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OTTIMO SUCCESSO
 DELLE RICHIESTE ISPETTIVE DELLA NS.O.S. 

VERSO LA CRICCA “3M TRASPORTI E LOGISTICA”-“MZ TRASPORTI” 
NELLA ATTIVITA’ DEL MINISTERO DEL LAVORO 

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROVIGO 

Dopo oltre un anno dalle ns. denunce, impugnazioni di interposizione e ricorsi presso il Tribunale del 
Lavoro di Rovigo, richieste ispettive, verso la “cooperativa” 3 M Trasporti, il Ministero del Lavoro – DTL di 
Rovigo ha emesso numerose diffide accertative verso questi due soggetti economici, ossia la cooperativa 3M 
del signor Mirko Zennaro e la MZ del signor Michele Zennaro suo fratello.

Una delle caratteristiche più odiose della condotta di queste aziende era che assumevano facevano 
lavorare e poi non pagavano e lasciavano a casa assumendo nuovi lavoratori, senza nessuna motivazione.

La sede legale  della  cooperativa  poi  era  a  Carapelle  in  via  Lecce  senza numero  civico,  un luogo 
fantasma della cui registrazione illegittima qualche responsabile presso la CCIAA di Foggia pure dovrebbe 
esserci, visto che era una sede inesistente, indirizzo identico di moltissime cooperative similari.

Il  duetto  aziendale  3M-MZ operava verso GiTrans e occupava in  comodato  una piattaforma per i 
camion a Borsea (RO), di proprietà della ditta Signorini di Verona.

L’Avv.Zanarello di Padova ha quindi patrocinato ed assiste le cause di cinque ns.iscritti occupati in tali 
realtà aziendali, che sono radicate presso il Tribunale di Rovigo.

Interposizione, mancati pagamenti delle retribuzioni, licenziamenti verbali, erano la norma quotidiana 
per molti lavoratori soprattutto Rumeni e Serbi.

Dalla istruttoria ispettiva sono stati accertati decine di migliaia di euro di mancati pagamenti, nonché 
“somministrazione fraudolenta di manodopera”.

Dalla  istruttoria  ispettiva  è  sorta  anche  una  inchiesta  penale  che  darà  luogo tra  breve  al  rinvio  a 
giudizio.
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