
 

COMMISSIONE EUROPEA 
 

Denuncia – Violazione del diritto dell'UE 

 

1. Dati identificativi e di contatto 

 Denunciante* Rappresentante legale 

Titolo* Sig./Sig.ra Avv. Avv. 
Nome* Giovanni Francesco Michele 
Cognome* CATENACCIO Iacoviello 

Organizzazione: 

FAPCREDITO 
Federazione Nazionale delle 

Associazioni dei Pensionati del 

settore creditizio, finanziario e 

assicurativo 

Studio Legale Iacoviello 

Indirizzo* via Olmetto 5 Via Vassalli Eandi 28 
Località* Milano Torino 
Codice postale* 20123 10138 
Paese* Italia Italia 
Telefono (+39) 02 866 497 011/43.41.372 
E-mail f.catenaccio@libero.it studioiacoviello@iacoviello.it 
Lingua* Italiana Italiana 
Indicare se la 

corrispondenza deve 

essere inviata al 

denunciante o al suo 

rappresentante*: 

☐ ☒ 

 

2. In che modo è stato violato il diritto dell'UE?* 
 Autorità o ente oggetto della denuncia: 
Nome* Repubblica Italiana 
Indirizzo Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 
Località Roma 
Codice postale 00187 
Stato membro dell'UE* si 
Telefono (+39) 06.6779.1 
Cellulare / 
E-mail presidente@pec.governo.it 

 

2.1 Quali sono i provvedimenti nazionali che, a vostro avviso, violano il diritto dell'UE e 

perché?* 

Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 (convertito nella legge 17 luglio 2015 n. 109), che ha ripristinato 

retroattivamente la norma di legge già dichiarata incostituzionale, bloccando gli effetti della sentenza della 

Corte Costituzionale n. 70 del 2015 

 

 



2.2 Quale norma dell'UE è stata violata? 

Art. 47 della Carta di Nizza, in riferimento all’ art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’ Uomo 

2.3 Descrivete il problema, indicando fatti e motivi della denuncia*: 

LE CIRCOSTANZE DI FATTO 

I pensionati italiani percepiscono una pensione a carico del bilancio pubblico (erogata dall’ INPS o da 

altro Ente). Chi ne ha diritto percepisce altresì una pensione complementare o integrativa, pagata da 

appositi Fondi privati e finanziata con contributi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro. 

Le pensioni italiane - sia pubbliche che private - sono rivalutate ogni anno in base all’ inflazione, per 

poter mantenere il loro potere d’ acquisto. 

Nel 2012 lo Stato Italiano ha bloccato per due anni (2012 e 2013) la rivalutazione (“perequazione”) delle 

pensioni (sia pubbliche che private), se erano superiori a € 1.405,05 al lordo delle tasse (pari a € 1.217 al 

netto delle tasse). 

La legge nazionale che aveva annullato la perequazione era l’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

La Corte Costituzionale italiana (che giudica se una legge dello Stato italiano è in contrasto con la sua 

Costituzione) ha annullato questa norma, con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 (Pres. Criscuolo, Rel. 

Sciarra), ha così testualmente stabilito nel dispositivo: 

 

La Costituzione italiana all’ art. 136 stabilisce che “Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale 

di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione”. 

Corte Costituzionale - sentenza n. 70 del 30 aprile 2015: 

“2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei 

conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 

2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione 

finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il 

meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è 

riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di 

importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per 

cento»;”. 

 



La sentenza della Corte Costituzionale ha quindi validità di giudicato nei confronti di tutti i cittadini 

italiani. 

 

Per non pagare il dovuto ai pensionati il Governo ha però emanato il Decreto Legge 21 maggio 2015, 

n. 65 (poi convertito nella legge 17 luglio 2015 n. 109), che ha ripristinato retroattivamente la norma di 

legge già dichiarata incostituzionale, bloccando gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale. 

Il Decreto Legge 65/15 disponeva la esclusione totale o la fortissima riduzione dei diritti dei pensionati, 

fino a ridurli ad una percentuale finale compresa fra lo 0% ed il 20 % di quanto dovuto originariamente in 

forza della sentenza della Corte Costituzionale. 

 

Molti Giudici nazionali hanno denunciato alla Corte Costituzionale il nuovo Decreto Legge n. 65 del 

2015, per violazione del principio del giudicato costituzionale stabilito dall’ art. 136 della Costituzione 

italiana (vedi Ordinanza del Tribunale di Genova del 9 agosto 2016). Secondo un Giudice nazionale (il 

Tribunale di Cuneo) è stato violato anche il diritto all’equo processo garantito dall’art. 6, comma 1, della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). 

 

Se è stato violato l’art. 6 della CEDU, allora è stato violato anche l’art. 47 della Carta di Nizza, che 

garantisce ad ogni cittadino europeo il “diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale” e che “ogni 

persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine 

ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge”. 

Questa Denuncia ha quindi per oggetto l’art. 47 della Carta di Nizza. 

 

LA NORMATIVA NAZIONALE 

 

1. La posizione di fatto dei pensionati (Ordinanza del Tribunale di Genova del 9 agosto 2016) 

 

Prendiamo ad esempio la posizione concreta dei due pensionati ricorrenti in Corte Costituzionale contro 

il Decreto Legge n. 65 del 2015. Si tratta di conteggi non contestati dall’ INPS nel giudizio di merito. 

 

- CAMPANELLA anziché percepire l’aumento del 5,27%, con il D.L. 65/15 non ha percepito nulla; 

- MURATORE anziché percepire l’aumento del 5,20%, con il D.L. 65/15 ha percepito lo 0,29%. 

 



 

 

 

 

2. Gli importi generali di cui al Decreto Legge n. 65/15 

 

Il Decreto Legge 65/15 ha ridotto in gran parte (o addirittura escluso) gli importi dovuti. 

Più precisamente per le pensioni superiori a sei volte la minima i diritti spettanti vennero aboliti 

integralmente (0%). 

Per le pensioni comprese fra tre e cinque volte la minima, invece, i diritti originari vennero ridotti ad 

una misura compresa fra il 5% ed il 20%. 

Tali riduzioni incidono: 

- sia degli arretrati a decorrere dal 1° gennaio 2012 

- sia degli aumenti mensili spettanti per il futuro e maturati nel biennio 2012/13. 

 

Questa è la tabella degli importi effettivi previsti dal Decreto Legge n. 65 del 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per di più il testo di legge è stato redatto in maniera ingannevole e fuorviante. 

Nel testo (comma 25) si parla di una “misura del 40 per cento” delle somme spettanti (e di altre percentuali 

decrescenti, fino al 10%). 

Tab. 1 - La posizione pensionistica dei ricorrenti 

ricorrente 
 

Decorrenza 
della pensione 

Pensione 
mensile 

Fascia 
della pensione 

% perequazione 
post sent. 70/15 

% perequazione 
post D. L. 65/15 

CAMPANELLA Agostino 1/7/01 3.024,90 6 5,27% 0% 

MURATORE Mariliana 1/1/06 2.448,28 5 5,20% 0,29% 

Tab. 2 – Le spettanze individuali dopo la Sent. 70/15 ed il D.L. 65/15 

ricorrente 
 

aumento mensile 
dal 1° gennaio 2016 

Arretrati 
al 31 dicembre 2015 

Sentenza 
70/15 

Decreto Legge 
65/15 

Differenza 
residua 

% sent. 
percepita 

Sentenza 
70/15 

Decreto Legge 
65/15 

Differenza 
residua 

% sent. 
percepita 

CAMPANELLA Agostino 159,56 - 159,56 0% 7.187,83 - 7.187,83 0% 

MURATORE Mariliana 112,23 6,21 106,02 5,53% 5.190,64 299,00 4.891,64 5,76% 

Tab. 3 - Decreto Legge 65/2015 - aumenti ed arretrati 

Fascia 
pensione 

C. Cost. 

Sent. 70/15 

Aumenti mensili 
arretrati 

(media) 2012 2013 
2014 2015 2016 

20% 20% 50% 

> 3 100% 40% 40% 8% 8% 20% 24% 

> 4 100% 20% 20% 4% 4% 10% 12% 

> 5 90% 10% 10% 2% 2% 5% 6% 

> 6 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 



Senonché successivamente (comma 25 bis) si è costretti ad ammettere che le suddette somme saranno 

riconosciute “negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento”. 

Quindi nella migliore delle ipotesi il pensionato percepirà il c.d. “20% del 40%”, cioè solo l’8%. 

E’ scorretto scrivere in un testo normativo “il 40% nella misura del 20%” piuttosto che “l’8%”. 

Addirittura si scrive il “10% nella misura del 20%”, ovvero solo Il 2% del dovuto!! 

 

Questi dati contabili sono ammessi dallo stesso INPS nel Messaggio n. 4993 del 27 luglio 2015 (pag. 4). 

 

Trascriviamo il testo del Decreto Legge n. 65 del 2015: 

 

  

 

 

Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito nella legge 17 luglio 2015 n. 109 

Art. 1 - Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni 

1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 

del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, 

assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, 

anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 24 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 

1) il comma 25 è sostituito dal seguente: 

 "25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito 

dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, 

è riconosciuta: [….] 

b) nella misura del 40 per cento [….]; 

c) nella misura del 20 per cento [….]; 

d) nella misura del 10 per cento [….]; 

 e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il 

trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.";  

 

2) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti: 

"25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo 

stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 

e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo 

complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta: 

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; 

b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento. 
 



3. La violazione del giudicato costituzionale nell’ art. 136 Cost. 

 

Il Decreto Legge 65/15, quindi, pur trovandosi di fronte ad un vero e proprio giudicato costituzionale, 

ha riproposto la norma già invalidata dalla Corte, dichiarandola sostituita, e per di più con una 

inammissibile efficacia retroattiva. 

Si tratta di un caso di scuola di “violazione del giudicato costituzionale” e dell’art. 136 della Costituzione 

italiana. 

L’efficacia del giudicato costituzionale è stato degradato in semplici “principi enunciati nella sentenza 

della Corte costituzionale n. 70 del 2015”, come se la Corte si fosse limitata a dare una sorta di “consiglio” 

al Governo, anziché emanare un comando. 

La Corte Costituzionale ha sempre affermato che, dopo una sua sentenza, è illegittima ogni nuova legge 

che ristabilisce la vecchia norma dichiarata incostituzionale: sentenza n. 73 del 1963, n. 88 del 1966, n. 

223 del 1983; n. 922 del 1988; n. 354 del 2010; n. 245 del 2012; n. 73 del 2013; n. 169 del 2015; n. 173 del 

2016; n. 224 del 2016. 

 

 

LA NORMATIVA COMUNITARIA 

 

1. La Carta di Nizza e la CEDU 

 

La Carta di Nizza è entrata in vigore il 1° dicembre 2009, con la firma del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 

2007, che le attribuisce lo stesso valore giuridico dei Trattati. 

I diritti affermati dalla Carta di Nizza sono quantomeno corrispondenti a quelli della CEDU, come viene già 

chiarito nel Preambolo e stabilito nell’art. 52 della Carta, al terzo comma. 

 



La Carta di Nizza, all’ art. 47, dispone testualmente quanto segue: 

 

2. La violazione del giudicato costituzionale nell’ art. 6 CEDU e nell’art. 47 della Carta di Nizza 

 

La violazione del ne bis in idem costituzionale è in violazione del diritto all’equo processo garantito 

dall’art. 6, comma 1, della CEDU). 

Allo stesso modo, quindi, viola altresì l’art. 47 della Carta di Nizza, la cui tutela non può avere un 

contenuto inferiore alla CEDU.  

È infatti orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della CEDU che costituisce una violazione 

del diritto all’equo processo anche solo una legge retroattiva di interpretazione autentica, salvo che sia 

giustificata dall’ interesse generale alla rimozione di una situazione di incertezza giuridica (e purchè nei 

limiti della ragionevolezza). 

Nel caso di specie la situazione è ancora più grave: dopo la dichiarazione di incostituzionalità la norma 

caducata semplicemente non c’è più, e quindi non vi è alcuna incertezza interpretativa da risolvere, poiché 

si tratta solo di prendere atto della sua invalidità. 

Il cittadino ripone quindi verso la sentenza di accoglimento della Corte un legittimo affidamento, che è 

di natura piena e senza alcuna incertezza. Pertanto non vi è alcuno spazio per un intervento 

“interpretativo” e soprattutto retroattivo del legislatore, che neppure può invocare l’interesse pubblico a 

dirimere una situazione di incertezza interpretativa. 

Il legislatore italiano, quindi, con il D.L. 65 del 2015 non si è limitato ad “interpretare” una norma 

preesistente, ma addirittura ha ripristinato con efficacia retroattiva una norma dichiarata incostituzionale. 

E’ ovvio, però, che nessuna tutela giurisdizionale è possibile per il cittadino che dapprima si veda dichiarare 

la incostituzionalità di una norma dall’organo competente (la Corte costituzionale), ma successivamente 

si veda ripristinare retroattivamente quella stessa norma da una legge che mira soltanto ad aggirare il 

giudicato costituzionale. 

Né potrebbe concepirsi un bilanciamento con asserite esigenze finanziarie, poiché con chiarezza la 

Corte di Strasburgo ha escluso che le esigenze finanziarie possono giustificare un tale limite al diritto 

La Carta di Nizza – art. 47 

“Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale  

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto 

a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente 

articolo. 

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro 

un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. […]. 

 



dell’uomo ad avere un giusto processo. Si veda la sent. 03/09/2013 n. 5376, ove si censura la norma 

impugnata poiché “ha così fornito un'interpretazione autentica della l. n. 210 del 1992 in senso favorevole 

allo Stato, non perseguendo uno scopo diverso da quello della salvaguardia degli interessi economici dello 

Stato, non corrispondente ad un "imperioso motivo di interesse generale”). 

Nel caso di specie la violazione dell’art. 6 della CEDU è talmente grave che neppure è possibile rinvenire 

dei precedenti giurisprudenziali specifici, tanto è abnorme in questo caso la violazione del diritto UE. 

È invece possibile ricostruire il consolidato orientamento giurisprudenziale sui limiti delle leggi di 

interpretazione autentica alla luce del diritto all’ equo processo ex art. 6 CEDU. 

Sul profilo qui invocato, e proprio per il blocco della perequazione 2012/13, è stata già emanata 

l’Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del Tribunale di Cuneo del 18 novembre 2016, che qui 

espressamente si richiama. 

 

3. L’ interpretazione autentica di una legge nella giurisprudenza di Strasburgo 

 

Sono numerosi ormai i precedenti di Strasburgo che condannano lo Stato italiano per aver emanato 

leggi di interpretazione autentica in violazione dell’art. 6 della CEDU. 

Talvolta è avvenuto addirittura che una norma di legge interpretativa, dopo essere stata “salvata” dalla 

Corte Costituzionale, sia stata poi invece dichiarata illegittima dalla Corte di Strasburgo. 

Costituiscono esempi di illegittimità di norme di interpretazione autentica emanate in Italia i seguenti 

casi. 

 

a. Sentenza del 14 febbraio 2012 - Arras e altri c. Italia. 

Si tratta di una sentenza sui pensionati italiani del Banco di Napoli. 

42.  La Corte ha ripetutamente dichiarato che benché non sia impedito alla legislazione di regolamentare, 

mediante nuove disposizioni retroattive, diritti che derivano da leggi in vigore, il principio dello stato di 

diritto e la nozione di giusto processo custoditi nell’articolo 6 precludono, tranne che per impellenti ragioni 

di interesse pubblico, l’interferenza dell’assemblea legislativa nell’amministrazione della giustizia al fine di 

influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia (vedi, tra molti altri precedenti, Stran Greek 

Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia,  9 dicembre 1994, § 49, Serie A n. 301-B; National & Provincial 

Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. il Regno Unito, 23 ottobre 

1997, § 112, Reports 1997-VII; e Zielinski e Pradal e Gonzalez e Altri c. Francia [GC], nn. 24846/94 e 

34165/96 e 34173/96, § 57, ECHR 1999-VII 

 



b. Sentenza del 3 settembre 2013 n. 5376 

Si tratta di una sentenza su coloro che in Italia hanno subito trasfusioni con sangue infetto  

- se, in linea di principio, il potere legislativo può regolamentare in materia civile, con nuove norme 

a portata retroattiva, i diritti derivanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e 

la nozione di processo equo sanciti dall’articolo 6.1 si oppongono, a meno che non sussistano 

imperiosi motivi di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione 

della giustizia allo scopo di influenzare l’esito giudiziario della lite; 

- il principio della certezza dei rapporti giuridici …. vuole, tra l’altro, che la soluzione data in maniera 

definitiva a qualsiasi lite dai tribunali non sia più rimessa in causa. 

 

c. Sentenza del 15 aprile 2014 n. 21838: 

Si tratta di una sentenza sui lavoratori italiani in Svizzera che hanno subito un ingiusto calcolo della 

pensione italiana.  

“Sussiste una violazione dell'art. 6, par. 1, Cedu e dell'art. 1, Protocollo n. 1, Cedu, laddove lo Stato 

italiano intervenga con una legislazione diretta ad incidere in via retroattiva sul calcolo di pensioni di 

anzianità durante la pendenza di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto la legittimità di tale 

calcolo da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), con il risultato di determinare un 

importo della pensione eccessivamente ridotto rispetto alla contribuzione versata”. 

 

 

 

2.4 Lo Stato membro interessato riceve finanziamenti dell'UE in relazione all'oggetto della 

vostra denuncia, o potrebbe riceverne in futuro?    

 Sì (specificare)    No   Non so 

 

 

2.5 La vostra denuncia è connessa a una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE?  
La Commissione può indagare su tali casi solo se la violazione è riconducibile all'attuazione nazionale del diritto dell'UE. 

 Sì (specificare)  No   Non so 

 
Art. 47 della Carta di Nizza 

 

3. Precedenti tentativi di risolvere il problema* 
Avete già intrapreso azioni nello Stato membro in questione per risolvere il problema?* 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se avete già contattato una delle istituzioni dell'UE responsabili di problemi di 

questo genere, indicare il numero di riferimento attribuito al vostro fascicolo o 

alla vostra corrispondenza: 

 Petizione al Parlamento europeo – Rif:………………………………….. 

 Commissione europea – Rif:……………………………………….. 

 Mediatore europeo – Rif:…………………………………………….. 

 Altro – nome dell'istituzione o dell'ente contattato e riferimento della denuncia (ad es. 

SOLVIT, FIN-Net, Centri europei dei consumatori) 

IN CASO AFFERMATIVO, si è trattato di:   un'azione amministrativa        un'azione legale? 

 

3.1 Descrivere l'azione: (a) l'ente/autorità/tribunale coinvolto e il tipo di decisione 

scaturita dall'azione; (b) eventuali altre azioni di cui siete a conoscenza. 
Causa promossa da Agostino Campanella  e  Mariliana Muratore contro INPS, pendente 

davanti alla Corte Costituzionale italiana, con ordinanza n. 243 del 2016. 

 

3.2 L'ente/autorità/tribunale si è già pronunciato in merito alla vostra azione o è ancora 

pendente? Nel secondo caso, per quando è prevista una decisione?* 

 

Non ancora. E’ presumibile che l’ udienza venga fissata entro il 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN CASO NEGATIVO, selezionare le opzioni pertinenti 

 Un altro procedimento sulla stessa questione è pendente dinanzi a un giudice 

nazionale o dell'UE 

 Non esistono mezzi di ricorso per il problema in questione 

 Il mezzo di ricorso esiste, ma è troppo costoso 

 I termini per agire sono scaduti 

 Mancanza di legittimazione (non avete motivi giuridici per adire il tribunale) (indicare 

perché): 

 

 Mancanza di patrocinio legale gratuito/avvocato 

 Non sono a conoscenza dei mezzi di ricorso disponibili per questo tipo di problema 

 Altro (specificare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Elencare eventuali documenti giustificativi o prove che potreste, su richiesta, 

trasmettere alla Commissione.  

 Non allegare alcun documento in questa fase. 

1. Sentenza C. Cost. 70/15 

2. Decreto Legge 65/15 

3. Conteggi analitici delle spettanze di due pensionati percettori di importi superiori ed inferiori alle soglie di cui al 

D.L. 65/15; 

4. Circolare Inps n. 125/15 del 25 giugno 2015, con Allegato 1; 

5. Messaggio Inps n.4993 del 27 luglio 2015, con Allegato 1; 

6. Cedolini della pensione di tutti i ricorrenti; 

7. raccomandate all’INPS dei suddetti pensionati; 

8. Ricorso amministrativo presentato all’ INPS ex art. 443 c.p.c. dei suddetti pensionati; 

9. Ordinanza del Tribunale di Genova 9 agosto 2016; 

10.  Ordinanza del Tribunale di Cuneo 18 novembre 2016; 

 

6. Dati personali* 

Autorizzate la Commissione a indicare la vostra identità nei suoi contatti con le autorità nei 

confronti delle quali presentate la denuncia? 

 Sì            No 

 

Avv. Michele Iacoviello 

 

 

 

 

 

La presente Denuncia viene presentata tramite l’Avv. Michele Iacoviello 

del Foro di Torino, iscritto in Italia all’ Albo delle Magistrature Superiori. 

La spedizione avverrà alla Segreteria Generale della Commissione 

Europea, Rue de la Loi, 200, B – 1049 – Bruxelles, Belgio. 

Per ogni contatto si prega di scrivere a studioiacoviello@iacoviello.it, 

indicando in ogni caso l’indirizzo di posta elettronica certificata  in 

micheleiacoviello@pec.ordineavvocatitorino.it 

 

mailto:studioiacoviello@iacoviello.it

