CONVENTION 18 DICEMBRE 2015

La convention si è aperta alle ore 11.15 ed erano presenti oltre allo staff di ANELTA
l’avvocato Davide Romano, Avvocato Roberto Carlino, il Dott. Tedone dello staff
studio legale Romano, cpt. Giuseppe Addeo .
1. CLASS ACTION
L’avvocato Romano ha riepilogato l’iter legale della Class Action annunciando che la
documentazione che sarà inviata alla Corte dei Diritti del Cittadino, oltre a
contenere, il dossier ANELTA e l’annosa vicenda della Commissione Europea, si
arricchirà di uno screening sul peggioramento delle condizioni familiari intervenute
in conseguenza del fallimento della Compagnia di bandiera.
Il dottor Tedone esperto in materia, invierà un questionario a tutti i partecipanti che
dopo averlo opportunamente compilato lo rimetteranno allo studio legale di
Davide Romano . I questionari (in forma anonima) debitamente organizzati e
commentati saranno parte integrante della documentazione che sarà inviata alla
corte dei diritti del cittadino.
2. PREAVVISO
Per quanto attiene la sentenza per l’indennità di preavviso, già sul nostro
sito dal mese di Ottobre, è stato ribadito il rinvio della stessa al tribunale
fallimentare con una insinuazione tardiva. In sostanza il tentativo di farsi
riconoscere il diritto dal giudice del lavoro non è andato in porto perché lo
stesso ritiene che bisogna, trattandosi di indennizzo economico, passare
prima per il tribunale fallimentare.
Lo studio Carlino sta studiando l’eventuale insinuazione tardiva presso il
giudice fallimentare.

3. Vertenze Varie
• L’avvocato Roberto Carlino ha annunciato l’accoglimento del secondo
ricorso inerente la vertenza “IRPEF INDENNITA’ DI VOLO”.
• La sentenza della Corte Costituzionale in merito al lavoro Part-time ha
reso vincenti tutte le cause patrocinate dallo studio Carlino.
• Per quanto attiene i ricorsi per l’adeguamento degli indici ISTAT sul
costo della vita, sono stati confermati i ricorsi amministrativi in attesa
della promulgazione del testo della legge di stabilità (DEF) contenente
normative in materia.
NELL AUGURARVI UN SERENO NATALE ED UN PROFICUO 2016 LO STAFF DI ANELTA
VI DA APPUNTAMENTO AL 8 GENNAIO 2016

AUGURI A TUTTI

