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Eccoci arrivati all’ormai tradizionale numero doppio estivo.

Doppio nel senso dei mesi a cui fa riferimento... non certamente per il numero delle pagine che, come potete vedere, 
anche per questo numero si va al risparmio...

Ma, come si dice, non è la quantità che conta, vero?

ed allora speriamo che la qualità di queste poche paginette possa co-
munque essere all’altezza del nostro benamato pubblico di lettori (come 
siamo ruffiani questo numero... sarà effetto del caldo eccezionale di questa 
stagione?)

Ma bando alle ciance e passiamo subito a presentarvi i contenuti che 
allietranno la vostra lettura estiva.

come potete vedere dall’immagine qui di fianco, apriamo il nostro 
numero con il ricordo di un altro valoroso uomo della nostra storia che 
ci ha lasciato in questi giorni: il 27 luglio si è spento a Milano, il coman-
dante “Visone” eroe e mito della Resistenza per le sue gesta al comando 
del 3°GAP “Rubini”. 

Ancora una volta la nostra estate  viene intristita da un vuoto epocale come due anni fa, era il 27 agosto, quando ci 
lasciava un altro grande della storia antifascista di Milano, il comandante “Iso”... 

La loro scomparsa ci ricorda il valore di un’epoca che non tornerà ma che ci lascia un incancellabile insegnamento: 
l’amore e la lotta per la libertà contro ogni fascismo.

Il menu di questo numero si completa con tre contributi che speriamo siano di vostro interesse: la conclusione della 
vicenda LimoniBest che avevamo aperto due numeri fa, un contributo al recente dibattito sulla nascita del Partito Demo-
cratico ed un approfondimento tecnico su TFR e Fondi Pensione per i Soci lavoratori.

Buona lettura

La Redazione
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LA sCompARsA di gioVAnni pesCe

Addio e grazie, Comandante Visone
Si è spento venerdì all’età di 89 anni, Giovanni Pesce, 

medaglia d’oro al valor militare della Resistenza. 

Assistito dalla sua compagna, ha dato l’addio alla vita in 
un letto dell’ospedale Policlinico, dove era stato ricoverato.  
Con lui, l’Italia intera, dice addio ad un pezzo della sua storia 
repubblicana. 

Con lui scompare una grossa parte di memoria di quel che 
è stato, e di quel è costato, alla città di Milano, liberarsi dal-
l’oppressione e dalla violenza della dittatura nazi-fascista. 

Pesce era per tutti quelli che lo avevano conosciuto  negli 
anni di clandestinità, con il nome di battaglia “Visone”, il 
comandante dei Gap, i Gruppi d’Azione Patriottica, precur-
sori della guerriglia urbana durante i venti mesi della lotta 
di liberazione. 

Giovanni Pesce rimarrà, per moltissimi giovani milanesi e 
non, che in questi anni sono stati a trovarlo nel suo studiolo 
milanese, un esempio di enorme spessore morale, nonché una 
delle voci più alte ed importati dell’antifascismo.

Nato nel 1918 a Visone d’Acqui, nell’alto Monferrato,  
minatore in Francia  a soli 14 anni, dove era migrato con 
la famiglia, aderisce giovanissimo al Partito Comunista. 
Combatte in Spagna, dove era si era recato volontario per 
difendere la giovane conquista repubblicana, combattendo 
con grande coraggio nella terribile mattanza della battaglia 
dell’Ebro. Dopo un periodo di internamento sul suolo fran-

cese,  rientrato in Italia, viene condotto in esilio a Ventotene 
in compagnia, fra i tanti altri, di Sandro Pertini.

Nel 1943, con la caduta del fascismo, arriva a Milano 
dopo aver fondato a Torino i Gap. A Milano e in tutta la 
fascia della periferia, è protagonista di azioni rischiosissime, 
ai danni di vari esponenti del fascismo repubblichino. 

Agiva da solo, in pieno giorno, in una città completa-
mente militarizzata. 

Fulmineo, vinceva la paura e gli scrupoli morali, in nome 
degli impiccati, i deportati, i torturati di quei venti mesi. Non 
si vantò, e mai prese gusto, del sangue sparso «Ammazzare 
non è facile, ogni volta mi si stringeva il cuore». 

Al termine della guerra fu premiato con la medaglia d’oro 
al valor militare. Entrò in politica come consigliere comunale 
a Milano per il PCI (1951-1964) e nell’ANPI dalla nascita 
dell’organizzazione. Nel 1991, alla scissione del PCI, scelse 
di stare con Rifondazione. 

Giovanni Pesce è stato anche capace di tradurre il suo 
percorso di vita in diversi scritti poi diventati libri. “Soldati 
senza uniforme”, “Un garibaldino in Spagna” e l’indimenti-
cabile “Senza tregua”.

Con Giovanni Pesce scompare da Milano, e dell’intera 
Nazione, una delle più alte espressioni delle Resistenza 
Italiana. Di quella Resistenza di cui la carta costituzionale 

è figlia. 

Con Giovanni Pesce scompare un 
esempio grandissimo di dovere civico e 
valore umano, non solo concretizzatosi 
nello molte lotte politiche, ma anche e 
soprattutto, nella capacità di esprimere 
e raccontare le proprie esperienze, la 
propria vita, alle giovani generazioni. 

Giovani generazioni alle quali ha 
sempre ricordato l’assurdità della guerra, 
la tragedia nell’uccidere, il rischio che 
una scelta di non intervenire, e di non 
aprire spazi e confronti, possano portare 
a tragedie immani. 

L’intera UILTuCS Lombardia ne 
ricorda la figura alta ed esemplare, i quali 
pensieri, le quali azioni, hanno dato vita e 
sostengono l’antifascismo che da sempre 
caratterizza l’organizzazione.

Roberto Ciccarelli
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Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf? una baby sitter? una badante?

Vorresti essere per lei un buon datore di lavoro che rispetta le norme e le leggi?

Vorresti fare tutto ciò che serve per essere in regola?

Se tutto ti sembra troppo complicato, perchè in fondo tu non sei un’azienda e non puoi pagare un commercialista, 
allora da oggi hai un aiuto in più

Un servizio nato per semplificare il rispetto delle norme e delle 
leggi con la competenza necessaria

Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per assolvere a tutte le 
adempienze previste dalla legge e sarai per la tua collaboratrice 
domestica il datore di lavoro che vorresti avere tu.

Asso - Lavoro Domestico

Via Salvini, 4

20122 Milano

tel. 02-760679213

pRoCeduRA di moBiLità ALLA Limoni

LimoniBest: trovato l’accordo
La vicenda delle lavoratrici del negozio LimoniBest di 

Milano ha trovato il suo epilogo.

La consultazione sindacale, che in un primo momento 
aveva spento molte speranze di una soluzione concordata, 
ha saputo trovare la soluzione più adeguata alla chiusura del 
negozio fiore all’occhiello dell’azienda leader della profumeria 
in Italia.

L’accordo sindacale, firmato il 28 giugno 2007, ha sancito 
il reinserimento della maggior parte delle lavoratrici dichiarate 
in esubero all’interno della rete di negozi presente a Milano 
e provincia, estendendosi, in un caso, anche alla provincia di 
Como.

L’accordo prevede anche la messa in mobilità di un numero 
di dipendenti massimo di 6 unità, ma subordina la possibi-
lità di risoluzione del rapporto di lavoro alla volontarietà del 
dipendente.

Questa condizione ha permesso a chi era interessato a 
concludere comunque il rapporto con Limoni di concordare 
le condizioni della messa in mobilità.

È stata una vertenza non facile, avviata sul presupposto di 
una debolezza sindacale che non avrebbe permesso di negoziare 
al meglio la possibile soluzione.

Così almeno sembrava pensarla l’azienda.

Sono state le lavoratrici interessate a sparigliare le carte 
sul tavolo giocando la carta inaspettata del loro protagonismo 
attivo.

Quando la trattativa, dopo pochi giorni dall’inizio, sem-
brava infatti ormai destinata ad estinguersi sulla dichiarazione 
conclusiva aziendale di non avere a disposizione maggiori 
spazi di riassorbimento degli esuberi, è scesa in campo una 
sorprendente capacità di mobilitazione delle commesse del 

LimoniBest.

Assemblee in negozio, scioperi, presidi e volantinaggi con 
il megafono in mano! Il tutto nel bel centro della Milano già 
calda per l’approssimarsi della torrida estate.

Ma non erano le tute blu dell’AlfaRomeo. Erano le divise 
rigate delle commesse Limoni quelle che spiegavano ai passanti 
che la grande Limoni SpA, numero uno della profumeria in 
Italia con più di 400 negozi e duemila dipendenti, si dichiarava 
incapace di riassorbire quattordici lavoratrici eccedenti per la 
cessazione di un contratto di locazione.

Perché lo scandalo era proprio questo: Limoni non è certo 
una azienda in crisi, anzi. 

Persegue da anni il rafforzamento della propria posizione di 
vantaggio sul mercato della profumeria, procedendo costante-
mente ad acquisizione di nuovi negozi e piccole catene.

Ha un trend di sviluppo e di crescita del fatturato di tutto 
rispetto.

Come fa a dichiarare difficoltà a riassorbire 14 commesse 
in una città come Milano?

Il paradosso era troppo evidente ma poteva passare inos-
servato nel silenzio e nella rassegnazione che forse l’azienda si 
aspettava all’inizio dell’avventura.

Ed invece il sostegno concreto fornito delle lavoratrici alla 
delegazione  sindacale ha sbloccato il negoziato conducendolo 
rapidamente alla sua positiva conclusione.

Un esempio che dovrebbero seguire in molti.

Brave, brave, brave!

Sergio Del Zotto
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iL pARtito demoCRAtiCo Che VeRRà

La “cosa” che ci voleva?
Vent’anni fa, le elezioni politiche italiane consegnavano 

a tre partiti la rappresentanza di oltre il 72% dell’elettorato 
italiano (72,8% al senato e 75,1% alla camera), dato confer-
mato alle successive elezioni per il parlamento europeo, nel 
1989 (75,3%)

Da quel momento in poi, 
tutto cambia.

Il crollo del muro di Ber-
lino nel 1989, sul piano inter-
nazionale e l’esplosione di Tan-
gentopoli nel successivo 1992, 
sul piano nazionale, rappresen-
tano due eventi che inducono 
sul sistema dei partiti italiani 
un processo di rigenerazione 

complessiva destinato a durare 
a lungo e caratterizzato da successive e progressive ondate 
di riassestamento, nella ricerca di una nuova geografia della 
rappresentanza politica italiana.

Dapprima lo scioglimento del PCI nel 1991 con la nascita 
del PDS e del movimento per la Rifondazione Comunista e 
successivamente, nel 1994, lo scioglimento prima della DC e 
poi del PSI, celebrano, con la fine dei tre partiti più rappre-
sentativi del dopoguerra, l’estinzione del sistema politico che 
aveva retto le sorti del nostro paese in quella che è stata definita 
“la prima repubblica”.

La contemporanea nascita di Forza Italia, il rafforzamento 
della Lega (sino ad allora forza residuale e folkloristica del 
panorama politico nazionale) e lo sdoganamento  dell’MSI 
ridenominatosi, nel 1995, AN, trasmettono immediatamente 
la tempestività e la grinta che una nuova destra emergente ha 
saputo mettere in campo per occupare le posizioni di vantag-
gio della rappresentanza politica del paese ed impongono alla 
sinistra del paese un ritmo del cambiamento innaturale per 
quello che è il DNA politico, sociale ed etico della cultura 
della sinistra italiana.

Una cultura fatta di valori solidaristici radicati nella storia, 
di riflessioni aperte al contributo più ampio possibile, fatta di 
rispetto ed attenzione anche verso le posizioni altrui anche 
se minoritarie, una cultura che si collega con i deboli e che 
privilegia il contatto umano.

Una cultura ben diversa insomma dai valori e dagli stili 
della nuova ed intraprendente destra italiana, che invece sa 

prendere rapidamente deci-
sioni tra pochi leaders, che 
privilegia il rapporto mediatico 
unidirezionale, che fonda i 
propri messaggi sull’illusione 
pubblicitaria strumentaliz-
zando le paure e gli egoismi 
dell’elettorato. Una cultura in 
grado di fondare un partito e 
di fargli conquistare il 21% dei 

consensi nel tempo record di soli due mesi (18 gennaio 1994 
(fondazione) – 27/28 marzo 1994(politiche)).

Ed il centro?

La polarizzazione della politica italiana post tangentopoli 
produce una diaspora dell’aggregato centrista della balena 
bianca e del PSI post-Craxiano che si sparpaglia nelle due 
direzioni alla ricerca di un approdo temporaneo come riparo 
dalla voragine.

È un aggregato ampio che oltre alla variegata casa demo-
cristiana ed al Partito Socialista comprende anche PLI, PRI 
e PSDI. È il tessuto organico dell’esperienza del “Pentapar-
tito”.

Questo corpo centrista che fu maggioranza di governo 
esoda quindi in modo sparpagliato alla ricerca di un riposi-
zionamento nelle due nuove aree disponibili, fondando nuove 
identità (CCD, CDU, Margherita, ed una miriade di forma-
zioni minori e localistiche) o integrandosi nelle formazioni 
partitiche che sentono più vicine, forse in attesa di un riflusso 
che riproduca le condizioni di una futura ricomposizione.

Si forma e si evolve quindi 
in questo ventennio di storia 
italiana un nuovo ed inedito 
diagramma della politica al-
l’interno del quale la sinistra 
cerca di definire la migliore e 
più adeguata forma/struttura 
che le consenta di meglio 
rappresentare e difendere il 
patrimonio socio-culturale 
che la caratterizza.

I modelli ricorrenti che 
vengono richiamati sono quelli del modello del laburismo 
anglosassone, dei democratici statunitensi e della socialdemo-
crazia teutonica e scandinava: esempi dove la rappresentanza 
della cultura e della proposta politica della sinistra viene eser-
citata principalmente da un unico grande soggetto.

La direzione di marcia è quindi quella di un rafforzamento 
di quelli che sono i gangli di coesione 

Il processo di assestamento è però lungo ed attraversa 
diverse tappe durante le quali le diverse anime della sinistra 
italiana si incontrano, si scontrano, si avvicinano e si allonta-
nano in una alternanza di successi di consenso  e di sconfitte 
elettorali che alimenta una condizione di instabilità progettuale 
e di proposta.

La storia delle elezioni italiane dell’ultimo ventennio mostra 
bene questo faticoso cammino che prende l’avvio nel 1994 con 
l’esperienza dei “Progressisti”, sconfitta dall’effetto novità della 
discesa in campo di Berlusconi, seguendo poi nel 1996 con 
l’”Ulivo” che guidato da Prodi vince le elezioni (anche se le 
perderà cinque anni dopo anche grazie alle ripetute divisioni 
interne alla coalizione) e che vede come tappa più recente 
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l’esperienza dell’”Unione” vittoriosa alle elezioni del 2006.

Come molti commentatori osservano, sembrerebbe quasi 
che l’elemento più efficace nel determinare la coesione del 
popolo della sinistra sia la presenza del berlusconismo ed i 
rischi che ciò comporta per la stabilità democratica e quindi lo 
stare assieme della sinistra appare sempre come una necessità 
per fronteggiare un rischio, più che una scelta di convergenza 
di idee e proposte.

In questo contesto la nascita del Partito Democratico 
sembra costituire un  elemento chiave della fase evolutiva della 
politica italiana.

Una parte della coalizione di centrosinistra, costituita 
principalmente dai due maggiori partiti dell’Unione, avverte 
la necessità di compiere un passo diverso da quello della danza 
delle alleanze. Da tempo la riflessione di molti è rivolta alla 
definizione di una identità unificante in grado di costituire la 
sede unica per una elaborazione propositiva che abbracci il 
consenso del più ampio settore possibile di popolazione che 
si riconosce nei valori solidaristici orientati al benessere sociale 
ed all’impegno verso lo sviluppo.

Un’aggregazione che si potrebbe definire come la sinistra 
moderata del paese.

Ma è una definizione certamente riduttiva e parziale 
considerando ad esempio che a questo progetto non parteci-
pano soggetti dell’Unione che a buon titolo potrebbero esser 

definiti come sinistra non 
radicale  o come  moderati 
(ad esempio lo SDI, i Socialisti 
Italiani, l’Italia dei Valori e il 
Movimento dei Repubblicani 
Europei).

Probabilmente l’elemento 
unificante delle diverse anime 
che collaborano e partecipano 
a questo progetto è costituito 
dal desiderio di coniugare le 

varie declinazioni del riformismo italiano, da quella socialde-
mocratica a quella di matrice cattolica fino a ricomprendere 
anche spazi di liberalismo, con le pulsioni e le culture prove-
nienti dalla società civile, dall’associazionismo e dai grandi 
temi dell’era moderna.

Un grande e moderno partito riformista, dunque?

Certo la scommessa è enorme.

Un processo che conclude la storia di alcuni percorsi politici 
per inaugurarne un unico nuovo soggetto di riferimento, ha 
due fronti di interazione

Quello interno nel quale spariglia e fa i conti con le diverse 
articolazioni dei partiti di provenienza, rimette totalmente in 
discussione i percorsi umani dei gruppi dirigenti, genera quindi 
attese e rischi, entusiasmi e delusioni.

Quello esterno è giocato totalmente sul terreno della 
credibilità della nuova proposta. Non può apparire come 
un semplice restyling, un’operazione, pur complessa ma di 
semplice facciata.

Insomma, per quanto il Partito Democratico sia indiscu-

tibilmente figlio della storia 
dell’Ulivo, esso non può non 
rappresentarne anche una 
sostanziale evoluzione.

Certo, per alcuni versi, il 
Partito Democratico mutua 
ed istituzionalizza ciò che, 
nella storia dell’Ulivo e del-
l’Unione, è stato territorio di 
sperimentazione: l’elezione 
del Segretario Nazionale attra-
verso elezioni in stile “primarie” costituisce, da questo punto 
di vista, un buon esempio di continuità, oltre che chiarire la 
scelta di rapporto forte con la società reale.

Ma è sul piano dei contenuti e delle scelte che la credibilità 
verrà misurata.

Una logica di coalizione può infatti ben ricomprendere 
un’articolazione di posizioni anche molto complessa e variegata 
poiché l’esistenza dell’alleanza è garantita da obiettivi comuni, 
dalla condivisione dei percorsi, da coincidenza di vedute, ma 
non necessariamente dalla stessa visione sull’insieme dello 
scenario della politica.

Ad un partito si chiede una visione solida e totalmente 
condivisa al suo interno, con sfumature certo, con un dibattito 
sempre vivo e vitale ovviamente, ma ci si attende una chiarezza 
ed una coerenza che generi affidabilità tra gli iscritti e tra gli 
elettori.

È questo il vero nodo.

Che visione ha il nascente Partito Democratico?

A quale tipo di riformismo si ispirerà la proposta?

È presto per conoscere compiutamente come si evolverà 
l’identità del nascente Partito Democratico ma alcune linee di 
percorso sono già percettibili.

La nascita di Sinistra Democratica come immediata con-
seguenza della scissione verificatasi al IV congresso dei DS, 
conferma la sensazione che la proposta del Partito Democratico 
si collocherà in una posizione (di convergenza forte con le 
anime più centriste della coalizione ed aperta verso forme di 
liberalismo) che rappresenta un compromesso irrisolvibile per 
quella parte dell’esperienza diessina più legata ad una tradizione 
ed a valori di riferimento alternativi al neoliberismo.

Si assiste quindi ad un processo che da un lato produce 
perdita di tessuto periferico e che dall’altro fonde organismi 
precedentemente estranei ma con alto interesse di aggrega-
zione.

Può rappresentare quindi 
la costituzione di questo 
nuovo soggetto politico la 
sanificazione di una querelle 
infinita ed articolata, che 
spesso ha determinato livelli 
pericolosi di litigiosità inter-
na, inaugurando la presenza 
di una consistente posizione 
conciliata e definitivamente 
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risolta sui diversi temi oggetto della svariate dissidenze?

La risposta, a mio avviso, è fortemente legata a due elemen-
ti: il posizionamento del compromesso ideale ed il consenso che 
la natura del compromesso raggiunto riuscirà ad ottenere.

Sulla natura del compromesso sarà interessante misurare le 
distanze percorse nella direzione dell’avvicinamento necessario 
dalle differenti anime sui diversi temi per capire se sarà un po-
sizionamento convincente sulla maggior parte delle questioni 
strategiche: dalle scelte in campo internazionale, alle questioni 
dei diritti civili, alle politiche ambientali, al rapporto economia 
– politiche del lavoro, ecc.

La pensano per esempio allo stesso modo, Letta, Soru e 
Cofferati (per citare tre nomi a caso) sulle strategie che pon-
gano la riflessione sul rapporto tra tutela del lavoro e sviluppo 

dell’economia?

Oppure, per fare un altro 
esempio, che grado di diffe-
renza esiste tra la visione di 
Rosy Bindi, quella di Romano 
Prodi e quella di Enrico Mo-
rando (ancora tre nomi a caso 
scelti tra i fondatori) su temi 
come la laicità dello stato, le 
liberalizzazioni, il welfare?

Il punto di equilibrio sulle 
diverse questioni corrisponde-
rà maggiormente alla visione 
della componente cattolica, di 
quella laica, di quella socialde-
mocratica, di quella liberal?

E che tipo di rispondenza 
incontrerà, l’equilibrio che si 
andrà a raggiungere, verso il 
popolo degli elettori che ri-
fiuta la proposta del centrodestra 
ed i suoi valori?

La risposta a queste due domande, chiarirà il livello di suc-
cesso di questa enorme e coraggiosa operazione e confermerà 
il grado di vittoria della scommessa centrale: vale a dire se sarò 
stato effettivamente compiuto un passo significativo verso un 
nuovo e stabile assetto della proposta politica italiana in gene-
rale ed in particolare di quella del centrosinistra o se avremo 
assistito solo ad un ennesimo capitolo della ricerca senza fine 
che ha caratterizzato l’ultimo ventennio.

Sergio Del Zotto

AppRoFondimenti teCniCi

T.F.R., Soci Lavoratori di Cooperative e 
Previdenza Complementare 

Nel marasma seguito all’entrata in vigore del Dlgs 
252/2005 si vuole analizzare la particolarità della situazione 
del TFR dei lavoratori soci di cooperativa, sia per la tradizio-
nale diversità di trattamento di questi lavoratori in merito a 
questo istituto del nostro ordinamento giuslavoristico, sia per 
la magmaticità delle condizioni dei soci lavoratori di fronte a 
una norma di tale impatto.

Piccolo sguardo al passato

Se nel trattare la questione del TFR per i soci lavoratori 
di Cooperative di Produzione e Lavoro volgiamo l’attenzione 
al passato, non possiamo trascurare che fino a poco più di 10 
anni fa era ritenuta legittima l’esclusione di questi lavoratori dal 
diritto a un TFR come regolato dal 2120 c.c.. Il trattamento 
economico del socio non era considerato credito di lavoro, per 
cui non sussisteva né l’obbligo del rispetto di tariffe minime, 
né gli obblighi circa istituti di retribuzione differita. Per questo 
motivo il TFR, laddove esisteva, era nei fatti una “concessione 
statutaria” e non un obbligo di legge. Altro aspetto particolare 
della posizione dei soci lavoratori era quello che li investiva dal 
lato previdenziale, con una retribuzione imponibile convenzio-
nale e la sempre incerta e dubbia esenzione dalla contribuzione 
al Fondo di Garanzia TFR dell’INPS. Da questa situazione si 

originavano prassi, e norme statutarie, in cui ai soci lavoratori 
si riconosceva una retribuzione globale omnicomprensiva di 
tutti gli istituti, compreso il TFR.

In seguito la legge Treu (L 196/1997) ha esteso l’obbligo di 
contribuzione al Fondo di Garanzia, spingendo le cooperative 
che ancora non lo facevano a riconoscere, seppur in misura 
forfettaria, svincolata dalle previsioni del codice civile, e con-
globata nella retribuzione ordinaria mensile una somma a titolo 
di TFR. Nonostante una sentenza di Cassazione (n. 15813 
del 2002) abbia ritenuto invalida la disposizione dell’anticipo 
dell’intero TFR in frazioni mensili, in quanto in contrasto con 
l’art. 2120 c.c. e con la funzione indennitaria e previdenziale 
dell’istituto, autorevole dottrina ha persistito nel ritenere 
lecito le clausole statutarie delle cooperative che prevedono 
il frazionamento mese per mese del TFR argomentando con 
la disponibilità dell’interesse individuale al percepimento di 
dette somme, disponibilità che di fatto si esprime accettando 
esplicitamente le clausole statutarie al momento dell’ammis-
sione a socio.

In ultimo è intervenuta la legge 142/2001 equiparando 
di fatto i trattamenti minimi dovuti ai soci lavoratori di 
cooperativa a quelli della generalità dei lavoratori dipendenti, 



�

Area Sindacale N.19 - Luglio/Agosto �007

Direttore Responsabile:   Guido Baroni

Direzione Editoriale:   Sergio Del Zotto

Impaginazione :    Sergio Del Zotto

Vignette:    Andrea Pedrazzini

Immagini:   Asso srl

Gli articoli di questo numero sono di: Roberto Ciccarelli, 
Sergio Del Zotto, Roberto Pennati. 

La tiratura della versione cartacea di questo numero è 
di: 10.000 copie

Pubblicazione Registrata con il numero 852 del 
16/11/2005 presso il Registro Stampe del Tribunale di 
Milano

Per contributi e suggerimenti scrivete a:

“Area - Dibattito e Aggiornamenti”

Via Salvini, 4
20122 Milano
e-mail: area@uiltucslombardia.it
tel. 02-7606791

Anno 3° - N.ro  19 - Luglio / Agosto 2007 - periodicità mensile

Editrice:  Asso srl

Via Salvini, 4 - 20122 Milano

dal lato fiscale, previdenziale e di tutti gli effetti giuridici, pre-
cisando che sul piano economico dovessero essere corrisposti 
trattamenti complessivi non inferiori a quanto previsto dalla 
contrattazione di categoria affine. Dal termine complessivo è 
parso subito pacifico che la legge 142 imponesse un obbligo 
inderogabile a riconoscere il TFR anche ai soci lavoratori di 
cooperativa.

Sguardo al presente… e al futuro

Con il 2007 la posizione del socio lavoratore è ancor più 
rinnovata da un duplice punto di vista: abolizione delle retri-
buzioni convenzionali per l’imponibilità contributiva (sono 
state fatte salve temporaneamente solo le cooperative sociali) e 
assoggettamento alle norme circa lo smobilizzo del TFR verso 
la previdenza complementare.

Entrambe le novità pongono problemi circa la prassi del 
frazionamento del TFR: da un lato se ne configurerebbe, a 
causa del carattere continuativo, l’assoggettamento contribu-
tivo; dall’altro si vincola l’erogazione del TFR al rispetto delle 
soglie dimensionali dell’azienda per poter ancora essere di fatto 
nelle disponibilità del datore di lavoro. Stando anche ai decreti 
ministeriali sono infatti solo i CCNL, e assolutamente non i 
Regolamenti delle cooperative, a poter escludere il conferi-
mento del TFR maturando. Pertanto oggi abbiamo di fonte 
la seguente casistica:

a) Nel caso di cooperative che applichino integralmente 
un CCNL, determinato il Fondo Negoziale tra quello istituito 
nel CCNL, o in alternativa in Cooperlavoro, in caso di silenzio 
–assenso il TFR maturando confluisce nel Fondo Pensione, in 
misura non diversa da quanto previsto dall’art. 2120 c.c. per 
tutti i lavoratori dipendenti, mentre in caso di adesione esplicita 
la cooperativa sarà tenuta anche agli obblighi di contribuzione 
previsti dalle fonti regolamentari del Fondo.

b) Nel caso di cooperative che non applichino alcun 
CCNL il Fondo Pensione Negoziale Cooperlavoro accoglierà 
i contributi pari agli accantonamenti TFR dei soci lavoratori 
nelle misure previste dai Regolamenti delle cooperative, di 
massima non inferiori a quanto determinato dal codice civile, 
e gli eventuali contributi aggiuntivi previsti da Cooperlavoro 
per chi vi aderirà.

c) Nel caso di opzione del socio lavoratore per il 
mantenimento delle regole ex 2120 c.c. le cooperative con in 
corso un numero di rapporti di lavoro di natura subordinata 
non inferiori a 50 dovranno obbligatoriamente far confluire 
contributi pari agli accantonamenti TFR al Fondo Tesoreria 
gestito dall’INPS.

d) Nel caso di opzione del socio lavoratore per il mante-
nimento delle regole ex 2120 c.c. le cooperative con in corso un 
numero di rapporti di lavoro di natura subordinata inferiori a 
50 continueranno a corrispondere il TFR secondo le modalità 
in uso e dunque, se si accoglie la dottrina maggioritaria, ma 
si nega valenza alla pronuncia giurisprudenziale di cui sopra e 
si trascurano questioni di imponibilità contributiva, potendo 
persistere nell’erogazione periodica secondo quanto disposto 
dai propri regolamenti.

In conclusione risultano aperti ancora due fronti di discus-
sione: da un lato la problematicità circa la possibilità di ritenere 
invalide clausole dei regolamenti interni delle cooperative che 
definiscono somme di accantonamento convenzionali, nel caso 
in cui risultino inferiori agli accantonamenti calcolati ex art. 
2120 c.c.; da un altro lato un piccolo problema permane circa 
la consolidata prassi del frazionamento del TFR.

La nostra convinzione è che tali incertezze non possano 
che risolversi ricordando che ormai la parificazione giuridica 
della condizione del socio lavoratore di cooperativa è realtà, 
quantomeno nel tenore letterale delle norme…

Roberto Pennati


