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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 266/2011 ord. 18 giugno 2011 Tribunale

di Lucca

- Benedetti Alessio c/ INPS e

SCCI spa

art. 19, c. 1° lett. c) decreto legge 29/11/2008 n. 185,

convertito con modificazioni in legge 28/01/2009 n. 2

 

(Lavoro e occupazione - Indennità speciale di

disoccupazione per il triennio 2009-2011 - Condizione -

Intervento integrativo pari almeno alla misura del 20%

dell'indennità a carico degli enti bilaterali previsti dalla

contrattazione collettiva)

 

- rif. artt. 3, 4 e 38 Costituzione

per Benedetti Alessio:

  Amos ANDREONI

  Vittorio ANGIOLINI

 

per INPS:

  Antonietta CORETTI

  Vincenzo TRIOLO

 

Avv. STATO Giustina NOVIELLO

MAZZELLA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ordd. 19 e 20/2013 ord. 22 gennaio 2013 GIP del

Tribunale di Taranto

- Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Taranto

 

ord. 15 gennaio 2013 Tribunale

di Taranto

-  Ferrante Bruno,  n.q.  di

Presidente del consiglio di

amminis t raz ione  e  legale

rappresentante di Ilva Spa

artt. 1 e 3 decreto legge 03/12/2012 n. 207, convertito

con modificazioni in legge 24/12/2012 n. 231

 

(Ambiente - Inquinamento - Disposizioni urgenti a

tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di

occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali

di interesse strategico nazionale - Previsione che in caso

di stabilimento di interesse strategico nazionale, il

Ministro dell'ambiente può autorizzare, in sede di

riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la

prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di

tempo non superiore a 36 mesi - Applicazione  della

disposizione anche quando l'autorità giudiziaria abbia

adottato provvedimenti di sequestro sui beni

dell'impresa titolare dello stabilimento - Previsione che

i provvedimenti di sequestro non impediscono

l'esercizio dell'attività di impresa - Previsione che

l'impianto siderurgico della società ILVA Spa di

Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico

nazionale;

Previsione che, a decorrere dall'entrata in vigore del

decreto-legge n. 207 del 2012, la società ILVA Spa di

Taranto (destinataria di provvedimenti cautelari reali

già disposti dall'autorità giudiziaria) sia autorizzata alla

prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento e

alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi

quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in

vigore del suddetto decreto-legge)

 

- rif. artt. 2, 3, 9, c. 2°, 24, c. 1°, 25, c. 1°, 27, c. 1°, 32,

41, c. 2°, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113 e 117,

c. 1° Costituzione, in relazione ad art. 6 Convenzione

per la salvaguardia diritti dell 'uomo e libertà

fondamentali, ad artt. 3 e 35 Carta dei diritti

fondamental i  UE e ad ar t .  191 Trat tato sul

Funzionamento dell'Unione Europea

per Ferrante Bruno, n.q. di Presidente del

consiglio di amministrazione e legale

rappresentante di Ilva Spa:

  Luisa TORCHIA

  Francesco MUCCIARELLI

  Adriano RAFFAELLI

  Marco DE LUCA

 

Avv. STATO Gabriella PALMIERI e

Maurizio BORGO

 

per Associazione italiana per il World Wide

Fund for nature (WWF Italia) ONLUS (*):

  Alessio PETRETTI

  (ord. 19/2013)

 

per Fornaro Angelo, Fornaro Vincenzo e

Fornaro Vittorio (*):

  Giuseppe MATTINA

  Sergio TORSELLA

  (ord. 19/2013)

 

per Confederazione Generale dell'Industria

Italiana (Confindustria) e per Federacciai -

Federazione Imprese Siderurgiche Italiane

(**):

  Giuseppe PERICU

  Fabrizio POLLARI MAGLIETTA

  (ord. 19/2013)

SILVESTRI (*) interveniente ad

adiuvandum

(**) intervenienti ad

opponendum
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 279/2011 ord. 12 ottobre 2011 Tribunale

amministrativo regionale per la

Sardegna

- Caolino Panciera Spa c/

Reg ione  au tonoma  de l l a

Sa rdegna  ed  a l t r i

art. 8 legge Regione autonoma Sardegna 13/11/1998 n.

31; art. 48, c. 3° legge Regione autonoma Sardegna

12/06/2006 n. 9

 

(Amministrazione pubblica - Norme della Regione

Sardegna - Competenza dei dirigenti all'adozione di atti

e provvedimenti amministrativi gestionali (nella specie

giudizio di valutazione di impatto ambientale) - Prevista

possibilità di deroga ad opera di specifiche disposizioni

legislative.

Ambiente - Giudizio di valutazione di impatto

ambientale - Competenza attribuita alla giunta regionale

anziché ai dirigenti della Regione)

 

- rif. art. 97 Costituzione

per Regione autonoma della Sardegna:

  Tiziana LEDDA

  Massimo LUCIANI

CASSESE

4 ord. 249/2011 ord. 12 luglio 2011 Tribunale

amministrativo regionale per la

Campania

- Acierno Angela ed altri c/

Regione Campania ed altri

art. 29, c. 1° legge Regione Campania 19/01/2009 n. 1

 

(Professioni - Avvocato - Normativa della Regione

Campania - Previsione della facoltà anziché dell'obbligo

degli enti strumentali della Regione e delle società

regionali  di  avvalersi  per l 'assistenza legale

dell 'Avvocatura regionale)

 

- rif. art. 117, c. 3° Costituzione

per Acierno Angela ed altri:

  Lorenzo LENTINI

  Alessandro BIAMONTE

 

per Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Napoli:

  Riccardo SATTA FLORES

 

per Regione Campania:

  Maria D'ELIA

  Beniamino CARAVITA di TORITTO

CARTABIA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 286/2011 ord. 20 ottobre 2011 Tribunale

di Arezzo

- S. M. c/ INPS

art. 2110 codice civile; art. 3 decreto legislativo Capo

provvisorio dello Stato 31/10/1947 n. 1304

 

(Previdenza - Indennità di malattia - Periodo massimo

indennizzabile di 180 giorni - Superabilità nel caso di

soggetti sottoposti a dialisi per insufficienza renale -

Mancata previsione - Ingiustificato deteriore

trattamento dei malati di insufficienza renale sottoposti

a dialisi rispetto ai lavoratori incorsi in infortuni sul

lavoro o affetti da malattia tubercolare, ex l. n.

1088/1970)

 

- rif. artt. 3, 32 e 38 Costituzione

per S. M.:

  Amos ANDREONI

  Vittorio ANGIOLINI

 

per INPS:

  Antonietta CORETTI

  Vincenzo TRIOLO

 

Avv. STATO Maria Gabriella MANGIA

MORELLI


