Comunicato stampa
Visibilia Editore S.p.A.

PROCEDIMENTO EX DIPENDENTI VISIBILIA MAGAZINE SRL IN LIQUIDAZIONE
Milano, 3 maggio 2019 - Visibilia Editore S.p.A., società quotata su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che la Corte d'Appello di Milano Sezione lavoro, con sentenza
n. 900/2019 RG n. 161/2019 nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 49, legge 28 giugno 2012 n.92, promosso da
Visibilia Editore S.p.a. , avverso la sentenza del Tribunale di Milano Sezione lavoro n.52/2019 del 14 gennaio 2019,
ha respinto il reclamo confermando l'obbligo da parte dell'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 corrispondendo
ai lavoratori le retribuzioni maturate a decorrere dalla data di costituzione in mora.
Visibilia Editore tiene a precisare che esperirà ogni ulteriore iniziativa giudiziale con ricorso alla Corte di Cassazione
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 Società sottolinea che l’importo dovuto, fissato dall’ordinanza in oggetto, in relazione alla quale ci si riserva
ogni iniziativa ai sensi di legge, qualora risultasse parte soccombente, è pari circa a Euro 300.000.
Per maggiori dettagli in merito al procedimento si rimanda al comunicato del 25 luglio 2018, in riferimento
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, Visto Pet e Novella Cucina. Ooccupa circa 8 dipendenti nella sede di
Milano.

