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Milano, 19 gennaio 2015 A TUTTI GLI ASSOCIATI 

 

 

COMUNICAZIONE  N.  6  e, p.c.  

 

� AGEAS Srl 

 → mariangela.frontini@ageassrl.it 
 

� C.L.O. Srl Coop. Lav. Ortomercato 

 → eautunno@clomilano.it 
 

� HGM di Hussein Gouda Abdel Moaty Medhat 

 → danielapietrino@yahoo.it 
 

� ICOTEA Soc. Coop.  

 → icotea@legalmail.it 
 

� M.G. Service Soc. Coop.  

 → commerciale@mgservicecooperativa.it 
 

� NEW YORK Srl 

 → coopnewyork@libero.it 
 

� NIENTE DI MALE COOPERATIVA 

 → hammammohamed@hotmail.it 
 

� NUOVA AUSILIARIA Soc. Coop. 

 → coopna@cnamilano54.it 
 

� PROWORK Soc. Coop.  

 → info@proworksc.it 
 

� SO.GE.M.I. S.p.A.  

 → sogemi.spa@mercatimilano.it 
 

Oggetto: COOPERATIVE 

 

Abbiamo esaminato la documentazione relativa alle sanzioni comminate da 

So.Ge.M.I. a causa di accertate discrepanze tra il monte ore osservato all’interno del Mercato 

e l’orario mensile retribuito ai dipendenti delle cooperative; l’Ente Gestore ha pertanto più 

volte stigmatizzato che “il minor monte ore lavoro accreditato nei cedolini dei lavoratori si 

traduce in una indebita riduzione dell’imponibile retributivo/fiscale a carico delle società 

suddette”. 
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Il TAR ha poi confermato la legittimità del comportamento dell’Ente Gestore; 

osserviamo sul punto che avanti a quel Giudice si discuteva della violazione dell’art. 4 punti 

g) e h) del Regolamento per l’iscrizione all’Albo degli operatori economici autorizzati ad 

operare in ausilio delle imprese attive nei Mercati all’ingrosso di Milano e della conseguente 

legittimità e proporzionalità delle sanzioni applicate. 

In ogni caso la situazione attuale fa sorgere in capo alle Aziende un evidente 

rischio economico, stante la sancita solidarietà tra committente ed appaltatore relativamente a 

violazioni dei trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori. 

Osserviamo che la materia era originariamente disciplinata dall’art. 1676 c.c. 

(tuttora vigente) che riconosce “azione diretta contro il committente” a favore dei dipendenti 

dell’appaltatore “fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel 

tempo in cui essi propongono la domanda”. 

Tale principio ha subito negli anni - in modo anche confuso e non del tutto 

coordinato - numerose integrazioni e rettifiche operate dai vari provvedimenti di legge che 

hanno delineato gli obblighi del committente nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore: 

il D.Lgs. 276/2003, al suo art. 29, comma 2°, dispone che il committente imprenditore è 

obbligato in solido con l’appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a 

corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali. 

La norma prevede l’azione “diretta” nei confronti del committente, il quale ha 

solo la possibilità di eccepire (se convenuto in giudizio ma solo nella prima difesa) il 

beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore (cooperativa). 

Quindi la solidarietà opera per due anni dalla scadenza dell’appalto, con 

l’applicabilità (secondo taluni) del disposto dell’art. 1676 c.c. per quanto attiene le 

retribuzioni e fino alla concorrenza di quanto il committente non avesse ancora corrisposto 

all’appaltatore relativamente al contratto di appalto, ma senza questa limitazione per tutte le 

altre obbligazioni. 

La successiva L. 248/2006 è stata nuovamente modificata dal D.L. 16/2012, art. 2 

comma 5 bis, convertito nella L. 44/2012: resta comunque l’obbligo solidale relativo alla 

corresponsione ai lavoratori dell’appaltatore dei trattamenti retributivi, contributi 

previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di 

appalto. 
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Fatte queste premesse si deve rilevare che se la cooperativa ha sempre prodotto i 

D.U.R.C. attestanti la regolarità contributiva della stessa azienda, nella non auspicata ipotesi 

di pretese da parte dei dipendenti, tali produzioni potranno costituire argomento difensivo al 

fine di evitare di rispondere solidalmente nell’ipotesi di accertamento di omessi versamenti.  

Considerati i numerosi documenti che l’appaltatore deve rilasciare a So.Ge.M.I. al 

fine dell’autorizzazione ad operare in Ortomercato, Vi consigliamo anche di prevedere nei 

contratti che andrete a stipulare, la seguente esplicita clausola: “E’ parte integrante e 

sostanziale del presente contratto il Regolamento per l’iscrizione all’albo degli operatori 

economici autorizzati ad operare in ausilio delle imprese attive nel mercato ortofrutticolo 

all’ingrosso di Milano” e vogliate comunque chiedere copia dei seguenti documenti: 

� tessera So.Ge.M.I. di accesso al mercato che deve essere esposta in via continuativa 

dal lavoratore; 

� fotocopia dei modelli F24 mensili quietanzati da presentare entro il mese successivo a 

quello di riferimento a partire dal mese di inizio attività, attestanti l’avvenuto 

adempimento da parte dell’operatore economico degli obblighi contributivi, 

assicurativi e fiscali attinenti: alla attività e al personale impiegato; 

� fotocopia della documentazione attestante l’avvenuta formazione del personale 

collegata alle mansioni professionali; dichiarazione attestante l’avvenuta valutazione 

dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, come previsto dal D.Lgs. 81/2008. 

Pertanto, prima di pagare, sarà opportuno che alla cooperativa venga richiesta la 

documentazione attestante la regolarità dei pagamenti ai dipendenti così come degli 

adempimenti fiscali relativi, opponendo, in mancanza di detta documentazione, il rifiuto del 

pagamento di quanto dovuto come consentito per legge. 

Con i migliori saluti. 

 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 

Fausto Vasta – Presidente 

 


