la normativa speciale riguardante le cooperative disciplinate dal 

DPR 602/70 sia rimasta in vigore anche dopo la legge 142/01. 

Ad avviso dello scrivente, l’entrata in vigore della legge 142/01 non ha comportato 

l’automatica abrogazione della normativa speciale dettata per le cooperative disciplinate 

dal DPR 602/70  

L’art. 4 della legge 142/01 prevede infatti la delega al Governo per l’emanazione di decreti 

legislativi diretti alla graduale equiparazione della contribuzione previdenziale “Il Governo, 

sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la 

disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e 

successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e princípi direttivi: 

a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di 

cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa; 

b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, 

nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni; 

c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato”. 

Il Decreto Legislativo n.423/01 contiene le “Disposizioni in materia di contribuzione 

previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 

della legge 3 aprile 2001, n. 142”.  

L’art. 1 delimita il campo di applicazione del provvedimento legislativo: “ Le norme del 

presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati 

dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e 

successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreto del 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed 



assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e 

di assistenza sociale: 

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; 

b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare; 

c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità; 

d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.” 

Il decreto in esame non si occupa della contribuzione per la disoccupazione involontaria.  

Il legislatore delegato ha ritenuto pertanto di non comprendere nel processo graduale di 

equiparazione questo particolare tipo di contribuzione. Ne consegue che deve ritenersi 

ancora in vigore la deroga alla normativa generale dettata per le cooperative di cui al 

decreto 602/70. La cooperativa in cui ha lavorato la ricorrente non era tenuta quindi a 

versare i contributi per la disoccupazione involontaria. La ricorrente pertanto non ha diritto 

all’indennità di disoccupazione a carico dell’Inps. 

Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato. La novità della questione giustifica la 

compensazione integrale delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente 
pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata,  

3) rigetta il ricorso  

4) spese compensate  

Verona, 22-9-2009 

Il Giudice  
dott. Antonio Gesumunno 

Depositata in minuta il  

 

Pubblicata il 
  
 
 


