Roma, 16 novembre 2006

Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

All’ Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani
Via Libica, 2 (Pal. 5 torri)
91100 Trapani

Prot. n. 25/I/0006122

Oggetto: Istanza di interpello ex art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – Ambito di applicazione
della L. n. 142/2001.

Il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Trapani ha avanzato istanza di
interpello per chiarire a quali tipologie di cooperative sia applicabile il regolamento interno
disciplinato dall’art 6 della L. n. 142/2001, se a tutte le forme di cooperative previste dall’art 2512
c.c. o solo a quelle in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione lavorativa del
socio.
In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di
Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Premesso che il primo comma dell’art. 1 della L. n. 142/01 afferma:“ le disposizioni della
presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto
la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che
definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci”, da ciò scaturisce che l’adempimento richiesto
dall’art 6 della citata legge sia obbligatorio soltanto per le cooperative che abbiano come oggetto
della prestazione un’attività lavorativa resa dal socio.
Per quanto riguarda poi, in particolare, il settore agricolo, nel quale esistono due tipologie di
cooperative, quelle “di produzione” nelle quali il lavoro è l’elemento che qualifica l’apporto del
socio e quelle “di conferimento” nelle quali il socio qualifica il suo rapporto sociale con la
cooperativa attraverso il conferimento alla stessa dei prodotti agricoli autonomamente ottenuti, si
ritiene che l’adozione del regolamento disciplinato dall’art. 6 della L. n. 142/2001 sia obbligatoria

solo per le cooperative agricole di produzione in cui il rapporto mutualistico è costituito dalla
prestazione lavorativa del socio.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)
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