XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 10 del 10 ottobre 2018 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
legge “DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO REGIONALE”,
l’ordine del giorno n. 164 concernente:

“SALVAGUARDIA LAVORATORI UNICOOP TIRRENO
E PRESENZA MARCHIO COOP NEL LAZIO”

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
il sistema Coop è costituito da 103 cooperative di consumatori ed è il principale attore sul mercato
italiano della grande distribuzione organizzata. Esso conta 1.199 punti vendita in 15 regioni (sono
escluse Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Molise, Calabria e Sardegna) con un numero totale di
52.948 dipendenti e 8.169.033 soci. Negli ultimi anni, è stato avviato un processo di razionalizzazione
del sistema sia a livello centrale che territoriale, che ha portato nel 2016 alla creazione di Coop
Alleanza 3.0. Quest'ultima, insieme a Unicoop Tirreno, presente anche nel Lazio, rappresenta il 70%
del sistema cooperativo italiano nella grande distribuzione;
CONSIDERATO CHE
 nel Lazio l'intera rete dei punti vendita COOP risulta oggi distribuita tra 3 new co. che hanno scelto
la forma giuridica della srl:
1) Distribuzione Lazio Umbria SRL (controllata al 70% da Unicoop Tirreno e al 30% da Coop
3.0);
2) Distribuzione Centro Sud SRL (controllata al 70% da Coop 3.0 e al 30% da Unicoop Tirreno);
3) Distribuzione Roma SRL (controllata per la quota di maggioranza da Coop 3.0 e in via
residuale da Unicoop Tirreno);

CONSIDERATO INOLTRE CHE
 già nel 2016 Unicoop Tirreno e Distribuzione Roma hanno ceduto in franchising cinque negozi
tra le province di Frosinone e Latina (Fiuggi, Frosinone, Cisterna, Formia e Terracina) e di
chiuderne altri quattro nelle province di Frosinone, Viterbo e Roma. Dopo la cessione, il negozio
di Terracina è stato chiuso, mentre quelli di Fiuggi e Frosinone sono stati in seguito "restituiti" a
Unicoop Tirreno;
 nelle scorse settimane, il Cda di Unicoop Tirreno sembra aver deciso che la sua partecipata,
Distribuzione Lazio Umbria, dovrà cedere altri sei punti vendita sempre nel sud del Lazio (Aprilia,
due a Pomezia, Genzano, Velletri e Colleferro), oltre ai due punti vendita di Fiuggi e Frosinone,
ad oggi ancora in gestione diretta Unicoop Tirreno, per un totale di otto;
 negli otto negozi in procinto di essere ceduti operano circa 270 lavoratori a cui, ovviamente, si
aggiunge tutto l’indotto;

-2-

 qualora tali circostanze venissero confermate si sarebbe di fronte a un cambiamento epocale nel
panorama della cooperazione e della distribuzione organizzata, senza nessuna garanzia sui livelli
occupazionali e sul mantenimento dei punti vendita,
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a mettere in campo azioni a favore non solo dei lavoratori direttamente coinvolti ma anche di un
territorio affinché non vengano perse attività produttive e un grande marchio industriale e
commerciale come quello Coop.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Michela DI BIASE)

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

f.to Michela Di Biase

f.to Devid Porrello

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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