Accordi sugli stati di crisi a decorrere dall’aprile 2012
Testate
ANSA
IL TEMPO

EDITORIALE LIBERO

LA GAZZETTA DEL
MEZZOGIORNO
PERIODICI SAN PAOLO

Oggetto
della vertenza

Data
accordo
sindacale

Eccedenze

Piano di
riorganizzazione in
presenza di crisi
Piano di interventi di
riorganizzazione
redazionale volti al
superamento dello stato
di crisi

4 aprile – ratifica
presso Ministero
Lavoro
4 aprile - Ratifica
al Ministero del
Lavoro

Piano di interventi
riorganizzativi per
contrastare la criticità
attuale e futura degli
andamenti economico
gestionali dell’attività
editoriale
Piano di interventi per
superare la situazione
di crisi economicogestionale e
Riorganizzazione degli
assetti produttivi
Programma di
riorganizzazione
aziendale in presenza
di crisi

11 aprile 2012

Eccedenze pari a 31 unità
distribuite in varie sedi, tutte
pensionabili/prepensionabili.
13 esuberi da gestire con il
blocco del turn over,
l’incentiv. all’esodo, risoluz.
contratti a termine a scadenza
Cigs e prepens. x sole cinque
unità che matureranno i req.
Eccedenze definite in 13
unità gestite attraverso contr.
di solidarietà difens. ai sensi
L. 863/84 a partire dal 16
aprile 2012 (riduz. 23%
orario lavoro)

12 aprile 2012

Concordate eccedenze in
complessivi 16 giornalisti: 2
pensionamenti e Cigs
finalizzata al prepens. x le
altre 14 unità -

18 aprile 2012

esuberi concordati in 11
giornalisti; Cigs finalizzata
al prepensionamento x 9
giornalisti e il
pensionamento per 2 giorn.
Cigs a zero ore e senza
rotazione, stante la cessaz.
dell’attività, per i 5 giorn.
dipendenti

FARE
COMUNICAZIONE/DIR
E

Nota della cooperativa
in merito alla
cessazione delle attività

ANTENNA TRE
NORDEST

Procedura
licenziamenti collettivi
ai sensi art. 4 Legge
223/1991
Piano di
riorganizzazione per
crisi aziendale de Il
Messaggero Spa

19 aprile 2012
Vertenza seguita
dall’Associazion
e Stampa
Romana
24 aprile ratifica al
Ministero del
Lavoro
7 maggio –
ratifica presso il
Ministero del
Lavoro

Comunicazione di
cessazione delle
pubblicazioni

14 maggio –
ratifica presso
Regione Lazio

IL MESSAGGERO

IL RIFORMISTA

esubero n. 7 giornalisti da
gestire col Contr. di solidarietà
ai sensi art.. 5, comma 5, L. n.
236/93 (riduz. media 43.75%)

Unità in esubero: 24
giornalisti art. 1 tutti
prepens.li; n. 5 giornalisti
art. 2 dei quali 1 in possesso
dei requisiti per il
prepensionamento e 2 in
possesso del requisito del
pensionamento
Cigs a zero ore e senza
rotazione per tutti i
giornalisti dipendenti (15

art.1 e 1 art. 2) stante la
cessazione di tutte le attività

1 PLUS Srl

Sospensione delle
pubblicazioni

16 maggio –
ratifica al
Ministero del
Lavoro

POLIGRAFICI
EDITORIALE

Piano di riorganizzazione
in presenza di crisi

29 maggio –
ratifica al
Ministero del
Lavoro

2 ottobre –
Ministero del
Lavoro

IL MATTINO

Piano di riorganizzazione
aziendale in presenza di
crisi

30 maggio
2012

2 ottobre –
Ministero del
Lavoro

HEARST MAGAZINES
ITALIA

EDITORIALE LA
VERITA’ – PER SPORT

Piano di riorganizzazione
in presenza di crisi

Piano di interventi per
governare le criticità
economico gestionali
attuali e prospettiche

8 giugno 2012

10 ottobre
2012 –
Ministero del
Lavoro
14 giugno
2012

Cigs per crisi aziendale a zero
ore e senza rotazione, stante la
sospensione delle
pubblicazioni, per gli 11
giornalisti dipendenti (7 nella
sede di Milano e 4 nella sede
di Bologna)
Esuberi definiti in 55
giornalisti gestiti attraverso il
ricorso alla Cigs finalizzata al
prepensionamento di n. 33
giornalisti e il Contratto di
solidarietà difensivo.
(Posizioni di
prepensionamento alla stato
rese disponibili dalla
normativa vigente in tema di
prepensionamenti: 4)
Verbale ministeriale di
integraz./modifica per le
ulteriori 29 posizioni di
prepensionamento resesi
disponibili
Esuberi definiti in 12 unità
complessive: 10 verranno
collocati in Cigs nel momento
di maturazione dei requisiti
per il prepensionamento; 2
risoluzione rapporto di lavoro
al raggiungimento dei requisiti
per il pensionamento di
vecchiaia
Verbale ministeriale di
integraz./modifica per le 10
posizioni di prepensionam.
resesi disponibili
Esuberi definiti in complessivi
8 giornalisti da gestire
attraverso il ricorso alla Cigs
anche finalizzata al
prepensionamento (Allo
stato, secondo la normativa
vigente, non risultano
disponibili posizioni
prepensionabili)
Verbale ministeriale di
integraz./modifica per le 8
posizioni di prepensionam.
resesi disponibili
Eccedenza giornalistica
definita in 3 unità da gestire
attraverso il ricorso al
contratto di solidarietà

difensiva (L. 863/1984)

Testata

PRIMORSKI DNEVNIK

IL MANIFESTO
COOPERATIVA
EDITRICE IN
LIQUIDAZIONE
COATTA

Oggetto della vertenza
Piano di interventi di
risanamento per superare
la situazione, attuale e
prospettica, di criticità
della testata
Istanza al Ministero dei
Commissari Liquidatori
per la concessione del
trattamento di Cigs per
tutti i lavoatori dipendenti
a zero ore e senza
rotazione

Data
accordo
sindacale
18 giugno
2012

25 giugno –
Ministero del
Lavoro

CORRIERE
MERCANTILE

Accordo sindacale
aziendale

2 luglio –
Regione
Liguria

CONTI EDITORE

Piano di Interventi di
Riorganizzazione in
presenza di crisi aziendale

5 luglio 2012

8 ottobre
2012
24 luglio
2012

HIGH PUBLISHER SRL
TELEREGGIO

Piano di riorganizzazione
di Comunicare Spa

31 agosto
2012

EDITORIALE SPORT
ITALIA
NUOVO GIORNALE DI
BERGAMO

Cessazione delle
pubblicazioni a partire
dal 29 luglio 2012

VITA ALTRA
IDEA/COMMUNITAS

Piano di interventi
finalizzato a superare lo
stato di crisi in essere
Piano di interventi
finalizzato a superare lo
stato di crisi in essere

VITA SOCIETA
EDITORIALE/VITA
GRUPPO IDEA DONNA
IN LIQUIDAZIONE E IN
FALLIMENTO

27 agosto
2012

4 settembre
2012
5 settembre
2012
5 settembre
2012
13 settembre
- ratifica
presso

Eccedenze previste
nell’accordo
Eccedenza giornalistica definita
in 5 unità da gestire attraverso
il ricorso al contratto di
solidarietà difensiva (L.
863/1984)
Cigs per crisi aziendale a
rotazione per 25 giornalisti,
stante la soluzione
organizzativa adottata tesa a
consentire la prosecuzione delle
pubblicazioni in pendenza di
esercizio provvisorio.
Eccedenze definite in 6 unità
giornalistiche da gestire
attraverso il ricorso alla Cigs
per crisi
Eccedenza giornalistica di 14
unità gestita attraverso il
ricorso alla Cigs finalizzata al
prepensionamento per 7 unità e
contratto di solidarietà
difensiva (L. 863/1984)
Modifica accordo del 5 luglio:
Cigs finalizzata al
prepensionamento per 8 unità e
contratto di solidarietà
contratto di solidarietà
difensiva (L. 863/1984) x
giornalisti dipendenti (2 unità)
Per n. 6 giornalisti passaggio
dal contratto Fnsi/Fieg al
contratto Fnsi/Aeranti Corallo
Esubero di 1 giornalista da
gestire con contratto di
solidarietà (L. 863/1984)
Cessazione dell’attività della
testata cartacea e prosecuzione
attività testata on line solo con
il Direttore. Cigs per 5 unità
Esubero di 1 giornalista:
contratto solidarietà difensiva
L. 863/1984
Esubero di 2 giornalisti:
contratto solidarietà difensiva
L. 863/1984
Cigs per procedura concorsuale
per tutti i dipendenti (12 unità)

SECOLO XIX

TELESTAR, TELECITY,
ITALIA 8
ST. PAULS
INTERNATIONAL SRL

Interventi di Riorganizz.ne
nell’area redazione della
SEP finalizzati al
superamento della crisi
aziendale e di mercato

15 Ottobre 2012

Piano di interventi per
fronteggiare la situazione
di crisi –

Mag Editoriale/DNEWS

Programma di interventi
anticrisi per gli anni 2012
e 2013

DLM EUROPA Srl

Piano di interventi sugli
assetti redazionali per
gestire la situazione di
crisi economica ed
occupazione di Europa
Crisi aziendale

EDITRICE 7 GIORNI

METRO

Nuovo Piano di interventi
per superare e contrastare
la crisi aziendale

GIORNALE
DELL’UMBRIA

24 ottobre
2012
16 novembre Ratifica al
Ministero del
Lavoro
25 ottobre
2012

30 ottobre
2012

30 ottobre
2012

16 novembre
2012

16 novembre
2012

ACACIA EDIZIONI IN
FALLIMENTO
FINEGIL

Regione
Lombardia
20 settembre
2012

Piano di interventi
riorganizzativi per
fronteggiare la situazione
di crisi attuale e
prospettica

Piano di interventi sugli
assetti redazionali per
gestire la situazione di

22 novembre
2012

12 dicembre –
ratifica al
Ministero del
Lavoro
26 novembre

Concordate in 17 unita gestite
attraverso il pensionamento di
anzianità per n. 1 e per n. 16
unità attraverso il ricorso alla
Cigs finalizzata al prepension.
Cig in deroga
Esubero di 1 giornalista in
Cigs finalizzata al
prepensionamento

Eccedenze
convenzionalmente definite
in 9 unità giornalistiche,
gestite attraverso contratto di
solidarietà difensiva (L.
863/1984)
Eccedenze definite in 4 unità:
contratto di solidarietà
difensiva (L. 863/1984)
Cigs per riorganizzazione
in presenza di crisi aziendali
per 3 unità, di cui 1 anche al
fine dell’ammissione al
prepensionamento
Eccedenze occupazionali
convenzionalmente definite
in quattro. Gestite con un
Contratto di solidarietà
difensiva (L. 863/1984),
finalizzato a garantire la
continuità aziendale.
Tutto il personale dipendente
(tra cui 7 giornalisti) viene
posto in Cigs
Eccedenze concordate in 9
giornalisti, gestite con
mobilità interna per 1 unità e
pensionamento per 8
giornalisti

Eccedenze occupazionali
valutate in 5 unità giorn..
Contratto di solidarietà (L.

crisi economica ed
occupazionale della
tastata “Il Giornale
dell’Umbria” -

863/1984) - Solidarietà
iniziale al 28% che dopo 4
mesi scenderà al 22

Liquidazione coatta
amministrativa e
licenziamento di tutti i
lavoratori in Cigs

CRONACA DI
CREMONA

5 dicembre
2012

Ritiro dei licenziamenti e
richiesta di attivazione della
Cigs per la durata massima
prevista dalla normativa in
vigore -

EDITORIALE
BOLOGNA
in
Liquidazione
Piano di interventi sugli
HEALTH
COMMUNICATION SRL assetti redazionali per

5 dicembre
2012

Richiesta intervento di Cigs per
tutti i lavoratori per cessazione
dell’attività

5 dicembre
2012

Eccedenze giornalistiche: 2
unità da gestire con il ricorso
alla Cigs per crisi aziendale

RETE 7

7 dicembre
2012

Contratto di solidarietà
difensivo ai sensi L.
236/1993

gestire la situazione di
crisi economica ed
occupazionale della Ealth
Communication

EDITORIALE LA
VERITA’- – PER SPORT

Comunicazione di messa
in liquidazione della
società e disponibilità ad
incontro al fine di
realizzare interventi meno
traumatici

IL MANIFESTO
COOPERATIVA
EDITRICE IN
LIQUIDAZIONE
COATTA

Istanza al Ministero dei
Commissari Liquidatori
per una nuova richiesta di
esame congiunto a fronte
della cessazione
dell’attività aziendale
della società a far data
dal 31 dicembre 2012

CRONACA DI
PIACENZA
GRUNER+JAHR
MONDADORI

LA
DIFESA
POPOLO
CRONACA DI
CREMONA

Piano di riorganizzazione
dell’azienda in presenza
di stato di crisi

19 dicembre

14 gennaio
2013

Liquidazione coatta
amministrativa e
licenziamento di tutti i

Cigs per cessazione attività
aziendale dal 1° gennaio per
tutto il personale, di cui 46
gironalisti

18 gennaio
2013

Proroga Cigs per ulteriori 12
mesi

22 gennaio
2013

un’eccedenza strutturale
giornalistica pari a 21 unità:
almeno 4 unità gestite
attraverso un piano di
incentivo all’esodo; 17 unità
gestite in CIGS a rotazione
sull’intero personale
giornalistico pari a 63 unità;
per 3 unità, la CIGS è
finalizzata alla maturazione
dei requisiti per il
prepensionamento, attivato il
quale avverrà l’attivazione
della CIGS a zero ore
Cigs per crisi per 24 mesi per
sei unità

29 gennaio
2013

DEL

ricorso agli
ammortizzatori sociali
per cessazione di attività
(ai sensi art. 35, 3°
comma L. 416/1981) -

5 dicembre
2012

Ritiro dei licenziamenti e
richiesta di attivazione della
Cigs per la durata massima

lavoratori in Cigs

prevista dalla normativa in
vigore -

EDITORIALE
BOLOGNA
in
Liquidazione
Piano di interventi sugli
HEALTH
COMMUNICATION SRL assetti redazionali per

5 dicembre
2012

Richiesta intervento di Cigs per
tutti i lavoratori per cessazione
dell’attività

5 dicembre
2012

Eccedenze giornalistiche: 2
unità da gestire con il ricorso
alla Cigs per crisi aziendale

RETE 7

7 dicembre
2012

Contratto di solidarietà
difensivo ai sensi L.
236/1993

gestire la situazione di
crisi economica ed
occupazionale della Ealth
Communication

EDITORIALE LA
VERITA’- – PER SPORT

Comunicazione di messa
in liquidazione della
società e disponibilità ad
incontro al fine di
realizzare interventi meno
traumatici

IL MANIFESTO
COOPERATIVA
EDITRICE IN
LIQUIDAZIONE
COATTA

Istanza al Ministero dei
Commissari Liquidatori
per una nuova richiesta di
esame congiunto a fronte
della cessazione
dell’attività aziendale
della società a far data
dal 31 dicembre 2012

CRONACA DI
PIACENZA
GRUNER+JAHR
MONDADORI

GRUPPO EDITORIALE
L’ESPRESSO

19 dicembre

14 gennaio
2013

ricorso agli
ammortizzatori sociali
per cessazione di attività
(ai sensi art. 35, 3°
comma L. 416/1981) Cigs per cessazione attività
aziendale dal 1° gennaio per
tutto il personale, di cui 46
gironalisti

18 gennaio
2013

Proroga Cigs per ulteriori 12
mesi

Piano di riorganizzazione
dell’azienda in presenza
di stato di crisi

22 gennaio
2013

un’eccedenza strutturale
giornalistica pari a 21 unità:
almeno 4 unità gestite
attraverso un piano di
incentivo all’esodo; 17 unità
gestite in CIGS a rotazione
sull’intero personale
giornalistico pari a 63 unità;
per 3 unità, la CIGS è
finalizzata alla maturazione
dei requisiti per il
prepensionamento, attivato il
quale avverrà l’attivazione
della CIGS a zero ore

Piano di ristrutturazione
aziendale relativamente
alla testata giornalistica
del settimanale
“L’Espresso”

31 gennaio
2013

20 marzo –
ratifica al

la gestione delle eccedenze
avverrà mediante collocazione
progressiva in CIGS dei 12
giornalisti una volta che abbiano
maturato i requisiti per il
prepensionamento, a partire
dall’1.3.2013 per un periodo di
18 mesi

CORRIERE DEL
GIORNO DI PUGLIA E
LUCANIA

Piano di interventi di
riorganizzazione per crisi
e ristrutturazione per la
testata

Ministero del
Lavoro
12 febbraio
2013
27 febbraio
2013Ministero del
Lavoro

PUBBLICO EDIZIONI

Cessazione delle
pubblicazioni di Pubblico
Giornale a partire
dall’1.1.2013
Stato di crisi aziendale

EDIZIONI
ECOMARKET
EDITORIALE NORD/LA Proseguimento piano di
interventi di
PADANIA
TUTTOSPORT

CITY ITALIA

riorganizzazione
Piano di Riorganizzazione
della Redazione della
Nuova Editoriale Sportiva
S.r.l. al fine di
fronteggiare la situazione
di Crisi Editoriale
(biennio 2013-2015)
Incontro di verifica

20 febbraio
2013 –
Regione Lazio

Cigs per cessazione totale di
attività per la durata di 24 per
tutti i 20 giornalisti

22 febbraio
2013

Esubero stimato in 2 giornalisti
da gestire attraverso il contratto
di solidarietà difensivo
Proroga di ulteriori dodici mesi
del contratto di solidarietà (L.
863/84)

22 febbraio
2013

6 marzo 2013
– Ministero
del Lavoro

Stato di crisi

18 marzo
2013

COOP.
EDITORIALE Stato di crisi
GIRONALI ASSOCIATI
–
CORRIERE
DI
ROMAGNA

22 marzo
2013

CONTESTO
COMUNICAZIONE

Eccedenze individuate in 8
unità da gestire attraverso al
Cigs a rotazione e il
prepensionamento di 2 unità
Diversamente da quanto
previsto nell’intesa del 12
febbraio, le parti concordano
che l’azienda richiederà la
Cigs per riorganizzazione in
presenza di crisi anche ai fini
del prepensionamento per un
numero massimo di 10
giornalisti -

Le parti rinnovano le intese
sottoscritte in data 6.3.2012 c/o il
Ministero del Lavoro, che
prevedevano la gestione di
un’eccedenza occupaz.le di 16
unità mediante l’attuazione della
CIGS per 12 mesi, prorogando la
richiesta di CIGS per ulteriori 12
mesi per le rimanenti 9 unità.

N. 3 eccedenze giornalistiche
gestite attraverso il contratto
di solidarietà difensiva (L.
23/1993)
Esubero valutato in 8
giornalisti (contratto di
solidarietà L. 863/1984)

