
 
On. Francesco De Angelis 
ASP15G209 Rue Wiertz 60 B-1040 Bruxelles 
 
 

Al Ministro del Lavoro on. Elsa Fornero 

OGGETTO: Richiesta incontro tra istituzioni e parti sociali su situazione 

Videocon di Anagni 

Egregio Ministro, 

volevo tornare a porre alla sua attenzione la questione della ex Videocon di 

Anagni. 

In particolare, ritengo fondamentale un incontro urgente su questa vicenda 

che sta dilaniando 1300 famiglie e gettando nell’incertezza tutto il territorio.  

L’Amministrazione Provinciale di Frosinone ha attivato il procedimento per il 

riconoscimento di area di crisi complessa: l’iter però è complesso ed i tempi 

potrebbero non essere troppo celeri.  

Per questo motivo è fondamentale l’estensione di ulteriori 6 (sei) mesi di 

cassa integrazione straordinaria (Cigs) a favore dei lavoratori Videocon che 

garantirebbe un lasso di tempo congruo per la soluzione del problema.  

Tale possibilità rischia però di scontrarsi con le modifiche normative che, in 

seguito al fallimento, sono intervenute, in particolare, come Lei ben saprà,  la 

L. 92 resa efficace il 27/07/2012 denominata "Riforma del Lavoro in una 

prospettiva di crescita”, ha modificato pesantemente gli ammortizzatori sociali 

in uscita, soprattutto dopo le correzioni del 7/08/2012 con la L. 134, che in 

pratica anticipa l’annullamento della Cigs per Cessazione di Attività dal 

1/01/2013 al 7/08/2012.  

I lavoratori in Cigs della ex Videocon andranno in scadenza il 15/12/2012: è 

pertanto ovvio che la preoccupazione dei lavoratori VDC.t. è fortissima,  

creando estremo nervosismo.  

Come già spiegato nella precedente missiva che Le ho inviato, per venire 

incontro alle oggettive problematiche dei lavoratori e scongiurare tensioni 



sociali l’Avv. Prof. A. Caiafa, già curatore fallimentare della società in oggetto, 

ha inoltrato la richiesta di estensione presso il Giudice Delegato Dr. 

Venarubea del Tribunale di Frosinone il quale a sua volta ha dato esito 

favorevole al prolungamento.  

A questo punto la situazione può essere risolta in maniera positiva e decisiva 

solamente dal Ministero del Lavoro che può esprimersi sia nel merito della 

vicenda che sulla normativa, specificando le prescrizioni da attuare e 

dirimendo le ambiguità.  

Anche perché, è fondamentale sottolineare, che il fallimento della Videocon è 

stato antecedente alla normativa suesposta, e pertanto ci sono le condizioni 

per concedere ulteriori sei mesi in modo da salvaguardare i lavoratori e le 

maestranze in attesa del completamento del percorso intrapreso della 

dichiarazione dello stato di crisi dell’area che apre delle prospettive concrete. 

Per tutte le ragioni su esposte Le chiedo un suo intervento diretto per  favorire 

un incontro sul tema Videocon tra le istituzioni e le  organizzazioni sindacali 

per trovare un’intesa che possa tutelare il futuro dei lavoratori e la ripresa 

dell’attività produttiva nella zona. 

Distinti saluti, 

on. Francesco De Angelis  

 

Francesco De Angelis  

Deputato al Parlamento europeo ASP15G209 

email: francesco.deangelis@europarl.europa.eu 


