Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.
Procedimento Ex Dipendenti Visibilia Magazine Srl in Liquidazione
Milano, 25 luglio 2018 - Visibilia Editore S.p.A. (“Visibilia Editore” o “Emittente”), società quotata
su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende
noto che il Giudice Dr. R. Atanasio del Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro, con le
Ordinanze n.20321/2018 del 24/07/2018 RG n. 3096/2018 e n.20322/2018 del 24/07/2018 RG n.
5660/2018, ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto da alcuni lavoratori di Visibilia Magazine
S.r.l. in Liquidazione(“Visibilia Magazine” o “Società”) a cui era stato applicato il procedimento per
il licenziamento collettivo per cessata attività, obbligando l’Emittente a rispondere in solido al
pagamento di un’indennità risarcitoria e delle spese di giudizio e al reintegro dei ricorrenti nel posto
di lavoro, presupponendo che le due società Visibilia Magazine e Visibilia Editore costituiscono
un'unica ed unitaria impresa.
Visibilia Magazine è una società controllata al 100% da Visibilia S.r.l., a sua volta azionista di
riferimento dell’Emittente attraverso la Visibilia Editore Holding S.r.l..
La Società, che era originariamente controllata da Visibilia Editore, aveva acquistato a novembre
2015 le due testate Novella 2000 e Visto, ed era stata poi ceduta a Visibilia S.r.l. nel mese di febbraio
2016.
A dicembre 2017, a seguito della messa in liquidazione di Visibilia Magazine, l’Emittente aveva
acquistato da quest’ultima i marchi Visto e Novella 2000, lanciando contemporaneamente sul
mercato due nuove testate denominate Visto TV e Visto Pet.
Visibilia Editore tiene a precisare che esperirà ogni ulteriore iniziativa giudiziale in opposizione alla
citata sentenza, utile al riconoscimento delle proprie ragioni addotte in sede dibattimentale e altresì
già accolte dal Giudice Dr. Nicola di Leo del Tribunale Di Milano Sezione Lavoro con l'Ordinanza n.
16284/2018 del 15/06/2018 RG n. 3097/2018, che attestano la fondatezza delle motivazioni alla
base della propria opposizione.
La sentenza sopracitata di fatto respinge il ricorso degli ex dipendenti di Visibilia Magazine S.r.l.
integralmente, dichiarando che non "appaiono esservi i motivi per porre in discussione la procedura
di licenziamento collettivo della VISIBILIA MAGAZINE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE", rigettando inoltre
l'ipotesi di trasferimento d'azienda alla VISIBILIA EDITORE S.P.A.. dal momento che "risulta pacifico
che le riviste Visto e Novella 2000 continuano a essere prodotte tramite collaborazioni esterne dalla
stessa VISIBILIA MAGAZINE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e si può rilevare che non vi sono ragioni per non
considerare il contratto del 12/12/17 come una cessione di marchi, secondo il suo contenuto (cfr.
doc. 25 res., ma anche il doc. 15 ric.). Non vi sono, cioè, motivi per considerare lo stesso come una
cessione d'azienda come proposto dalla parte attorea e quest'ultima non ha offerto ulteriori ragioni
per argomentare la sussistenza di un trasferimento ex articolo 2112 c.c. tra le due convenute, non
potendosi, peraltro, comparare, nemmeno per il valore, un canone di affitto di marchio con
corrispettivo per la compravendita dei marchi, trattandosi di due operazioni con oggetto
totalmente differente" e negando infine "l'imputabilità del rapporto di lavoro ad entrambe le
convenute" dal momento che non si è nella fattispecie di "imputabilità unitaria ad imprese
appartenenti allo stesso gruppo".

Per maggiori dettagli in merito all'acquisizione dei marchi “Visto” e “Novella 2000” e il lancio di due
nuove testate editoriali, si rimanda al comunicato stampa del 12 dicembre 2017, nel merito della
Cessione della partecipazione totalitaria detenuta nella società Visibilia Magazine da parte di
Visibilia Editore, si rimanda al comunicato del 12 e 26 febbraio 2016, per il Closing dell’acquisizione
dei periodici Novella 2000 e Visto da parte dell’Emittente si rimanda al comunicato stampa del 21
dicembre 2015 e 19 novembre 2015, pubblicati sul sito di Visibilia Editore nella sezione Investor
Relations.
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*****
Visibilia Editore S.p.A. è una società attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali.
Visibilia Editore è proprietaria delle testate VilleGiardini, Ciak, PC Professionale, Visto Tv, occupa circa 8 dipendenti nella sede di Milano

