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(Iniziative di carattere ispettivo volte a verificare la regolarità degli appalti di lavoro
all'interno di Inalca e le condizioni dei lavoratori – n. 3-00491)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il Lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi, ha
facoltà di rispondere all'interrogazione Ascari n. 3-00491 (Vedi l'allegato A).

CLAUDIO COMINARDI, Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le politiche sociali. Grazie,
Presidente. Sulla questione posta dall'interrogante, concernente le verifiche ispettive effettuate nei
confronti della società Inalca Spa, azienda del gruppo Cremonini leader in Italia e in Europa nel
settore della lavorazione delle carni, è attualmente pendente un procedimento penale presso il
tribunale di Lodi, concernente l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato, con udienza fissata per il
prossimo 9 luglio. La vicenda giudiziaria in oggetto trae origine da una specifica attività ispettiva
condotta dall'allora direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, oggi
ispettorato nazionale del lavoro, all'esito della quale è stato accertato un comportamento elusivo
attribuibile a Gescard Srl, impresa appaltatrice della stessa Inalca, volto a conseguire un'indebita
fruizione del beneficio contributivo previsto dal legislatore in favore dei lavoratori privi di una stabile
occupazione. Più in particolare, è emerso che Inalca Spa, nonostante la risoluzione del contratto di
appalto con la cooperativa Consorzio Euro 2000, che prevedeva l'impiego al proprio interno di ben
850 lavoratori a tempo indeterminato, ha continuato di fatto a servirsi degli stessi per mezzo di un
contratto di somministrazione di lavoro stipulato con l'agenzia per il lavoro
Trenkwalder. Conseguentemente, attraverso tali contratti di durata semestrale, è stato formalmente
consentito ai lavoratori di maturare il requisito dell'occupazione non stabile, condizione per il
successivo godimento dell'esonero contributivo poc'anzi citato. Non a caso, infatti, gli 859
lavoratori in questione sono stati in seguito assunti con un contratto di lavoro a tempo
indeterminato da una terza impresa, la Gescar Srl, che nel frattempo era divenuta al 100 per cento
di proprietà dell'Inalca Spa. Di fatto, quindi, tali maestranze hanno sempre continuato a svolgere,
senza alcuna soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa presso le sedi dove già
abitualmente operavano in forza dei precedenti contratti di appalto ma, attraverso la strumentale e
artificiosa parentesi semestrale alle dipendenze dell'agenzia per il lavoro Trenkwalder, le società
Gescar e Inalca hanno potuto beneficiare delle agevolazioni contributive previste dal legislatore in
favore dei lavoratori privi di una stabile occupazione.

Preciso, inoltre, che, a seguito dell'accertamento dei fatti di cui in premessa, per effetto del
disconoscimento delle agevolazioni in questione, queste ultime sono state poste a recupero, con
l'aggiunta delle relative sanzioni civili. Il verbale di recupero contributivo è stato, però, impugnato
davanti al tribunale di Lodi, in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza di primo grado,
favorevole all'azienda ricorrente, è stata appellata con udienza fissata il prossimo 16 ottobre.

A prescindere dall'esito dei vari processi civili e penali relativi a tale vicenda, ciò che mi duole
constatare è che in casi come questi a farne le spese sono i lavoratori e il sistema di diritti a loro
tutela. Segnalo, infatti, che, conseguentemente al passaggio dal precedente al nuovo datore di
lavoro, le maestranze coinvolte hanno altresì perso alcune peculiari garanzie occupazionali di cui,
invece, in precedenza godevano. Mi riferisco in particolare al fatto che presso il Consorzio Euro
2000 i suddetti lavoratori fruivano della tutela del reintegro nel posto di lavoro nei casi di
licenziamento illegittimo previsto dal vecchio articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ricordo a tutti,
infatti, che il precedente Governo, con la riforma del Jobs Act, ha sostanzialmente eliminato quel
principale strumento di tutela previsto per la parte “debole” del rapporto di lavoro.

Questo Governo sta dimostrando, con i propri provvedimenti normativi, di voler voltare pagina
rispetto all'esperienza del passato, di aprire ad una nuova stagione di tutele e di diritti sia per chi
ancora oggi vive una situazione di precarietà lavorativa e vanta una legittima aspettativa alla
conversione verso forme contrattuali più stabili sia per chi oggi un lavoro non ce l'ha e si sente, per
questo motivo, abbandonato dallo Stato. Con la legge istitutiva del reddito di cittadinanza e “quota
100”, infatti, verremo incontro a tutte queste esigenze: favorendo la fuoriuscita dal mercato del
lavoro, garantiremo per tutti quei giovani e meno giovani disoccupati di poter esercitare il loro diritto
al lavoro. Anche gli imprenditori avranno tutto l'interesse a facilitare l'ingresso nel mercato del
lavoro di nuove energie approfittando del sistema di incentivi previsti dalla legge, nonché della
riduzione del costo del lavoro, principale ostacolo al turnover. Su tale ultimo aspetto segnalo infatti
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il via libera della Corte dei conti alle nuove tariffe INAIL che garantisce un risparmio medio del 30
per cento per le aziende.

Riguardo all'ultimo quesito formulato dall'onorevole interrogante, inerente le attività che questo
Governo intende adottare per evitare che fondi pubblici vengano impiegati per sostenere quelle
imprese che, attraverso meccanismi elusivi, raggirino la legge, voglio sottolineare la massima
attenzione da parte degli organi di controllo della vigilanza ispettiva in materia di esternalizzazione,
appalti e distacchi.

PRESIDENTE. L'onorevole Ascari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua
interrogazione.

STEFANIA ASCARI (M5S). Presidente, ringrazio il Governo per la risposta, che ci ha voluto fornire
in tempi brevi; non posso che dichiararmi soddisfatta per quanto mi è stato riferito oggi. Ci siamo
già occupati, come MoVimento 5 Stelle, del problema dell'impiego di lavoratori da parte delle
cooperative appaltatrici nel settore industriale, in particolare, in quello relativo alla trasformazione
del cibo, fenomeno molto diffuso nella mia terra, l'Emilia Romagna, e, in particolare, nel modenese.

L'Emilia Romagna è una regione tristemente nota per la presenza di cooperative spurie, attraverso
le quali, spesso, grandi aziende somministrano lavoro, risparmiando sul salario dei lavoratori e
andando ad erodere i diritti degli operai impiegati in queste aziende. Uno dei primi casi di cui mi
sono interessata è stato quello di Italpizza, sul quale ancora stiamo mantenendo alta la nostra
attenzione, un caso ancora aperto, nonostante il Governo si sia già pronunciato in merito,
rispondendo a una mia precedente interrogazione.

In questo caso specifico, invece, parliamo di Inalca, società che fa parte del gruppo Cremonini,
leader assoluto, in Italia, nel settore della produzione e trasformazione delle carni bovine. Inalca,
infatti, detiene la leadership nella produzione di hamburger e di carni in scatola.

Attraverso questa interrogazione, ci siamo occupati della storia dei lavoratori Inalca, gestiti in
appalto, una vicenda particolarmente lunga e tortuosa, fatta di cambi di casacca a danno
soprattutto dei lavoratori impiegati negli stabilimenti dell'azienda del gruppo Cremonini. In questo
quadro, diventa dunque opportuno verificare la regolarità degli appalti di lavoro e delle condizioni a
cui sono sottoposti i lavoratori. Il problema della violazione dei diritti dei lavoratori tramite un utilizzo
scorretto del sistema delle cooperative è una questione seria, che tocca migliaia di famiglie su tutto
il territorio italiano e che merita tutto il nostro interesse.

A questo vanno aggiunti, inoltre, tutti quei benefici fiscali e previdenziali di cui questo sistema ha
sempre goduto, causando così un danno allo Stato nel momento in cui queste cooperative
puntualmente falliscono, senza versare tasse e contributi.

Il lavoro è la colonna portante della nostra democrazia, il valore, come ci ricorda l'articolo 1 della
nostra Costituzione, su cui si fonda la Repubblica italiana. Per questo non ci è consentito, come
legislatori, di abbassare la guardia su questo tema.

Perciò non posso che accogliere positivamente la risposta e l'impegno preso dal Governo per
contrastare questo fenomeno, che degenera in sfruttamento e disuguaglianza a danno dei
lavoratori.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo, a questo punto, la seduta, che riprenderà alle ore 14.
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