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Milano, 14 gennaio 2016 A  TUTTI  GLI  ASSOCIATI 

 

 

CIRCOLARE  N.  3  e, p.c.  

 

� AGEAS Srl 

 → ageas@legalmail.it 
 

� C.L.O. Srl Coop. Lav. Ortomercato 

 → clomilano@legalmail.it 
 

� HGM di Hussein Gouda Abdel Moaty Medhat 

 → hgmdihussein@pec.it 
  

� ICOTEA Soc. Coop.  

 → icoteasoccoop@legalmail.it 
 

� NEW YORK Srl 

 → newyork@lamiapec.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. 

 → protocollo@mercatimilano.telecompec.it 
 

Oggetto: COOPERATIVE 

 

Vi trasmettiamo la lettera del ns. legale Avv. Rizzitelli, contenente il testo della 

comunicazione che Vi consigliamo di inviare alla cooperativa alla quale avete appaltato la 

manodopera presso la Vostra azienda, prima di procedere al pagamento delle relative fatture, 

quale forma di autotutela per eventuali violazioni retributive, contributive e fiscali inerenti ai 

servizi resi a Vostro favore. 

Con i migliori saluti. 

 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 

Fausto Vasta – Presidente 



 
Avv.  Giuseppe  Rizzitelli 
via Marghera n. 26  -  20149   Milano 

 
 

1 

mail avvgiusepperizzitelli@gmail.com   

 tel. 02 58318820   fax  02 36517552 

 

           

Milano, 14 gennaio 2016 

 

 

 

Spett.le 

AGO - Associazione Grossisti Ortofrutticoli 

via Lombroso n.54 

20137   Milano      Mi 

 

 

 

   

                          Cooperative 

 

                    Faccio seguito alla Vostra mail in data odierna per comunicare il testo della 

lettera che i Vostri Associati potranno inviare alle varie Cooperative, tutte le volte che 

dovranno pagare una fattura per il relativo servizio. 

 

                    "Con la presente la nostra società ……….. comunica che provvederà al saldo 

di quanto dalla stessa dovuto alla Vostra società solo successivamente all’esibizione da 

parte Vostra della documentazione attestante la regolarità dei pagamenti ai 

dipendenti così come dei relativi adempimenti fiscali e previdenziali. 

          In mancanza di detta documentazione appare evidente il rischio economico a 

carico della scrivente società, stante la sancita solidarietà tra committente ed 

appaltatore relativamente a violazioni dei trattamenti retributivi e contributivi dei 

lavoratori, come disciplinata dagli artt. 1676 c.c. e dalla L. 248/2006 come modificata 

dal D.L. 16/2012, art. 2 comma 5 bis, convertito nella L. 44/2012 . 

          In attesa di un Vostro sollecito riscontro, porgiamo 

distinti saluti" 

 

 

                    Cordialmente 

 

                                                                               (Avv. Giuseppe Rizzitelli) 

 

 


