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1

REGISTRO

ord. 43/2021

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

ord. 27 novembre 2020 Corte di
cassazione
- Mario Lo Re e altri c/
Ministero degli affari esteri e
della
cooperazione
internazionale

art. 1 bis decreto-legge 13/08/2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, in legge 14/09/2011, n. 148

per Mario Lo Re e Giovanni Mastrostefano:
Avv. Domenico NASO

SCIARRA

(Impiego pubblico - Personale dell'amministrazione
degli affari esteri in servizio all'estero - Indennità di
amministrazione - Previsione che l'art. 170 del d.P.R. n.
18 del 1967 si interpreta nel senso che il trattamento
economico complessivo non include né l'indennità di
amministrazione né l'indennità integrativa speciale e
che durante il periodo di servizio all'estero possono
esser corrisposte soltanto le indennità di cui al
medesimo d.P.R.)

Avv. Stato: Diana RANUCCI

- rif. artt. 3, 24, c. 1°, 39, c. 1°, 101, 102, 104, 111 e
117, c. 1°, Costituzione; art. 6 Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali

2

ord. 100/2020

ord. 18 giugno 2020 Corte di
cassazione
- S.F. P.

artt. 4 bis, c. 1°, e 58 ter legge 26/07/1975, n. 354; art. 2
decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, in legge 12/07/1991, n. 203

per S.F. P.:
Avv. Giovanna Beatrice ARANITI
Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA

(Ordinamento penitenziario - Condannato all'ergastolo
per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui
all'art. 416-bis codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni in esso previste Ammissione alla liberazione condizionale in assenza
della collaborazione con la giustizia - Preclusione)
- rif. artt. 3, 27 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 3
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali; sentenza CEDU 13/06/2019
Viola c/ Italia
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REGISTRO

ord. 91/2021

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 6 marzo 2021 Corte
d'appello di Venezia
- INPS - Istituto Nazionale
Previdenza Sociale c/ G. A.

OGGETTO

art. 2, c. 60° e 61°, legge 28/06/2012, n. 92
(Previdenza e assistenza - Revoca di prestazioni
assistenziali e previdenziali nei confronti di soggetti
condannati per i reati di cui agli artt. 270-bis, 280, 289bis, 416-bis, 416-ter e 422 codice penale, nonché per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
- Applicazione a soggetti già condannati con sentenza
passata in giudicato, con effetto non retroattivo sulle
prestazioni già erogate)

PARTI E DIFENSORI

per INPS - Istituto Nazionale Previdenza
Sociale:
Avv. Patrizia CIACCI
Avv. Clementina PULLI
Avv. Manuela MASSA

GIUDICE RELATORE

AMOROSO

- rif. artt. 25, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 7
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali

4

ord. 152/2021

ord. 17 giugno 2021 Tribunale
di Verona
- P. O.

art. 649 codice di procedura penale
(Processo penale - Divieto di un secondo giudizio Mancata previsione dell'applicabilità della disciplina del
divieto di un secondo giudizio nei confronti
dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia
stata già irrogata in via definitiva, nell'ambito di un
procedimento amministrativo non legato a quello penale
da un legame materiale e temporale sufficientemente
stretto, una sanzione di carattere sostanzialmente penale
ai sensi della CEDU e dei relativi protocolli)

per P. O.:
Avv. Vittorio MANES
Avv. Claudio AVESANI
Avv. Stella ROMANO
Avv. Stato: Gianna Maria DE SOCIO
Avv. Stato: Salvatore FARACI

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione; art. 4 Protocollo n. 7 a
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali
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REGISTRO

ord. 63/2021

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 7 maggio 2020 Corte dei
conti - Sezione giurisdizionale
per il Lazio
- Adriana Pirolo c/ INPS Istituto Nazionale Previdenza
Sociale

art. 1, c. 41°, in combinato disposto con terzo e quarto
periodo, e tabella F legge 08/08/1995, n. 335
(Pensioni - Regime dei cumuli - Previsione che gli
importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono
cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui
alla tabella F allegata alla normativa censurata Trattamento derivante dal cumulo che non può essere
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto
qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle
fasce immediatamente precedenti quella nella quale il
reddito posseduto si colloca)

PARTI E DIFENSORI

per INPS - Istituto Nazionale Previdenza
Sociale:
Avv. Antonella PATTERI
Avv. Giuseppina GIANNICO
Avv. Lidia CARCAVALLO
Avv. Sergio PREDEN

GIUDICE RELATORE

SAN GIORGIO

Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI

- rif. art. 3 Costituzione

6

ric. 51/2021

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Siciliana

art. 1, c. 2°, legge Regione Siciliana 21/07/2021, n. 18
(Gioco e scommesse - Norme della Regione Siciliana Normativa per la prevenzione e il trattamento del
disturbo da gioco d'azzardo - Modifica alla legge
regionale n. 24 del 2020 - Distanze minime per nuova
installazione di apparecchi per il gioco - Stipulazione di
un nuovo contratto da parte dell'originario contraente
già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con
un differente concessionario, che non costituisce nuova
installazione - Previsione che costituisce nuova
installazione la cessione della licenza ad altro soggetto)

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Pio Giovanni MARRONE
per Regione Siciliana:
Avv. Maria Carmela MINEO
Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

- rif. art. 117, c. 2°, lett. h), Costituzione; artt. 14, lett. d)
e f), e 17, lett. b) e c), Statuto della Regione Siciliana;
artt. 8, 86 e 88 regio decreto 18/06/1931, n. 773
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