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Premessa 
 
Lo scopo mutualistico delle cooperative sociali di produzione e lavoro è, sul fronte della mutualità interna, 
quello di fornire opportunità lavorative ai Soci e di remunerarle al meglio: solo per i Soci lavoratori (e 
non per i lavoratori non Soci) e solo in base al lavoro che i Soci hanno conferito in cooperativa, 
quest’ultima potrà riconoscere alla fine dell’Esercizio Sociale (in sede di approvazione del bilancio di 
esercizio) un’integrazione alla retribuzione ordinaria già maturata nell’Esercizio Sociale stesso. 
Il ristorno, come beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per volontà dei 
Soci deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i lavoratori, con valorizzazione specifica della 
quantità e qualità dell’apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi nel corso dell’esercizio. 
 
 

Art. 1. Scopo e oggetto del regolamento 
 
Il primo comma dell'art. 2545-sexies del codice civile, stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo 
criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli 
scambi mutualistici. 
Il presente regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto all'art. 17 dello Statuto Sociale, 
disciplina criteri e modalità di corresponsione dell'eventuale ristorno spettante ai Soci Lavoratori in 
applicazione del citato articolo del codice civile e nel rispetto dell'art.3, comma 2, lett. b) della Legge 3 
aprile 2001, n.142, costituente normativa speciale in materia. 
Il presente regolamento stabilisce che il ristorno, se erogabile in presenza di tutte le condizioni normative 
richieste, sarà versato a tutti i Soci lavoratori della Cooperativa ad esclusione della sola area dei Quadri e 
della categoria dei Dirigenti e ciò al fine di perseguire un intento redistributivo e di perequazione dei 
trattamenti per quei Soci che, nella remunerazione diretta dello scambio mutualistico, hanno percepito 
meno soddisfazione immediata rispetto alle due aree/categorie escluse.  
Pertanto, nel prosieguo del presente regolamento, ogniqualvolta si fa riferimento al Socio Lavoratore si 
vogliono intendere indistintamente e senza differenziazione alcuna tutti i Soci Cooperatori con la sola 
esclusione delle aree/categorie suddette. 
Il ristorno non sarà erogato al Socio Lavoratore che, nel corso dell’esercizio di riferimento, sia incorso 
nella applicazione di una delle sanzioni disciplinari previste dal CCNL di settore o da Regolamenti 
aziendali disciplinari, ad eccezione del richiamo verbale, del richiamo scritto e della multa, o al Socio 
Lavoratore autonomo a cui sia stato contestato qualsivoglia inadempimento contrattuale. 
Il ristorno non concorre alla maturazione della retribuzione utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, 
né alla maturazione della retribuzione differita. 
 
 

Art. 2. Natura del ristorno 
 
Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il Socio 
Lavoratore, in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con 
la cooperativa. 
Il Socio Lavoratore, con il proprio apporto, concorre a creare le condizioni di efficienza organizzativa e 
del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare il risultato dell’esercizio. 
Il ristorno cooperativo costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni 
economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei lavoratori soci, secondo quanto 
affermato negli scopi sociali della cooperativa e come storicamente inteso nella cooperazione di lavoro 
in generale. 
Il ristorno, come diritto al beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per 
volontà dei Soci Lavoratori, deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i Soci Lavoratori, con 
valorizzazione specifica nella quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi. 



2 
 

Il ristorno non ha natura di “diritto soggettivo” del Socio Lavoratore, ma nasce in capo al Socio 
Lavoratore solo e nella misura in cui l’Assemblea deputata all’approvazione del bilancio di esercizio 
deliberi (a fronte della proposta del Consiglio di Amministrazione formulata nel progetto di bilancio) 
l’attribuzione di somme a tale titolo. 
 
 

Art. 3. Modalità di determinazione dell’importo del ristorno 
 

Il Consiglio di Amministrazione, concluse le registrazioni contabili di chiusura del conto economico 
dell’esercizio, ed in presenza di tutte le condizioni di legge, determinerà annualmente l’ammontare del 
ristorno complessivo massimo disponibile per i Soci Lavoratori da proporre in Assemblea Soci, in misura 
non superiore comunque al 30% dei trattamenti retributivi complessi spettanti al Socio Lavoratore 
durante l’anno. 
Le modalità di erogazione del ristorno ai Soci Lavoratori potranno essere decise, in sede di approvazione 
del bilancio di esercizio, nelle seguenti forme e nei limiti della normativa fiscale in vigore: 
 
- Integrazione della previdenza complementare a titolo di versamento una tantum 
- Erogazione di buoni acquisto per i beni e servizi  
- Integrazione della retribuzione spettante al singolo Socio. 
 
Al Socio Lavoratore è riconosciuta la facoltà di scegliere una tra le modalità di erogazione del ristorno tra 
quelle indicate sopra entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea che ha approvato la erogazione. Decorsi i 
30 giorni se il Socio Lavoratore non ha esercitato tale diritto di opzione, il ristorno spettante sarà erogato 
tramite integrazione della retribuzione ed erogato con la busta paga del mese di luglio relativa al mese di 
giugno. 
Le somme destinate dall’Assemblea ai sensi del presente Regolamento e per qualsiasi ragione non erogate, 
saranno devolute alla Riserva Straordinaria. 
 
 

Art. 4. Criteri di calcolo del ristorno 
 
Il primo comma dell'art. 2545-sexies del codice civile stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo 
criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi 
mutualistici. 
Di seguito, pertanto, vengono riprodotti i criteri di ripartizione del ristorno ai Soci, così determinati per 
volere dell'Assemblea. 
Il ristorno è ripartito tra i Soci Lavoratori in forza ed iscritti al libro Soci al 30 giugno dell’anno successivo 
rispetto a quello del bilancio al quale si riferisce. 
Il ristorno per ciascun Socio Lavoratore spetterà nella misura del massimo 30% della retribuzione relativa 
alle ore effettivamente lavorate o delle prestazioni effettivamente eseguite. 
 
 

4.1 Criteri di qualità 
 
Come univoco criterio di qualità si considera l’anzianità di servizio di ciascun Socio Lavoratore, sin dalla 
prima assunzione. Il Socio Lavoratore dovrà essere presente al 30 giugno dell’anno successivo rispetto a 
quello del bilancio al quale si riferisce l’eventuale ristorno e viene erogato ai Soci Lavoratori che non siano 
incorsi in provvedimenti disciplinari di cui all’art.1 penultimo comma del presente regolamento. 
Il punteggio verrà attribuito come segue:  
- Anzianità di servizio da 8 anni in su 50 punti; 
- Anzianità di servizio da 7 anni e un giorno a 8 anni 40 punti; 
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- Anzianità di servizio da 6 anni e un giorno a 7 anni 30 punti; 
- Anzianità di servizio da 5 anni e un giorno a 6 anni 20 punti; 
- Anzianità di servizio da 1 anno a 5 anni 10 punti. 
 
 

4.2 Criteri di quantità 
 
Per quanto riguarda l’applicazione del criterio della quantità si prendono in considerazione tutte le ore 
effettivamente lavorate dai Soci Lavoratori nell’anno solare di riferimento in rapporto al monte ore 
mediamente lavorate come da CCNL di settore riproporzionate in base al proprio orario contrattuale. 
Il massimo punteggio verrà attribuito al Socio Lavoratore che avrà lavorato il maggior numero di ore 
secondo la seguente proporzione – ai Soci Lavoratori autonomi si applicherà un criterio di equivalenza, 
riparametrando la prestazione effettivamente resa al monte ore annuo mediamente lavorato dal Socio 
Lavoratore dipendente, a parità di mansione -: 
- Percentuale ore lavorate tra l’95% e il 100% pari a punti 50 
- Percentuale ore lavorate tra il 90% e il 94,99% pari a punti 40 
- Percentuale ore lavorate tra il 85% e il 89,99% pari a punti 30 
- Percentuale ore lavorate sino al 84,99% pari a punti 20. 
Sono escluse dal calcolo le assenze non retribuite con riferimento ai Soci Lavoratori non autonomi e i 
periodi non lavorati per i Soci Lavoratori autonomi. 
 
 

4.3 Calcolo finale 
 
Per ciascun Socio Lavoratore avente diritto al ristorno si determina il punteggio ottenuto dalla somma 
dei punteggi di quantità e qualità. 
Poi si suddivide l'importo economico deliberato dall'Assemblea dei Soci da destinare al ristorno per la 
somma totale dei punteggi dei Soci Lavoratori ed il risultato viene moltiplicato per il punteggio individuale 
di ciascun Socio Lavoratore, ottenendo in questo modo il valore economico individuale del ristorno 
parametrato alla quantità e qualità, che dovrà comunque rispettare il limite massimo di cui all’art. 3 della 
L. 142/01. 
 
 

Art. 5. Rinvio ad altre norme 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto sociale, alle delibere 
degli organi sociali e alle disposizioni di legge applicabili. 
Il presente regolamento potrà essere modificato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci. 
 
 

Art. 6. Approvazione del regolamento, decorrenza e sue modifiche 
 
Il regolamento interno per l’assegnazione dei ristorni approvato con deliberazione dell’Assemblea dei 
Soci in data 21 aprile 2016 è integrato e modificato con le modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci 
in data 19 luglio 2018. 
Le modifiche approvate si applicano a partire dalla destinazione degli eventuali utili riferiti all’esercizio 
2018. 
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