
MOZIONE URGENTE 

 

OGGETTO: Crisi occupazionale Mercatone Uno 

 

I sottoscritti Consiglieri, 

 

Premesso che la Mercatone Uno, nata a Imola nel 1978, è una delle più importanti società 

della grande distribuzione non alimentare in Italia che nel corso degli anni è arrivata ad avere un 

fatturato di oltre 800 milioni di euro e ad impiegare quasi 3.700 dipendenti. 

 

Atteso che con l’inizio della grande recessione del 2007 i risultati economici sono andati via via 

peggiorando nel corso degli anni successivi portando la società ad accumulare 450 milioni di euro 

di debiti ed a presentare nel 2015 al tribunale di Bologna la domanda di concordato preventivo. 

 

Considerato che con decreto del 7 aprile 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ammesso 

parte delle società del gruppo alla procedura di amministrazione straordinaria con la nomina di tre 

commissari straordinari.  

 

Verificato che il 29 giugno 2018 è stato raggiunto un accordo per la cessione di 55 punti vendita, la 

sede di Imola, le società di logistica e servizi alla Shernon Holding, mentre il 6 luglio dello stesso 

anno è stato siglato un secondo accordo che riguardava la cessione di 13 punti vendita al 

gruppo Teramano Cosmo Spa. 

 

Atteso che in soli nove mesi di gestione la Shernon Holding ha accumulato circa 90 milioni di debiti 

ed il Tribunale di Milano, su istanza di alcuni fornitori, lo scorso 24 maggio ha dichiarato il 

fallimento della società lasciando sul lastrico 1800 dipendenti, di cui 331 (241 donne e 90 uomini 

con età media di  48 anni) in Lombardia nei 7 punti vendita dislocati nelle Province di Brescia, 

Monza e Brianza, Milano, Cremona, Pavia, Bergamo ed a Legnano e chiudendo da un giorno 

all’altro tutti e 55 i punti vendita. 

 

Verificato che tale dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare, prevede 
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che i lavoratori si trovino in una condizione di sospensione dal lavoro senza retribuzione e 

contribuzione e senza ammortizzatori sociali.  

 

Preso atto che lo scorso venerdì il Tribunale di Bologna ha comunicato al MISE la disponibilità 

all’autorizzazione condizionata per l’approvazione del programma di cessione dell’attività, primo 

passo necessario per consentire l’acceso alla Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) per i 1.800 

dipendenti del Gruppo.  

 

Preso atto che i dipendenti, prima di questa ulteriore beffa appresa tra l’altro via social network 

e/o messaggio WhatsApp, nel corso degli ultimi anni avevano già subito delle riduzioni di orario e 

la rinuncia di  condizioni economiche e normative migliorative rispetto a quelle previste dal CCNL 

Commercio e Terziario. 

 

Considerato che in data 10 giugno u.s. si è tenuta una audizione in IV Commissione con le OO.SS. 

che hanno ampiamente presentato una panoramica puntuale ed aggiornata della situazione in 

essere. 

 

Visto che la situazione di crisi del settore commerciale ed in particolare della grande distribuzione 

presenta una caratteristica sistemica e generalizzata su tutto il territorio lombardo già duramente 

colpito in queste ultime settimane dalle chiusure dei supermercati Iperdì e Superdì, nonché dai 

licenziamenti collettivi nei punti vendita della catena Grancasa. 

 

Preso atto che la situazione ha un forte impatto non solo sulla dimensione lavorativa, ma anche 

familiare del lavoratore che il più delle volte si trova impossibilitato ad evadere i pagamenti delle 

rate dei mutui in seguito al mancato pagamento degli stipendi arretrati ed alla sospensione dal 

lavoro come nel caso del fallimento della Shernon Holding. 

 

Verificato che la Regione Emilia Romagna, al fine di fronteggiare le problematicità legate 

all’evasione dei pagamenti delle rate di mutuo da parte dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, 

si è attivata anche attraverso il coinvolgimento dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana)  per cercare 

di trovare una soluzione con le banche per congelare o garantire/anticipare, almeno per il periodo 
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di sospensione dal lavoro ed in attesa dell’erogazione dell’eventuale CIGS, il pagamento dei mutui 

per i lavoratori che si trovano nella fattispecie della Mercatone Uno. 

 

Impegna il Presidente e l’Assessore competente 

 

- a farsi parte attiva in tutte le sedi opportune, a partire dal MISE e dal Governo, per 

accelerare il riconoscimento immediato degli ammortizzatori sociali e cercare di mantenere 

viva l’attività e salvaguardare l’intero perimetro occupazionale; 

- a promuovere, di concerto con ABI ed in attesa della definizione di norme nazionali che già 

esistevano ma sono scadute e non sono state rinnovate nell’agosto 2018,  un protocollo 

d’intesa con gli istituti di credito al fine di sospendere temporaneamente il pagamento 

delle rate di mutuo dei lavoratori coinvolti nella situazione di crisi; 

- a farsi parte attiva affinché possa essere riconosciuto il ripristino delle condizioni 

contrattuali ai dipendenti antecedenti alla cessione alla Shernon Holding; 

- a valutare la riattivazione di uno strumento di anticipazione sociale finalizzato al sostegno 

dei lavoratori sospesi a zero ore, da sviluppare con modalità analoghe allo strumento già 

positivamente attivato con DGR 1018/2013, tenuto conto del mutato quadro normativo e 

di contesto in relazione alla riforma degli ammortizzatori sociali; 

- a dedicare un momento di riflessione ad hoc all’interno della IV Commissione ed a 

convocare nel più breve tempo possibile un tavolo interassessorile, aperto anche alle 

OO.SS. ed Associazioni datoriali, in merito alla crisi del settore della Grande Distribuzione 

Organizzata alimentare e non alimentare. 

- a valutare quali azioni di sostegno sociale adottare con i Comuni coinvolti a sostegno dei 

lavoratori in questa fase emergenziale; 

- a definire di politica attiva coordinate tra i territori interessati, a sostegno dell’occupazione. 

 

APPROVATA ALL’UNANIMITA’ IN DATA 11 GIUGNO 2019 
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