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Oggetto: Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro, Sentenza 15.01.2020, n. 707 – illegittimità 

Delibera di esclusione del Socio Lavoratore e applicabilità dell’Art. 18 L. 300/1970 (statuto dei lavoratori) 
 
Carissimi,  
richiamando la Ns. circolare del 31.01.2020 e con riferimento all’oggetto, Vi informiamo che la Corte di 

Cassazione Civile - Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 707 del 15.01.2020, ha stabilito il seguente principio di 
diritto: “….in tema di società cooperativa di produzione e lavoro, la L. n. 142 del 2001, art. 2, esclude 
l'applicazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori nell'ipotesi ove, con il rapporto di lavoro, venga a 
cessare anche quello associativo, sicché l'accertata illegittimità della Deliberazione di esclusione del 
socio, con conseguente ripristino del rapporto associativo, determina l'applicabilità della tutela di cui 
all'art. 18, nel testo vigente all'epoca del licenziamento”. 

La controversia riguardava l’impugnazione di un provvedimento di licenziamento “disciplinare” con 
contestuale Delibera di esclusione di una socia lavoratrice dipendente di una Cooperativa Sociale. 

Conseguentemente, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, determina che: 
1. Le cause di esclusione dei soci (e soci-lavoratori) debbono essere dettagliatamente 

disciplinate dallo Statuto Sociale delle Cooperative e/o da eventuali regolamenti in esso 
richiamati e non possono prevedere addebiti relativi ai rapporti di lavoro subordinato, salvo 
che – dalla condotta del socio nell’ambito del rapporto di lavoro – non sia derivato un danno 
(materiale e/o di immagine e/o di altro tipo) alla società e/o una violazione delle clausole 
dello statuto sociale e/o del contratto sociale; 

2. Anche a prescindere dall’eventuale applicabilità dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, la 
legittima delibera di esclusione di un socio-lavoratore nelle cooperative in cui lo scambio 
mutualistico si realizza con l’apporto di prestazioni lavorative (cooperative di produzione e 
lavoro, di lavoro agricolo e cooperative sociali) non può avere ad oggetto ne sovrapporsi con 
censure di carattere meramente disciplinare inerenti il rapporto di lavoro subordinato e 
normate dal CCNL regolante il medesimo rapporto di lavoro, stante l’obbligo per le Cooperative 
di rifarsi alla parte normativa del CCNL ritenuto applicabile e considerata la nullità ex lege di 
clausole del Regolamento Interno ex art. 6  della L. 142/2001 che modifichino in pejus le disposizioni 
(anche disciplinari) dei CCNL, così come previsto dall’art. 6, comma 2 della Legge 142/20011. 

Per un più completo approfondimento della questione, alleghiamo il testo integrale della Sentenza in 
oggetto nonché il testo della Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1124/2017. 
 Nella speranza di aver fatto cosa gradita, Vi porgiamo, 

Cordiali saluti. 
F.to digitalmente - Il Presidente Regionale  

(Dott. Francesco D’Ulizia) 
 
 
 
Allegati:  
- Cassazione Civile - Sezione Lavoro – Sentenza n. 707 del 15.01.2020; 
- Corte d’Appello di Bologna – Sentenza n. 1124 del 31.10.2017. 

 
1 Art. 6, comma 2 della Legge 142/2001 “Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non può contenere 
disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui 
all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla” 
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