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 BOCCUZZI, PORTAS, ESPOSITO, BUCCHINO, FEDI, PORTA, D'INCECCO, BINETTI e 

BERRETTA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso 

che:   

 

 il trasporto dei quotidiani nel Lazio era stato affidato alla società DP service, che a sua volta aveva 

organizzato l'attività ripartendola tra tre diverse cooperative della quali una si occupava della 

distribuzione dei quotidiani, un'altra dei periodici e la terza del ritiro del reso, coinvolgendo circa 

270 lavoratori;   

    

 tali servizi erano appaltati da quasi tutti gli operatori del settore, alla suddetta società, fino a quando 

la stessa, a seguito della lievitazione dei costi operativi, ha richiesto alla scadenza del contratto un 

ritocco delle tariffe praticate;   

 

 a questo punto i principali gruppi editoriali (Rcs ed Espresso) hanno deciso di avvalersi della ditta 

New Eagle (già utilizzata dalla Mondadori) per distribuire i loro prodotti, cosa che provocato il 

licenziamento di 270 lavoratori ed hanno affidato il servizio ad un soggetto imprenditoriale che, nei 

fatti, ha preso un appalto a tariffe più basse, già ritenute insostenibili per l'appaltatore precedente;   

    

 le nuove tariffe che si stanno praticando alla società subentrante nell'appalto, sono inferiori a quelle 

esistenti e notevolmente al di sotto di quanto previsto nelle tabelle emanate dal Ministero del lavoro 

della salute e delle politiche sociali sulla congruità economica negli appalti, tali da non garantire di 

fatto le giuste applicazioni normative, fiscali, contrattuali ed economiche ai trasportatori che ne 

vengono coinvolti;   

 

 da verifiche effettuate dalla direzione provinciale del lavoro alla nuova società, sembra sia emerso 

un quadro di illegalità diffusa, che oltre ad evidenziare la presenza di lavoratori irregolari, ha messo 

in luce una situazione di non idoneità dei mezzi di trasporto e delle norme sulla sicurezza -:   

    

 se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;   

 

 se sia vero che nei confronti della ditta New Eagle, siano state riscontrate irregolarità, sia per 

quanto concerne la presenza di lavoratori non in regola e la non idoneità di mezzi di trasporto 

utilizzati che per quanto concerne la congruità economica dell'appalto in questione.(5-02135)  


