






































Corte Europea dei diritti dell'uomo - Strasburgo
Cancelleria

Ricorso 7181/2018 NSAB-MLNS 
[Avvio ricorso/proroga termini 28/11/17 - Invio moduli da CEDU 15/12/17 - Deposito atto 26/1/18]

Risposta NSAB alla lettera CEDU 7181/18 Nsab - Mlns - ECHR-Aita6 LMS/fbi del 08/02/2018

In risposta al  punto 1 delle  Vs.  richieste  "L'esposizione dei  fatti  non è stata presentata sulle
apposite pagine del formlario di ricorso":  

Controllare bene: è stata eseguita.
Le pagine del ricorso sono state tutte compilate. La parte relativa alle pagine 5/13 - 6/13 – 7/13 è
stata compilata su pagine conformi 5/13 - 6/13 - 7/13 in quanto estremamente lunga da compilarsi a
mano. Sono state allegate comunque le pagine 5/13 - 6/13 - 7/13 del modulo [in bianco] in quanto,
in un precedente ricorso erano state richieste dalla Corte, anche se sostituite da pagine conformi.    

In risposta al punto 2 delle Vs. richieste "Non è stata prodotta copia di tutti i documenti pertinenti
relativi alle decisioni o provvedimenti lamentati, in particolare: sentenza del Consiglio di Stato sul
ricorso numero di registro generale 4245 del 2017": 

E' stata allegata la disposizione della sentenza di improcedibilità. 
Il CdS non ha motivato la sentenza. 
La Sentenza del Consiglio di Stato è stata allegata nel dispositivo e verrà trasmessa completa non
appena la Segreteria la invierà a seguito ns. istanza.
Il ricorrente si è lamentato di non aver avuto la possibilità di svolgere un ricorso effettivo e tra gli
ostacoli  della  giustizia  italiana c'è  anche il  ritardo nel  trasmettere  le  sentenze.  E'  stato allegato
almeno un sollecito al CdS, ma ne sono stati effettuati diversi.
Nota bene: Il fatto che un organo giudiziario non trasmetta dovutamente un documento richiesto
svariate volte dal ricorrrente è ulteriore motivo di lagnanza alla Corte dei diritti dell'uomo. Sono
stati inviati fax, e-mail e altri solleciti al CdS, ma la sentenza, oltre al dispositivo, non è ancora
arrivata. In ogni caso il dispositivo di improcedibilità è sufficiente per la decisione.        

Attenzione: 
- Essendo stato prodotto tutto quanto il ricorso è completo in ogni caso. 
- I termini di presentazione scadevano tre giorni dopo l'invio. 

Trattandosi di un disguido, il ricorso 7181/18 deve essere iscritto a ruolo.
La Corte è in grado di decidere. 

Castano, li 13/2/18  Pierluigi Pagliughi   

Risposta trasmessa in piego senza busta con RRR  RA978943687 IT del 18/2/18 ricevuta dalla
Corte il 21/2/18 con indicato il contenuto sulle ricevute: "Nota del ricorso 2018 contro Italia"



Corte Europea dei diritti dell'uomo - Strasburgo
Cancelleria

Ricorso 7181/2018

Consegna comunicazione di sollecito della sentenza

Si riporta l'ulteriore sollecito trasmesso al Consiglio di Stato sia con email del 15/2/18 ore 19.34, sia
per posta con la medesima copia in piego senza busta n° 2IUP0007687042 del 16/2/2018 ore 11.00:

data: 15 febbraio 2018 19,34
a: Cicco Laura <l.cicco@giustizia amministrativa.it>
Sentenza del 27/7/2017 del ricorso elettorale 4245/2017

Spettabile Segreteria del Consiglio di Stato,

essendoci  stato  notificato  il  giorno  28/7/2017  solo  il  dispositivo  della  Sentenza  del  ricorso
4245/2017 si chiede, come già sollecitato diverse volte con email e con telefonate, il testo integrale
del documento.

Tale testo della sentenza [improcedibilità] ci può essere trasmesso anche sulla presente email.
Confidando in una solerte risposta, cogliamo l'occasione per salutare.

Castano Primo, li 15/2/2018   NSAB-MLNS
Pierluigi Pagliughi    

Trasmessa in copia alla CEDU con piego senza busta 2IUP0007687044 del 16/2/18 ore 11.00 con
indicato sulle ricevute "Consegna comunicazione sollecito sentenza"
  



Corte Europea dei diritti dell'uomo - Strasburgo
Cancelleria

Ricorso 7181/2018

Nota del ricorrente NSAB-MLNS 

1) Sul  dispositivo/sentenza/ordinanza  collegiale  del  Consiglio  di  Stato  3801  del  27/7/17,
notificato al ricorrente il 28/7/17 con email, è indicato che tale atto è stato pubblicato sulle
tabelle dei ricorsi elettorali.

2) Consultate  nuovamente  tali  tabelle,  ed  analizzate  ulteriormente,  oltre  ad  apparire
un'informnazione identica a quella dell'atto notificatoci e già trasmesso in allegato al ricorso
7181 CEDU, emerge come data di notifica del provvedimento, la precisa corrispondenza
alla notifica del dispositivo. 

3) Se ne deduce che l'atto finale del Consiglio di Stato, risultante sia dalla notifica, sia dalla
pubblicazione, è quello esattamente trasmesso in allegato al ricorso CEDU 7181/2018. Il
provvedimento,  in  ogni  caso,  definisce  con esattezza  il  termine  e  la  notifica  dei  ricorsi
interni  [27-28/7/17]  e  le  motivazioni  di  rigetto  [improcedibilità],  e  quindi  permette  alla
Corte l'esame del ricorso. 

Il  ricorrente si  impegna a trasmettere alla Corte ogni nuovo atto che dovesse sopraggiungere a
seguito dei numerosi solleciti al CdS dal 28/7/17 al 15/2/18.

Data timbro postale di Castano Primo 21/2/18, 
Pierluigi Pagliughi       

Risposta  trasmessa in piego senza busta  il  21/2/18 ore 10,02 ricevuta n° 5IUP0012139133 con
indicato: "Tabella ricorsi elettorali CdS - Pubblicazione sentenza 3801"


