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Avv. Antonio Nicolini 
Patrocinio nanti le Magistrature Superiori 

Via Cugia, n. 5 – 09129 CAGLIARI 
Tel. 070/3458381; Fax 070/3481227 

e-mail: antonio.nicolini@tiscali.it 
pec: avv.antonio.nicolini@pec.abclex.it 

 
 

FOGLIO NOTIZIE 
 

INIZIATIVA: Prosecuzione e/o riassunzione dei ricorsi pendenti nanti le Sezioni 
Giurisdizionali territorialmente competenti della Corte dei Conti ovvero avanti i 
Tribunali del Lavoro, nonché impugnazione delle decisioni fino all’ultimo grado del 
giudizio e proposizione e/o gestione del procedimento nanti la CEDU per la 
riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento in conseguenza della 
parziale e/o incompleta applicazione dei principii affermati dalla sentenza n° 70/2015 
della Corte Costituzionale, alla luce del D.L. n. 65/2015 (Legge n. 109/2015), così come 
interpretato dalla sentenza n. 250/2017 della medesima Consulta. 
 
 
DOCUMENTI OCCORRENTI: 1) Fotocopia della ricevuta del bonifico bancario. 
 
 
SPESE LEGALI: €. 126,88 (centoventisei/88) cadauno (così ottenuto: €. 100,00 a titolo 
di competenze, maggiorato di CPA al 4% e IVA al 22%). Il fondo spese indicato 
comprende tutte le attività sopra calendate, nonché gli oneri non imponibili. L’importo 
sarà oggetto di specifica fattura individuale. Sia in ipotesi di soccombenza che di 
accoglimento del ricorso nessun’altra somma verrà richiesta. 
 

Il fondo spese dovrà essere corrisposto unicamente utilizzando il seguente codice 
IBAN:  

IT25G0101504800000070407388 

 

Dovrà essere indicata la seguente causale: Prosecuzione giudizio in tema di 
perequazione (INDICARE REGIONE DI RESIDENZA). 

 
 
PROCURA SPECIALE: il modulo contenente il conferimento dell’incarico –per tutte le 
fasi- (in duplice originale e debitamente sottoscritta) ed il foglio sottostante (compilato 
in ogni sua parte) –unitamente all’ulteriore documento richiesto- saranno trasmessi 
direttamente a: Avv. Antonio NICOLINI, Via Cugia n° 5, 09129 CAGLIARI. Per 
qualsiasi informazione e/o chiarimento l’Avv. Nicolini sarà contattabile al 328.8141316, 
ovvero all’indirizzo mail: antonio.nicolini@tiscali.it 
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NOTIZIE OCCORRENTI 
 

Cognome ___________________________________________________ _____  

    

Nome              ______________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita   __________________________________________ 

 

Residenza  _____________________________________________ 

 

Via/Piazza    _____________________________________________ 

 

CAP   _______________________________________________ 

 

Telefono n. __________________________________________________ 

 

Mail  __________________________________________________ 

 

Codice Fiscale     __________________________________________________  

 

Comparto di appartenenza ____________________________________________ 

 

Data di collocamento in pensione  __________________________________ 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari ai sensi del Dlgs 

n° 196/2003. 

Firma per esteso ______________________________________ 
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Avv. Antonio Nicolini 

Patrocinio nanti le Magistrature Superiori 

Via Cugia, n° 29 – 09129 CAGLIARI 

Tel. 070/3458381 – Fax 070/3481227 

e-mail: antonio.nicolini@tiscali.it 
pec: avv.antonionicolini@pec.abclex.it 

 

 
PROCURA SPECIALE 

 

Si dà mandato all’Avv. Antonio NICOLINI del Foro di Cagliari affinchè 
sottoscriva l’atto di riassunzione del ricorso pendente nanti la Sezione Giurisdizionale 
territorialmente competente della Corte dei Conti (ovvero avanti il Tribunale del 
Lavoro), ovvero lo prosegua in ogni stato e grado, nonché proponga e/o gestisca il 
procedimento nanti la CEDU per la riliquidazione del trattamento pensionistico in 
godimento in conseguenza della parziale e/o incompleta applicazione dei principii 
affermati dalla sentenza n° 70/2015 della Corte Costituzionale, alla luce del D.L. n. 
65/2015 (Legge n. 109/2015), così come interpretato dalla sentenza n. 250/2017 della 
medesima Consulta. 
 Si conferisce al nominato procuratore ogni e più ampia facoltà di legge, ivi 
compresa quella di nominare sostituti.  
 Si autorizza il trattamento dei dati personali, giudiziari e sensibili, ai sensi del 
Dlgs n° 196/2003. 

Si elegge domicilio in Cagliari, Via Cugia n° 5, presso lo studio dell'Avv. 
Antonio Nicolini. 

 
 
         Firma 
 
 
 
 
 
   La firma che precede è autentica 
        Avv. Antonio Nicolini 
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