
 
 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 289 DEL 10 
GENNAIO 2008 
Presidente Mattone – Relatore Vidimi-  
Pm Patrone– Ricorrente Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
Svolgimento del processo 
Con ricorso depositato in data 7 settembre 1998, Maldarella Antonio chiedeva la condanna 
dell’Inps al pagamento del trattamento di disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti per 
l’anno 1995, negato in sede amministrativa perché socio lavoratore della Cooperativa idraulica 
a r.l., obbligata alla contribuzione per i soci lavoratori anche per la disoccupazione involontaria. 
Dopo la costituzione dell’Inps il Giudice del lavoro di Brindisi con sentenza del 13 novembre 
2003 accoglieva la domanda. 
La Corte d’appello di Lecce con sentenza del 30 luglio 2004 rigettava il gravame dell’Inps 
osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Istituto, non si era verificata la 
decadenza dall’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 348/1992, convertito in legge n. 
438 del 1992, perché il diritto non era azionatale prima della entrata in vigore dell’art. 1 quater 
della legge n. 176 del 1998, sussistendo in precedenza un ostacolo giuridico che ostava alla 
proposizione della domanda giudiziaria e potendo valere l’iscrizione nelle liste di collocamento 
solo per i periodi successivi all’entrata in vigore del suddetto art. 1 quater, e non per il 
conseguimento della indennità relativa all’anno 1995. 
Avverso tale sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 
Non si è costituito il Maldarella. 
Motivi della decisione 
Con il ricorso l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.l. 19 settembre 
1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, dell’art. 1 quater del d.l. 8 
aprile 1998 n. 78, aggiunto dalla Legge di conversione 5 giugno 1998, n. 176, e degli artt. 
2935 e 2943 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché contraddittoria motivazione in ordine ad un 
punto decisivo della controversia in relazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). Sostiene al riguardo l’Inps 
che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello, nel caso di specie si era verificata 
la decadenza dall’azione proposta dall’assicurato per essere stato il ricorso giudiziale al 
Tribunale di Brindisi proposto allorché era decorso il termine di più di un anno dall’esaurimento 
del tempo (300 giorni) per il compimento del procedimento amministrativo contenzioso. La 
soluzione offerta dal giudice d’appello non appariva condivisibile in quanto il negare la tutela 
giudiziaria per la disoccupazione al socio di cooperativa per il periodo anteriore all’entrata in 
vigore del cit. art. 1 quater del d.l. n. 78 del 1998, introdotto dalla legge. n. 176/1998, 
comportava necessariamente disconoscere per il medesimo periodo la stessa esistenza di un 
diritto tutelabile. Al contrario, l’inclusione del socio delle cooperative di produzione e lavoro tra 
i lavoratori ammessi alla tutela contro la disoccupazione era già rinvenibile nel combinato 
disposto degli artt. 40 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 ed 8 del r.d. 7 dicembre 1924 n. 2270, 
per cui il legislatore si era limitato a chiarire l’esistenza del diritto con una norma interpretativa 
quale quella dell’art. 24 della legge 26 giugno 1997 n. 196. 
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. 
Questa Corte ha più volte statuito che a norma dell’art. 2, terzo comma, del R.D. 28 agosto 
1924 n. 1422, le società cooperative sono tenute a versare i contributi per l’assicurazione per 
l’invalidità e la vecchiaia per tutti i soci lavoratori, sia in caso di esistenza di un vero e proprio 
rapporto di lavoro instaurato fra la società ed il socio, sia nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa 
sia conforme alle previsioni del patto sociale e sia svolta in corrispondenza con le finalità 
istituzionali della società, a prescindere - in tale ipotesi - dal fatto che i soci vengano impegnati 
per lavori assunti direttamente dalla società ovvero per conto terzi (cfr ex plurimis: Cass. 25 
febbraio 2000 n. 2175 cui adde Cass. 7 agosto 2003 n. 11937; Cass. 1 marzo 2003 n. 3053, 
che precisa altresì come l’art. 2, comma terzo, del R.D. 28 agosto 1924 debba ritenersi tuttora 
vigente ex art. 40 r.d.l. n. 1827 del 1935,  conv. nella legge n. 1155 del 1936; Cass. 25 
maggio 2002 n. 7668; Cass. 13 aprile 2002 n. 5333; Cass. 24 aprile 2001 n. 6052; Cass. 28 
aprile 2000 n. 5440). 



 
 

I giudici di legittimità hanno infatti precisato che, in caso di esistenza di un vero e proprio 
rapporto di lavoro subordinato instaurato fra la società ed il socio (parallelo o alternativo a 
quello societario), l’obbligazione contributiva non differisce da quella che grava su qualsiasi 
datore di lavoro in base alle norme di previdenza sociale dettate dall’ordinamento, ma hanno 
anche aggiunto che l’enunciazione di tale principio non implica l’esenzione dalla contribuzione 
nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa sia conforme alle previsioni del patto sociale e sia svolta in 
corrispondenza con le finalità istituzionali della società, atteso che una tale esenzione 
renderebbe del tutto privi di qualsiasi tutela assicurativa i lavoratori-soci con riferimento alle 
evenienze inerenti all’attività lavorativa spiegata. 
Corollario dei riportati dicta dei giudici di legittimità è, dunque, che l’art. 2 citato non implica 
certo l’esenzione dalla contribuzione nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa sia conforme alle 
previsioni del patto sociale perché ciò escluderebbe da ogni tutela una ampia categoria di 
lavoratori, quella dei soci lavoratori, meritevole come gli altri di analoghi trattamenti. 
Deve pertanto ritenersi che il legislatore proprio per tutelare i suddetti lavoratori sul piano 
della previdenza abbia provveduto a dettare la disposizione scrutinata, che deve 
conseguentemente interpretarsi non in senso restrittivo ma - in adesione ad un quadro 
normativo volto ad assicurare anche ai soci lavoratori forme di tutela assicurativa 
originariamente destinate ai lavoratori subordinati - nel senso che le società cooperative come 
sono tenute a versare, alla stregua di quanto ritenuto in giurisprudenza, i contributi per 
l’invalidità e la vecchiaia, sono altresì obbligate ai necessari adempimenti in ragione del rischio 
della disoccupazione, al fine di garantire anche a propri soci il beneficio correlato alla perdita 
del lavoro. 
Per concludere non può condividersi l’assunto della impugnata sentenza che, sul presupposto 
della non azionabilità del diritto prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 quater della legge n. 
196/1998, ha ritenuto che l’assicurato non fosse decaduto dall’esercizio del diritto al 
trattamento di disoccupazione ordinaria per l’anno 1995, atteso che il termine per detto 
esercizio non poteva che iniziare a decorrere dall’entrata in vigore della suddetta legge, 
costitutiva del diritto. 
Ed invero al plesso normativo richiamato dal Giudice d’appello, costituente la causa petendi 
della domanda azionata in giudizio, può assegnarsi unicamente un effetto ricognitivo - al fine di 
eliminare qualunque residua incertezza in materia (riscontrabile anche in giurisprudenza cfr.: 
Cass. 2 settembre 1997 n. 8370) - di un diritto già esistente. Assunto questo che riceve 
ulteriore e definitivo conforto dalla lettera dell’art. 40 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, 
convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936 n. 1155, che nella indicazione dei 
lavoratori esclusi dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria non fa alcun 
riferimento ai soci lavoratori di cooperative (cfr. al riguardo: Cass. 1 marzo 2003 n. 3053 cit.). 
E che lo stesso assicurato fosse consapevole di tutto ciò emerge dalla significativa circostanza 
che la sua domanda amministrativa è ben anteriore alla entrata in vigore della legge 5 giugno 
1998, n. 176. 
Il ricorso va accolto ed, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori 
accertamenti di merito, la sentenza impugnata va cassata e la causa va decisa nel merito con il 
rigetto della domanda del Maldarella. 
Ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., stante la natura della controversia, nessuna statuizione 
può essere emessa in relazione alle spese dell’intero processo. 
PQM 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la 
domanda di Antonio Maldarella. Nessuna statuizione sulle spese dell’intero processo. 


