
Quesito: se l’adesione alla Società di Cooperativa Sociale, di cui avete allegato lo statuto, con assunzione 

della qualità di socie lavoratrici ex art. 5 e 8 (8c) dello statuto, comporti una qualche incompatibilità con 

l’esercizio dell’attività professionale, esprimo il seguente  

PARERE 

L’adesione ad una cooperativa sociale non comporta, a parere dello scrivente, di per sé alcuna 

incompatibilità con l’esercizio della professionale ai sensi dell’art. 18 della Legge Professionale. 

Ciò che potrebbe comportare incompatibilità è il concreto atteggiarsi dell’esecuzione del rapporto sociale. 

Infatti: 

L’art. 18 della L.P. prevede che 

1. La professione di avvocato è incompatibile: 

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, svolta continuativamente o professionalmente, escluse 

quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È 

consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei 

pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro; 

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto 

altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure 

concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; 

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi 

quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con 

la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma 

cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di 

gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusiva- 

mente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le 

società a capitale interamente pubblico; 

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato. 

Lo statuto della Cooperativa prevede che alla stessa, “per quanto non previsto dal titolo IV del quinto libro 

del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle 

società a responsabilità limitata”. 

L’art. 2510 c.c. dispone che “nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società 

con il suo patrimonio”. 

Lo statuto della cooperativa prevede altresì che ai soci lavoratori si applica la disciplina della Legge 

142/2001. 

Quest’ultima legge prevede all’art. 1, comma 2, con disposizione riprodotta anche nell’art. 8 dello statuto, 

che  

2 I soci lavoratori di cooperativa:  

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla 

definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;  



b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte 

strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;  

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati 

economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;  

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato 

dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa 

stessa.  

3. 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  

L’art. 40, al secondo e al quarto comma, dello statuto della cooperativa prevede che “la maggioranza dei 

componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori … Il Consiglio elegge nel suo seno 

il Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti …”. 

L’art. 42 dello statuto poi prevede che “Gli amministratori possono nominare tra i loro membri  uno o più 

amministratori delegati …” 

Riguardo al trattamento economico del socio lavoratore, l’art. 3 della Legge 142/2001, prevede che  

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 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, ovvero, 

per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai 

compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. 

Dalla sopra riportata disciplina si rileva che, in primo luogo è esclusa la responsabilità illimitata dei soci 

lavoratori (art. 2510 c.c. e applicabilità della normativa sulle S.r.l.). 

Pertanto è esclusa la possibilità di incorrere nelle figure di incompatibilità previste dalle lettere b) e c) prima 

parte dell’art. 18 L.P., dirette ad evitare l’assunzione da parte del professionista di un’attività e di un rischio 

di impresa. 

Peraltro, sempre dalla sopra richiamata normativa, si desume che il socio lavoratore, una volta acquisita 

tale qualità, da un lato, dovrà stipulare un contratto di lavoro vero e proprio, che potrà essere di lavoro 

subordinato o autonomo;  dall’altro lato potrà essere altresì nominato come componente del Consiglio di 

amministrazione della cooperativa . 

Pertanto possono in astratto configurarsi due ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 18 L.P. e 

precisamente quelle che vietano l’assunzione della qualità di Consigliere delegato in società di capitali, 

anche in forma cooperativa, o lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato. 



A nulla rileva che la società cooperativa si caratterizzi per essere retta dal principio della mutualità 

prevalente e sia senza fini di speculazione privata e volta a perseguire al funzione sociale, in quanto, come 

affermato dal Consiglio Nazionale Forense nel parere del 28 marzo 2012, n. 5 (rel. Merli), non è escluso che 

anche gli enti che non perseguono scopi di lucro possano svolgere attività definibili come commerciali e 

pertanto rientrare nella categorie di società che possono comportare incompatibilità con la professione 

forense per i loro amministratori. 

Nel caso della cooperativa sociale in esame, lo statuto prevede che possa essere svolta qualsiasi attività 

connessa ai fini mutualistici dell’organizzazione, ivi comprese “tutte le operazioni di natura immobiliare, 

mobiliare, industriale e commerciale e finanziaria  .. necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi 

sociali”, con conseguente possibilità, quanto meno in astratto, di porre in essere attività definibili come  

commerciali. 

Peraltro è anche prevista la possibilità che l’attività del socio lavoratore si atteggi secondo il modello del 

contratto di lavoro autonomo o di altro tipo e senza l’assunzione di alcun incarico gestorio della 

cooperativa. 

La disciplina della Legge 142/01 in materie di retribuzione del socio lavoratore poi fa salva la possibilità di 

determinare il compenso del socio lavoratore autonomo con riferimento ai compensi medi in uso per le 

prestazioni analoghe e, quindi, rende possibile determinare il compenso con i parametri di cui al D.M. 

55/14. 

Pertanto, spetta al professionista che abbia aderito al contratto di cooperativa sociale, dare esecuzione al 

rapporto sociale evitando le suddette situazioni di incompatibilità e stipulando un contratto di lavoro 

professionale identico a quello che viene normalmente stipulato con la clientela degli avvocati, 

equiparando così di fatto la cooperativa ad un normale cliente a favore del quale rendere le normali 

prestazioni professionali. 

Como 7 marzo 2016 


