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OGGETTO: Gruppo Mercatone. Convocazione di un tavolo tecnico per la definizione dei
tempi di riapertura dei punti vendita nel torinese e della relativa ricollocatone dei dipendenti

Premesso che

A marzo 2015 i vertici dell'azienda Mercatone Uno avevano dichiarato, sia nell'incontro svoltosi
presso la sede dell'Assessorato al Lavoro, sia al tavolo nazionale convocato presso il MiSE, che il

gruppo si trovava in concordato con continuità aziendale, con i punti vendita ancora aperti e attivi;

-già a fine febbraio 2015 la Regione Piemonte si era impegnata , di concerto col tavolo nazionale, a
prorogare la scadenza del bando per manifestazione di interesse di possibili acquirenti all'acquisto

del gruppo Mercatone Uno, con la finalità dì salvaguardare l'occupazione sul territorio regionale;
-con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, del 7 aprile 2015 sono state ammesse alla

procedura di Amministrazione Straordinaria Speciale le nove società facenti parte del Gruppo
Mercatone Uno e sono stati nominati commissari straordinari: Vincenzo Tassinari, Ermanno
Sgaravato e Stefano Coen;

-in Piemonte i punti vendita coinvolti sono 12, con circa 400 dipendenti in totale coinvolti,
compreso il punto vendita Tre Stelle di Beinasco (To) investito da una procedura di autofallimento a
febbraio 2015.
Considerato che

-il 15 luglio 2015 si è svolta presso il Mise una riunione di aggiornamento del tavolo tecnico

riguardante il Gruppo Mercatone Uno in Amministrazione Straordinaria in cui i commissari hanno
comunicato il mantenimento della piena operatività di 50 punti vendita - per ridurre il numero dei
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punii vendila temporaneamente sospesi a 28 e la riapertura, entro l'autunno, dei punti vendita
sospesi di Roma. Corno, Novara e Vicenza;

-sono pervenute, a luglio 2015, 53 manifestazioni di Interesse, di cui una decina riguardanti il
Gruppo nella sua quasi totalità e le altre riguardanti singoli punti vendita o gruppi di punti vendita;
Per i tre punti vendita del gruppo Mercatone siti nel torinese (Mappano. Brandizzo e Beinasco con

Tre Stelle con un totale di circa 100 dipendenti), ad oggi pare siano pervenute tre manifestazioni di
interesse di origine straniera.
Visto che

Durante la gestione di procedura di A.S si è fatto ricorso alla OGS per 3.071 lavoratori con efficacia
retroattiva al 7 aprile 2015 e per l'intera durata della gestione commissariale, con

il contestuale

azzeramento di tutti i precedenti ammortizza tori sociali scaduti o in scadenza. Per le società del
gruppo con ridotto numero di dipendenti e che avevano lavoratori con diverso inquadramento
previdenziale si è fatto ricorso alla C1G in deroga per un periodo di 5 mesi:

-il 05/10/2015 è stato depositato da parte dei Commissari straordinari il Programma di recupero
dell'equilibrio economico e dismissione del Gruppo Mercatone (in base al Kart. 4. comma 2. del
D.L. 347/2003). Il programma prevedeva la riapertura entro novembre di altri cinque punti vendita,
distribuiti su tutta la superficie nazionale.
Visto anche che

Dall'incontro svoltosi a ottobre 2015 a Imola con i tre commissari straordinari per i punti vendita
del torinese, sono emerse le seguenti informazioni ancora ad oggi da confermare:

la ricollocazione

potrebbe essere possibile per al massimo una trentina di lavoratori. Non sono pervenute ai
dipendenti informazioni riguardo a quali punti vendita verranno riaperti, quali saranno i criteri
utilizzati per la ricollocazione della forza lavoro e quanti saranno effettivamente i lavoratori
ricollocati.
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II Consiglio regionale impegna la Giunta,

a convocare in tempi eeleri un tavolo tecnico di adornamento Ira: l'Assessorato alla Coesione

Sociale, i tre commissari straordinan. le parti sociali e i componenti del tavolo di monitoraggio del
MISE per definire:

-quali punti vendita del Gruppo Mercatone Uno nel torinese verranno effettivamente riaperti, la
definizione delle tempistiche. i eriten utilizzati per la ricollocazione della forza lavoro e il numero
di dipendenti coinvolti;

-se saranno rispettate le previsioni di emissione del bando per la cessione del Gruppo entro gennaio
2016:

-a farsi parte attiva nel pianificare misure di sostegno finanziario, specie per i nuclei famigliali dei

lavoratori monoreddito intestatari di mutui e finanziamenti, vista la relativa riduzione della durata
massima della sospensione in 12 rate mensili nel triennio 2015-2017. rispetto alle 18 concesse nel
precedente triennio 2013 - 2015. come da accordo intercorso a marzo 2015 tra TABI e
l'associazione dei consumatori.
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