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Interrogazione a risposta scritta 4-05783
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 5 agosto 2014, seduta n. 279
PAGLIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. —
Per sapere – premesso che:
ha destato il giusto allarme la denuncia segnalata dalla CGIL dell'Emilia Romagna di gravi episodi di
sfruttamento in due cooperative spurie del modenese, riconducibili allo stesso soggetto;
in particolare si parlava di assenza di sicurezza, orari di lavoro fino a 12 ore al giorno senza pause, assenza di
contratto o contratto mendace, licenziamenti minacciati e applicati, infortuni mascherati o non denunciati;
la situazione generale di illegalità culminava nell'episodio che vedeva 12 lavoratori non in regola chiusi per ore
in una cella frigorifera, per sfuggire ad un controllo delle forze dell'ordine;
le due cooperative coinvolte lavoravano o avevano lavorato per grandi e note imprese del modenese ed
erano iscritte nel settore della logistica e dei trasporti;
sono sempre più frequenti i casi di esternalizzazione di parti della produzione o di servizi, o addirittura di
affitto di rami d'azienda, a cooperative spurie, che si offrono a prezzi incompatibili con il rispetto della
normativa sul lavoro e del CCNL;
si pensi che solo nella provincia di Modena sono presenti 348 cooperative nel settore logistica, più della metà
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delle quali non aderenti alle Centrali legalmente riconosciute, il 90 per cento delle quali prive di un organismo
di controllo e il 65 per cento in regime di amministratore unico;
gli esempi considerati possono considerarsi la punta dell’iceberg di un fenomeno, quello delle cooperative
spurie nel settore della logistica, che può essere considerato a tutti gli effetti funzionale esclusivamente ad
elevare le condizioni di sfruttamento del lavoro oltre le possibilità offerte dalla legge e dai contratti;
nello stesso settore non sono marginali le infiltrazioni della criminalità organizzata, soprattutto a fini di
riciclaggio;
tale situazione è oggetto di ripetute denunce delle stesse Centrali cooperative e delle associazioni artigiane,
che più volte hanno manifestato preoccupazione per un fenomeno che di fatto tende a mettere fuori mercato i
soggetti economici onesti e caratterizzati dal rispetto di regole e contratti, finendo così per demolire
progressivamente la tenuta stessa di un settore fondamentale come la logistica –:
quali iniziative il Governo intenda assumere, in termini di maggiore vigilanza e di innovazione normativa, per
combattere il fenomeno delle false cooperative e ripristinare condizioni di legalità e di diritto per i lavoratori in
settori come trasporti e logistica. (4-05783)
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