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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 61/2019 ord. 8 febbraio 2019 GIP
Tribunale di Taranto
- R. C. e N. P.

art. 2, c. 5°, decreto-legge 5/01/2015, n. 1, in relazione
ad art. 3, c. 3°, decreto-legge 3/12/2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, in legge 24/12/2012, n.
231; art. 2, c. 6°, decreto-legge 5/1/2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, in legge 4/3/2015, n. 20,
come modificato da decreto-legge 4/12/2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, in legge 1/2/2016,  n. 13;
decreto-legge 9/6/2016, n. 98, convertito, con
modificazioni, in legge 1/8/2016, n. 151; decreto-legge
30/12/2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in
legge 27/2/2017, n. 19
 
(Industria - Disposizioni urgenti per l'esercizio di
imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo
sviluppo della città e dell'area di Taranto - Disciplina
applicabile a ILVA spa - Proroga alla scadenza
dell'autorizzazione integrata ambientale [a oggi fissata
al 23/08/2023, a mente dell'art. 2, c. 2, del D.P.C.M.
29/09/2017] dei termini per l'attuazione del Piano delle
misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria
dello stabilimento ILVA e, in ogni caso, del termine
originariamente previsto dall'art. 3, c. 3, del decreto-
legge n. 207 del 2012 per la prosecuzione "in ogni caso"
dell'attività produttiva dello stabilimento.
- Previsione che le condotte poste in essere in attuazione
del Piano di cui al D.P.C.M. 14/03/2014 "non possono
dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del
commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e
dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in
quanto costituiscono adempimento delle migliori regole
preventive in materia ambientale, di tutela della salute e
dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro")
 
rif. artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117, c. 1°, Costituzione;
artt. 2, 8 e 13 Convenzione per la salvaguardia diritti
dell'uomo e libertà fondamentali
DECISIONE SULL'AMMISSIBILITA' DEGLI
INTERVENTI

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA
Avv: STATO: Alessandro JACOANGELI 
 
per Arcelor-Mittal Italia spa (*):
  Massimo LUCIANI
  Elisabetta GARDINI
 
per Regione Puglia (**):
  Francesco Saverio MARINI
  Rossana LANZA
  Anna BUCCI

CARTABIA (*) Interveniente ad
opponendum
(**) Interveniente ad
adiuvandum




