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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 2019, N. 144 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,25, 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. 564 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Vertenza Auchan-Conad - Tutela 
dei lavoratori a rischio”;  

• MOZIONE N. 566 ad iniziativa del Consigliere Mastrovincenzo, concernente: “Acquisizione gruppo Auchan-
Sma da parte di Conad”.  

 (abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento intero) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e comunica che in merito all’argomento è stata presentata ed 
acquisita agli atti una proposta di risoluzione, a firma dei Consiglieri Mastrovincenzo, Leonardi, Zaffiri, Maggi, Rapa, 
Busilacchi, Urbinati, Marcozzi, Marconi, Giancarli, Giacinti, Celani, Bisonni, Fabbri, Minardi. 

O M I S S I S 

 Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa 
regionale approva, all’unanimità, la risoluzione, nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che il gruppo Conad, la più ampia organizzazione di imprenditori indipendenti del commercio al dettaglio 
d’Italia, ha già definito l’acquisizione delle attività di Auchan Retail Italia; 

Considerato che 

• nelle Marche sono 1500 i lavoratori occupati nella rete “Auchan-Sma-Simply” presso 27 punti vendita, 1 
centro amministrativo e 1 deposito merci entrambi situati nella provincia di Ancona; 
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• Conad ha già comunicato che solo 17 centri passeranno sotto la nuova gestione con la conseguente 
esclusione di 2 punti vendita nella provincia di Ancona, di 3 punti vendita nella provincia di Macerata, di 3 
punti vendita nella provincia di Pesaro-Urbino, del deposito di Osimo e della sede amministrativa di Ancona; 

• a Conad aderiscono diversi imprenditori che non sempre operano con eguali strategie pur aderendo allo 
stesso marchio; 

• in Conad sussistono piccoli imprenditori che non hanno la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali; 

• con il passaggio alla nuova proprietà i lavoratori rischiano di non vedersi riconosciute le conquiste sindacali 
ottenute negli anni; 

Considerato altresì che 

• recenti dati a fonte Istat hanno continuato a fornire scenari preoccupanti per le Marche in termini di 
occupazione e lavoro; infatti i riferimenti sul primo trimestre del 2019 parlano di 636 mila unità di occupati, 
pari ad una diminuzione dell’1,7% rispetto al IV trimestre del 2018, con tasso di disoccupazione che si 
attesta al 9,1%. Crescono, continua lo studio Istat, i disoccupati in numero assoluto, passando dai 63.122 del 
primo trimestre 2018 ai quasi 64 mila del 2019, con un preoccupante +1,4%; 

• il Centro Studi Cna Marche, nell’agosto 2019 ha certificato la perdita del sistema produttivo marchigiano di 
1360 imprese, di cui 573 artigiane, nei primi sei mesi del 2019; 

• questa situazione di pesante incertezza per tutti i lavoratori del Gruppo in oggetto genera forti preoccupazioni 
circa la prospettiva lavorativa; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE  

1. ad intraprendere ogni utile iniziativa nei confronti del governo ed in particolare del Mise affinchè venga garantita 
la rete di vendita e la tutela dei livelli occupazionali e si avvii un tavolo con la nuova proprietà finalizzato ad 
evitare la frammentazione gestionale e, conseguentemente, il ridimensionamento delle tutele dei lavoratori; 

2. a monitorare con attenzione la situazione occupazionale dei lavoratori del Gruppo Sma-Auchan-Simply nelle 
Marche; 

3. ad elaborare strategie di intervento a carattere regionale, all’interno del percorso intrapreso a livello nazionale, 
volte altresì ad una eventuale riallocazione per professionalità specifica acquisita, del personale eventualmente 
interessato a processi di esclusione occupazionale”. 

 

        IL PRESIDENTE 
F.to Antonio Mastrovincenzo) 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

           F.to Mirco Carloni 

 

 


