
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA 

In composizione monocratica  

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino  

ha emesso il seguente 

DISPOSITIVO 

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 67395 depositato il 

08.06.2020, proposto da Vella Angelo nato a Novi Ligure (AL) il 

08.06.1961 (c.f. VLLNGL61H22F965T), Carrabino Orazio nato a Catania 

(CT) il 21.12.1962 (c.f. CRRRZO62T21C351B), Grasso Sebastiano nato a 

Catania (CT) l  08.07.1964 (c.f. GRSSST64L08C351T), Granata Giuseppe 

Orazio nato a Catania (CT) il 19.08.1964 (c.f. GRNGPP64M19C351T), 

Denaro Roberto nato a Modica (RG) il 19.08.1965 (c.f. 

DNRRRT65M19F258K), Giambuzzi Giorgio nato a Ravenna (RA) il 

16.05.1963 (c.f. GMBGRG63E16H199X) tutti rapp.ti e difesi dall Avv.to 

Carmelo Anzalone (c.f. NZLCML83L05C351D)  Pec: 

carmeloanzalone@pec.ordineavvocaticatania.it e dall Avv.to Claudio 

Gurrieri (c.f. GRRCLD83B03Z133J)  Pec. 

claudio.gurrieri@pec.ordineavvocaticatania.it, giusta mandato in atti, ed 

elettivamente domiciliati in Palermo via Gioacchino Ventura, n. 1, presso lo 

studio legale dell Avvocato Daniela Macaluso;   

contro 

-   Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 
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80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del 

Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel 

presente giudizio dagli Avv.ti. Gino Madonia (C.F.: MDNGNI66P12G273A; 

Pec: avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana G. Norrito (C.F. 

NRRTNG70H55F061Y; Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; Fax: 

0917798749) - giusta procura generale alle liti - elettivamente domiciliato in 

Palermo, p  

Letta la documentazione presente in GIUDICO alla data di trattazione. 

All esito della trattazione del 13 aprile 2021, celebratasi ai sensi degli 

artt. 26 ter D.L. 104/2020, conv. in L. 126/2020, nonché dell art. 85 co. 5 

D.L. n. 18/2020 conv. in L. 27/2020. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in 

composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni 

altra eccezione ed istanza:  

- accoglie parzialmente , dichiara il diritto dei 

ricorrenti alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, 

sulle quote calcolate con il sistema mento 

del 2,44% per ogni anno utile;  

- condanna l trattamento pensionistico così 

come riliquidato nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati, a 

far data dal collocamento a riposo di ciascuno dei ricorrenti, che vanno 

maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria 

(que tima limitatamente a ente quello 

dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo 
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e sino al pagamento; 

- compensa integralmente le spese di lite. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2021. 

Il Giudice 

                          Raimondo Nocerino 

                            F.to digitalmente 

 

Depositata in Segreteria nei modi di legge 

Palermo,  
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