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Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali
Martone.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni. Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-02923, presentata dalla se-
natrice Ghedini e da altri senatori.

MARTONE, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor
Presidente, con il presente atto parlamentare, di cui è prima firmataria la
senatrice Ghedini, si richiama l’attenzione sulla necessità di attivare pro-
cedure semplificate ed accelerate per l’erogazione di trattamenti a soste-
gno del reddito per i lavoratori delle Province colpite dal sisma del mag-
gio scorso.

Come noto, l’articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, re-
cante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Mo-
dena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012», ha delineato un sistema di misure di sostegno del reddito per i la-
voratori impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a causa de-
gli eventi sismici e nei confronti dei quali non trovino applicazione le vi-
genti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito.

A tal proposito, faccio presente che, anche al fine di venire incontro
alle esigenze rappresentate dalla senatrice Ghedini e sottolineate dalle Isti-
tuzioni regionali, il Governo sta valutando l’ipotesi di prevedere, con stru-
mento di urgenza, che la particolare indennità riconosciuta dal comma 1
del richiamato articolo 15 ai lavoratori subordinati sia definita (attraverso
il decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 15), anche secondo le
forme e con le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori
in deroga, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185. In tal modo si amplierebbe in modo significativo l’ambito di opera-
tività del richiamato articolo 15.

Faccio presente – inoltre – che il Governo sta valutando l’ipotesi di
modificare, con procedura di urgenza, la disposizione di cui al comma 2
del richiamato articolo 15, che, come noto, prevede il riconoscimento di
un’indennità una tantum ai collaboratori coordinati e continuativi. In par-
ticolare, si sta pensando di prevedere che i requisiti per beneficiare di tale
indennità non siano quelli di cui all’articolo 19, comma 2, del richiamato
decreto-legge n. 185, bensı̀ quelli da definire con il decreto previsto dal
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comma 3, dell’articolo 15 citato, in tal modo assicurando maggiore auto-
nomia e modularità a tale misura di incentivazione.

A conferma dell’interesse del Governo per le vicende dei lavoratori
delle Province colpite dal sisma del maggio scorso, posso informare che
il Governo è in procinto di adottare, con procedura di urgenza, una dispo-
sizione normativa finalizzata a rendere disponibili risorse finanziarie di
importo apprezzabile al fine di alleviare le difficoltà individuali dei sog-
getti residenti nelle aree in parola e rilanciare la domanda economica
nel suo complesso. In particolare, si consentirebbe a tali lavoratori di poter
accedere alle anticipazioni previste dall’articolo 11, comma 7, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pen-
sionistiche complementari», anche a prescindere dal possesso del requisito
degli 8 anni di iscrizione alla singola forma pensionistica complementare.
Detta norma, infatti, mirerebbe ad avvantaggiare i soggetti aderenti alle
forme pensionistiche complementari residenti nelle Province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, attraverso una deroga
in melius di carattere temporaneo in ordine alla possibilità di ottenere anti-
cipazioni della posizione individuale maturata.

Per quanto riguarda la questione della sottoscrizione da parte del-
l’INPS del protocollo di intesa richiamato dalla senatrice Ghedini, faccio
presente che l’istituto ha reso noto che la sottoscrizione di detto protocollo
è già intervenuta. Pertanto, la questione in parola è da ritenersi superata.

GHEDINI (PD). Vice ministro Martone, la ringrazio per la risposta
articolata e puntuale, di cui mi dichiaro soddisfatta, e colgo l’occasione
per precisare alcune questioni.

Il tema di fondo dell’interrogazione che ho presentato il 13 giugno
scorso era quello dell’accelerazione delle procedure di attuazione delle
norme previste dai decreti di urgenza e – successivamente – dal de-
creto-legge n. 74 del 2012, per il riconoscimento degli ammortizzatori so-
ciali in deroga a tutti i soggetti – imprese e lavoratori – colpiti dall’impos-
sibilità, per ragioni soggettive ed oggettive, di svolgere attività di lavoro
in relazione al sisma. Segnatamente in quei giorni ci siamo trovati di
fronte ad una grave impasse legata alla mancata ratifica da parte dell’INPS
regionale delle disposizioni previste nei decreti già assunti dal Governo.
Devo dire che, nelle giornate immediatamente successive al deposito del-
l’interrogazione, il protocollo testé richiamato dal vice ministro Martone è
stato prontamente sottoscritto e – quindi – sono state avviate le procedure
richiamate.

Sono veramente contenta che si sia colta l’occasione per fare il punto
su alcune questioni rimaste aperte in fase di approvazione dei decreti che
hanno riguardato il sisma. In particolare, con riferimento all’articolo 15
del decreto-legge n. 74 erano rimaste non attuate le previsioni, peraltro ri-
chiamate da diversi emendamenti della maggioranza, relative alla neces-
sità di rendere più fluide le modalità di erogazione degli ammortizzatori
ai lavoratori titolari di rapporti di lavoro discontinui e – segnatamente –
ai lavoratori a progetto.



Sono quindi soddisfatta che il Vice ministro abbia richiamato l’inten-
zione del Governo di procedere con urgenza in questa direzione, cosı̀
come ritengo importante che si possa prevedere l’accesso agli anticipi
consentiti dai fondi di previdenza complementare anche senza la matura-
zione del periodo di otto anni di anzianità contributiva presso tali fondi
previsto dai relativi regolamenti.

È evidente che siamo di fronte al problema di sostenere i redditi dei
lavoratori di queste zone e, a tal proposito, segnalo due questioni impor-
tanti per la futura azione del Governo. La prima deriva da una misura po-
sitiva assunta nelle decretazioni successive inerenti il sisma: mi riferisco
alla sospensione del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali
e alla sospensione del versamento delle aliquote IRPEF. Nel momento in
cui la sospensione verrà a cessare per l’approssimarsi di una condizione
auspicabile di normalità, si prefigurerà un prelievo dagli stipendi, che,
se agito in maniera complessiva, potrebbe determinare una decurtazione
molto significativa. Colgo quindi l’occasione per raccomandare al Go-
verno di prevedere la rateizzazione delle quote IRPEF e dei versamenti
contributivi sospesi per i lavoratori delle zone interessate dagli eventi si-
smici. Ciò è già stato fatto per altri eventi sismici: cito L’Aquila, ma ana-
loga previsione era stata elaborata anche per il terremoto dell’Umbria. Sif-
fatta previsione sarebbe utile al fine di non gravare sui redditi dei lavora-
tori che, in quelle zone, hanno dovuto sostenere spese ingenti per affron-
tare l’emergenza del sisma e ancora dovranno sostenerle, in termini di an-
ticipazione, prima di ottenere i contributi previsti dai decreti per il ripri-
stino dei danni subiti.

Un’altra questione, ormai da settimane all’ordine del giorno (che non
posso esimermi dal richiamare), riguarda la necessità di prevedere la pro-
roga per l’accesso agli ammortizzatori in deroga per le zone in questione,
non solo per coloro che ne abbiano ordinariamente fruito nelle annualità
precedenti, ma anche per i soggetti che non ne siano stati titolari o lo
siano diventati solo in ordine alle previsioni del più volte citato decreto-
legge n. 74, almeno fino alla metà del prossimo anno, cioè almeno fino
al termine del mese di giugno 2013.

Ricordo allo scopo che, in questo momento, sono ancora più di
10.000 i lavoratori coperti dagli ammortizzatori in deroga nelle zone col-
pite: non si può immaginare che, da qui alla fine di novembre, cioè nel
breve tempo di un mese e mezzo, vengano ripristinate pienamente condi-
zioni di operatività delle imprese che consentano il pieno rientro al lavoro
di tutti coloro che hanno sospeso la loro attività.

Infine, prefiguro che rispetto a quei territori sarà necessario svolgere
particolari considerazioni: molte imprese che hanno sospeso la loro attività
in ragione del sisma dovranno purtroppo affrontare contemporaneamente
gli effetti della crisi economica e produttiva. In sostanza, si stratifica la
questione del sisma a questioni strutturali di debolezza produttiva della
fase; quindi, per una parte dei lavoratori (ho citato poc’anzi i 10.000 la-
voratori ancora coperti da ammortizzatori in deroga per effetto del de-
creto-legge n. 74), probabilmente occorrerà immaginare percorsi che,
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come purtroppo avviene per molti lavoratori assistiti da ammortizzatori,
siano non di rientro effettivo e pieno alla produzione, ma di accompagna-
mento attraverso percorsi di riqualificazione ad altre attività. Ripeto che il
terremoto ha insistito sulla crisi creando purtroppo per alcune imprese un
effetto moltiplicatore.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02791, presentata dai sena-
tori Ranucci e Filippi Marco.

MARTONE, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor
Presidente, con il presente atto parlamentare gli onorevoli presentatori ri-
chiamano l’attenzione su talune irregolarità riscontrate in relazione alle so-
cietà e cooperative operanti per conto di SDA Express Courier, facente
parte del gruppo Poste Italiane S.p.A., divenuta nel tempo partner unico
per la gestione distributiva, logistica e per la vendita a distanza.

La predetta società – che, allo stato, conta, su tutto il territorio nazio-
nale, circa 1.400 dipendenti e 87 centri operativi – avrebbe utilizzato, in
qualità di addetti alla distribuzione, lavoratori in nero facenti capo –
come dipendenti o soci lavoratori – a cooperative spesso fittizie o comun-
que caratterizzate da brevi periodi di inattività.

Per quanto attiene ai profili di competenza del Ministero che rappre-
sento faccio presente quanto segue.

Preliminarmente è opportuno precisare, in via generale, che la pre-
venzione e repressione del lavoro sommerso costituisce uno dei principali
settori di intervento dei competenti uffici territoriali dell’amministrazione
che rappresento.

Anche nella programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno in
corso è stato ritenuto prioritario l’obiettivo di garantire, su tutto il territo-
rio nazionale, un’efficace azione ispettiva volta a contrastare l’impiego di
lavoratori in nero, in considerazione delle ripercussioni negative che tale
fenomeno comporta in relazione alla tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro, nonché ai profili retributivi, contributivi e fiscali.

In particolare, il Documento di programmazione dell’attività di vigi-
lanza per l’anno 2012 ha dedicato particolare attenzione agli accertamenti
sulle forme di decentramento ed esternalizzazione dei processi produttivi e
delle modalità attuative degli appalti, anche pubblici, con particolare ri-
guardo ai «rapporti tra committenti, appaltatori e subappaltatori e agli
aspetti relativi alla responsabilità solidale, al fine di garantire la corretta
applicazione della disciplina normativa e contrattuale nei confronti del
personale effettivamente impiegato nel singolo appalto, nonché di indivi-
duare eventuali fenomeni di somministrazione irregolare, abusiva o frau-
dolenta, con particolare riferimento al settore della logistica, al facchinag-
gio ed ai servizi alla persona».

Con specifico riferimento a quanto rilevato dall’interrogante in ordine
alle verifiche ispettive svolte – nell’ottobre 2011 – dal competente ufficio
territoriale del lavoro presso le sedi di Roma, faccio presente quanto se-
gue.
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All’esito degli accertamenti è emerso, in particolare, che il 52 per
cento circa dei lavoratori facenti capo a società e cooperative operanti
per conto della SDA S.p.A. è risultato irregolare e, tra questi, il 32 per
cento «in nero». Sono state quindi irrogate sanzioni per un ammontare
pari a 54.000 euro e sono state rilevate omissioni contributive per un im-
porto complessivo pari a 70.000 euro circa.

Informo, inoltre, che la Direzione generale dell’attività ispettiva del
Ministero che rappresento ha provveduto a richiedere ai propri uffici ter-
ritoriali i dati relativi agli accertamenti effettuati – nel corso dell’ultimo
biennio – su tutto il territorio nazionale, nei confronti della SDA S.p.A.
e delle aziende appaltatrici che svolgono, per conto di quest’ultima, atti-
vità di consegna di pacchi-plichi, nonché servizi di smistamento, facchi-
naggio e movimentazione merci.

Si è avuto, al riguardo, riscontro di numerose violazioni con riferi-
mento a fenomeni di lavoro irregolare (tra i quali figurano casi di lavoro
nero), di evasione contributiva, di mancato rispetto della normativa in ma-
teria di orario di lavoro, nonché diverse infrazioni di carattere amministra-
tivo ed in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Informo inoltre che verifiche ispettive sono tuttora in corso su tutto il
territorio nazionale e che comunque la situazione evidenziata dall’interro-
gante costituirà oggetto di costante attenzione e monitoraggio da parte del-
l’amministrazione che rappresento anche nell’ambito della prossima pro-
grammazione dell’attività di vigilanza.

Da ultimo, nell’informare che lo scorso 19 settembre la SDA S.p.A.
ha comunicato di aver attivato – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge
n. 223 del 1991 – una procedura di mobilità nei confronti di 114 lavora-
tori, non posso che garantire la più ampia disponibilità a valutare ogni
possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori in que-
stione, in conformità, del resto alle pertinenti previsioni normative.

Per quanto attiene invece ai profili di competenza del Ministero dello
sviluppo economico, faccio presente che il predetto Dicastero ha diretta-
mente acquisito da Poste Italiane S.p.A. le seguenti informazioni.

La società SDA S.p.A. – la cui posizione deve essere necessaria-
mente acquisita e valutata al fine di disporre di un quadro conoscitivo
completo – ha riferito di attuare, nei limiti dei poteri che la legge le attri-
buisce, tutti i controlli finalizzati alla verifica di eventuali evasioni contri-
butive ed assicurative da parte dei suoi fornitori e, qualora accerti even-
tuali inadempimenti, di intervenire anche interrompendo i rapporti di col-
laborazione, qualora gli stessi non provvedano alla tempestiva regolarizza-
zione delle situazioni non conformi alla vigente normativa.

La SDA S.p.A. ha precisato che il rapporto giuridico intercorrente
con i suoi fornitori è basato su un contratto di trasporto che non comporta
in capo alla stessa la responsabilità solidale del committente – normativa-
mente stabilita in materia di appalto – né obblighi di verifica e di infor-
mativa.

Ora, pur tenendo nella massima considerazione la posizione espressa
dalla società interessata, devo confermare che gli uffici del Ministero che
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rappresento continueranno a svolgere, in modo imparziale ed approfon-
dito, i propri compiti di vigilanza, controllo e sanzione.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto della ri-
sposta fornita dal vice ministro Martone. Mi fa piacere che si sia interve-
nuti nel merito.

Ricordo che la SDA è una società al 100 per cento di Poste Italiane
e, quindi, costituisce uno dei più importanti asset del nostro Paese. L’ope-
raio della SDA quando indossa la sua bella divisa fa parte di un gruppo.
Dunque, non si può pensare che un gruppo importante italiano abbia lavo-
ratori in nero. Da qui è scaturita l’interrogazione in titolo e da qui è partito
il sollecito (tra l’altro, segnalo che anche la federazione CGIL-FILT di
Roma e del Lazio ha effettuato tale sollecito ed è stata sul campo). Il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali aveva già fornito qualche dato
in ordine alla prima verifica ispettiva. Mi sembra, però, che oggi il rappre-
sentante del Governo abbia fornito dati sconfortanti (ha dichiarato infatti
che per il 52 per cento dei lavoratori sono state riscontrate situazioni di
irregolarità), soprattutto perché riguardano una società partecipata al 100
per cento da Poste Italiane.

Su tale punto noi ribadiremo (anche come 8ª Commissione perma-
nente) la nostra volontà di fare chiarezza, perché i lavoratori in nero rap-
presentano un danno enorme per il Paese. Quando lo Stato o sue parteci-
pate, in modo diretto o indiretto, hanno lavoratori che non godono né di
contributi, né di tutele che immagine si pensa di dare all’esterno rispetto
a quella rigidità e trasparenza che spesso si invocano? Considero pertanto
molto importante l’azione che il Ministero e il Ministro intraprenderanno
in questo ambito; da parte nostra solleciteremo ancora una volta Poste ita-
liane a chiarire in modo assoluto la propria posizione onde fare in modo
che situazioni del genere non abbiano più a ripetersi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

GHEDINI , BARBOLINI , BASTICO , BERTUZZI , MERCATALI ,
PIGNEDOLI , SANGALLI , SOLIANI , VITALI. – Al Ministro del la-

voro e delle politiche sociali. – Premesso che:

gli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Emilia-Roma-
gna, Lombardia, Veneto il 20 e 29 maggio 2012 hanno prodotto gravis-
simi danni alla popolazione, al patrimonio abitativo privato e al patrimo-
nio produttivo delle zone interessate;

i gravi danneggiamenti alle abitazioni ed alle infrastrutture civili
hanno determinato l’impossibilità di molti lavoratori di recarsi a lavoro
in ragione delle proprie condizioni di grave disagio abitativo o di circo-
stanze assimilabili determinate o riconducibili al sisma;

i crolli e i gravissimi danneggiamenti subiti dal patrimonio produt-
tivo hanno determinato il blocco dell’attività di migliaia di imprese di
ogni dimensione direttamente colpite o coinvolte in ragione della filiera
cui appartengono;

fin dal primo momento le istituzioni locali, territoriali e regionali si
sono attivate, insieme agli organismi statali deputati ed al Governo per
mettere in campo immediate strategie per affrontare l’emergenza e garan-
tire, contestualmente, sostegno alle condizioni di vita dei cittadini e garan-
zia di continuità per il lavoro e la produzione, con l’obiettivo di preservare
l’occupazione ed il patrimonio produttivo dei territori colpiti;

considerato che:

secondo le stime presentate dal vice presidente di Confindustria per
le politiche territoriali e presidente di Confindustria Emilia-Romagna,
Gaetano Maccaferri, in audizione presso l’Ufficio di Presidenza della
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato
il 6 giugno 2012, nei territori colpiti sono insediate circa 35.000 imprese
(dei settori industriale e terziario) con oltre 130.000 addetti, a cui occorre
aggiungere le imprese e gli addetti del settore agricolo, anch’esso dura-
mente colpito dal sisma. L’area produttiva direttamente colpita dal sisma
produce oltre il 10 per cento del prodotto interno lordo (Pil) dell’Emilia-
Romagna pari a circa 15 miliardi di euro annui (1 per cento del Pil nazio-
nale). Il sisma ha colpito «punte di eccellenza» dell’industria italiana a li-
vello internazionale (biomedicale, ceramica, agro-alimentare) e «anelli»
fondamentali della catena di subfornitura di molte filiere produttive (mec-
canica);

in termini generali, va evidenziato il gravissimo impatto occupa-
zionale nei territori colpiti sia nell’immediato sia in prospettiva: secondo
le menzionate stime, risulta al momento prevedibile il ricorso agli ammor-
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tizzatori sociali per almeno 12-15.000 lavoratori per il solo settore indu-
striale;

considerato inoltre che:

in coerenza rispetto a quanto emerso dal confronto tra istituzioni e
parti sociali attivato immediatamente dopo il primo evento sismico, in
data 25 maggio 2012, fra la Regione Emilia-Romagna, le Province di Bo-
logna, Ferrara e Modena, le organizzazioni di rappresentanza delle im-
prese, dei datori di lavoro, le organizzazioni professionali e le organizza-
zioni sindacali maggiormente rappresentative è stato sottoscritto un «Pro-
tocollo d’intesa per interventi straordinari per ammortizzatori sociali causa
evento sismico che ha interessato i territori delle Province di Bologna,
Modena e Ferrara il giorno 20 maggio»;

tale protocollo prevede l’attivazione di procedure semplificate ed
accelerate per l’erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, attraverso
l’accesso agli ammortizzatori sociali ordinari ed in deroga, in favore dei
lavoratori delle imprese che possono fruire della cassa integrazione guada-
gni ordinaria (ex legge 20 maggio 1975, n. 164, e legge 23 luglio 1991, n.
223), delle imprese che non possono accedere agli strumenti ordinari e che
quindi possono ricorrere agli ammortizzatori in deroga con causale
«evento sismico», delle imprese aderenti agli enti bilaterali attivi, dei la-
voratori somministrati in missione presso aziende ubicate nei territori in-
teressati dagli eventi sismici, dei lavoratori operanti in imprese non toc-
cate dall’evento sismico impossibilitati a prestare la propria attività a
causa di circostanze riconducibili all’evento stesso attraverso l’accesso
alla Cassa integrazione in deroga;

rilevato che:

l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps), tra i soggetti
coinvolti nella definizione del Protocollo, in qualità di soggetto cardine
per l’attuazione delle procedure accelerate e semplificate per l’erogazione
dei trattamenti di sostegno al reddito, non ha sottoscritto il Protocollo;

ulteriormente, l’Inps non ha provveduto ad emanare alcuna dispo-
sizione interna volta a porre in atto procedure idonee a realizzare le pro-
cedure accelerate e semplificate in parola finalizzate a garantire nell’im-
mediato il sostegno al reddito dei lavoratori identificati;

di conseguenza, da parte di diversi soggetti operativi sul territorio
colpito pervengono segnalazioni di difficoltà circa l’attivazione delle pro-
cedure e l’erogazione delle provvidenze economiche di sostegno al reddito
dei lavoratori;

rilevato inoltre che:

in data 30 maggio 2012, il Consiglio dei ministri ha approvato il
decreto-legge n. 74 del 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 giugno
2012, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012»;

l’articolo 15 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ru-
bricato «Sostegno al reddito dei lavoratori», dispone l’accesso a detti in-
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terventi per i lavoratori del settore privato impossibilitati a prestare attività
lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non tro-
vino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a soste-
gno del reddito, per i collaboratori coordinati e continuativi, per i titolari
di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, per i lavoratori
autonomi;

si conferma, pertanto, che per ogni altra categoria valgono gli stru-
menti ordinari ed in deroga di sostegno al reddito citati in premessa, riba-
dendo la necessità e l’urgenza dell’attuazione di procedure accelerate e
semplificate,

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti il Governo intenda porre in atto per atten-
dere immediatamente alle necessità descritte;

se non ritenga il comportamento dell’INPS gravemente omissivo in
ordine alle necessità di tutela del reddito dei lavoratori e di protezione
della produzione poste dall’emergenza in corso;

in particolare, quali disposizioni ed ordini intenda impartire al-
l’INPS per garantire, con procedure accelerate e semplificate, l’attivazione
degli strumenti di sostegno al reddito ordinari nei confronti dei lavoratori
destinatari delle misure citate in premessa.

(3-02923)

RANUCCI, FILIPPI Marco. – Al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. – Premesso che:

SDA Express Courier è un corriere espresso specializzato per le
consegne in Italia; dal 1998, fa parte del gruppo Poste italiane ed è il part-

ner unico per la gestione logistica, distributiva, l’e-commerce e per la ven-
dita a distanza; ha una forza lavoro di circa 3.000 unità, tra dipendenti e
collaboratori, e 4.000 addetti alla distribuzione che collegano l’Italia quo-
tidianamente;

la FILT-CGIL Roma-Lazio ha richiesto e ottenuto, dalla Direzione
provinciale del lavoro, una verifica ispettiva, tuttora in corso, presso la
SDA Express Courier SpA, per il persistere di gravi mancanze nelle appli-
cazioni delle previsioni contrattuali nei confronti dei lavoratori che ven-
gono utilizzati come addetti alle consegne/ritiri pacchi e plichi; tali lavo-
ratori sono quasi sempre lavoratori in appalto, formalmente dipendenti o
soci di società/cooperative, spesso fittizie, ai quali vengono imposte tariffe
assurde ed inspiegabili a causa delle quali gli stessi lavoratori si trovano a
loro volta costretti a non poter rispettare le norme di legge che regolano il
settore;

il segretario regionale della FILT-CGIL Roma-Lazio ha ricevuto il
30 marzo 2012 dalla Direzione generale per l’attività ispettiva del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, una comunicazione dalla quale
si evince che, nella prima parte della verifica ispettiva, su 252 lavoratori
intervistati, al momento dell’accesso, 37 risultavano in nero;

il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha già
presentato in data 17 novembre 2011 l’interrogazione 4-06282 ancora in
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corso e quindi in attesa di risposta con il quale si chiedeva ai Ministri
competenti quali iniziative intendevano adottare per verificare e porre
fine alla deplorevole questione che vedeva negati e calpestati i diritti
dei lavoratori coinvolti presso la SDA Express Courier SpA;

nel codice etico di Poste italiane si legge: «Poste Italiane, consape-
vole che l’etica nei comportamenti costituisce valore e condizione di suc-
cesso, e che principi quali l’onestà, l’integrità morale, la trasparenza, l’af-
fidabilità e il senso di responsabilità rappresentano la base fondamentale
di tutte le attività che caratterizzano la sua mission, definisce (...) le linee
guida a cui devono essere improntati i comportamenti nelle relazioni in-
terne» e nei rapporti con l’esterno;

Poste italiane, inoltre, ha adottato il modello organizzativo previsto
dal decreto legislativo n. 231 del 2001 che ha introdotto una nuova e ag-
giuntiva responsabilità degli enti per alcuni reati commessi materialmente
da amministratori, rappresentanti o dipendenti nell’interesse o a vantaggio
dell’ente medesimo;

considerato che, alla luce di quanto sopra, risulta bizzarro, a giudi-
zio degli interroganti, che il gruppo Poste italiane abbia siglato e dato am-
pio rilievo pubblicitario all’accordo con l’Istituto nazionale per la previ-
denza sociale (Inps) relativo all’acquisto ed alla riscossione dei buoni la-
voro presso gli uffici postali, da dove si evince, tra l’altro, l’impegno al
contrasto del lavoro nero,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative di competenza il Ministro
in indirizzo intenda adottare al fine di fare chiarezza sulla vicenda deplo-
revole riguardante l’azienda SDA Express Courier SpA che vede la nega-
zione dei diritti basilari dei lavoratori, oltre all’ipotesi di gravi reati tra cui
evasione fiscale e contributiva.

(3-02791)
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