xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tutte le più recenti vicende del Contratto Fnsi/Fieg 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15086
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2015
.2.1.2015 - .Contratti di solidarietà più bassi: l’integrazione scende dal 70 al 60%. Fino al 2013 i lavoratori in solidarietà avevano potuto contare su un aiuto pari all’80% della retribuzione persa. (La misura riguarda ovviamente anche i giornalisti). -di Marco Mobili/Il Sole 24 Ore 1 gennaio 2015 – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16524

.3.1.2015 - .Sicilia: sei sentenze di primo grado e una di appello  riconoscono  il Cnlg Fnsi/Fieg ai giornalisti degli uffici stampa degli enti locali. L’ultima sentenza pronunciata il 3 dicembre 2014 dal giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento. La sentenza è in allegato. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16529

.5.1.2015 - .GIORNALISTI. SINDACATO. Carlo Muscatello (presidente Assostampa Friuli Venezia Giulia) scrive ai colleghi: “Fare sindacato nel 2015 sarà ancor più difficile che in passato. Siamo circondati da editori che scaricano sui giornalisti - e in ultimo sui lettori - il costo di una crisi epocale che non hanno saputo e non sanno affrontare, incapaci evidentemente di pensare a prodotti giornalistici ed editoriali attrattivi, innovativi, di qualità, in grado di stare sul mercato attuale. In questo quadro, andiamo a congresso. Sarà un congresso particolare, difficile, probabilmente ‘di svolta’". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16564

.5.1.2015 - .Ufficio stampa dell’Asl di Lecce. Assostampa Puglia: “Incarico da annullare. Scarsa la pubblicità data alla procedura di selezione”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16565

.23.1.2015-.Programma e idee del Vicesegretario candidato a Segretario Generale. Carlo Parisi: “La Fnsi che vogliamo”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16733

.23.1.2015-. CONGRESSO FNSI DI CHIANCIANO - DOCUMENTO PRECONGRESSUALE UNGP DELLA DELEGAZIONE ROMANA: “LA BATTAGLIA CRUCIALE DEI PROSSIMI MESI RIGUARDA LA SALVEZZA DELLE NOSTRE PENSIONI”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16737

.23.1.2015-.27° Congresso Fnsi: "FREELANCE, AUTONOMI E ATIPICI". Proposta di mozione promossa da giornalisti non dipendenti e altri colleghi. - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16734

.24.1.2015 - .GRAZIE AL CONTRATTO FIRMATO DALLA FNSI, 170 NUOVE ASSUNZIONI (144 A TEMPO INDETERMINATE E CON GLI SGRAVI PREVISTI DAL FONDO STRAORDINARIO TRIENNALE DEL DECRETO LOTTI). - di Daniela Stigliano - Vicesegretario Fnsi/delegata al Congresso di Chianciano per Unità Sindacale – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16745

25.1.2015 - .EX FISSA: prestito dell’Inpgi di 35 milioni alla Fieg. Si fa attendere il decreto di approvazione della delibera dell’Istituto da parte dei ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia). Slitta l’anticipo di 10mila euro.  - Nota della Fnsi.– TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16758

25.1.2015 - .RESTERA' POSSIBILE IL REINTEGRO IN CASO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO DOPO LE NORME DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT.  L'ARTICOLO 28 DELLO STATUTO (LEGGE 300/1970) CONSENTE AL SINDACATO DI OTTENERE DAL GIUDICE CON URGENZA LA REPRESSIONE DI OGNI COMPORTAMENTO ANTISINDACALE TENUTO DAL DATORE DI LAVORO. L’ARTICOLO 28 È UNA NORMA CHE NEGLI ULTIMI ANNI È STATA APPLICATA MENO CHE IN PASSATO. GLI APPRENDISTI STREGONI CHE INTENDONO RESTAURARE UN POTERE IMPRENDITORIALE SENZA CONTROLLI POTREBBERO METTERE IN MOTO UN MECCANISMO CHE SFUGGIRÀ AL LORO CONTROLLO. - di Domenico D’Amati, avvocato in Roma – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16757

.28.1.2015 -.Congresso Fnsi, Siddi difende la linea, Costa apre al dialogo. Lotti: nel 2015 riforma dell’editoria. In pole per la segreteria c'è Raffaele Lorusso, presidente dell'Associazione Stampa Puglia, sostenuto dai delegati delle regioni piccole e medie. Si è candidato anche Carlo Parisi, segretario del sindacato calabrese. Per la presidenza, va rafforzandosi l'ipotesi di Beppe Giulietti, ex sindacalista Rai e ex parlamentare, ma in caso di una sua rinuncia si riaprirebbero i giochi. - dell'inviato Michele Cassano/ANSA - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16785

.28.1.2015 -.CHIANCIANO TERME. XVII CONGRESSO DELLA FNSI. FRANCO SIDDI: “SOLO IL CONTRATTO GARANTISCE L’AUTONOMIA E LA LIBERTA' PROFESSIONALE". IL GIORNALISMO NAZIONALE E' FINITO NEL VORTICE CHE il SEGRETARIO USCENTE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA DEFINISCE UNO "TSUNAMI": MILIONE DI COPIE PERSE, PUBBLICITA' E ASCOLTI IN CONTINUA FRENATA, LIVELLI OCCUPAZIONALI SCESI, PER LA PRIMA VOLTA, SOTTO LE 16MILA UNITA', AUMENTO DEI  DISOCCUPATI E DEI PENSIONATI (OGGI OLTRE 8200). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16778

.28.1.2015 - .GIORNALISTI. CHIANCIANO. L’intervento integrale del Segretario generale, Franco Siddi: “Il Congresso dedicato alla libertà dell’informazione”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16795" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16795

.28.1.2015 -.EDITORIA. LOTTI:NEL 2015 ACCELERAZIONE DECISIVA ALLA RIFORMA. MESSAGGIO AL CONGRESSO FNSI: “SPERO CHE LA COLLABORAZIONE CONTINUI”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16777

.28.1.2015 -.Editoria. Maurizio Costa (presidente della Fieg): “Giornalismo di qualità è imprescindibile. Quadro drammatico, ma preferisco dire che siamo in fase evolutiva. Il mio auspicio è di avviare un confronto". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16783

.28.1.2015 -.Giornalisti. Andrea Camporese (Inpgi): “ In 5 anni squilibrio di 450 mln. Situazione grave, ma esistono anche i fatti positivi come le 200 assunzioni di dicembre”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16781

.28.1.2015 - .Giornalisti. Daniele Cerrato (Casagit): accordo con Confcommercio. L'incarico è di organizzare per loro un fondo di assistenza dedicato ai titolari di esercizi commerciali, con centinaia di migliaia di potenziali iscritti. In tre anni persi 5 milioni di contributi. “Chiuderemo il 2014 sul filo di lana”. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16782


.28.1.2015 -.Giornalisti. Gianfranco Astori:  “Il  Fondo di previdenza complementare  diventato ammortizzatore sociale con l’anticipazione del 30% della posizione senza alcuna giustificazione”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16787

.28.1.2015 -.Giornalisti. Pirovano (segretario Odg): “Stop a compensi da fame”. – TESTO IN   http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16784

.28.1.2015 -.GIORNALISTI: BOSSA RIELETTO PRESIDENTE DELL’UNIONE PENSIONATI.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16775

.29.1.2015 - .CONGRESSO DELLA STAMPA DI CHIANCIANO. RAFFAELE LORUSSO (CANDIDATO SEGRETARIO GENERALE DELLA FNSI CON SANTO DELLA VOLPE PRESIDENTE) ESPONE IL SUO PROGRAMMA: “FNSI INCLUSIVA E LAVORO LE SFIDE DEL FUTURO. La discussione ora si deve spostare sul contratto che verrà. Noi dobbiamo ragionare in uno scenario completamente diverso in cui la profondità del solco tra i garantiti e i non garantiti si è accentuata ancora di più perché nel frattempo è stato approvato il jobs act. Il nostro compito è rendere più uguali gli attori dell’informazione”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16798" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16798

.29.1.2015 -.GIORNALISTI. CONGRESSO FNSI: LA TESTIMONIANZA DEI CRONISTI MINACCIATI. IL RACCONTO DI ALBANESE E BORROMETI. RICORDATO SIMONE CAMILLI.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16791" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16791

.29.1.2015 -.Giornalisti: due componenti della Fnsi impugnano il rinnovo del contratto. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16794" http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16794

.31.1.2015 -.GIORNALISTI. FNSI: RAFFAELE LORUSSO (DAL 2000 NELLA REDAZIONE BARESE DELLA REPUBBLICA) NUOVO SEGRETARIO CON 213 VOTI A FAVORE CONTRO I 70 DI CARLO PARISI SU 309 DELEGATI. 'ATTENZIONE A PRECARI E AUTONOMI'. PRESIDENTE È SANTO DELLA VOLPE (GIORNALISTA DEL TG3, SOCIO FONDATORE DI ARTICOLO 21 E PRESIDENTE DI LIBERA INFORMAZIONE). IL 12 FEBBRAIO PROSSIMO IL CONSIGLIO NAZIONALE ELEGGERA' LA GIUNTA ESECUTIVA. - DI MICHELE CASSANO/ANSA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16803

.4.2.2015 - .Cambio al vertice dell’Alg (Associazione lombarda dei Giornalisti). Dopo Giovanni Negri nominato (con 25 voti su 29) presidente Paolo Perucchini. I vicepresidenti sono: Anna Del Freo (Sd) e Pierfrancesco Gallizzi (MLG) fra i professionali e Assunta Currà (MIL) e Francesco Caroprese (MLG) fra i collaboratori. IN CODA l’intervento di Paolo Peruchini: “Diritti da difendere, sviluppo da conseguire, occupazione da agevolare e perseguire. Sono questi i pilastri dell’azione che mi piacerebbe portare avanti”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16840

.15.2.2015 - .FERIE FORZATE, ILLEGITTIMA LA DECISIONE DELLA  RAI.  UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO  DI BARI CHE PUO’ INTERESSARE I GIORNALISTI COINVOLTI NEGLI STATI DI CRISI. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16887

.20.2.2015 – .Giornalisti. Fnsi: per il  tribunale legittime le intese sull’ex fissa con la Fieg. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16943

.24.2.2015-.ELETTA LA NUOVA GIUNTA ESECUTIVA E NOMINATA LA SEGRETERIA DELLA FNSI. Anna Del Freo è il nuovo segretario generale aggiunto vicario. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16969

.26.2.2015 - .EX FISSA: DALLA LIQUIDAZIONE DEL FONDO AI PAGAMENTI A RATE, UN VADEMECUM PER TUTTI.  UNA GUIDA COMPLETA CON LA CASISTICA. LO STUDIO INTERESSA GIORNALISTI GIOVANI E MENO GIOVANI. - di Pierluigi Franz e Alessandra Spitz */www.puntoeacapo.org – 26.2.2915 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16992

.5.3.2015 -.Riforma Contratti: quali cambiano, restano o spariscono. Riforma Contratti nel Jobs Act: ecco in dettaglio cosa cambia per cocopro, tempo determinato e indeterminato a tutele crescenti, apprendistato e per tutti gli altri contratti. – di www.pmi.it - TEST IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17051

.6.3.2015 -.Job Act e giornalisti secondo l’Ordine nazionale: una speranza delusa. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17062

.7.3.2015 - 7 MARZO 2015/Jobs Act, da oggi addio all'articolo 18: il contratto a tutele crescenti è in vigore. I primi decreti attuativi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, saranno efficaci immediatamente. Fiat promette 1.500 assunzioni a Melfi, Telecom 4mila nuovi contratti in due anni. Preoccupati i sindacati che temono licenziamenti a catena. IL TESTO DEL JOB ACT È SCARICABILE. -di GIULIANO BALESTRERI/Repubblica-7.3.2015- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17082


.7.3.2015 - .JOBS ACT, IL 20 FEBBRAIO DATA STORICA? SI' MA PER LA VIOLENTA SPALLATA AI DIRITTI DEI LAVORATORI . (Titolo originario: “CHIACCHIERE E DISTINTIVO”)- di Mario Fezzi * - /" www.wikilabour.it/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17084

.7.3.2015 - .JOBS ACT. RAFFAELE LORUSSO (FNSI): “NON È RAGGIUNTO L’OBIETTIVO DELLA LEGGE. PER I GIORNALISTI RESTANO I CO.CO.CO”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17089


.11.3.2015 -.STATI DI CRISI, BREVE MANUALE PRATICO DI AUTODIFESA GIURIDICA E SINDACALE DEI PREPENSIONANDI COATTI. - di Carlo Chianura e Carlo Guglielmi* - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17123

.12.3.2015-.Cassazione: rapporti di collaborazione effettuati con ex dipendenti, ora titolari di pensione, devono essere ricondotti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato quand’anche l’attività lavorativa sia solo quella di affiancare altri lavoratori neoassunti con funzioni di addestramento e formazione. IN ALLEGATO il testo della sentenza, che può essere scaricata integralmente. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17135

.18.3.2015 - .In pensione, ma tutor in azienda: non è un CoCoCo ma un lavoratore subordinato (così la Cassazione). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17214

-2.4.2015 - .Un bando europeo dedicato ai giornalisti e agli esperti mediatici.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17350

.8.4.2014-.EQUO COMPENSO, il Tar Lazio  annulla la delibera 19 giugno 2014 della Commissione di Palazzo Chigi (delibera ora da riapprovare “tempestivamente”): “La delibera introduce parametri di 'equo compenso' non proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, e del tutto insufficienti a garantire un'esistenza libera e dignitosa al giornalista autonomo”.   Vittoria napoleonica dell’Ordine nazionale dei giornalisti contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico, nonché Fieg, Fnsi e Inpgi. La sentenza riconosce il ruolo dell’Ordine, che tutela la “dignità” dei propri iscritti (ex sentenza 11/1968 della Consulta). “(La delibera realizza) una “indebita restrizione del campo applicativo rispetto alla chiara indicazione della legge ("giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato ...")”. La legge sull’equo compenso include “sia il lavoro autonomo libero professionale sia il lavoro autonomo coordinato e continuativo”. “Il 19 giugno 2014 (giorno della firma della libera oggi annullata, ndr) è stato un giorno di vergogna per il sindacato, il 7 aprile 2015  (giorno del deposito della sentenza, ndr) riapre la speranza in quanti vengono trattati da anni come schiavi” ha commentato Enzo Iacopino, presidente  dell’Ordine nazionale dei Giornalisti. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17405

.9.4.2015 - .Equo compenso. Asr: “La sentenza del Tar riapre la partita sui diritti dei colleghi autonomi. Era stato creato un mostro giuridico unico nella storia del sindacato”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17427

10.4.2015 - .Giornalisti: sicurezza sociale dei freelance nell’agenda Parlamento europeo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17436


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
2014
Crisi dell’editoria in sei domande e in sei risposte. Parla Franco Abruzzo: “Governo e Parlamento devono avere la lungimiranza della classe politica degli anni 70, che, con le leggi 172/1975 e 416/1981, investì mille miliardi di lire nel sistema dell’informazione. Lo Stato trattò l’editoria come un grande settore industriale in crisi sul presupposto che in un regime democratico la stampa è il simbolo vivente della libertà”. “La carta stampata non morirà”. “Il controllo del web è decisivo nella lotta al terrorismo internazionale”. “Le anomalie del sistema editoriale italiano: non c’è solo il conflitto di interessi di Berlusconi”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11070
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GIORNALI E INFORMAZIONE LIQUIDA. ATTENTI A NON FARE LA FINE DELLE MAJORS MUSICALI COSTRETTE, DOPO ANNI DI LOTTE LEGALI E DI MERCATO, A DOVER VENDERE MUSICA MP3
di Claudia Cascone-Desk
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11089
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I temi del giornalismo del 2013. Sebbene il 2013 sia appena iniziato, il mondo dei media, e in particolare quello dei media online, conta già alcune novità attorno alle quali si sono generati dibattiti sul futuro della professione, sulla sua sostenibilità – in rete e non – e sulle sue prospettive. Hamish McKenzie su PandoDaily ha riassunto in sette punti quelle che potrebbero essere le tendenze editoriali del nuovo anno, e che trovano già in queste settimane alcune notevoli conferme.
di Vincenzo Marino - IJF2013 - in www.ilpost.it – 27/1/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11284
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RISPOSTA INNOVATIVA ALLA CRISI DEL COMPARTO: IL SOLE 24 ORE inaugura la nuova era dell’informazione digitale. Al via la nuova organizzazione integrata carta e digitale e  il nuovo sito www.ilsole24ore.com , punto di partenza per la rinnovata offerta multipiattaforma del Gruppo   (21/1/2013)
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11143
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Media - Come stanno i giornali italiani. Testata per testata, il punto della situazione su crisi, licenziamenti, cassa integrazione, prepensionamenti e assunzioni (pochissime) nei quotidiani - Secondo i dati dell’INPGI, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, le aziende che nell’ultimo anno hanno fatto ricorso allo “stato di crisi” sono state 58. I giornalisti coinvolti, sempre secondo l’INPGI, sono almeno 1.139. Ed ecco come si stanno ristrutturando i giornali, a livello di prodotto editoriale. Ci sono due tendenze generali: quella che prevede l’anticipo della chiusura del giornale e quella della riorganizzazione delle mansioni, per i giornalisti, che sono sempre più integrate tra il giornale di carta e il sito Internet del quotidiano.di Francesco Marinelli – @frankmarinelli
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11283
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Editoria: la lenta agonia dei quotidiani italiani - I dati ADS novembre e dicembre 2012. A subire i cali più pesanti sono le testate a maggiore tiratura. Per Corriere e Repubblica perdite del 3-5%, Sole 24 Ore -8,6%. Unica speranza: gli introiti provenienti da tablet e smartphone. Leggi tabella dati ADS a cura di Wall Street Italia. 
di www.wallstreetitalia.com
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11393
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Editoria, grandi giornali nei guai: soldi per i prepensionamenti agli sgoccioli - Al Corriere della Sera dovranno andare via tra i 70 e 80 dipendenti di cui 55-60 giornalisti, mentre al Sole 24 Ore si tratta per aumentare i contratti di solidarietà. Ma i fondi dell'ente di previdenza della categoria, l'Inpgi, potrebbero non bastare
di Gaia Scacciavillani e Silvia Truzzi
Il Fatto Quotidiano | 10 febbraio 2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11379
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LO SCENARIO. LA CRISI DEI GIORNALI E LE STRATEGIE DEI SINDACATI. DALLA MONDADORI ALLA RCS, DALL’ANSA AL MESSAGGERO e AL SOLE 24 ORE, L'EDITORIA ARRANCA. E I GIORNALISTI ACCUSANO TRA TAGLI, CHIUSURE E PREPENSIONAMENTI. PREVISTI OLTRE 60 TAVOLI DI CRISI NEL 2013. NEL 2012, SONO STATI CIRCA I 1.200 I GIORNALISTI COINVOLTI IN PIANI DI RIDUZIONE DEI COSTI DA PARTE DELLE IMPRESE EDITORIALI ITALIANE.
di Ulisse Spinnato Vega - www.lettera43.it  - 20/2/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11489
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MEDIA. PARLAMENTO UE:  NO A CONCENTRAZIONI, SERVONO NORME SEVERE. RAPPORTO CHIEDE REGOLE E CONTROLLI SU DESIGNAZIONE DEI DIRETTORI. NUOVO RUOLO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI IN MODO CHE SIANO GARANTITI ''LA TRASPARENZA, IL MERITO, L'INTEGRITÀ, LA PROFESSIONALITÀ E L'INDIPENDENZA''. PRESTO ''PROPOSTE CONCRETE'' PER ''EVITARE LE POSIZIONI DOMINANTI'', ''PREVENIRE LE CONCENTRAZIONI ECCESSIVE DEI MEDIA'' E ''GARANTIRE L'INDIPENDENZA DEI GIORNALISTI PROTEGGENDOLI DALLE PRESSIONI E DALLE INTIMIDAZIONI''.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11491
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. FIEG: L’APPELLO DEGLI EDITORI AL GOVERNO. SERVE LA RIFORMA DEL SETTORE CON INCENTIVI FISCALI, LA TUTELA DEL DIRITTO AUTORE, UNA MODERNA RETE DISTRIBUTIVA E LA FORMAZIONE DI NUOVE FIGURE PROFESSIONALI. GIULIO ANSELMI: “NOI EDITORI CONSIDERIAMO LA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE UNA FUNZIONE PUBBLICA E INSIEME UN’ATTIVITÀ D’IMPRESA CHE VA SALVATA PERCHÉ ESSENZIALE ALLA VITA DEMOCRATICA DEL PAESE”. “INCENTIVARE L’ACCESSO DEI GIOVANI ALLA PROFESSIONE GIORNALISTICA”. SONO OLTRE 22 MILIONI LE PERSONE CHE OGNI GIORNO LEGGONO QUOTIDIANI; QUASI 33 MILIONI I LETTORI DI PERIODICI; CIRCA SEI MILIONI GLI UTENTI DEI SITI WEB DEI QUOTIDIANI, VALE A DIRE LA METÀ DI COLORO CHE IN UN GIORNO MEDIO ENTRANO IN INTERNET.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11397
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. FNSI-FIEG: SITUAZIONE DIFFICILE MA RIPRENDE IL DIALOGO - Tra i risultati più importanti, annuncia Siddi, ''un'intesa di metodo per l'avvio del negoziato contrattuale che si prevede a metà marzo''. Possibili modifiche alla legge 416 sul tema dei prepensionamenti.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11451
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. SIDDI: SOL0 17 PREPENSIONAMENTI DISPONIBILI - BASTA FURBERIE E MINACCE DEGLI EDITORI. I GIORNALISTI NON SONO ROTTAMI - Cdr e Associazioni Regionali di Stampa invitati ''a muoversi con grande accortezza e grande cautela davanti a proposte o minacce di ristrutturazione e disoccupazione da parte di qualsiasi editore''. 
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11499
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INTERVENTO. Un “Piano Marshall” per l’informazione fatto non di finanziamenti a pioggia, ma di selettivi aiuti che si concentrino sull’ammodernamento delle infrastrutture (la banda larga prima di tutto), sugli investimenti in nuovi prodotti editoriali, sulla crescita di professionalità adeguate (evitando con la formazione e la riqualificazione la macelleria sociale di intere categorie).
di Paolo Butturini*  2472/2013
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11516
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA. GIULIO ANSELMI:  “Per un periodo di tempo, due-tre anni,  con tutti i controlli pubblici necessari va aiutata la fase di trasformazione multimediale vera per consentire un passaggio che altrimenti si tradurrà in una quantità notevole di disoccupazione e disperazione”.
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11842
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNLG 2013/2017. Aperto il tavolo negoziale tra la Federazione degli editori (Fieg) e il sindacato dei giornalisti (Fnsi), per il rinnovo del contratto collettivo di categoria scaduto il 31 marzo. AL LAVORO 4 COMMISSIONI BILATERALI, ENTRO DUE MESI PRIMI RAPPORTI. Istituito anche un tavolo istituzionale permanente impegnato nella messa a punto di proposte e iniziative per quanto riguardo le riforme legislative di interesse comune (welfare, diritto d'autore, pubblicità, google). Siddi: “Contratto per innovare e per reggere le sfide della crisi”  (9/4/2013)
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11879
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EDITORIA, LEGNINI: “CHIEDEREMO UN CONTRIBUTO AI MOTORI DI RICERCA COMPARTO CHE HA VISTO ACCRESCERE LA PROPRIA REDDITIVITÀ”. 
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12204
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Editoria. Fieg a Governo: “L’Informazione: industria strategica per il Paese. Subito misure per salto culturale, sociale e produttivo  con rapidità d’intervento. Servono misure che favoriscano il ricambio generazionale dei lavoratori del settore (quindi rifinanziamento della legge 416 e nuove assunzioni di giovani)”. In CODA la lettera aperta della Fieg al Governo e tutta la documentazione Fieg sul punto.
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12230
…………………………
EDITORIA: IN 5 ANNI I QUOTIDIANI HANNO PERSO UN MLN DI COPIE. 2012 quinto anno consecutivo in rosso. Nel 2012 per il mercato pubblicitario è stato il peggior anno degli ultimi 20 anni. Il totale degli investimenti pubblicitari è stato pari a 7,442 miliardi di euro, il 14,3% in meno rispetto all’anno precedente.  - In coda Fieg/La Stampa in Italia (2010 – 2012) in allegato tutta la documentazione Fieg.
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12229
………………………..
EDITORIA. ANSELMI: CONTRO LA CRISI INTERVENTI RAPIDI, DDL LEVI BUONA PARTENZA. LETTERA DI SIDDI. 
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12226
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FIEG. Giornali, vendite e pubblicità a picco. Cresce solo il web. I giornalisti nel 2011 e nel 2012 sono diminuiti nel complesso, rispettivamente, dell'1,4% e del 4,2%%. Nel 2012 nei quotidiani sono diminuiti del 4,6% (da 6.393 a 6.101 unità), nei periodici dell'1,4% (da 2.912 a 2.872 unita'), nelle agenzie di stampa del 9,6% (da 1.034 a 935 unità').
Milano, 5 giugno 2013. Prosegue il periodo nero dell'editoria italiana. Il 2012 infatti è il quinto anno consecutivo che si chiude con dati negativi per il settore. ''I quotidiani hanno registrato una flessione delle copie vendute del 6,6%, i settimanali del 6,4% e i mensili dell'8,9%. Negli ultimi cinque anni i quotidiani hanno perso oltre il 22% delle copie, più di un milione di persone ha smesso di comprare ogni mattina il proprio giornale''. Lo ha detto il presidente della Fieg, Giulio Anselmi, nel corso della presentazione della consueta indagine della federazione sulla stampa in Italia.
Preoccupanti, soprattutto, i dati della pubblicità. Nel 2012 per il mercato pubblicitario è stato il peggior anno degli ultimi 20 anni. Il totale degli investimenti pubblicitari è stato pari a 7,442 miliardi di euro, il 14,3% in meno rispetto all'anno precedente. Soffre soprattutto la stampa: -17,6% per i quotidiani e -18,4% per i periodici. Calano anche gli investimenti sulla tv, ma in maniera meno pesante, con una accentuazione dello storico squilibrio del mercato. Nel primo trimestre 2013 si aggrava la crisi del mercato pubblicitario in generale (-18,9%) e degli investimenti sulla stampa in particolare (periodici -22,3%, quotidiani -26,1%).
Internet è l'unico mezzo su cui cresce la pubblicità nel 2012 (+5,3%, da 631 a 664 milioni di euro). I ricavi da editoria online sono in costante crescita e nei gruppi di maggiori dimensioni la loro incidenza sul fatturato complessivo ha superato la soglia del 5,5%. Le prime rilevazioni della diffusione delle copie digitali di quotidiani e periodici mostrano una vendita di copie digitali gia' significativa, di oltre 185mila copie al giorno.
I risultati dei bilanci delle imprese editrici di quotidiani, che già nel corso del 2011 erano stati caratterizzati da un andamento negativo, hanno subito nel 2012 un ulteriore peggioramento. Il calo dei ricavi è del 9% per i quotidiani e del 9,5% per i periodici e si registra il dimezzamento dell'utile di esercizio dei quotidiani, da 92,8 a 42,3 milioni di euro.
E' dal 2001 - con l'unica eccezione del 2006 - che il numero delle copie vendute di quotidiani è in costante flessione. La flessione si è accentuata a partire dal 2008, parallelamente all'insorgere della crisi. Nel 2012 il calo delle vendite e' stato del 6,6% (da 4,272 a 3,990 milioni di copie). In cinque anni, dal 2007, i quotidiani hanno perso oltre 1,150 milioni di copie (-22%). Nel 2012 i settimanali hanno perso il 6,4% delle copie (da 10,928 a 10,225 milioni), i mensili l'8,9% (da 10,448 a 9,515 milioni). Nel 2012 diminuiscono per la prima volta i lettori. L'ultima rilevazione Audipress indica in 21,005 milioni le persone che ogni giorno leggono un quotidiano, con un calo rispetto al 2012 del 14,8%.
L'occupazione giornalistica e quella poligrafica sono in forte flessione. I giornalisti nel 2011 e nel 2012 sono diminuiti nel complesso, rispettivamente, dell'1,4% e del 4,2%%. Nel 2012 nei quotidiani sono diminuiti del 4,6% (da 6.393 a 6.101 unita'), nei periodici dell'1,4% (da 2.912 a 2.872 unita'), nelle agenzie di stampa del 9,6% (da 1.034 a 935 unita'). Nel 2011 e nel 2012, i poligrafici sono diminuiti, rispettivamente, del 5,6% e del 6,7%. Nel 2013 l'ulteriore contrazione del 2,2% ha portato il numero dei poligrafici occupati per la prima volta al di sotto della soglia delle 5mila unita'. (in http://www.affaritaliani.it/mediatech/fieg-cresce-il-web050613.html?refresh_ce )

FIEG. PUBBLICITÀ: NEL 2013 SU INTERNET STIMATA IN AUMENTO AL 15% DEL MERCATO. NEI PAESI UE LA QUOTA DEGLI INVESTIMENTI TV PIÙ BASSA DI  QUELLA ITALIANA (54%)  
Roma, 9 giugno 2013. - In un mercato pubblicitario che sconta gli effetti della crisi economica, gli investimenti crescono solo su Internet, la cui quota di mercato è stimata in aumento anche nel 2013 al 15,2% dal 13,8% del 2012. Ma la crescita del web non è limitata solo all'Italia: la quota sul mercato pubblicitario di Internet è prevista in crescita dal  21% al 22,3% in Francia mentre in Germania aumenterà dal 20,5% al 22,3%, nel Regno Unito dal 35,4% al 37,3%, negli Usa dal 19,2% al 21,9%. È quanto emerge dalle elaborazioni contenute nello studio Fieg 'La stampa in Italia’. L'evoluzione del mercato pubblicitario è direttamente collegata alla congiuntura economica. Nel 2012, gli andamenti degli investimenti pubblicitari a livello mondiale appaiono, infatti, particolarmente penalizzati nei Paesi in cui maggiore è risultata essere la forza della crisi economica. In Italia gli investimenti pubblicitari sono diminuiti del 5% e in Spagna del 12%, sono rimasti sostanzialmente stabili nell'Europa Occidentale (+0,4) mentre nei Paesi con tassi di crescita economica particolarmente sostenuti gli investimenti pubblicitari sono cresciuti in maniera assai significativa come in Argentina (+18,0%), in Cina (+14,5%) e in Brasile (+11,0%). Nel complesso dei Paesi considerati gli investimenti pubblicitari nel 2012 hanno infatti segnato un +4,2%. La crisi economica ha colpito tutti i mezzi in maniera trasversale (tranne Internet) ma il ridimensionamento delle quote di mercato dei mezzi stampati è un processo esteso a livello internazionale. In Italia le quote dei quotidiani scendono dal 14 al 13,8%, in Francia dal 9,1 all'8,7%, in Germania dal 30,9 al 29,6%, nel Regno Unito dal 20,0 al 19,2%. Analogo l'andamento dei ricavi pubblicitari dei periodici che flettono in Italia dall'8,7 all'8,5%, in Francia dal 14,4 al 13,8%, in Germania dal 18,2 al 17,7%, nel Regno Unito dal 6,6 al 6,4%.
Nei Paesi Ue la quota di mercato pubblicitario detenuta dalla tv è significativamente più bassa e molto lontana da quella che si registra in Italia (54%): in Francia è del 34,7%, in Germania del 21,7%, nel Regno Unito del 26,7%, in Spagna del 39,4%. In Italia sul fronte della pubblicità il 2012 è stato il peggiore anno degli ultimi venti: il totale degli investimenti è stato pari a 7,442 milioni di euro, il 14,3% in meno rispetto all'anno precedente, quando il mercato pubblicitario aveva raccolto 8,683 milioni di euro. Per la prima volta dal 2003, si è scesi al di sotto della soglia degli 8 miliardi di euro a prezzi correnti. Tutti i mezzi, ad eccezione di Internet (+5,3%, da 631 a 664 milioni di euro), hanno registrato un calo, ma la contrazione è particolarmente accentuata nel settore della stampa. Gli investimenti pubblicitari diminuiscono del 17,6% (da 1,356 a 1,117 miliardi di euro) sui quotidiani, del 18,4% (da 852 a 695 milioni di euro) sui periodici, del 15,3% (da 4,624 a 3,917 miliardi di euro) sulla tv, del 10,2% (da 433 a 388 milioni di euro) sulla radio. Nel 2007, anno precedente all'esplosione della crisi economica, la stampa raccoglieva il 32,1% delle risorse pubblicitarie e la tv il 42,1%. La crisi economica accompagnata dall'esplosione della pubblicità su Internet (cresciuta del 147% anche in virtù dei bassi livelli di partenza) ha ridotto la quota pubblicitaria della tv di un punto (dal 42,1 al 41,1% nel 2012) e quella della stampa di oltre sei punti (dal 32,1 al 26,0%). (Adnkronos) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FIEG. I giornalisti nel 2011 e nel 2012 sono diminuiti nel complesso, rispettivamente, dell'1,4% e del 4,2%%. Nel 2012 nei quotidiani sono diminuiti del 4,6% (da 6.393 a 6.101 unità), nei periodici dell'1,4% (da 2.912 a 2.872 unità), nelle agenzie di stampa del 9,6% (da 1.034 a 935 unità).
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12252
…………………………
FIEG. PUBBLICITÀ: NEL 2013 SU INTERNET STIMATA IN AUMENTO AL 15% DEL MERCATO. NEI PAESI UE LA QUOTA DEGLI INVESTIMENTI TV PIÙ BASSA DI  QUELLA ITALIANA (54%)  
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12253
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Editoria/ Legnini: “Nel 2014  il contributo pubblico scenderà a 55 mln” – “Il fondo per l’innovazione dell’editoria va finanziato dai siti come Google o Yahoo” - “IL PLURALISMO PASSA ANCHE DALL’EQUO COMPENSO”
IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12282
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GIORNALISTI. LEGNINI: PROBLEMI SULL’EQUO COMPENSO MA OTTIMISTA – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12450

INTERNET.  LEGNINI: POSSIBILE UN ACCORDO FRUTTUOSO GOOGLE-EDITORI. “LO STATO DEVE ESSERE ARBITRO DI QUESTO PERCORSO” – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12458

RCS. FRANCO SIDDI (FNSI): SUBITO LO STATUTO DELL’IMPRESA EDITORIALE E UNA SEVERA LEGGE  CONTRO IL CONFLITTO DI INTERESSI – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12500

EDITORIA. FIEG: INSOSTENIBILE  L'AUMENTO IVA DEL 500% -  Appello a Governo e Parlamento con edicolanti e distributori: “La misura  provocherebbe un calo del 35% delle vendite nelle edicole con un impatto drammatico in termini di occupazione”. - IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12527  

Timidi segnali di ripresa per il mercato pubblicitario, che chiude luglio a -5,4%. Lo dicono i nuovi dati diffusi  da Nielsen (sono in coda). – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12747
Roma, 16 settembre 2014. Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia a luglio 2013 chiude a -5,4%, facendo registrare un dato cumulativo dei primi sette mesi dell’anno pari a -16% (il semestre si era chiuso a -17,4%). Lo dicono i nuovi dati diffusi oggi da Nielsen. “I dati indicano qualche timido segnale di ripresa, peraltro non inaspettato, vista la situazione particolare con cui si confonta la tendenza dell’anno sulla seconda metà”, spiega Alberto Dal Sasso, advertising information services business director di Nielsen. “Il peggioramento della crisi, infatti, era iniziato proprio a luglio 2012 (-18,4% tendenziale) dopo un primo semestre a -9,6% rispetto allo stesso periodo del 2011, per poi proseguire costantemente fino alla fine dell’anno intorno a -20%”.
La Stampa continua il momento di difficoltà sul singolo mese e sul cumulato, dove registra un calo del -24,1% (gennaio – luglio), sia per i quotidiani che per i periodici. La TV, dopo 21 mesi consecutivi in terreno negativo, torna leggermente in attivo nel suo insieme (+1,6% a luglio), con andamenti differenziati al suo interno, ma tutti in netto miglioramento rispetto ai mesi precedenti. Il cumulato rimane in ambito negativo a -15%. La Radio chiude a -12,7% rispetto ai primi sette mesi del 2012 (il semestre si era chiuso a -14,4%).
Internet (relativamente al perimetro monitorato da Nielsen), dopo quattro mesi consecutivi in calo, segna un’inversione di tendenza sul mese, che chiude a +5,1%, portando il cumulato a -2,2%. Andamenti differenti ancora negativi per il macro comparto Outdoor e forti difficoltà per il Cinema nel singolo mese, in linea con quanto si registra per il cumulato. Il Direct Mail migliora di poco la sua performance pur rimanendo ancora vicino ai dati dei mesi precedenti.
“Come previsto da più parti”, continua Dal Sasso, “la seconda metà dell’anno potrebbe lentamente migliorare, se non altro per il rimbalzo tecnico. Rimane però l’incertezza dal punto di vista politico economico, che rende difficili ulteriori previsioni”.
Per quanto riguarda i settori merceologici, si segnalano ancora segnali positivi, seppur deboli. Grazie a un’interessante ripresa della comunicazione da parte dei big spender, le Telecomunicazioni tornano in positivo sul mese (+16,5%, pari a una crescita di circa 5 milioni di euro). Relativamente al mese di luglio, crescono anche i settori Media ed Editoria (+13,7%) e la Distribuzione (+2,6%). L’Informatica continua a registrare dati positivi e per la prima volta nell’anno anche le Bevande (+2,4%) e la Cura della persona (+2%).
“Anche se nel periodo gennaio – luglio i primi dieci investitori sono ancora in forte contrazione con una media di -17,5%, e tra questi una sola azienda in crescita”, aggiunge Dal Sasso, “nel mese di luglio alcuni big spender hanno spinto sull’acceleratore della comunicazione. E’ il caso della Telefonia, trainata sia dall’entrata di un nuovo player che dalla ripresa delle aziende tradizionali, ma anche della Distribuzione, all’interno della quale si registrano crescite interessanti su più insegne, sia del largo consumo che dell’elettronica. Data la bassa stagionalità di agosto per il mercato dell’advertising i segnali più chiari sull’andamento della fine dell’anno e dei primi mesi del 2014 si avranno con settembre, anche alla luce di un eventuale diradarsi delle condizioni di incertezza economica”.
Qui, in un unico file, la nota, la tabella sugli investimenti per tipologia di media, la tabella sui settori di investimento.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXX
Fieg. Il Rapporto 2013 sull’industria italiana dei quotidiani: gli indicatori-chiave. Franco Abruzzo: “La Fieg fornisce numeri spietati e drammatici sulla crisi dell’editoria, che completano il quadro fornito dall’Inpgi sull’occupazione giornalistica”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12921

GIORNALISTI – Scontro tra le generazioni.
Franco Siddi (Fnsi): “No a giornalisti che vanno in pensione e però continuano a lavorare in redazione o con rapporti di collaborazione con la testata presso cui erano in precedenza occupati senza che vengano però reiscritti alla Gestione principale dell'Inpgi e assoggettati alle regole sui limiti di cumulo previsti dall'Istituto”.
PS: I limiti di cumulo sono stati aboliti  dalle leggi 388/2000 e 133/2008. E poi c’è lo scoglio della sentenza 137/2006 con la quale la Consulta ha dichiarato il diritto dei pensionati al lavoro (ex artt 3 e 4 Cost).  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12954

Finanziamento pubblico ai giornali: come funziona in Italia e in Europa. Chi ha diritto oggi al finanziamento pubblico ai giornali? Se lo Stato chiudesse i rubinetti, pochi sarebbero gli effetti in edicola. Come funziona in Europa, tra nuovi imprenditori, testate online e guerra a Google? /di Angela Gennaro - http://donnesulweb.it/ IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13168

FNSI - Le linee per Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico: “La ricerca di nuove figure e di nuovi livelli professionali capaci di rispondere alle mutate esigenze del mercato e dell'industria dell'editoria non è più differibile come non può esserlo l'inclusione nel contratto di tutte le forme di espressione del giornalismo professionale. La redazione integrata deve avere un solo direttore e un solo comitato di redazione e tutti i giornalisti devono essere messi nelle condizioni di operare su ogni piattaforma o canale della testata. Non si può prescindere dall'affrontare e risolvere il tema della dualità subordinazione-autonomia, riportando nell'ambito della regolamentazione contrattuale collettiva e quindi del lavoro subordinato tutte quelle prestazioni giornalistiche che hanno le caratteristiche della continuità e dell'Inserimento coordinato nell'ambito della produzione del giornale. Questo processo di regolarizzazione e di normalizzazione può essere accompagnato da una maggiore previsione contrattuale di "flessibilità in ingresso", mediante l'utilizzo degli strumenti di legge oggi disponibili, come, per esempio, la contrattazione a termine”. IN CODA LA PIATTAFORMA DELLA FIEG.  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13382

RINNOVO DEL CONTRATTO GIORNALISTICO. PUBBLICHIAMO LE “LINEE GUIDA” DELLA FIEG. Il taglio degli organici (2mila posti negli ultimi 4 anni) unica risposta delle aziende alla congiuntura negativa (calo delle vendite e della pubblicità).  “In questa congiuntura di crisi è necessario rendere più dinamico l'accesso al mondo del lavoro subordinato ricorrendo alla flessibilità.  Anche l'APPRENDISTATO può rappresentare una valida forma di ingresso nel mercato del lavoro di giovani, sia praticanti sia professionisti. E’ di importanza strategica estendere fino al massimo consentito dalla legge la durata dei contratti a termine, anche accompagnata da salari dì ingresso più vantaggiosi al fine di favorire l'ingresso di nuove professionalità nelle organizzazioni aziendali”. “Tali nuovi strumenti – scrivono gli editori – possono essere realmente efficaci se accompagnati da una serie di misure tese a ridurre il costo del lavoro subordinate” (tra le nome da riscrivere c’è di sicuro la indennità fissa, che oggi viene pagata a distanza di 6/7 anni dalla data del pensionamento e presto a distanza di 8/10 anni). IN CODA LA PIATTAFORMA DELLA FNSI.  – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13379


3.1.2014 - Libertà di accesso alle professioni (comma 5/a dell’articolo 3 del dl 138/2011). Decisione 18 dicembre 2013 del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti: nuovo testo del “Ricongiungimento” per i pubblicisti che vogliono accedere all’esame di Stato per diventare professionisti. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13604

21.1.2014 - Commissione Equo compenso e criteri d'attuazione della legge 233:  la proposta del presidente esclude l'applicazione della norma ai lavoratori autonomi  e anche ai tanti rapporti di lavoro autonomo che dissimulano rapporti di lavoro subordinato. Applicabile  solo ai parasubordinati?  Se è così, è uno stravolgimento dei principi giuridici codificati. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13742

23.1.2014 - EQUO COMPENSO: DELEGAZIONE dell’Associazione stampa romana INCONTRA il sottosegretario Giovanni LEGNINI. “Siamo alla vigilia di una possibile svolta storica nel campo del lavoro giornalistico non dipendente”. Lo ha affermato  il segretario dell’Asr, Paolo Butturini,   al termine del colloquio. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13770

24.1.2014 - EQUO COMPENSO. LETTERA APERTA DEL SEGRETARIO DI STAMPA ROMANA (ASR) AI PRESIDENTI CAMPORESE, IACOPINO E ROSSI.Il 28 febbraio termine ultimo per l’intesa. Proposto un accordo in 7 punti: “Penso che i 7 punti siano una buona base su cui fondare un testo condiviso fra voi da sottoporre alla Commissione e da proporre, e se necessario da imporre, agli editori. Lo rimetto alla vostra attenzione con la preghiera di accantonare qualsiasi elemento di divisione per ritrovare il comune senso di appartenenza a una categoria fondamentale per la tenuta democratica del Paese. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13780

28.1.2014 - Il sottosegretario (per l’Editoria)  alla presidenza del Consiglio Giovanni Legnini in Commissione Industria del Senato: “Siamo intenzionati ad accettare solo progetti di ristrutturazione che contengano anche l'accertamento di esuberi in sede sindacale. Nessun bonus ai manager di società in crisi. Non esclusa una norma cautelativa che eviti usi impropri dei contributi. Il grosso del Fondo straordinario per l’Editoria sarà destinato alle piccole e medie aziende editoriali”. Massimo Mucchetti (Pd): “La prima condizione da porre nero su bianco è una moratoria degli aumenti salariali durante il periodo di vigenza della ristrutturazione". – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13819

31.1.2014 - Giornalisti. Convegno di “Quarto potere” al Circolo della Stampa di Milano.  Andrea Camporese: “Necessario un contratto di sviluppo per produrre occupazione in un settore che ha perso il 13% dei posti di lavoro (2.200 dal 2009, 200 nel primo mese del 2014). Franco Siddi: “No a licenziamenti e a prove muscolari (per esempio all’Agenzia Adnkronos). Il contratto si fa se si realizza un accordo sul lavoro autonomo e sull’equo compenso che non potrà riferirsi a tutti gli iscritti all’Ordine”. Daniele Cerrato: “Il contratto sarà solidale. La Casagit assiste gratuitamente 2.500 colleghi che hanno perso il lavoro o che lavorano per editori morosi”. Polemica marginale fra Gabriele Dossena e Franco Abruzzo sui numeri del Consiglio nazionale dell’Ordine. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13870

28.4.2014 - GIORNALISTI. IL CONTRATTO IN QUATTRO PUNTI PIÙ UNO (lavoro parasubordinato, ripresa dell'occupazione, aliquota straordinaria per l'Inpgi, aumento delle retribuzioni + la cosiddetta "ex fissa").   – (IN CODA gli articoli di Franco Siddi e  Guido Besana sullo stesso tema) - di Daniela Stigliano Vicesegretario Fnsi- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14535

28.4.2014 - GIORNALISTI. SIDDI ALL’ANSA: “CONTRATTO E' PUNTO FERMO, PRIMARIO”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14538

28.4.2014 - TRATTATIVE FNSI/FIEG. IN VISTA LA DESTRUTTURAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL CNLG CON LA CONSEGUENTE IMPLEMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO. CHIANURA E MAZZOCCHI (“INPGI FUTURO”): “E’ UN CONTRATTO DA EVITARE”. APPELLO AL PRESIDENTE DELL’INPGI ANDREA CAMPORESE: “SUBITO UNA IMMEDIATA PRESA DI POSIZIONE CONTRO QUESTO ACCORDO”. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14530

1.5.2014 - GIORNALISTI. FRANCO SIDDI: “LA TRATTATIVA PER IL CONTRATTO E’ A UNO SNODO CRUCIALE. STAGIONE NON FACILE, SERVE LA VOLONTA' DEGLI EDITORI E DELLO STATO. E' IMPORTANTE SALVAGUARDARE IL CONTRATTO, FARNE UNO DI TENUTA, CONFERMARLO E FARLO ANDARE AVANTI. BISOGNA TROVARE LA CONVERGENZA SU QUATTRO PUNTI FONDAMENTALI CHE RIGUARDANO IL LAVORO AUTONOMO, LA NUOVA OCCUPAZIONE E L'INCLUSIONE DI CHI LAVORA CON CONTRATTI ANOMALI O IRREGOLARI, LA RIFORMA DELLA 'EX FISSA' E LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CHE SIGNIFICA LA SOSTENIBILITA' DEL NOSTRO SISTEMA DI PREVIDENZA”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14570

19.5.2014 - Giornalisti. Franco Siddi: due settimane decisive per il contratto. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14741
 
24.5.2014 - Giornalisti. Franco Siddi (FNSI): “Contratto di tenuta ma anche di avanzamento”.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14767

3.6.2014 - EDITORIA. IL SOTTOSEGRETARIO LUCA LOTTI STRINGE SUL FONDO STRAORDINARIO (DI 45 MILIONI): LA METÀ DELLA SOMMA SERVIRÀ A FINANZIARE I PREPENSIONAMENTI IN BASE ALLA LEGGE 416/1981, STIMATI IN CIRCA 150 GIORNALISTI, MENTRE UN'ALTRA METÀ SARÀ DESTINATA A CREARE NUOVA OCCUPAZIONE, CIRCA MILLE NUOVI ASSUNTI NEI PROSSIMI TRE ANNI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14845

6.6.2014 - CONTRATTO FNSI/FIEG. LE TRATTATIVE A UNA SVOLTA (Franco Siddi autorizzato a firmare dalla Giunta Esecutiva e dalla Consulta delle Associazioni Regionali di Stampa). LA CRISI TRAVOLGE ISTITUTI STORICI DELLA PROFESSIONE. PUBBLICHIAMO LA SINTESI DELLE INTESE IN 4 PUNTI (INDENNITÀ EX FISSA, LAVORO AUTONOMO, AMMORTIZZATORI SOCIALI E MERCATO DEL LAVORO). IL PRATICANTATO COPRIRÀ 18 DEI 36 MESI DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (CHE IL DL 138/2011 SULLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI NON PREVEDE). REGIME TRANSITORIO PER LA EX FISSA (Ai giornalisti che al momento della sottoscrizione dell'accordo hanno maturato 15 anni di anzianità aziendale, verrà riconosciuta un'indennità calcolata sulla media retributiva degli ultimi l5 anni e nella misura massima di 6Smila euro, che sarà  erogata al momento del pensionamento con una rateizzazione indicativamente di 15 anni, con un tasso di incremento del 2%). ACASUALITÀ DEI CONTRATTI A TERMINE PER 36 MESI. LAVORO AUTONOMO: SUL PIANO REMUNERATIVO SI RITERREBBE "ECONOMICAMENTE DIPENDENTE", SECONDO QUANTO DEFINITO NELLA DELIBERA DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL'EQUO COMPENSO, UN REDDITO ANNUO MINIMO DI 3MILA EURO. LUNEDÌ 9 GIUGNO FRANCO SIDDI AFFRONTA IL CINSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14862

7.6.2014 - EX FISSA: RILIEVI ED OSSERVAZIONI SUI PUNTI OSCURI DELLA BOZZA DELL'ACCORDO FNSI/FIEG PER IL NUOVO CNLG. EX-FISSA: ESPROPRIO PROLETARIO “MASCHERATO”? EPPURE IN SOLE 3 RIGHE SI LIQUIDA UN PROBLEMA GRAVISSIMO E DI ENORME VALORE ECONOMICO CHE INTERESSA MIGLIAIA DI GIORNALISTI.  LE NOVITA' DELL'ACCORDO FNSI/FIEG SIA PER I REDATTORI CHE SONO GIA' ANDATI IN PENSIONE E SONO IN ATTESA DEL PAGAMENTO DELL'EX FISSA (1100 PERSONE, 110 MILIONI DI EURO), SIA PER I REDATTORI CHE STANNO PER LASCIARE IL SERVIZIO ATTIVO. Alcuni giornalisti già in pensione non volendo attendere anni per essere pagati si sono già rivolti alla magistratura che, incredibilmente, ha emesso nei giorni scorsi delle sentenze di condanna nei confronti dell'INPGI, anziché della FIEG. L’accordo si applicherà anche alla Rai o la rai è un mondo a se stante? Avremo cause a gogò? - Nota di Pierluigi Roesler Franz - Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati presso l'Associazione Stampa Romana. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14869

7.6.2014 - NEL LAVORO GIORNALISTICO LA "COLLABORAZIONE FISSA" NON COMPORTA LA COPERTURA DI UN INTERO SETTORE DI INFORMAZIONE  - E' sufficiente la disponibilità a fornire un continuo flusso di notizie (Cassazione Sezione Lavoro n. 11065 del 20 maggio 2014, Pres. Vidiri, Rel. Napoletano). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14872

10.6.2014 - GIORNALISTI. ASSEMBLEA DEGLI ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA: I PUNTI RAGGIUNTI FINORA SONO LARGAMENTE INSUFFICIENTI A CHIUDERE UN ACCORDO CHE RILANCI L'OCCUPAZIONE STABILE E CONTRATTUALIZZATA. "PROSEGUIRE CONFRONTO COL GOVERNO”.  “QUALSIASI ARTICOLATO DOVESSE ESSERE CONCORDATO, SIA SOTTOPOSTO A REFERENDUM PREVENTIVO NELLA CATEGORIA”. IN CODA i documenti sullo stato delle trattative e sulla ex-fissa. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14888

13.6.2014 - CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO. 16 ASSOCIAZIONI REGIONALI dicono a Franco Siddi di “andare a vedere fino in fondo le intenzioni della controparte (Fieg), carte alla mano". “Questo rinnovo contrattuale sta in piedi se porta a casa posti di lavoro, se concorre all’inclusione nel perimetro contrattuale di fasce importanti di precari e giornalisti che lavorano in regime di lavoro autonomo variamente declinato”….anche a costo di “stabilizzare la ex fissa”. Che significa “stabilizzare” la ex fissa? IN CODA LE VOCI DISSENZIENTI e la PETIZIONE (lanciata da Andrea Montanari) diretta ad ottenere la convocazione urgente e anticipata del congresso della Fnsi per affrontare il tema del rinnovo del Contratto nazionale.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14917

14.6.2014 - EQUO COMPENSO. La riunione a Palazzo Chigi slitta dall’11 al 19 giugno. L’Ordine nazionale accusa Fnsi e Fieg. Dalla Fnsi fanno sapere che la tabella dell’equo compenso è materia del negoziato per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro (in dirittura d’arrivo).- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14925

14.6.2014 - EDITORIA. FNSI:  “MOMENTO DELICATO PER L’UNITÀ DOPO LA LIQUIDAZIONE DELLA NIE. PASSAGGIO CHE VA GESTITO COINVOLGENDO TUTTI COLORO CHE VIVONO QUOTIDIANAMENTE LA PRODUZIONE DEL GIORNALE. SI È PARTITI SUBITO MALISSIMO, GIUSTA LA PROTESTA DEL CDR. APRIRE RAPIDAMENTE UN TAVOLO DI CONFRONTO”. Stampa romana: “L’Unità è a rischio”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14923

16.6.2014 - FNSI. Franco Siddi e Giovanni Rossi: «La prossima settimana sarà decisiva per il contratto nazionale dei giornalisti». Servono garanzie per il lavoro autonomo e percorsi nuovi per favorire l'occupazione. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14931

16.6.2014 - PUNTOEACAPO: SINDACATO AGONIZZANTE, SUBITO UN INCONTRO CON IL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL SETTORE. - /di Carlo Chianura-portavoce di Puntoeacapo/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14936

18.6.2014 -.Giornalisti, equo compenso e Carta di Firenze. Segnalazioni dell’Ordine nazionale: il Consiglio di disciplina di Milano si occuperà del presunto “sfruttamento” di cronisti precari da parte di  sette testate (Gazzetta dello Sport,  Giorno, Arena, Gazzettino, Il Centro, L’Ora della Calabria e Vogue.it). –TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14951

18.6.2014 -.CONTRATTO GIORNALISTICO. FIRMA IMMINENTE. Pierluigi Franz   chiede al presidente e ai consiglieri d’amministrazione dell’Inpgi di acquisire  un parere legale pro veritate sull'ex fissa: la Fnsi può firmare con effetto retroattivo accordi penalizzanti per i 1100 giornalisti pensionati, che attendono da anni la liquidazione dell’assegno? Le norme possono essere modificate “in pejus”? Eppure è facile prevedere che la rateazione in 12 anni del pagamento determinerà l’esplosione di cause a gogò. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14953

22.6.2014 - .Ulteriori rilievi ed osservazioni sull'ex fissa: é incomprensibile perché la FNSI abbia proposto agli oltre 1.100 giornalisti pensionati FIEG in lista d'attesa una rateazione obbligatoria in 12 anni (144 rate). /Nota di Pierluigi Roesler Franz-Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14991

22.6.2014 -.UN CONTRATTO DA EVITARE, DIFFIDIAMO IN MASSA LA FNSI DAL FIRMARE UN CONTRATTO-SCIAGURA. /di Carlo Chianura/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14995

22.6.2014 -.EQUO COMPENSO – Retribuzione minima per i collaboratori: “Ora non sarà più possibile agli editori pagare 5 euro al massimo a pezzo”. PUBBLICHIAMO la nota 20/6/2014 della Fnsi diretta agli organismi federali e agli enti di categoria con i parametri presenti nella delibera  della Commissione governativa istituita ex legge  233/2012. E’ una nota dettagliata  e puntuale. Segue (ma in allegato) il testo dell’accordo fra Fnsi e Fieg sul lavoro autonomo. Due documenti da leggere attentamente per evitare critiche  avventate e pretestuose. L’accordo è figlio di una stagione terribile segnata da una crisi (epocale)  del gettito pubblicitario e dei ricavi da edicola. Il 23 e il 24 giugno 2014 potrebbero essere le date della firma del Cnlg e del decreto sulla ripartizione dei 50 milioni della legge 147/2013 destinati a dare ossigeno all’occupazione e all’Inpgi.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14994

Roma, 24 giugno 2014. CONTRATTO TRIENNALE DEI GIORNALISTI (1 aprile 2013-31 marzo 2016)  FIRMATO alle 6 con 8 sì, tre no  e tre astenuti che subordinano il loro ok al mantenimento degli impegni da parte del Governo. PUBBLICHIAMO TUTTE LE CLAUSOLE CONTRATTUALI E ANCHE QUELLE “GOVERNATIVE”. Per la prima volta un accordo sul lavoro autonomo inserito nel contesto di un Contratto per giornalisti dipendenti. L’aumento contrattuale è di 120 euro suddiviso in due tranche uguali per tutti sotto forma di elemento distinto della retribuzione. Mercoledì 25/6 le parti convocate a Palazzo Chigi per la firma del protocollo finalizzato alla destinazione delle risorse (50 milioni nel 2014) previste per il settore dell`editoria dalla legge di stabilità 147/2013. Nel protocollo governativo un assunto ogni tre prepensionati; la conversione del 20% dei contratti a termine in indeterminati pena la perdita di tutti i benefici; prepensionati non utilizzabili al desk come cococo. Riformato l’istituto ormai non più in grado di assicurare equilibrio e certezze della cosiddetta ex-fissa.  FIEG: “Il nuovo contratto dei giornalisti è un accordo importante. Favorisce la trasformazione del settore e nuova occupazione”. Franco Siddi (Fnsi): “Per la prima volta un accordo su lavoro autonomo. L'intesa contiene passi avanti rispetto all'esistente. Entro i prossimi 10 mesi discuteremo con gli editori come trovare risorse per sostenere l'iscrizione dei freelance a uno dei profili della Casagit”. IN CODA (e in allegato) il testo dell’intesa sull’equo compenso. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15014

26.6.2014 - Editoria: Luca Lotti firma il decreto per l’istituzione del Fondo straordinario di 120 mln in tre anni. “La risorse destinate a incentivi agli investimenti in innovazione tecnologia e digitale, a incentivi all'assunzione di giornalisti, a misure di sostegno ai programmi di ristrutturazione aziendale che prevedano una revisione dell'organico con il ricorso ai prepensionamenti, al parziale finanziamento degli ammortizzatori sociali a condizione che vi sia un intervento almeno di pari ammontare da parte delle imprese editoriali". Nel protocollo governativo un assunto ogni tre prepensionati; la conversione del 20% dei contratti a termine in indeterminati. Inserita una  norma che impedisce a chi va in prepensionamento di avere in seguito un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con l'azienda che ha ricevuto il contributo del Fondo. L'erogazione dei contributi preclusa a chi non rispetta le direttive previste nell'accordo sull'Equo Compenso e a quelle aziende che per la durata delle misure finanziate introducono bonus o premi non legati alla dinamica retributiva stabilita, e collegati a risparmi sul costo del lavoro giornalistico, in favore dei propri dirigenti. Siddi: “Possibili 1.500 assunzioni in 3 anni. Gli editori costretti ad affrontare il tema della copertura della Casagit per i freelance e i cococo”. IN CODA IL PROTOCOLLO CONTRATTUALE FNSI-FIEG.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15026

26.6.2014 - .Editoria. Franco  Siddi:  senza contratto si torna alla giungla. Contestata la conferenza stampa. Segretario:  “sindacato non è il nemico”. L@ALTERNATIVA(FNSI): SIDDI ELIMINA LE TUTELE, DEVE ANDARE A CASA. "Regali agli editori, alcuni in particolare".  /di Francesca Pierleoni- ANSA/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15037
	
26.6.2014.GIORNALISTI. SINDACATI Cisl-Cgil-Uil: L’EQUO COMPENSO E’ SFRUTTAMENTO LEGALIZZATO. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15040

27.6.2014.EDITORIA. LOTTI: “Non equo compenso ma compenso minimo garantito”. Il sottosegretario a Sky Tg24 Hd: “E' poco ma un buon punto di partenza. Dati dell'Ordine dei Giornalisti dicono che 1600 battute venivano pagate due, tre, massimo cinque euro. Da oggi non si potrà più pagarle meno di 20 euro". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15041

27.6.2014.LA GIUNTA dell’ASR (Associazione Stampa romana) BOCCIA L'ACCORDO CONTRATTUALE: "UNA SERIE DI NORME CONTRO LA CATEGORIA. CHIEDIAMO UN VERO REFERENDUM DI VERIFICA". (Franco Abruzzo: “Nel documento non c’è una censura, e non ci poteva essere, al decreto di Luca Lotti. E manca l’autocritica sulle promesse di lavoro stabile fatte dal sindacato ai 50mila collaboratori dei giornali italiani come se fosse realistica la loro assunzione stabile. Bisogna dire sempre le cose stanno per non creare illusioni destinate a cadere come foglie morte”). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15047

27.6.2014 -.Giornalisti: E' cambiato il rapporto tra l'informazione e il mondo della politica. La politica tende di più a parlare con la gente e a superare la mediazione dei giornali, anche attraverso i social network. Forum al premio Ischia: come è cambiato il rapporto negli anni. /dell'inviata Patrizia Sessa-ANSA/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15042

29.6.2014 - .CONTRATTO FNSI/FIEG. Jacopo Orsini a Franco Abruzzo: “Il vero furto con scasso previsto nella bozza accettata dal nostro sindacato è la cancellazione totale o quasi della ex fissa per i giovani e per la generazione dei quarantenni. Che però oltre a non averla dovranno pagarla ai pensionati e ai pensionandi”.  IN CODA sul punto dialogo Franco Siddi/Jacopo Orsini a colpi di trweet. IN CODA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SUL CONTRATTO. – TESTO IN
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15051

30.6.2014 - .Carcere e sanzioni per chi fa abusivamente il giornalista professionista o esercita altre professioni regolamentate senza aver superato l’esame di Stato. La modifica all’articolo 348 Cp approvata dal Senato presto sarà discussa dalla Camera. «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati». I pubblicisti possono collaborare con i giornali ma non lavorare da professionisti (come cronisti, inviati, funzioni interne dirigenziali). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15059

1.7.2014 -.IL CONTRATTO CHE C'È. Punto per punto, la spiegazione ragionata del rinnovo contrattuale. CINQUE CARDINI: un'azione di intervento coordinata e articolata a più "voci" per stimolare la ripresa del mercato del lavoro. Una disciplina più stringente e inclusiva per i colleghi collaboratori. Un'aliquota straordinaria dell'1% delle retribuzioni per gli ammortizzatori sociali a carico degli editori. Un aumento di 120 euro in due anni in busta paga. E una soluzione per superare il Fondo ex fissa senza dichiararne il fallimento formale. Invariati tutti gli altri istituti normativi ed economici: dalle ferie ai superfestivi, dagli scatti ai permessi retribuiti, dai diritti dei Cdr agli articoli 2 e 12. IN CODA IL FONDO STRAORDINARIO E IL DECRETO LOTTI - /di Daniela Stigliano -Vicesegretario nazionale della Fnsi/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15070

1.7.2014 - .Giornalisti. Puntoeacapo esce dalla Fnsi: “Il contratto è irricevibile”. L’Assemblea vota l’uscita dalla Federazione per protesta contro gli accordi. “Resterà movimento d'opinione e gruppo di pressione dentro e fuori gli enti e le istituzioni di categoria”. Franco Siddi (Fnsi): “Il Contratto non è per la casta”. IN CODA il documento di Puntoeacapo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15068

1.7.2014 -.Editoria: nuovo organigramma Fieg, Costa presidente per acclamazione. Vicepresidenti: per i quotidiani, Azzurra Caltagirone, e per i periodici, Enrico Selva. IN CODA gli auguri di Franco Siddi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15069

1.7.2014 -.Esercizio abusivo della professione giornalistica: una norma da correggere (dice l’Ordine nazionale). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15067

2.7.2014 - .CONTRATTO FNSI-FIEG: tutti i documenti dell’accordo del giugno 2014. Il protocollo d’intesa Governo/Fieg/Fnsi/Inpgi. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15082

2.7.2014 - .Editoria. Enzo Iacopino: “Il gruppo dirigente Fnsi contro i giornalisti”. Replica Franco Siddi: “Con contratto nessun diritto leso. La disinformatia è peccato mortale". (IN CODA 10 domande dei freelance al Sottosegretario all’editoria,Luca Lotti + Le proteste contro l’intesa Fnsi-Fieg.) - di Francesca Pierleoni-ANSA/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15074

3.7.2914 -.Giornalisti. Franco Siddi (Fnsi): "C'e' chi fa i contratti e chi sparlando dei contratti, che non conosce, fa compagne di propaganda. Noi abbiamo scelto la strada di cercare risposte agli interessi di una categoria, quella dei giornalisti, e di un settore, quello dell'editoria, colpiti in questi anni da durissima crisi". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15084

3.7.2914 -.COMUNICATO DEL CONSIGLIO NAZIONALE - L’accordo FIEG-FNSI sull’apprendistato professionalizzante mina le competenze dell’Ordine. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15083

3.7.2914 - .GIORNALISTI. ORGANISMI DELL’ASR: “NO ALL’ACCORDO FNSI-FIEG, IL SINDACATO VA RINNOVATO”. CONSIGLIERI DI PUNTOEACAPO SI DIMETTONO DA ASR: "IL SEGRETARIO DELLA FNSI DIFENDE ACCORDI ILLEGITTIMI".  - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15091

4.7.2014 - .Giornalisti. Roma: il 5 luglio assemblea nazionale "per dire no agli accordi Fieg-Fnsi" sul rinnovo del contratto collettivo dei giornalisti e sull'equo compenso per freelance e autonomi. Sarà presentato un appello ai vertici della Fnsi per chiedere "un referendum vero e trasparente sul pacchetto delle intese”.- IN CODA l'appello dei promotori del referendum.-  TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15099

4.7.2014 -.Giornalisti: Siddi in 7 video sul sito della Fnsi spiega il contratto. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15100

4.7.2014 -.CONTRATTO. Fnsi contro Ordine, Far West giornalisti. SCAMBIO DI INSULTI TRA SIDDI E IACOPINO. LA STAMPA ROMANA LANCIA IL REFERENDUM E L'UNITÀ CHIEDE L'ULTIMO AIUTO. /di Salvatore Cannavò – Il Fatto 4/7/2014/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15096

5.7.2014 - Editoria. Enzo Iacopino all’assemblea aperta: “Portiamo davanti al Tar Governo, Fnsi, Fieg e Inpgi, che hanno votato a favore dell'equo compenso e dell'apprendistato professionalizzante. Chi ha sottoscritto quei due documenti è responsabile di un alto tradimento nei confronti della categoria''. Rifondare la Fnsi dall'interno e ottenere un vero referendum sul contratto sono i due obiettivi ribaditi nella mozione finale (pubblicata in coda). Mozione di solidarietà per la redazione dell’Unità. IN CODA I TESTI DELL’ACCORDO FNSI/FIEG E UN’ANALISI DI DANIELA STIGLIANO (VICESEGRETARIO DELLA FNSI). IN ALLEGATO il parere del prof. Avv. Roberto Pessi: "Impugnabile la delibera governativa sull'equo compenso"./DI FRANCESCA PIERLEONI-ANSA/ - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15113

6.7.2014 - .Giornalisti e equo compenso, Franco Siddi intervistato dall’Agenzia Redattore sociale: "Contratto aggiunge diritti e non ne annulla". Intervista al segretario della Federazione nazionale della stampa dopo le tensioni e lo scontro su contratto ed equo compenso. E difende le scelte: "Per la prima volta anche gli autonomi sono un soggetto contrattuale titolare di diritti". IN CODA intervista di Franco Siddi alla Stampa: “I giornalisti non sono  l’ombelico del mondo”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15116

7.7.2014 - .Rinnovo contratto: negativo il giudizio dei cronisti. Necessario il referendum sui documenti firmati. IN CODA il testo degli accordi, la cronistoria delle trattative e una analisi delle intese a cura di Daniela Stigliano (vicesegretario della Fnsi). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15124

8.7.2014 - .IL CONTRATTO DELLA MALAOCCUPAZIONE di Paolo Butturini, segretario Asr. TESTO IN
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15131

8.7.2014 -.Equo compenso: l’Ordine dei Giornalisti impugna l’accordo e porta Governo, Fnsi e Fieg  davanti al Tar Lazio. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15129

8.7.2014. - CONTRATTO. Giornalisti freelance manifestano  sotto le finestre della sede della Fnsi: erano in 45/50 a protestare “contro l`accordo sul lavoro autonomo sottoscritto senza alcuna consultazione”. Una delegazione irrompe nella sede del sindacato per sollecitare spiegazioni alla Giunta e per chiedere le dimissioni di Franco Siddi, segretario generale della Federazione nazionale della stampa. In Fb si legge di 400 persone presenti ma Largo Pasquale Paoli ne può contenere al massimo il 15%. IN CODA: BUTTURINI (ASR): SILENZIO ASSORDANTE CIRCONDA CHI SI OPPONE AGLI ACCORDI FNSI-FIEG – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15134

9.7.2014 - Precari contro sindacato. Svenduti agli editori  - "ASSALTO" DEI FREELANCE NELLA SEDE DELLA FNSl: "ALTRO CHE EQUO COMPENSO, IL SEGRETARIO SIDDI SE NE DEVE ANDARE". LUI REPLICA: "RESTO AL MIO POSTO". /di Chiara Daina- IL FATTO 9.7.2014/ - TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15138

9.7.2014 -.CONTRATTO. FNSI. Franco Siddi: "L'Ordine sta tentando di fare una cosa impropria, essendo titolare di competenze in ambito deontologico. Ormai rappresenta un freno allo sviluppo della professione giornalistica". E rincara la dose: "L'Ordine è diventata una fabbrica di tesserini. E' tempo di dar vita alla Tessera Europa del giornalismo". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15139

9.7.2014 -.La Commissione Contratto Fnsi-Fieg è con Siddi. Approvata la relazione del segretario generale sul rinnovo dell’accordo 2014-2016. Bocciato la mozione sul referendum. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15147

11.7.2014 - .Giornalisti. Fnsi: Consiglio Nazionale approva il contratto. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15150

18.7.2014 - .EDITORIA. LETTERA DI PAOLO BUTTURINI (ASR) A GIOVANNI ROSSI (FNSI): “FERITA LA DEMOCRAZIA SINDACALE. NEL  SITO DELLA FNSI È STATA OMESSA DEL TUTTO LA MOZIONE IN CUI SI STIGMATIZZA E SI CONDANNA' IL METODO SEGUITO NELLA TRATTATIVA" PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15201

20.7.2014 - Guida critica al nuovo Contratto di lavoro FNSI FIEG. - di Guido Besana/Nuova Informazione/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15222

24.7.2014- IL VERO "PESO" DELLA FNSI. AL SINDACATO È ISCRITTO OLTRE IL 50% DI DIPENDENTI E PENSIONATI E IL 28% DEI PRECARI - di Daniela Stigliano Vicesegretario nazionale Fnsi – TESTO IN 
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15240

28.7.2014 - .Contratto Fnsi/Fieg: “Referendum inutile.  Non sopporto le liturgie sindacali”. - di Carlo Muscatello* - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15267

30.7.2014 -.CONTRATTO. NO DEI GIORNALISTI DI REPUBBLICA: “ALL'ORIZZONTE I GIORNALISTI SCHIAVI, REFERENDUM FNSI L'ULTIMO SCHIAFFO”. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15298

.Corte Suprema di Cassazione: liberamente consultabile da tutti l`archivio delle sentenze civili a partire dal 2009. Presto anche quelle penali. - TESTO In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15340
.I PRATICANTI GIORNALISTI NELLA LEGGE E NELLA GIURISPRUDENZA – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5554
.INPGI/Rassegna di sentenze in http://www.inpgi.it/?q=node/651
.Tutte le più recenti vicende del Contratto Fnsi/Fieg. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15086

.Giornalisti. Fnsi: Consiglio Nazionale approva il contratto. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15150
.CONTRATTO FNSI-FIEG: tutti i documenti dell’accordo del giugno 2014. Il protocollo d’intesa Governo/Fieg/Fnsi/Inpgi. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15082
.Il direttore della Fnsi, Giancarlo Tartaglia, illustra l’accordo con chiarezza e semplicità. - Giornali sti, un Contratto che salva la professione - (IN CODA i commenti di Daniela Stigliano e Guido Besana) – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15348
21.8.2014 -.In vigore, con la legge 114/2014, il rifinanziamento (51,8 ml spalmati dal 2014 al 2019) dell'accesso al prepensionamento di giornalisti dipendenti da aziende in stato di crisi. Un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati dallo Stato, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15372

10.9.2014 - .Contratto Fnsi/Fieg: i nuovi minimi di stipendio in vigore dal luglio 2014 e  dal maggio 2015  in una circolare dell’Inpgi - Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15477

21.9.2014 - .EDITORIA. CRISI. Appuntamenti sindacali (Congresso della Fnsi e rinnovo dei Consigli delle Associazioni regionali). STAMPA DEMOCRATICA: SAPER DISEGNARE UN FUTURO CREDIBILE. La Lombardia, capitale dell’editoria, ha pagato un prezzo altissimo testimoniato da centinaia di vertenze. Creare un centro studi, un osservatorio sulla professione che compia monitoraggi, elabori statistiche su un mondo del lavoro che cambia rapidamente. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15561

26.9.2014 - .Giornalisti. Franco Siddi (Fnsi): chiarezza e fondi per nuova occupazione e per la salvezza dell’ex-fissa. Inpgi accelera e approva le delibere per lavoro e indennità previste dal contratto 2014-2016. L’Istituto concede alla Fieg un prestito di 35 milioni per pagare l’ex fissa. La Federazione Nazionale della Stampa affiancherà la Fondazione, “perché in tutte le sedi, anche giudiziarie, sia affermato il rispetto del principio di pari condizioni di accesso (all’ex fissa) e perché le regole non siano considerate un optional”. Tutti coloro che sono in attesa della prestazione da anni, riceveranno una prima erogazione di 10mila euro a gennaio 2015. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15600

27.9.2014 - .FNSI. Parte la corsa per la successione a Franco Siddi. Il primo candidato è Raffaele Lorusso, presidente dell'Associazione stampa della Puglia. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15606 

27.9.2014 - .Giornalisti. Asr. Referendum regionale sul contratto Fnsi/Fieg: 998 no, 73 si. Stampa romana: 'grande vittoria della democrazia sindacale'. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15610

12.10.2014 - .Nuove assunzioni, l'Inpgi approva la delibera sugli sgravi fiscali. Sgravi contributivi totali per le assunzioni a tempo indeterminato, del 50% per quelle a termine. Stanziati 11 milioni. Novità anche sulla "ex fissa" (35 milioni per pagarla a rate). - Cla.Vi.- http://voltapagina.globalist.it/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15751

30.10.2014 - .Ricorso di Pierluigi Franz contro l'assegnazione alla Lombardia di 53 seggi di delegati professionali rispetto ai 43 del Lazio per il prossimo XXVI Congresso della FNSI con richiesta anche di lodo al Collegio dei Probiviri. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15932

.31.10.2014 - .Ex-fissa: il tribunale del lavoro di Roma respinge il ricorso dell’Inpgi (affiancato dalla Fnsi) contro 5 decreti ingiuntivi di pagamento. Rischio slavina? IN CODA le nuove regole pratiche applicate dall'INPGI in tema di ex-fissa e fissate nel  verbale della Commissione paritetica Fieg-Fnsi del 18 settembre 2014. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15941

1.11.2014 - .LAVORO. FNSI: LUNEDI' CONFRONTO CON DAMIANO E CGIL-CISL-"MANIFESTAZIONE PER IL LAVORO, CON DIRITTI E DIGNITA', NEL TEMPO DEI GRANDI MUTAMENTI E DEL DIBATTITO SUL 'JOBS ACT'" E' IL TEMA DEL DIBATTITO. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15947

1.11.2014 - .Tremila posti di lavoro e ottanta testate a rischio chiusura. Lo dichiara il Segretario generale della Fnsi al notiziario Chartabianca. Franco Siddi: “No a tagli drastici al fondo statale per l'editoria”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15952

1.11.2014 - .Al congresso della Fnsi (dal 29 al 31 gennaio 2015) la Campania non ci sarà. Il 4 marzo scorso, dopo un processo sommario e con procedura d’urgenza, il Consiglio nazionale della Federazione ha ‘radiato’ l’Associazione napoletana per il timore di trovarsi coinvolta, insieme all’Inpgi e alla Casagit, nel pagamento dei tre milioni e mezzo di euro dovuti al Comune di Napoli. Un mese più tardi la Napoletana è stata costretta a sciogliersi. Ed ora si naviga nel buio. –di www.iustitia.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15954

.3.11.2014 - .2014, ANNUS HORRIBILIS INPGI. BILANCIO NEGATIVO (100 mln, ndr) MENTRE NON SI FERMA L’EMORRAGIA DEI POSTI. CAMBIARE SUBITO LEGGI E REGOLE. - di Carlo Chianura* - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15979

.3.11.2014 - .Giornalisti. Dibattito nella sede della Fnsi: coniugare lavoro con dignità e diritti. Franco Siddi: “Il mondo dell’informazione nei primi 6 mesi dell’anno ha perso 634 posti di lavoro senza che nessuno sia stato creato. Siamo preoccupati di chi dice, e non ci convince, che attraverso i licenziamenti si possa creare nuova occupazione”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15975

.3.11.2014 - .Giornalisti. Cassazione: lavoro fino a 70anni? Verdetto sospeso. Questione delicata per l’equilibrio delle pensioni. La parola passa alle Sezioni Unite civili. IN ALLEGATO la sentenza. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15967

.3.11.2014 - .La Rai disdetta la convenzione per l'ex fissa. Lettera alla dirigenza del Servizio pubblico del Segretario generale Franco Siddi: "No a colpi di mano ai danni dei giornalisti. Respingiamo al mittente l'operazione, serve l'apertura di un tavolo". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15968

.4.11.2014 - .RICORSO di Pierluigi Franz per ottenere il rinvio di almeno 3/4 mesi, cioé a fine aprile/maggio 2015, del XXVI CONGRESSO Nazionale della FNSI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15981

.7.11.2014 - .EDITORIA. PALAZZO CHIGI: DA OGGI OPERATIVO IL FONDO STRAORDINARIO di 21 milioni circa di cui 11 milioni  stanziati per promuovere nuove assunzioni di giornalisti. 7 milioni e mezzo di euro destinati al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. 2 milioni per gli ammortizzatori sociali. 500mila euro per le imprese di nuova costituzione a sostegno di progetti innovativi. IN ALLEGATO IL DECRETO.  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16008

.9.11.2014 -.CASSAZIONE SEZIONE LAVORO: E' NULLA LA CLAUSOLA DEL CNLG CHE CONSENTE DI LICENZIARE IL GIORNALISTA PRIMA DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA  OVVERO PRIMA DEI 65 ANNI. - di www.legge-e-giustizia.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16037

.11.11.2014 - .Editoria, al via il Fondo straordinario varato dal Governo Renzi - In Gazzetta il Decreto che definisce le modalità di concessione, per l'anno 2014, delle risorse. Pubblichiamo il testo. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16049

.22.11.2014 - ."MILANO - ALG/FNSI. SINDACATO DEI GIORNALISTI. ELEZIONI DEL 28 NOVEMBRE-1 DICEMBRE 2014 (tramite il web in maniera ininterrotta).  VADEMECUM DEL VOTO PER IL DIRETTIVO DELL’ALG (ASSOCIAZIONE LOMBARDA DEI GIORNALISTI) E PER I DELEGATI AL CONGRESSO DELLA FNSI (CHE SI TERRÀ A FINE GENNAIO 2015). IN ALLEGATO LA LISTA DI “STAMPA DEMOCRATICA-MIL(Franco Abruzzo portavoce)” – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16157

.26.11.2014 -.MILANO - ALG/FNSI. SINDACATO DEI GIORNALISTI. ELEZIONI DEL 28 NOVEMBRE-1 DICEMBRE 2014 (tramite il web in maniera ininterrotta). - .LASCIATE PERDERE I VELENI. DATE FORZA AL SINDACATO. In questi anni si è gestito un calvario, ogni giorno abbiamo vissuto la catena di montaggio del dolore. - di Giovanni Negri/Presidente Alg e leader di “Stampa democratica”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16183

A.21.11.2014 - ALG/FNSI. SINDACATO DEI GIORNALISTI. ELEZIONI DEL 28 NOVEMBRE-1 DICEMBRE 2014. STAMPA DEMOCRATICA: IL NOSTRO PROGRAMMA 2014-2018 punto per punto. “Siamo la corrente sindacale fondata nel 1978 da Walter Tobagi. Il nostro motto è: Da una parte sola. Quella dei giornalisti”. -  SI PUO’ VOTARE DAL COMPUTER DI CASA TENENDO GLI OCCHI PUNTATI SUL NOSTRO VOLANTINO: IN ALLEGATO IL VOLANTINO CON LE LISTE (REGIONALE E CONGRESSUALE) E TUTTE LE ISTRUZIONI SUL VOTO ELETTRONICO. - DI GIOVANNI NEGRI-PRESIDENTE ALG – TESTO IN   http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16146

B.20.11.2014. - .SINDACATO DEI GIORNALISTI. Elezioni del 28 novembre-1 dicembre 2014. FRANCO ABRUZZO: “SOSTENGO LE LISTE DI STAMPA DEMOCRATICA-MIL!”. I 14 PUNTI CENTRALI DEL PROGRAMMA DEL MIL (MOVIMENTO INFORMAZIONE E LIBERTA’) ALLEATO IN LOMBARDIA di STAMPA DEMOCRATICA. La libertà e la solidarietà faro della battaglia per la difesa attiva del giornalismo e dei giornalisti. La formazione professionale (gratuita) mezzo strategico per far crescere  professionalità e conoscenze dei giornalisti. - SI PUO’ VOTARE DAL COMPUTER DI CASA TENENDO GLI OCCHI PUNTATI SUL NOSTRO VOLANTINO: IN ALLEGATO IL VOLANTINO CON LE LISTE (REGIONALE E CONGRESSUALE)  E TUTTE LE ISTRUZIONI SUL VOTO ELETTRONICO. - DI FRANCO ABRUZZO/PORTAVOCE DEL MIL –  TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16144

.27.11.2014 -.COMUNICATO DELLA PRESIDENTE DEL CIRCOLO DELLA STAMPA DANIELA STIGLIANO. Al Circolo – che ha bilanci attivi e liquidità di cassa per 70mila euro - competono esclusivamente attività culturali, sociali e di dibattito sindacale a favore dei propri soci. Il “Centro di servizi congressuali Circolo della Stampa srl” svolge attività commerciali e a questa Srl fanno capo tutti i rapporti di lavoro, i contratti con i fornitori e le adempienze burocratico-amministrative. La Srl è attualmente (dal 2011) controllata al 54,1% dall'Alg e al 45,9% dal Circolo della Stampa. Il cda della srl,  - che  fino al settembre scorso era composto da Alberto Arrigoni (Presidente), Massimo Alberizzi ed Edmondo Rho (che si  è dimesso)-, ha bilanci in perdita dal 2010 e, benché sollecitato,  non ha ancora predisposto i conti dell'esercizio 2013. Qualsiasi ulteriore informazione sulla situazione economica, patrimoniale e debitoria della Srl potrà essere fornita dal presidente Arrigoni, dal consigliere in carica Alberizzi e dal consigliere dimessosio a settembre Rho. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16194

.28.11.2014 - .Per il congresso della stampa un messaggio dal futuro - di Angelo Maria Perrino/direttore di www.affaritaliani.it-TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16214

.1.12.2014-.Associazione lombarda dei giornalisti: alle urne 3 iscritti su 10. “Stampa democratica/Mil” si conferma prima forza. Quarto potere si spacca e nascono due microcomponenti irrilevanti sul piano delle alleanze e dei giochi. Sconfitta per Nuova informazione. Conferma per il Movimento Liberi giornalisti. Giovanni Negri, come annunciato, dovrebbe cedere la presidenza a Paolo Perucchini (membro della segreteria della Fnsi) e riservarsi un ruolo nazionale. Franco Abruzzo. “La vittoria di Stampa democratica/Mil è la conferma di una componente radicata tra i giornalisti lombardi”. - di Francesco M. De Bonis  – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16240

.4.12.2014 -  . Fnsi e Associazione lombarda dei Giornalisti: l’esame tecnico del voto sia congressuale sia regionale. L’obiettivo di questa analisi è quello di costruire una unica “visione” dei risultati elettorali. Un lavoro diretto a mettere mano alla riorganizzabilità tabellare dei risultati elettorali. TESTO DELLA TABELLA IN ALLEGATO. - di Alberto Roccatano – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16268

.4.12.2014 -  . Fnsi e Associazione lombarda dei Giornalisti: l’esame tecnico del voto sia congressuale sia regionale. L’obiettivo di questa analisi è quello di costruire una unica “visione” dei risultati elettorali. Un lavoro diretto a mettere mano alla riorganizzabilità tabellare dei risultati elettorali. TESTO DELLA TABELLA IN ALLEGATO. - di Alberto Roccatano – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16268

.5.12.2014 - .I GIOVANI PROFESSIONISTI (CON LA PARTITA IVA) NEL MIRINO DEL GOVERNO. Garofalo (InarSind): “Se la Legge di Stabilità non cambia per loro sarà impossibile per i giovani lavorare”. La Legge di Stabilità "stravolge il quadro: abbassa l'imponibile a 15.000 euro, che sarà calcolato in base ad alcuni criteri specifici, ma comunque deriverà per il 78% dai compensi, mentre "l'aliquota inoltre schizza dall’8al 15%".– TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16283

.16.12.2014 -.BERGAMO. Giudice fa assumere precario dell'«Eco» dopo 7 contratti a termine alla Sesaab. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16396

.17.12.2014 - .In vigore il Jobs Act: è la legge n. 183/2014  che contiene deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16411

.26.12.2014- .JOBS ACT. 10 domande  e 10 risposte sulle novità introdotte dalla riforma (“La Stampa” 24.12.2014). – Il contratto a tutele crescenti taglia del 30% il costo del lavoro. L’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato prevede due mensilità per ogni anno di servizio e andrà da un minimo di 4 mesi a un massimo di 24 mesi di stipendio. Le nuove regole si applicano soltanto ai nuovi assunti e anche in caso di licenziamento collettivo. Chi ha già un contratto a tempo indeterminato mantiene lo Statuto del passato. Il reintegro scatterà solo in caso di licenziamenti nulli e discriminatori. Nei licenziamenti disciplinari ingiustificati il reintegro ci sarà solo nel caso in cui il giudice rilevi che il “fatto materiale non sussista”. Le aziende con meno di 15 dipendenti restano escluse dall’articolo (per loro continuerà a valere l’indennizzo attuale, variabile tra i 2,5 e i 6 mesi di retribuzione). NASPI: l'indennità di disoccupazione ha una durata massima di 24 mesi, tetto a 1.300 euro, platea allargata a cococo e cocopro, scatta dal primo maggio 2015. DIS-COLL: 6 mesi di indennità per i precari. ASDI: l’assegno ai disoccupati indigenti  - IN CODA il testo dello schema di decreto legislativo denominato Jobs Act e il testo della NASpI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16477

.7.1.2015 - .CASSAZIONE -  Il forfait straordinario è retribuzione fissa. - di Giampiero Falasca/II Sole 24 Ore – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16579


