
SLC CGIL                                                                        FISTEL CISL                                                            UILCOM UIL 
Sindacato Lavoratori Comunicazione                              Federazione Informazione Spettacolo                       Comunicazione 
P.zza Sallustio, 24  00187 Roma                                     e Telecomunicazioni                                                 L.go A. Ponchielli, 4  00198 Roma       
Tel 06 42048201                                                              Via Salaria, 83   00198 Roma                                   Tel  06 45686880 – Fax 06 85353322     
                                                                                          Tel 06 87979200 – Fax 06 87979296                               

 

 
   

                             
                                                                   SEGRETERIE NAZIONALI 

 
Roma, 4 novembre 2022 

 
 

Alle strutture Territoriali 
SLC CGIL – FISTEL CISL – UILCOM UIL 
 
 

 
Oggetto: Rinnovo RSU Gruppo Gedi 
 
 

Con riferimento a quanto in oggetto, comunichiamo di seguito le modalità operative e le scadenze 

relative alla procedura di rinnovo delle RSU del Gruppo Gedi. 

Come anticipato anche durante la riunione di Coordinamento Unitario tenutasi il 10 ottobre u.s., le 

elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dal Testo unico sulla rappresentanza sottoscritto da 

Confindustria, CGIL – CISL - UIL il 10 gennaio 2014. 

È necessario, per le diverse Società del Gruppo come d’allegato, procedere, da parte delle Segreterie 

Territoriali a cui fa capo l’organizzazione del voto, alla costituzione dei Comitati Elettorali.  

Inoltre le stesse dovranno presentare le liste dei candidati. 

 Si dà indicazione alle singole Commissioni Elettorali affinché la raccolta candidature si chiuda il giorno 2 

dicembre 2022 alle ore 15.00. 

Si dà indicazione affinché le operazioni di voto si svolgano a partire dal 12 al 20 dicembre, sulla base del 

calendario predisposto dai Comitati Elettorali, che dovrà essere comunicato tempestivamente a tutti gli aventi 

diritto al voto. 

Si dà indicazione affinché le operazioni di scrutinio avvengano entro il 20 dicembre 2022, avendo cura 

di comunicare con anticipo data e orario affinché possano partecipare le Segreterie Territoriali di riferimento. 

Alleghiamo uno schema di riepilogo per ogni singola Società e rimaniamo a vostra disposizione per ogni 

ulteriore informazione o chiarimento. 

Un caro saluto 

Le Segreterie Nazionali 
 

SLC-CGIL                                FISTEL-CISL                           UILCOM-UIL 
                         Giulia Guida                              Paolo Gallo                         Roberta Musu 

 
    

 



GEDI PERIODICI E SERVIZI - Settembre 2022 (Impiegati)          

            
                                              Organico      Componenti RSU  
ROMA - VIA C. COLOMBO, 90  122  4  

 

MILANO - VIA WINCKELMANN,1  49  
3  

MILANO - VIA MASSENA,2  6  
 

TORINO - VIA LUGARO, 15  30  

2  

GENOVA - P.ZA PICCAPIETRA 21  7  

MANTOVA - P.ZA C. MOZZARELLI,7  4  

UDINE - VIALE PALMANOVA, 290  3  

PADOVA - VIA N. TOMMASEO, 65  1  

TRIESTE - VIA MAZZINI, 14  5  
 

 Definiti i collegi, i componenti delle commissioni elettorale e le liste devono essere presentate dalle segreterie 
del territorio a cui fa capo l’organizzazione del voto. 

- L’Azienda di farà carico di garantire luogo idoneo per lo svolgimento delle operazioni di voto e 
di scrutinio delle schede 

Costituzione dei Comitati Elettorali nelle sedi di:  
- ROMA, ogni sigla sindacale presenta componente commissione e lista candidati (Max 5) 
- MILANO Winckelmann 1 (Unico per le due sedi)  ogni sigla sindacale presenta componente 

commissione e lista candidati (Max 4) 
- TORINO ogni sigla sindacale presenta componente commissione e lista candidati (Max 3) In questo 

caso le segreterie devono tener conto di candidature di altri territori fermo restando che la lista di 
ogni organizzazione deve essere un massimo di 3 candidati.   
Le sedi di Genova, Mantova, Udine, Padova e Trieste faranno riferimento alla sede di Torino e al 
rispettivo Comitato Elettorale. I lavoratori e le lavoratrici riceveranno le schede elettorali controfirmate 
dal Comitato Elettorale in numero pari al numero dei dipendenti della sede di riferimento. 
Esprimeranno la propria preferenza e chiuderanno la scheda in una busta chiusa. Le buste saranno poi 
inserite in un plico che verrà consegnato al referente aziendale che l’azienda indicherà e verranno 
inviate al Comitato Elettorale attraverso il sistema di posta interna. 

 

Tempistiche: 

Raccolta candidature entro il giorno 2 dicembre 2022 (indicazione per le singole Commissioni elettorale che 
hanno la titolarità di decidere le tempistiche di merito). 

Si dà indicazione di svolgere le elezioni nell’arco temporale tra il 12 e il 20 dicembre, i Comitati Elettorali 
indicheranno giorni e fasce orarie in cui sarà possibile votare, sulla base delle presenze nelle sedi, allo scopo di 
garantire la massima partecipazione al voto. 

Le indicazioni per le procedure di voto, le date e gli orari, dovranno essere comunicate alle lavoratrici e ai 
lavoratori da parte delle Commissioni Elettorale costituite dopo la chiusura della presentazione delle liste. 

Le liste dovranno essere esposte per 10 giorni. 



  GEDI NEWS NETWORK REPUBBLICA - SETTEMBRE 2022 (Impiegati)    

          
                                 Organico      Componenti RSU   
ROMA - VIA C. COLOMBO, 90  65  4  

 

MILANO - VIA CASSALA, 57  10  

3  

TORINO - VIA LUGARO, 15  3  

GENOVA - P.ZA PICCAPIETRA 21  2  
BOLOGNA - V.LE A. SILVANI, 2  2  

FIRENZE - VIA A. LAMARMORA, 45  3  
NAPOLI - VIA DEI MILLE, 16  2  

BARI - C.SO V. EMANUELE II  5  

PALERMO - VIA P. DI BELMONTE  4  
  

- Definiti i collegi, i componenti delle commissioni elettorale e le liste devono essere presentate 
dalle segreterie del territorio a cui fa capo l’organizzazione del voto. 
- L’Azienda di farà carico di garantire luogo idoneo per lo svolgimento delle operazioni di voto e 
di scrutinio delle schede 

Costituzione dei Comitati Elettorali nelle sedi di:  
- ROMA, ogni sigla sindacale presenta componente commissione e lista candidati (Max 5) 
- MILANO ogni sigla sindacale presenta componente commissione e lista candidati (Max 4). Le sedi di 

Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Palermo, faranno riferimento alla sede di Milano e al 
rispettivo Comitato Elettorale. I lavoratori e le lavoratrici riceveranno le schede elettorali controfirmate 
dal Comitato Elettorale in numero pari al numero dei dipendenti della sede di riferimento. 
Esprimeranno la propria preferenza e chiuderanno la scheda in una busta chiusa. Le buste saranno poi 
inserite in un plico che verrà consegnato al referente aziendale che l’azienda indicherà e verranno 
inviate al Comitato Elettorale attraverso il sistema di posta interna. 

 

Tempistiche: 

Raccolta candidature entro il giorno 2 dicembre 2022 (indicazione per le singole Commissioni elettorale che 
hanno la titolarità di decidere le tempistiche di merito). 

Si dà indicazione di svolgere le elezioni nell’arco temporale tra il 12 e il 20 dicembre, i Comitati Elettorali 
indicheranno giorni e fasce orarie in cui sarà possibile votare, sulla base delle presenze nelle sedi, allo scopo di 
garantire la massima partecipazione al voto. 

Le indicazioni per le procedure di voto, le date e gli orari, dovranno essere comunicate alle lavoratrici e ai lavoratori 
da parte delle Commissioni Elettorale costituite dopo la chiusura della presentazione delle liste. 

Le liste dovranno essere esposte per 10 giorni. 

  

 

 



GEDI NEWS NETWORK LA STAMPA E QUOTIDIANI LOCALI - SETTEMBRE 2022 (Impiegati)  

                                                                         Organico      Componenti RSU  Note 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le elezioni si svolgeranno a livello territoriale, secondo quanto previsto dal Testo unico sulla rappresentanza 
sottoscritto da Confindustria, CGIL – CISL - UIL il 10 gennaio 2014. 

La Sede di Genova può decidere autonomamente, dopo valutazione unitaria, di procedere al rinnovo della 
RSU anticipando la scadenza, al fine di allineare la scadenza della RSU con Torino. 

Per quanto riguarda le altre sedi, dove non presenti RSU o delegati di impresa, il singolo territorio valuterà 
l’opportunità di procedere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORINO - VIA LUGARO, 15  
52 3  

RSU scaduta ad 
aprile 2022 

GENOVA - P.ZA PICCAPIETRA 21  
18 2  

RSU in scadenza 
a settembre 

2023 

MANTOVA - P.ZA C. MOZZARELLI 7  
9 

Possibilità di nomina delegato di 
impresa 

PADOVA - VIA N. TOMMASEO 65  
6 1  

 

UDINE - VIALE PALMANOVA 290  11 Possibilità di eleggere una RSU 
unica per le due sedi di 3 

componenti 
TRIESTE – VIA MAZZINI 14 6 



MANZONI 

A. MANZONI & C. - Settembre 2022 (Impiegati)   
 Organico Componenti RSU 
BOLOGNA - Via Silvani 2/2 1 

3 

CUNEO - C.so Nizza 11 1 
GENOVA - Piazza PiccaPietra, 21 2 
GROSSETO - Via Oberdan 5 1 
LIVORNO - Via Alfieri 11 1 
MANTOVA - Piazza Cesare Mozzarelli 7 1 
MESTRE - Via Brenta Vecchia 8/ Via Poerio 34 1 
MILANO - Via Winckelmann, 1 98 
NUORO - Via Angioi 14 1 
PADOVA - Via NicolòTommaseo 63/A Sc. A 2 
REGGIO EMILIA - Via Pansa 55/I Fabbr. C 1 
ROMA - Via C. Colombo 90 2 
SALERNO - Eboli -NUOVA AREA Pip Via maestri del lavoro 3a 
traversa 1 
SASSARI - Localita' Priedda Niedda 1 
SAVONA - Piazza Marconi, 3/5 1 
TORINO - Via Lugaro 15 1 
TRIESTE - Via mazzini 12/14a 1 

 

Per quanto riguarda Manzoni, l’elezione viene rinviata e si svolgerà secondo quanto previsto dal Testo unico 
sulla rappresentanza sottoscritto da Confindustria, CGIL – CISL - UIL il 10 gennaio 2014 non appena sarà 
operativa la nuova sede. 

 Il Comitato Elettorale verrà istituito a Milano, le valutazioni sulle modalità saranno oggetto di apposita riunione 
unitamente alle strutture interessate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEDI DIGITAL 
  
 
 Organico  Componenti RSU 
 
Roma 91 

5 

Milano  26 
Torino 13 
Livorno/Pisa 8 
Genova 1 
Padova 1 

totale 140 
 
Gedi Digital procederà al rinnovo RSU secondo le prassi e le modalità sinora adottate, rimane confermato il 
numero di RSU da eleggere.  


	Organico      Componenti RSU

