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IN EVIDENZA

Food & Drink

L'industria pastaria si muove contro GranoSalus e Nuovi Vespri

Il Tribunale civile di Roma ha rigettato il ricorso di Aidepi, Barilla, Pastificio Lucio

Garofalo, F.lli De Cecco Di Filippo Fara San Martino, Divella e La Molisana -

tutte difese dallo studio Mariconda e Mario Nuzzo - contro l'Associazione

Nazionale GranoSalus e il suo presidente, difesi da Francesco Di Ciommo,

nonché contro l'Associazione Nuovi Vespri, difesa dallo studio Ferrara. Il ricorso

era relativo all'opera di informazione in tema di salubrità del grano e di qualità

della pasta prodotta e venduta in Italia. 

Lavoro

Piaggio con Grimaldi vince contro sindacato autonomo Usb

Il Tribunale di Pisa ha rigettato il ricorso per condotta antisindacale avanzato dal

sindacato autonomo Usb nei confronti di Piaggio, azienda italiana produttrice di

scooter famosi nel mondo, condannando alle spese il sindacato soccombente.

Piaggio è stata assistita con successo da Grimaldi che ha sostenuto l’assoluta

correttezza del comportamento tenuto dall’azienda nell’occasione.

LA SETTIMANA IN BREVE

Mense Rai, Grimaldi vince al Tar e al Consiglio di Stato con Ladisa

Grimaldi e Polis Associati, hanno difeso con successo l'Ati costituita da Ladisa

con Innova nei giudizi promossi da Sodex contro la Rai e nei confronti dell’Ati

Ladisa-Innova per l’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto per il servizio

di ristorazione aziendale per Rai. L'Ati Ladisa-Innova e la Rai hanno visto

riconosciute pienamente le proprie ragioni sia dinanzi al Tar Lazio, sia nel

giudizio di appello promosso da Sodexo al Consiglio di Stato.

De Berti Jacchia con Rolex Italia contro i falsi sul web

De Berti Jacchia Franchini Forlani ha attivato con successo i diritti sul marchio

Rolex al fine di contrastare il crescente fenomeno delle vendite online di orologi

da muro e da tavolo king size contraffatti con i segni distintivi e gli elementi grafici

caratterizzanti i noti orologi da polso della celebre maison svizzera. Il giudice ha
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accolto la tesi secondo cui la giurisdizione e la competenza a decidere in

materia di contraffazione sul web va individuata anche nel “luogo di

patrimonializzazione del danno”.

Sinopoli vince per Paolo Berlusconi contro Rai

Sinopoli ha assistito Paolo Berlusconi nella controversia instaurata da

quest'ultimo, davanti al Tribunale di Roma, nei confronti di Rai, in relazione alla

diffusione di notizie non veritiere, all'interno di tre servizi mandati in onda da TG3.

Il Tribunale di Roma ha condannato Rai al risarcimento del danno.

Gop con Ovs e Coin nel giudizio promosso da International Factors Italia

Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito le società Ovs e Gruppo Coin nel

giudizio promosso da International Factors Italia di fronte al Tribunale di Milano in

relazione alla contestata natura liberatoria dei pagamenti effettuati dalle

convenute in relazione ai crediti ceduti e non ancora riscossi in favore di una

società ammessa al concordato preventivo. Il Tribunale di Milano ha dichiarato

inammissibili le domande di International Factors Italia, condannandola alla

rifusione delle spese di lite.

Piaggio con Grimaldi vince contro sindacato autonomo Usb

Il Tribunale di Pisa ha rigettato il ricorso per condotta antisindacale avanzato dal

sindacato autonomo Usb nei confronti di Piaggio, azienda italiana produttrice di

scooter famosi nel mondo, condannando alle spese il sindacato soccombente.

Piaggio è stata assistita con successo da Grimaldi che ha sostenuto l’assoluta

correttezza del comportamento tenuto dall’azienda nell’occasione.
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