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TITOLO I 

ARTICOLO 1 - Premesse 

 

Con il presente Regolamento interno i soci della società cooperativa ARCIMEDIA  intendono regolare 

lo scambio mutualistico ovvero le modalità di conferimento delle prestazioni lavorative tese alla 

gestione in forma associata dell’azienda, in favore della quale sono indirizzate tutte le loro prestazioni, 

alla continuità di occupazione lavorativa ed, in generale, al conseguimento delle migliori condizioni 

economiche, sociali e professionali. 

Tutte le prestazioni, sociali e lavorative, che i soci svolgono in favore della Cooperativa costituiscono 

un conferimento tipico riassumibile esclusivamente nel rapporto associativo e, pertanto, risultano 

regolate dallo Statuto Sociale, dal presente Regolamento Interno nonché da tutte le ulteriori 

deliberazioni ritualmente assunte dagli Organi Sociali (Assemblea dei Soci ed Organo amministrativo). 

Copia del presente regolamento dovrà essere consegnato a tutti i soci. 

 

ARTICOLO 2 – Scopo ed oggetto del regolamento 

Il presente regolamento ha lo scopo - ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 così come 

modificata dalla legge 30/2003 - di disciplinare l’organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni 

lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa. 

In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate 

dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo. 

La cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa si determini, comporta lo scioglimento del 

rapporto sociale ai sensi delle norme statutarie in materia di recesso, decadenza ed esclusione del socio. 

Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le 

categorie di soci indicate al successivo art 4. Il riferimento alla contrattazione collettiva e/o accordi collettivi 

eventualmente applicabili, sono riferiti esclusivamente al trattamento economico. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi 

sociali, alle disposizioni di legge applicabili. 

 

ARTICOLO 3 – Rapporto mutualistico  

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, 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. 

  

I soci lavoratori della cooperativa: 

• concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione 

della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; 

• partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, 

nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; 

• contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici 

ed alle decisioni sulla loro destinazione; 

• 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. 

 

ARTICOLO 4 – Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta  

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori vengono regolate dai 

seguenti tipi di rapporto di lavoro: 

- subordinato; 

- autonomo; 

 



ArciMedia 
Cooperativa sociale ONLUS 

Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo A  

Albo Società Cooperative N. A138302 

 

  

Sede legale  

Via Giacchero 22/2, 17100 SAVONA 

Telefono +39.  019. 820.600   fax +39. 019. 825.744 

Codice fiscale e P. IVA 01316640091 

3 

Tra socio lavoratore e la cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di 

lavoro prevista dall’ordinamento giuridico, purché compatibile con la posizione di socio.  

 

La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà della cooperativa e del socio, nonché secondo 

le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione: 

• all’assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, 

• al contesto operativo dove la prestazione viene effettuata, 

• al possesso da parte del socio delle professionalità richieste, 

• al possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni al albi, elenchi, ordini, ecc. 

• alle caratteristiche, delle modalità e dell’organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro disponibile 

nella cooperativa. 

 

L’ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell’art. 1 della L. 

142/2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento. 

In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dal D.LGS. 152/1997 e 

dalle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Per tutti gli altri tipi di rapporti sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto 

medesimo, contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro. 

 

Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. L’organo 

amministrativo dispone, per ogni tipo di contratto l’elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a 

comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 675/96 (norme sulla privacy) e successive modifiche o 

integrazioni. 

 

La cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente 

scelto, sulla base della comune manifestazione di volontà delle parti. 

 

ARTICOLO 5 – Organizzazione cooperativa 

La cooperativa provvede, tramite la propria struttura aziendale, all’acquisizione del lavoro nonché 

all’organizzazione dello stesso. In tal senso l’Organo amministrativo, anche secondo quanto disposto dallo 

statuto sociale, opera, nell’assegnazione e nell’organizzazione del lavoro, con la più ampia discrezionalità, 

secondo le esigenze tecnico produttive contingenti e nell’ambito di un più ampio criterio di economicità e 

migliore efficienza. 

L’Organo amministrativo dovrà inoltre seguire criteri di equità ed imparzialità con l’obiettivo di raggiungere 

e consolidare l’accordo e la collaborazione tra i soci. 

L’Organo amministrativo della cooperativa provvede in via esclusiva nell’ambito dell’attività svolta, o in 

quella che andrà a svolgere sulla base dell’oggetto sociale statutario, a determinare la struttura gerarchico - 

funzionale dell’attività stessa nonché a definire, per quanto riguarda i rapporti con i soci, i profili 

professionali e contrattuali applicabili, nel rispetto dei contratti collettivi in essere. 

L’Organo amministrativo terrà costantemente informati i soci della cooperativa dell’organizzazione 

dell’attività, delle nuove iniziative prese e delle modifiche apportate, che abbiano un carattere di rilevanza. 

La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro 

possibile per i soci privilegiando l’occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente 

rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro. 

 

 

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO 
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ARTICOLO 6 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato 

 

Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera caratterizzate da 

subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in 

forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento. 

Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale, nonché a tempo determinato, nei limiti e alle 

condizioni stabiliti dalla legge.  

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle 

effettive esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione 

discrezionale dell’Organo amministrativo. 

 

 

 

ARTICOLO 7 – CCNL applicabile e trattamento economico 

 

Nel rispetto dell’articolo 3, comma 1, della l. 142/200l - così come modificata dall’articolo 9 della L. 

30/2003 - per il trattamento economico minimo complessivo la società cooperativa fa riferimento alle 

tabelle retributive del CCNL Della cooperative Sociali 

Il trattamento economico complessivo dei soci-lavoratori, in ogni caso, sarà proporzionato alla quantità 

e qualità del lavoro prestato.  

 

ARTICOLO 8 - Orario di lavoro - Riposo settimanale - Ferie 

Spetta al C. di A., o ad un suo incaricato, predisporre l’orario di lavoro dei soci, il quale,   sulla base delle 

esigenze dell’Azienda, può anche essere articolato su turni.  

I soci lavoratori potranno godere di una giornata di riposo settimanale pari a ventiquattro ore da usufruire, 

normalmente, durante la giornata di chiusura dell’attività produttiva.  

I soci lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, la cui durata, non inferiore alle 4 

settimane, e stabilita dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. 

Spetta all’Organo amministrativo, o a un suo incaricato, redigere il piano delle ferie. In ogni caso le ferie 

andranno a coincidere con le eventuali interruzioni dell’attività produttiva. 

Il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane consecutive, in caso di richiesta del socio lavoratore, nel 

corso dell’anno di maturazione, e, per le restanti 2 settimane, anche in modo frazionato, nei 18 mesi 

successivi al termine dell’anno di maturazione. 

 

ARTICOLO 9 – Aspettativa e permessi non retribuiti 

Su richiesta del socio lavoratore l’Organo amministrativo potrà concedere, per  gravi e/o comprovate 

necessità personali, un periodo di aspettativa. senza retribuzione e senza la decorrenza dell’anzianità del 

rapporto per qualsiasi istituto. 

L’aspettativa viene concessa dall’Organo amministrativo fino ad un periodo massimo di sei mesi e, a 

discrezione dell’Organo amministrativo, qualora permangono gravi e comprovate necessità personali, potrà 

essere reiterata. 

Il socio lavoratore che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per 

riprendere servizio è considerato dimissionario. 

La Cooperativa, qualora accerti che durante l’aspettativa siano venuti meno i motivi che ne hanno 

giustificato la concessione, può invitare il socio lavoratore a riprendere il servizio nei termini di dieci giorni.   

Ugualmente l’Organo amministrativo, o un suo incaricato, potrà, su richiesta del socio lavoratore, concedere 

dei permessi, anche di durata giornaliera, non retribuiti, nel rispetto delle esigenze dalla società cooperativa. 



ArciMedia 
Cooperativa sociale ONLUS 

Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo A  

Albo Società Cooperative N. A138302 

 

  

Sede legale  

Via Giacchero 22/2, 17100 SAVONA 

Telefono +39.  019. 820.600   fax +39. 019. 825.744 

Codice fiscale e P. IVA 01316640091 

5 

 

ARTICOLO 10 – Strumenti di lavoro 

I soci lavoratori devono porre particolare cura ed attenzione nell’utilizzo degli strumenti di lavoro utilizzati 

per lo svolgimento dei servizi. 

 

I soci lavoratori che arrecheranno danni agli strumenti di lavoro a causa di colpa grave o dolo saranno tenuti 

al loro rimborso nei modi e con le modalità meglio individuate dall’Organo amministrativo.  

 

ARTICOLO 11 – Norme sulla sicurezza sul lavoro 

I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa 

e previste dalla legge per la propria attività. 

Quando richiesto, dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento 

dell’attività lavorativa concordata. 

Quando è previsto che i soci operino all’interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i 

soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile 

aziendale per la sicurezza. 

 

ARTICOLO  12 – Esercizio dei diritti sindacali  

L’esercizio dei diritti sindacali in quanto compatibile con lo stato di socio lavoratore sarà disciplinato 

esclusivamente in base a specifici accordi stipulati a livello nazionale dalle associazioni cooperative e dalle 

organizzazioni sindacali in base alla vigente normativa. 

In attesa della stipula degli accordi di cui al comma 1, l’Organo amministrativo favorirà la partecipazione dei 

soci alla vita e alle scelte della cooperativa anche attraverso il rafforzamento dei momenti di dibatto interno 

previsti all’articolo 5 del presente regolamento. 

 

 

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO 

E DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE NON OCCASIONALE 

 

ARTICOLO 13 – Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato 

 

Ai sensi dell’articolo 6, lettera c, della legge 142/01, la cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, 

con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge. 

Per i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del 

Codice civile e nell’articolo 409, n. 4, del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e 

previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo e di 

collaborazione professionale non occasionale in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.  

 

ARTICOLO 14 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato 

Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera non caratterizzate da 

subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta 

alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento. 

 

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle 

esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la 

valutazione discrezionale dell’Organo amministrativo. La durata del rapporto e le relative specifiche 

condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio. 
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ARTICOLO 15 – Modalità di svolgimento dell’incarico e trattamento economico 

 

Nello svolgimento dell’incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, 

garantendo l’adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione 

concordati nell’apposito contratto stipulato tra le parti. 

In corso di svolgimento dell’incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità 

di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze 

tecnico – organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale 

o parziale dell’incarico a terzi. 

I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri 

committenti previa autorizzazione scritta da parte della cooperativa e sempre che l’attività in questione non 

sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa. 

Il socio impossibilitato a portare a termine l’incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a 

darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune 

soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro. 

La cooperativa provvederà a segnalare al socio l’eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità 

di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la 

formulazione di controdeduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave). 

Oltre alle clausole risolutive esplicitate nel contratto di incarico, l’accertata oggettiva inidoneità del socio 

allo svolgimento dell’incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del 

cliente, può costituire motivo di revoca dell’incarico stesso. 

Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, la direzione, potrà disporre la sospensione 

immediata dell’attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti. 

 

Il trattamento economico sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo 

quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso 

da quanto concordato per iscritto con il socio stesso. 

 

SOCI VOLONTARI 

 

ARTICOLO 15 bis – Soci volontari 
 

Le figure dei soci volontari di cui all’articolo 2 delle legge 381/91 e articolo 1 comma 1 si possono così 

distinguere: 

a) Il singolo individuo che svolga prestazioni personali, gratuite, spontanee e contingenti all’interno della 

struttura organizzativa. 

b) Il libero professionista che esegua una prestazione d’opera legata alle proprie conoscenze professionali. 

c) Gli amministratori che svolgono gratuitamente tale ruolo all’interno della struttura cooperativa. 

d) I consulenti che dedicano parte del loro tempo allo studio ed a progetti volti al miglioramento dell’assetto 

organizzativo, economico, finanziario, sociale della Cooperativa. 

L’ammissione a socio volontario avviene con delibera del consiglio di amministrazione, a seguito della 

presentazione di domanda scritta di ammissione.  

La richiesta di ammissione deve indicare i seguenti dati: 

• dati anagrafici, cittadinanza; 

• il luogo di residenza, eventuale domicilio e recapiti telefonici; 

• codice fiscale; 

• titolo di studio ed eventuali titoli professionali; 

• settore in cui si desidera prestare la propria opera; 

• giorni ed orari disponibili. 
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L’Organo amministrativo valuterà ed individuerà le modalità idonee a favorire l’inserimento del socio 

volontario nell’attività della cooperativa. 

Qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione devono essere comunicati dal socio 

volontario. 

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme in materia di lavoro subordinato 

ed autonomo. Con il socio volontario non si instaura dunque alcuna forma di rapporto di lavoro retribuito o 

remunerato a fronte delle prestazioni rese in cooperativa. 

Le attività svolte dal socio volontario sono individuate, decise e deliberate dal consiglio di amministrazione 

in funzione alle necessità della cooperativa e tenendo conto della disponibilità di giorni ed orari già indicati 

nella domanda di ammissione dal socio volontario. 

Il socio volontario partecipando all’attività della cooperativa si impegna con il proprio apporto al buon 

funzionamento del settore in cui opera. L’impossibilità di tenere fede agli impegni assunti, per impedimenti 

di qualsiasi tipo, deve essere comunicata al responsabile di settore in tempo utile, anche al fine di poter 

consentire l’opportuna organizzazione dell’attività. 

La prestazione lavorativa del socio volontario può essere considerata complementare e in nessun caso 

sostitutiva del lavoro dipendente. Il socio volontario si impegna ad operare secondo i principi ispiratori della 

cooperativa ed a seguirne la metodologia in atto. 

Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali. 

A favore del socio volontario sarà comunque stipulata una polizza assicurativa, con costo a carico della 

cooperativa, per la copertura dei rischi derivanti da infortuni direttamente connessi all’attività di volontariato 

prestata in cooperativa. 

Pertanto, in caso di infortunio che avvenga durante l’espletamento delle proprie funzioni, il socio dovrà 

comunicare tempestivamente l’accaduto al fine di avviare le pratiche necessarie e inviare entro due giorni il 

certificato di infortunio. 

Per il calcolo del premio assicurativo la presenza giornaliera in cooperativa dei soci volontari deve essere 

registrata con regolarità in appositi registri. 

Ai soci volontari spetterà il mero rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo gli importi e le 

modalità stabilite per la generalità dei soci: tali spese dovranno essere documentate. 

La cooperativa è tenuta a informare i soci volontari che operano all’interno della struttura circa i piani di 

sicurezza, rischi e pericoli derivanti dallo svolgimento di determinati compiti, nonché a garantire la prescritta 

sorveglianza sanitaria. 

I soci volontari sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto 

dal D.Lgs. n. 626/1994 e dal D.Lgs. n. 242/1996 e successive modifiche ed integrazioni. 

Quando necessario saranno dotati degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento 

dell’attività lavorativa a loro affidata. 

La cooperativa, provvede alla formazione del socio volontario sia per la sopraccitata prevenzione 

antifortunistica, sia sulla metodologia e l’organizzazione del lavoro nel settore in cui si troverà ad operare per 

l’uso specifico di strumenti o di attrezzi. 

Nei casi in cui il socio volontario assuma un atteggiamento non conforme alle finalità della cooperativa e al 

presente regolamento, può incorrere nel provvedimento di esclusione a norma dello statuto della cooperativa. 

La stessa verrà deliberata dal consiglio di amministrazione dopo contestazione dell’addebito al socio. 

Il socio volontario che per motivi personali non sia più in grado prestare la propria collaborazione, può 

recedere dal rapporto associativo presentando domanda scritta di recesso al consiglio di amministrazione 

della cooperativa.  ) 
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NORME DIVERSE 

 

ARTICOLO 16 – Ristorno 

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea potrà deliberare, su proposta dell’Organo 

amministrativo e in presenza di un risultato positivo di esercizio, l’erogazione, a titolo di ristorno e nella 

misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori 

trattamenti economici mediante : 

 integrazione del compenso 

 aumento gratuito del capitale sociale 

 distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa 

 

Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non 

rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell’art. 4 della L 142/2001, reddito di lavoro dipendente. 

La disciplina del ristorno è regolata da apposito regolamento, adottato dall’assemblea dei soci nel 

rispetto delle norme di legge e statutarie. 

 

 

ARTICOLO 17 – Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti 

L’assemblea dei soci, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; 

risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo 

dell’attività dell’azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da: 

a. contrazione o sospensione dell’attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla 

cooperativa; 

b. situazioni temporanee di mercato; 

c. crisi economiche settoriali e locali; 

d. una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati. 

 

Nei casi di cui al presente articolo, l’assemblea potrà deliberare, su proposta dell’Organo amministrativo, un 

piano di intervento con l’indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione e che, per 

quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del 

reddito previsti dalla legislazione. 

Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, 

il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di forme di apporto, anche  economico, da parte dei soci 

lavoratori, alla soluzione della crisi, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: 

• deroghe, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Legge 142, ai trattamenti retributivi e normativi previsti 

dal CCNL; 

• riduzione o sospensione dei trattamenti economici complessivi a partire da quelli definiti a livello aziendale 

o territoriale; 

• riduzione dell’orario di lavoro; 

• forme di prestazione lavorativa aggiuntiva non retribuita. 

 

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell’occupazione alle 

quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano 

opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L’assemblea 

potrà differenziare l’applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti. 

Nell’applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall’assemblea, l’Organo 

amministrativo potrà tenere conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti 

impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente 

comprovati. 
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NORME DISCIPLINARI 

 

ARTICOLO  18 - Norme disciplinari 

La cooperativa trova fondamento nei rapporti di solidarietà e di mutualità dei soci.  

Il buon funzionamento della cooperativa è affidato in primo luogo alla capacità di autodisciplina 

responsabile ed al senso di dovere dei soci, alla loro coerenza nel rispettare gli impegni assunti con 

l’adesione al patto sociale, in secondo luogo con la capacità degli organi sociali di svolgere le funzioni 

assegnate loro dallo statuto. 

Qualora i soci non rispettino quanto stabilito dallo statuto, dai regolamenti interni nonché le deliberazioni 

legalmente prese dagli organi competenti la cooperativa ha il diritto ed il dovere di agire nei confronti dei 

soci trasgressori o inadempienti.  

L’organo amministrativo, in questo suo compito, deve agire con fermezza, coerenza, equità, avendo come 

fine: 

– la soluzione positiva del comportamento conflittuale manifestato dal socio; 

– la tutela degli interessi dei soci che rispettano lo statuto,i regolamenti e l’impegno preso con la cooperativa 

e che quindi compiono il loro dovere. 

Per le inosservanze contestate sul piano lavorativo, la cooperativa avrà a disposizione le sanzioni disciplinari 

previste dal CCNL applicato. 

 

ARTICOLO  19 – Comportamento in servizio e norme di svolgimento del lavoro 

I soci con contratto di lavoro subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del 

rapporto di lavoro instaurato, secondo quanto indicato nel contratto individuale stipulato al momento 

dell’ammissione al lavoro, secondo le modalità stabilite e indicate dall’Organo amministrativo, rispettando 

orari e tempi di lavoro. 

In specie: 

– rispettare orari quotidiani di inizio e termine di lavoro; 

– accettare i compiti e le mansioni che vengono loro assegnati dalla direzione, da responsabili o dal’Organo 

amministrativo; 

– svolgere il proprio lavoro con diligenza e professionalità, ricordando sempre la natura collettiva del lavoro; 

– eseguire i lavori con modalità e tempi fissati dalla direzione, da responsabili o dall’Organo amministrativo; 

trattare con cura l’attrezzatura e provvedere alla loro manutenzione; 

– svolgere il lavoro nelle condizioni di massima sicurezza per sé e per i terzi; 

– eseguire, secondo le modalità, i limiti e i presupposti previsti dal CCNL applicato e dalla legge, lavoro 

straordinario, dietro accordo tra socio e Organo amministrativo, sulla base delle esigenze lavorative che si 

presentano. 

Il socio ha l’obbligo di comunicare al responsabile designato sempre e comunque le sue assenze e ritardi dal 

lavoro; ciò al fine di evitare disfunzioni alla organizzazione del lavoro e per rispetto delle regole di lavoro 

impartite ai vari soci nonché per rispetto degli altri soci, ugualmente impegnati nell’attività di lavoro 

condotta dalla cooperativa, secondo lo statuto sociale. 

Il socio non deve assumere in servizio un comportamento contrario a regole di correttezza personale. Non 

può mantenere con atti o parole un comportamento ostile e provocatorio verso gli altri soci o verso l’Organo 

amministrativo o terzi. 

Non può comportarsi in maniera disimpegnata ed opportunistica sul lavoro, sfruttando gli altri in ambito 

lavorativo. 

 

ARTICOLO  20 - Provvedimenti disciplinari 

L’inosservanza, da parte del socio, delle disposizioni contenute nel presente regolamento può dar luogo, 

secondo la gravità della infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti: 

a) richiamo verbale; 

b) ammonizione scritta; 

c) multa non superiore a quattro ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare; 
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d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni; 

e) espulsione per mancanze. 

La cooperativa non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del socio senza avergli 

preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti 

disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il socio 

lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. 

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 20 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si 

riterranno accolte. 

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. 

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione. 

Nei casi di infrazione di particolare gravità l’Organo amministrativo potrà comunque sempre disporre la 

sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento 

disciplinare. 

Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo, il socio lavoratore che: 

• esegue attività per proprio conto o di terzi durante l’orario di lavoro; 

• abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l’assenza entro il 

giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato; 

• assenze ingiustificate fino a due giorni consecutivi; 

• senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; 

• compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori; 

• esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli; 

• per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione; 

• venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro; 

• fuori dell’azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell’azienda stessa; 

• in altro modo trasgredisca le osservanze attribuite; 

• commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, all’igiene ed alla sicurezza dello 

stabilimento. 

L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per le recidive e 

per quelle di maggior rilievo. 

L’espulsione per mancanze verrà deliberata per gravi infrazioni quali, a titolo indicativo, le seguenti: 

• grave negligenza nell’esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all’incolumità delle 

persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; 

• assenze ingiustificate e prolungate oltre i tre giorni consecutivi; 

• assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; 

• grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; 

• danneggiamento volontario all’eventuale attrezzatura e materiale affidata; 

• litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; 

• furto nell’azienda di beni a chiunque appartenenti; 

• contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all’assunzione; 

• azioni in grave contrasto con i principi della Cooperativa; 

• gravi comportamenti lesivi della dignità della persona; 

• inosservanza degli obblighi imposti ai soci da delibere sociali particolarmente rilevanti circa il 

proseguimento dell’attività sociale; 

• condanna con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti. 

 

In relazione alle specifiche esigenze organizzative aziendali, l’Organo amministrativo può in qualsiasi 

momento proporre all’approvazione dell’Assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto 

sopra previsto. 

 


