
Corte costituzionale 

RUOLO DELLE CAUSE 

- nn. 1 e 2: svolgimento con collegamento da remoto. 

- nn. 3 e 4: decisione senza discussione orale sulla base 

degli atti depositati (decreto Presidente Corte del 20 

aprile 2020) 

 

UDIENZA PUBBLICA 

 
 

Mercoledì, 24 giugno 2020 

ore 9,30
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REGISTRO 

 
ATTO DI PROMOVIMENTO 

 
OGGETTO 

 
PARTI E DIFENSORI 

 
GIUDICE RELATORE 

 
NOTE 

 
1 ord. 174/2019              ord. 29 luglio 2019 Corte dei 

conti - Sezioni Riunite per il 

Trentino Alto-Adige/Südtirol 

- Giudizio di parificazione del 

rendiconto genera le della 

Provincia autonoma di Trento 

per l'esercizio finanziario 2018 

art. 92 legge Provincia autonoma di Trento 29/04/1983, 

n. 12; art. 18 legge Provincia autonoma di Trento 

27/08/1999, n. 3 

 
(Responsabilità amministrativa e contabile - Impiego 

pubblico - Norme della Provincia autonoma di Trento - 

Rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti 

provinciali per la difesa nei giudizi civili, penali e 

contabili, in relazione a fatti o cause di servizio - 

Applicazione anche al Presidente della Giunta e agli 

assessori, per fatti o cause connessi all'adempimento del 

proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche 

funzioni, e ai componenti esterni di commissioni o 

comitati istituiti presso la Provincia - Individuazione dei 

presupposti e delle modalità per il riconoscimento del 

rimborso) 

 
- rif. artt. 3, 81, 97, 103, c. 2°, 117, c. 2°, lett. l), e 119, 

c. 1°, Costituzione 

per Provincia autonoma di Trento: 

Avv. Nicolò PEDRAZZOLI 

Avv. Giandomenico FALCON 

Avv. Luigi MANZI 

CAROSI Svolgimento con 

collegamento da remoto 
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REGISTRO 

 
ATTO DI PROMOVIMENTO 

 
OGGETTO 

 
PARTI E DIFENSORI 

 
GIUDICE RELATORE 

 
NOTE 

 
2 ord. 104/2019                  ord. 18 gennaio 2019 Corte dei 

conti - Sezione giurisdizionale 

per la Lombardia 

- Salvatore Alfredo Musumeci 

c/ Ministero dell'economia e 

delle f inanze, Guard ia di 

finanza e Istituto nazionale di 

previdenza sociale - INPS 

art. 9, c. 21°, secondo periodo, decreto-legge   

31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in 

legge 30/07/2010, n. 122; art. 16, c. 1°, lett. b), decreto- 

legge 06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 

in legge 15/07/2011, n. 111, in relazione ad art. 1, c. 1°, 

lett. a), primo periodo, decreto Presidente della 

Repubblica 04/09/2013, n. 122; art. 1, c. 256°, legge 

23/12/2014, n. 190; art. 11, c. 7°, decreto legislativo 

29/05/2017, n. 94 

 
(Impiego pubblico - Previsione per le categorie di 

personale, previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, 

che fruiscono del meccanismo di progressione 

automatica degli stipendi, che gli anni 2011, 2012 e 

2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi 

e degli scatti stipendiali previsti dai rispettivi 

ordinamenti - Proroga, sino al 31 dicembre 2014, delle 

disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti 

economici, anche accessori, del personale delle 

pubbliche amministrazioni - Ulteriore proroga, sino al 

31 dicembre 2015, delle disposizioni recate dall'art. 9, 

comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 

n. 78 del 2010) 

 
- rif. art. 3 Costituzione 

per Salvatore Alfredo Musumeci: 

Avv. Andrea SACCUCCI 

 
per Istituto nazionale della previdenza 

sociale - INPS: 

Avv. Antonella PATTERI 

Avv. Luigi CALIULO 

Avv. Giuseppina GIANNICO 

Avv. Sergio PREDEN 

 
Avv. Stato: Leonello MARIANI 

AMOROSO Svolgimento con 

collegamento da remoto 
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REGISTRO 

 
ATTO DI PROMOVIMENTO 

 
OGGETTO 

 
PARTI E DIFENSORI 

 
GIUDICE RELATORE 

 
NOTE 

 
3 ord. 169/2019                ord. 13 maggio 2019 Corte dei 

conti - Sezione giurisdizionale 

per l'Abruzzo 

- Paolo Bertoia e altri c/ 

Ministero della difesa, Istituto 

nazionale della previdenza 

sociale -INPS - e Presidenza del 

Consiglio dei ministri 

art. 9, c. 21°, II periodo, decreto-legge 31/05/2010, n. 

78, convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010, 

n. 122; art. 16, c. 1°, lett. b), decreto-legge 06/07/2011, 

n. 98, convertito, con modificazioni , in legge 

15/07/2011, n. 111, come specificato da art. 1, c. 1°, 

lett. a), I periodo, decreto Presidente della Repubblica 

04/09/2013, n. 122 

 
(Impiego pubblico - Previsione per le categorie di 

personale, di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, 

che fruiscono di un meccanismo di progressione 

automatica degli stipendi, che gli anni 2011, 2012 e 

2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi 

e degli scatti stipendiali previsti dai rispettivi 

ordinamenti - Proroga, sino al 31 dicembre 2014, delle 

disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti 

economici, anche accessori, del personale delle 

pubbliche amministrazioni)  

 
- rif. artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 117, c. 1°, Costituzione, in 

relazione ad art. 1 Protocollo addizionale alla 

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e 

libertà fondamentali ; art. 1 Protocollo n. 12 a 

Convenzione europea diritti dell'uomo 

per Paolo Bertoia e altri: 

Avv. Umberto CORONAS 

Avv. Salvatore CORONAS 

 
per Istituto nazionale della previdenza 

sociale - INPS: 

Avv. Antonella PATTERI 

Avv. Luigi CALIULO 

Avv. Giuseppina GIANNICO 

Avv. Sergio PREDEN 

 
Avv. Stato: Leonello MARIANI 

Avv. Stato: Davide DI GIORGIO 

AMOROSO 
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REGISTRO 
 

ATTO DI PROMOVIMENTO 
 

OGGETTO 
 

PARTI E DIFENSORI 
 

GIUDICE RELATORE 
 

NOTE 

 
4 ric. 61/2019 Presidente del Consiglio dei 

ministri c/ Regione Puglia 

artt. 5, c. 4°, e 9 legge Regione Puglia 28/03/2019, n. 13 

 
(Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Misure 

per la riduzione delle liste d'attesa - Attivazione di 

intese sindacali finalizzate a incrementare, nel caso di 

insufficienza, il fondo previsto dall'art. 2 della legge n. 

189 del 2012 [recte: dell'art. 2 del decreto-legge n. 158 

del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 

189 del 2012]. 

Rideterminazione delle dotazioni organiche) 

 
- rif. artt. 81 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 2 

decreto-legge 13/09/2012, n. 158, convertito, con 

modificazioni, in legge 08/11/2012, n. 189; art. 1, c. 

584°, legge 23/12/2014, n. 190; art. 2, c. 71°, legge 

23/12/2009, n. 191 

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI 

AMATO 


