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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELL’11 GIUGNO 2019, N. 132 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla  trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa 

regionale, che reca:  

• MOZIONE N. 510 ad iniziativa dei Consiglieri Micucci, Mastrovincenzo, Biancani, Minardi, Giancarli, 

concernente: “Fallimento Mercatone Uno”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 510. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 510,  nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

TENUTO CONTO che 

- il 24 maggio scorso il Tribunale di Milano ha dichiarato fallita la Shernon Holding, la newco di controllo del 

Mercatone Uno; 

- nelle Marche ci sono tre punti vendita Mercatone Uno: a Pesaro, a Monsano e a Civitanova; 

- sono circa 120 i lavoratori coinvolti in regione, che da due mesi non percepiscono stipendio e che dall'oggi al 

domani si sono trovati in mezzo a una strada senza alcuna spiegazione; 



 
 

ag  2 

 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL’11 GIUG NO 2019 N. 132 
   
 

pag  2 

PREMESSO che  

- a livello nazionale i Commissari stanno cercando una soluzione alternativa per una possibile acquisizione dei 55 

punti vendita;  

- la Regione Marche ha incontrato una delegazione dei dipendenti e i sindacati il giorno 6 giugno, sono state 

inviate due lettere, una al Ministro Di Maio per la richiesta di attivazione di un tavolo straordinario e l'altra al 

Tribunale di Bologna per chiedere la retrocessione all'amministrazione straordinaria pre-fallimento della Shernon 

in tempi rapidissimi;  

- che la Regione ha rassicurato i dipendenti, garantendo un intervento su ABI per poter venire incontro alle 

famiglie alle prese con mutui, bollette, eccetera, improvvisamente senza stipendio; 

- si è aperto uno spiraglio e una speranza reale di cassa integrazione per il lavoratori di Monsano, Pesaro e 

Civitanova, a seguito della decisione del Tribunale di Bologna che commissaria l'azienda e la comunicazione del 

Mise della disponibilità all'autorizzazione condizionata per l'approvazione del programma di cessione che verrà 

presentato dai Commissari nominati; questa sentenza infatti permetterà l'avvio delle procedure di accesso a tutti 

gli ammortizzatori sociali per i dipendenti e rimetterà sul mercato il colosso della grande distribuzione del mobile 

dal valore di circa 130 milioni di euro; 

CONSIDERATO infine che questa rete commerciale ha degli effetti e impatti anche su altri nodi della rete 

commerciale e a monte delle aziende che si occupano dell'assemblaggio e della realizzazione del mobile in via 

correlata per il Mercatone Uno. E' quindi importante tenere conto dell'indotto e delle negative conseguenze che un 

tracollo del genere se non verrà gestito potrà comportare; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a non abbassare la guardia rispetto a questa drammatica vicenda che ha colpito 120 lavoratori marchigiani ed 

altrettanti lavoratori fuori dal nostro territorio; 

2. ad attivare col Governo ed il Mise ogni possibile intervento al fine della salvaguardia dei posti di lavoro e 

valutare ogni alternativa possibile al fine di far proseguire l'attività economica e lavorativa dell'azienda”. 

 

IL PRESIDENTE 

    F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


