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Piano di crisi aziendale per le 

cooperative di lavoro e minimale 

contributivo 
Sara Agostini – giurista d’impresa 

 

L'obbligazione contributiva per le cooperative di lavoro che si trovano in stato di crisi 

dev’essere quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme 

effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto del minimale contributivo giornaliero. È 

questa la sintesi del messaggio Inps n. 2350/2022, con il quale l’ente di previdenza è 

intervenuto per chiarire quale sia il minimale contributivo da applicarsi nell'ipotesi di 

cooperative che abbiano adottato un piano di crisi aziendale. 

 

Il regolamento del socio lavoratore e i piani di crisi 

Il regolamento interno delle società cooperative di lavoro, secondo quanto indicato dall'articolo 6, L. 

142/2001, può prevedere per l'assemblea la facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi 

aziendale nel quale: 

1. siano salvaguardati, per quanto possibile i livelli occupazionali; 

2. possa essere previsto: 

• la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera 

b), L. 142/2001; 

• forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi in 

proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie, fatto salvo il rispetto del solo trattamento 

economico minimo.  

Il piano di crisi è uno strumento di natura endosocietaria, con il quale i soci, riuniti in assemblea, 

decidono le soluzioni più opportune per fronteggiare le difficoltà; la legge riconosce, pertanto, a 

tale organo della cooperativa la più ampia libertà, diretta a preservare i livelli occupazionali dei 

soci lavoratori. 

Per evitare, tuttavia, possibili forme di abuso, la deliberazione del piano di crisi deve contenere alcuni 

elementi essenziali, quali: 
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a) l'effettività dello stato di crisi aziendale, che richiede un intervento straordinario consentito dalla 

legge; 

b) la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi; 

c) uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità degli interventi ai soci 

lavoratori1. 

Giova sottolineare che sono annullabili le delibere societarie contrassegnate dalla mancanza 

dell’apposizione di un limite temporale, in quanto derogano ai principi vigenti in tema di trattamento 

economico spettante al socio lavoratore. 

Si rammenta, ulteriormente, che le cooperative devono 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. 

Salvo quanto previsto per i piani di crisi e per quelli di avviamento, il regolamento interno non 

può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo 

previsto dai contratti collettivi; nel caso in cui la società violi tale disposizione, la clausola è nulla. 

 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito ai piani di crisi 

Anche la Corte di Cassazione, negli ultimi anni, è intervenuta in merito alla corretta predisposizione dei 

piani di crisi aziendali nell’ambito delle cooperative di lavoro. 

Con un primo intervento, i giudici hanno riconosciuto il carattere derogatorio, rispetto al principio 

generale di divieto di incidenza in pejus sul trattamento economico minimo previsto dalla 

contrattazione collettiva, di quanto contenuto nell'articolo 6, comma 2, L. 142/2001.  

La norma, infatti, esordisce con “Salvo quanto previsto alle lettere d), e) e f) del comma 1 nonché all'articolo 

3, comma 2-bis”, pertanto, non possono esservi né appigli normativi, né altre evidenti ragioni plausibili 

di natura sistematica per ritenere che si tratti di una svista del Legislatore2. 

Con la sentenza n. 15172/2019, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione si è interrogata in merito 

alle ricadute sul piano previdenziale della riduzione della retribuzione prevista dal piano di crisi 

aziendale della cooperativa. 

Occorre, infatti, valutare se la cooperativa debba adempiere ai propri obblighi contributivi mediante il 

computo sulla base dell'importo versato o debba comunque rispettare il minimale contributivo. 

 
1 Ministero del lavoro, risposta a interpello n. 7/2002. 
2 Cassazione n. 19096/2018. 
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L’articolo 1, D.L. 338/1989, stabilisce il principio del c.d. minimo retributivo imponibile. L'importo della 

retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore 

all'importo di quella che sarebbe dovuta ai lavoratori di un determinato settore in applicazione dei 

contratti collettivi3 stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. 

retribuzione virtuale). 

Il rapporto contributivo, infatti, risulta autonomo rispetto alle obbligazioni di carattere retributivo. 

Anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione 

della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal Ccnl di categoria, 

ai sensi dell'articolo 6, L. 142/2001, la contribuzione previdenziale deve comunque essere 

rapportata al c.d. minimale contributivo e non ai minori importi concretamente erogati. 

Tutto ciò, secondo la Corte, discende dai principi di autonomia del rapporto contributivo rispetto al 

rapporto di lavoro e dall'indisponibilità dei diritti previdenziali. 

Le eventuali forme di apporto straordinarie previste a carico del socio lavoratore nel corso della 

crisi della cooperativa, seppure gravanti sul trattamento economico minimo previsto dalla legge, 

non devono incidere sull'integrale tutela della sua posizione previdenziale. 

Ancora, nel 2020, la Cassazione sottolinea una volta di più come il principio del c.d. minimale 

contributivo sia applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori 

subordinati ai fini previdenziali. 

Ciò avviene sia nel caso in cui la cooperativa-datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa 

a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità 

costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della 

previdenza sociale4. 

 

I chiarimenti dell’Inps 

Le norme contenute negli articoli 4 e 6, L. 142/2001, che consentono al regolamento interno della 

cooperativa di prevedere la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti retributivi, producono 

comunque effetti anche sulla determinazione e quantificazione del minimale contributivo. 

Il Ministero del lavoro, con la risposta a interpello n. 48/2009, aveva già chiarito che, per il periodo di 

durata del piano di crisi aziendale, la cooperativa avrebbe dovuto quantificare l'obbligazione 

 
3 In alternativa si può fare riferimento ad accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a 

quella prevista dal contratto collettivo. 
4 Cassazione n. 8446/2020. 
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contributiva sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai 

lavoratori, nel rispetto del minimale contributivo giornaliero. 

In relazione a ciò l’Inps precisa, innanzitutto, che la crisi da cui scaturisce il piano, previsto dalla L. 

142/2001 e approvato dall'assemblea dei soci della cooperativa, dev’essere caratterizzato da particolare 

gravità e straordinarietà tali da compromettere la continuità aziendale. 

Sebbene, inoltre, la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi non possa essere 

inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle 

organizzazioni sindacali più rappresentative, tuttavia, è la stessa L. 142/2001 che introduce una 

specifica ipotesi di deroga alla disciplina del minimale contributivo. 

Conseguentemente, proprio in considerazione del carattere eccezionale dello stato di crisi ed 

esclusivamente per il periodo di durata dello stesso, le cooperative possono quantificare 

l'obbligazione contributiva sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente 

corrisposte ai lavoratori, rispettando, tuttavia, il minimale contributivo giornaliero di cui 

all'articolo 1, comma 2, D.L. 338/1989. 

Con la circolare Inps n. 15/2022 è stato stabilito, per l'anno 2022, il limite minimo di retribuzione 

giornaliera da assumere per la determinazione di tutte le contribuzioni dovute, in materia di previdenza 

e assistenza sociale, per la generalità dei lavoratori dipendenti, a valere dal periodo di paga in corso al 

1° gennaio 2022. 

Anno 2022 Euro 

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld5 525,38 

Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 49,91 

 

Per i soci delle cooperative della piccola pesca6, invece, il cui imponibile contributivo è il salario 

convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a 

norma dell’articolo 22, comma 1, della L. 160/1975, si fa presente che, per l'anno 2022, detta 

retribuzione convenzionale è fissata in 693 euro mensili (27,73 x 25 giorni). 

Nonostante vi fosse una chiara indicazione sulla tematica da parte del Ministero del lavoro fin dal 2009, 

l'Inps ha ritenuto di dover ribadire alcune istruzioni e precisazioni sull'argomento, chiedendo alle 

proprie strutture territoriali di procedere con un riesame in autotutela dei provvedimenti che non 

fossero stati adottati in modo conforme a quanto già indicato dal Ministero, al fine di prevenire un 

contenzioso giurisdizionale. 

 
5 Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
6 L. 250/1958. 
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Qualora, invece, fossero stati attivati dei contenziosi sul tema, le strutture territoriali sono state 

chiamate ad annullare qualunque accertata o azionata pretesa contributiva, in modo da far dichiarare 

la cessazione della materia del contendere. 
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