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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE - SOTTOSEZIONE LAVORO
R.G. N. 21975/2017
per
– LORENZONI GIACOMO, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Bellet,
nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Roma (RM),
Via Flavio Stilicone n. 28,;
– ricorrente –
contro
– ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso la sede
di questa in Roma (RM), Via dei Portoghesi n. 12,
- convenuto *** *** ***
ISTANZA DI TRASMISSIONE FASCICOLO ALLA SEZIONE
LAVORO E DI FISSAZIONE UDIENZA

Con ricorso ex artt. 360 e ss. c.p.c. (R.G. n. 21975/2017) , il sig. Giacomo
Lorenzoni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
n. 3863/2017 emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, G.R.
dott. Cannella.
Il procedimento de quo, regolarmente iscritto a ruolo in data 1 ottobre
2017, risulta allo stato assegnato alla Sezione VI Civile - Sottosezione Lavoro
di codesta Ecc.ma S.C. di Cassazione, ancora in attesa di essere inviato alla
competente Sezione Lavoro per la conseguente fissazione dell'udienza di
discussione.

Ciò premesso, è soltanto in ragione dell'estrema delicatezza delle
condizioni personali ed economiche in cui versa il ricorrente sig. Giacomo
Lorenzoni - e non certo per gravare ulteriormente sul già ponderoso carico di
procedimenti pendenti innanzi alla suddetta Sezione Lavoro di codesta
Ecc.ma S.C. - che la scrivente difesa ritiene di poter formulare il presente
sollecito affinché il fascicolo del procedimento in questione venga trasmesso al
più presto possibile alla Sezione Lavoro per gli opportuni adempimenti.
A supporto dell'urgenza di definizione del procedimento de quo militano
le seguenti circostanze e considerazioni:
- l'oggetto del giudizio, il quale verte sull'impugnativa del provvedimento di
licenziamento irrogato all'odierno ricorrente in data 5 settembre 2013 e da
questi tempestivamente impugnato;
- le drammatiche condizioni economiche (rectius lo stato di vera e propria
indigenza) in cui versa il ricorrente, ormai da quasi cinque anni privato
della retribuzione e pure delle spettanze di fine rapporto (Trattamento di
Fine Servizio), il cui importo è stato interamente compensato dall'ENEA
con un preteso risarcimento del danno subito in relazione alla vicenda
disciplinare sottesa al suddetto provvedimento espulsivo;
- la situazione di grave handicap psicologico lamentato dal Lorenzoni e
certificato dalla documentazione attestante il riconoscimento della pensione
di invalidità (che è allo stato l'unico suo cespite economico).
Tutto cui premesso e considerato, il sig. Giacomo Lorenzoni è con la
presente a formulare, per il tramite del sottoscritto difensore, rispettosa
ISTANZA
affinché la Sezione VI Civile - Sottosezione Lavoro di codesta Ecc.ma S.C.
Corte di Cassazione voglia trasmettere quanto prima il fascicolo del giudizio
R.G. n. 21975/2017 alla competente Sezione Lavoro, affinché venga
successivamente fissata innanzi al competente Collegio Giudicante l'udienza
di discussione del ricorso de quo.
Con osservanza,
Roma, lì 2 luglio 2018
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