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51355;515a:

AVANTI L’ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
GIURISDIZIONALE - ROMA
RICORSO PER OTTEMPERANZA
EX.

ART. 112 CO. 2 LETT. A) C.P.A.
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….

di AZ. AG. MIRABELL DI MARZOCCHI GIUSEPPE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, Sig. Marzocchi Giuseppe, corrente a

Montirone (BS), in Via Belleguardello n°31, P.I. 03171060175, AZ. AG.
DAVIDE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Sig. Andena Emilio, corrente a Dovera (CR), Cascina Scovazza,

ANDENA EMILIO

E

P.I. 00342980190, AZ. AG. BERGAMASCHI GABRIELE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, Sig. Bergamaschi Gabriele, corrente a

Cornaredo (MI), P.I. 06379600155, AZ. AG. BERNO GIUSEPPE, BRUNO
ROBERTO S.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
Berno Bruno, corrente a Riese Pio X° (TV), in Via De Gasperi n°30, PI.

E

01563710266, AZ. AG. BERTAPELLE ANTONIO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, Sig. Bertapelle Antonio, corrente a Riese Pio
X° (TV), Via De Gasperi n°51, CF. BRTNTN7’ICZ5A47IV, AZ. AG.
BORTIGNON LORENZO in persona del legale rappresentante pro
tempore, Sig. Bortignon Lorenzo, corrente a Fanzolo di Vedelago (TV), in

Via Artesini n°19, C.P. BRTLNZ61T17C’I’I’II,

AZ. AG. BROVELLI

FRANCO in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Brovelli
Franco, corrente ad Angera (VA), in Via Dedalo n°4, C.P.
BRVFNC6OR06AZ9OD, SOC. AG. BRUGNOLI ROMANO E STEFANO

S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Brugnoli

Romano, corrente a Casaloldo (MN), in Via S. Vito n°53, P.I. 01351920200,
BRUNO S.S., in persona del legale
rappresentante pro tempore, Sig. Carraro Mauro, corrente a Castelletto di
SOC. AG. CARRARO MAURO

E

Leno (BS), Cascina Boarini, P.I. 01685590984, AZ. AG. DONZELLI
in persona del legale rappresentante pro tempore,
Donzelli Alessandro, corrente a Chieve (CR), in Via S. Rocco n°68 / B, C.P.

ALESSANDRO
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DNZLSN81L23DMZU, SOC. AG. CONTE S.S. in persona del legale

rappresentante pro tempore, Sig. Conte Lorenzo, corrente a Povegliano
(TV), in Via Molinetta n°45, P.I. 02054290263, AZ. AG. GABELLA

SILVANO in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Gabella
Silvano, corrente a Medesano (PR), in Strada Rettori n°26, P.I.
00975990342, AZ. AG. EREDI GIRARDI LUCIANO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, Sig.ra El Aoud Naima, corrente a
Villorba (TV), in Via Arcade n°50, C.P. LDENMA61E65ZB3OX, AZ. AG.
GIROTTO MARIO in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
Girotto Mario, corrente a Postioma (TV), in Via Ferrini n°16/ A, C.P.
GRTMRA5OR11GZZ9S, AZ. AG. GOBBATO ANDREA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, Sig. Gobbato Andrea, corrente a
Volpago del Montello (TV), in Via Martini Belfiore n°16, C.F.
GBBNDR51EO4M11BN, AZ. AG. MARTELLI VINCENZO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, Sig. Martelli Vincenzo, corrente a Salina
di Viadana (MN), in Via Zuccona n°3, C.F. MRTVCN52D25L826T,

&

AG. MATTIUZZI EVELINA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Sig. Mattiuzzi

Evelina, corrente a Mansuè (TV), in Via
')

Tremeacque n°21, P.I. 01432840260, AZ. AG. NEOTTI REMO RENATO,
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Neotti Remo Renato,

corrente a Fontanella (BG), Cascina Cà n°1, C.P. NTTRRN6]Sl7D67ZL,
AZ. AG. ORTILE DI ORTILE M.R.M.- S.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, Sig. Ortile Mariano, corrente a Bagnaria Arsa
(UD), Loc. Antoni n°12

—Fr.

Privano, P.I. 01842170308, AZ. AG. PAOLIN
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MANUELA in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Paolin
Manuela, corrente a Oderzo (TV), in Via Fornase n°7, C.P.
PLNMNL63B48P999S, AZ. AG. PASCUTTO EZIO NELLO, in persona

del legale rappresentante pro tempore, Sig. Pascutto Ezio Nello, corrente a
San Giorgio della Richinvelda (UD), in Via Colonia n°14, P.I. 01234980934,
AZ. AG. PIOVESAN VITTORIO EMANUELE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, Sig. Piovesan Vittorio Emanuele, corrente a
Breda di Piave (TV), in Via Garibaldi n°31, C.P. PVSVTR59D24B128U,

&

AG. RADEGONDA FRANCA DI ALFENORE ENOS, in persona del
legale rappresentante pro tempore, Sig. Alfenore Enos, corrente a San Vito
al Tagliamento (PN), in Località Patocco n°4, P.I. 01770090932, AZ. AG.

EREDI RASTELLI FRANCO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Sig. Rastelli Giuliano, corrente a Busseto (PR), in Via Samboseto
n°7, P.I. 02482870348, AZ. AG. SCATTOLIN DIEGO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, Sig. Scattolin Diego, corrente a San
Liberale di Marcon (VE), in Via Poianon n°12, C.P. SCTDGI73D06L736M,
AZ. AG. SCHNABL ROSA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Sig.ra Schnabl Rosa, corrente a Gemona del Friuli (UD), in Via Dei

Lotti n°52, C.P. SCHRSO45M71E847B, AZ. AG. ZANINI RENZO, in
.»

persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Zanini Renzo, corrente
a Sant’Eliseo Majano (UD), in Via Parla n°52, C…F. ZNNRNZ41S'I6E833H,
—

AZ. AG. BENACCHIO LORENZO, ENRICO E C S.S., in persona del

legale rappresentante pro tempore, Sig. Benacchio Lorenzo, corrente a
Cervignano del Friuli (UD), Via San Gallo - Strassoldo 14/1, P.I.
00625710306, AZ. AG. BERNARDIS GIANFRANCO E VALTER S.S., in
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persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Bernardis Valter,
corrente a Roveredo di Varmo (UD), Via Punt dal Crep n°28, P.I.
01498080306, AZ. AG. BOGAR ROBERTO & ANDREA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, Sig. Bogar Roberto, corrente a Villesse
(GO), Via Gemina n°32, P.I. 00361940315, AZ. AG. BOSCO DI LEVADA

SOC. AGR. DI FACCHIN MAURIZIO

E C. S.S., in

persona del legale

rappresentante pro tempore, Sig. Facchin Maurizio, corrente a Torre di
Mosto (VE), in Via Livenza n°12, P.I. 01886140274, AZ. AG. GENNARI

&,

in

persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Gennari

Daniele, corrente a Vigatto (PR), in Via Bassa n°35, P.I. 00351550348, A_Z.
AG. MOLARO NICOLA in persona del legale rappresentante pro
tempore, Sig. Molaro Nicola, corrente a Coderno— Sedegliano (UD), in Via
G. Mazzini n°4, P.I. 01835180306, SOC. AG. LA CAMPAGNETTA DI

BOMBELLI F.LLI S.S. in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig. Bombelli Dante, corrente a Vaiano Cremasco (CR), in Via Gianfranco
Miglio n°9, P.I. 01389180199, rappresentate e difese dall‘avv. Catia
Salvalaggio del foro di Treviso, con studio a Treviso, in Via Manin n°12
(C.P.

SLVCTA64BS8CI'I1R

Fax

—

0422/410534

catiasalvalaggio@pec.ordineavvocatitreviso.it, presso
4

i

ed

email

quali numero o

indirizzo si chiede sin d'ora siano eseguite le notifiche) ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del difensore a Treviso, in Via Manin n°12,
giusta mandato rilasciato in calce al presente atto
CONTRO
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, in Via
Palestro n°81

‘
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PER L'ESECUZIONE
1)

del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n°360/20

del 09/07/2019 e 10/12/2019, pubblicata in data 14/01/2020 (doc.

1)

***

FATTO:
Con il ricorso introduttivo al TAR per il Lazio di Roma, gli odierni
ricorrenti avevano impugnato, per ottenerne l’annullamento, le
comunicazioni‘ inviate ai
primi acquirenti del latte con cui AGEA
comunicava il dalcolo derivante dalla compensazione delle quote latte per
il periodo 2004/2005 e, di conseguenza, l’entità del prelievo

supplementare dovuto dai produttori per quell'annata di cui chiedeva

il

versamento.
Avverso tali atti e quelli ad essi connessi

i

ricorrenti avevano proposto

ricorso sostenendo, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e
nazionale in materia, la loro illegittimità per svariati motivi, tra cui anche
l'illegittimità della procedura di compensazione prevista dall'art. 2,
comma

3,

del DL. n°157 del 2004 per incompatibilità con l'art. 2 del Reg.

CE n°3950/ 1992. Il TAR per il Lazio di Roma, con sentenza depositata in
D

data 30/01/2012, n°1001/ 2012 respingeva il ricorso. Avverso detta
sentenza tutti gli odierni ricorrenti avevano proposto appello al Consiglio
di Stato, che, con sentenza n°360/ 20 del 09/07/2019 e 10/12/2019,

pubblicata in data 14/01/2020, aveva accolto l’appello e per l’effetto, in
riforma della sentenza del TAR del Lazio, aveva accolto il ricorso di primo
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grado e annullato i provvedimenti impugnati. Detta sentenza veniva
notificata in data 16/01/2020 ad AGEA presso l'Avvocatura dello Stato a
mezzo pec e in data 22/01/2020 ad AGEA direttamente a mezzo posta,
che non provvedeva ad impugnarla, così come nessuna altra parte

provvedeva a farlo, con la conseguenza che la sentenza diveniva
definitiva, come risulta dall’attestazione rilasciata in data 09/11/2020
(doc. 2).

Nonostante la sentenza sia divenuta definitiva e con la stessa

il

Consiglio

di Stato abbia annullato il prelievo supplementare comunicato con gli atti

impugnati con

il

ricorso introduttivo, AGEA non ha ancora provveduto

ad eseguirla, nonostante il lungo trascorrere del tempo.
Ciò intendono ottenere le aziende agricole ricorrenti con il presente

ricorso, sulla base delle seguenti ragioni
IN DIRITTO
b) Sulla sussistenza dell’inottemperanza di AGEA.

Come si è sottolineato nella parte in fatto, il Consiglio di Stato ha annullato

provvedimenti impugnati in primo grado, ossia ha annullato il prelievo
supplementare che AGEA aveva richiesto alle aziende agricole ricorrenti
i

nell’agosto del 2005 per l'annata lattiero-casearia 2004/2005. Ciò ha fatto
per violazione dei regolamenti comunitari che prevedevano che le quote
6

di latte non prodotte venissero riassegnate a tutti i produttori che avevano

splafonato la loro quota in proporzione alla quota a ciascuno assegnata,

diversamente da quanto aveva invece fatto l’amministrazione, che aveva
riassegnato le quote con preferenza a determinate categorie di produttori
a prescindere dalla quota assegnata e dal quantitativo splafonato. AGEA,
infatti, aveva effettuato, sulla base della legge italiana ritenuta non
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conforme al diritto comunitario, una compensazione nazionale che

prevedeva che il latte relativo a quote assegnate e non prodotte avrebbe
dovuto essere riassegnato in principalità alle aziende che erano in regola
con

i

versamenti, e una volta compensato tutto ciò, alle aziende che

avevano prodotto in eccesso aventi la loro sede in zona di montagna; alle

aziende che avevano subito la riduzione della quota b) nei limiti di detta
riduzione; poi a favore delle aziende ubicate in zona svantaggiata;
successivamente in favore delle aziende titolari di sola quota A che
avevano splafonato detta quota, nei limiti del 5% e, infine, a favore di tutte
le altre

aziende produttrici. Le odierne ricorrenti appartengono tutte a

quest’ultima categoria, con la conseguenza che il prelievo a loro richiesto
è del tutto illegittimo e va annullato, come del resto stabilito dalla sentenza
di cui si chiede oggi l’esecuzione.
AGEA, tuttavia, non ha mai proceduto ad annullare il prelievo,

provvedendo al suo azzeramento e alla restituzione di quanto già versato
dai produttori o spontaneamente 0 attraverso

i

primi acquirenti

@

attraverso le trattenute dei contributi PAC operate dalla stessa AGEA.
Quest'ultima, infatti, in alcuni casi si è limitata a prendere atto del fatto
che il prelievo relativo alla campagna 2004/ 2005 è stato annullato,
7

scrivendo nell’apposito riquadro del SIAN dedicato allo stato dei ricorsi

“annullata”, ma nei fatti non ha mai azzerato il prelievo; in altri casi invece
non ha neppure preso atto dell’intervenuto annullamento del prelievo,
scrivendo nell’apposito riquadro del SIAN ”sentenza pro AGEA”, come
risulta dagli estratti SIAN relativi alle aziende ricorrenti che si allegano
(docc. 3

—

30). Il fatto che l’annullamento del prelievo sia stato nella

migliore delle ipotesi solo formale, inoltre, è dimostrato dal fatto che
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AGEA ha continuato ad effettuare trattenute PAC su quelle annate

annullate (docc. 10, 25, 28, 31-37). Infatti, pur essendoci oramai una
consolidata giurisprudenza della Cassazione che prevede che il credito dei

produttori per i contributi comunitari non possa essere soddisfatto
attraverso la compensazione con i debiti per il mancato pagamento del
prelievo supplementare e nonostante non vi sia neppure più alcun debito

da compensare, posto che il prelievo per quelle annate è stato annullato,
AGEA continua a trattenere le somme che dovrebbe versare ai produttori
per contributi comunitari (PAC) a titolo di compensazione con i debiti per
mancato versamento del prelievo supplementare, come se il prelievo
sussistesse ancora e per gli importi indicati inizialmente.
Non solo, AGEA non ha neppure provveduto a comunicare alle Regioni
detto annullamento, con la conseguenza che queste ultime non possono
autorizzare il trasferimento dei titoli PAC, che è possibile solo nel caso in
cui non vi siano pendenze per mancato pagamento di prelievo
supplementare, con gravi pregiudizi in capo ai ricorrenti. Allo stesso
modo, sempre a causa della sussistenza del prelievo non ancora
definitivamente annullato da AGEA, non può essere autorizzata dalle
8

Regioni la liberazione delle fideiussioni rilasciate a garanzia del

pagamento del prelievo, con ulteriori danni economici peri produttori che
continuano a pagare le fideiussioni.
Risulta, pertanto, pacifico che AGEA non ha nei fatti annullato il prelievo
e,

conseguentemente,non ha eseguito la sentenza del Consiglio di Stato di

cui trattasi.
Sussistono dunque tutti i presupposti perché il Consiglio di Stato ordini
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all’amministrazione intimata l’ottemperanza della sua sentenza.
ISTANZA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER
PUBBLICI PROCLAMI
Considerato:
che ai sensi dell’art. 114 c.p.a l’azione per ottemperanza ex. art. 112 co. 2
lett. C) c.p. ‘. si propone mediante ricorso notificato alla pubblica

-

amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza
0 dal lodo della cui ottemperanza si tratta;
—

che parti del giudizio definito con la sentenza del Consiglio di Stato

oggetto del presente giudizio erano, oltre alla pubblica amministrazione
A.G.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, anche le parti private,
—

ossia tutte le aziende agricole ricorrenti;
-

che risulta particolarmente difficile se non impossibile notificare

il

presente ricorso a tutte le suddette aziende agricole;
- che, infatti, le stesse sono numerosissime e molte delle stesse hanno
cambiato partita IVA, indirizzo ed è praticamente impossibile reperirle,
così come per alcune, costituite da persone fisiche che sono decedute,
<)

risulta assai difficile trovare gli eredi; alcune persone giuridiche, poi, sono
state cancellate;
-

che l’avvenuta cancellazione delle suddette società impedisce che le

stesse possano essere convenute in giudizio e che sarebbe pertanto
necessario evocare in giudizio i soci cui fanno capo le azioni passive della
società dopo l'estinzione della stessa (cfr. sent. SS.UU 6070/2013);
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—

che pertanto sarebbe estremamente difficile ed oneroso per le odierne

ricorrenti notificare il proponendo ricorso per ottemperanza a tutti
destinatari, e cioè a tutte le aziende agricole parti del giudizio di merito;

i

***

Tutto quanto sopra premesso e motivato la sottoscritta procuratrice nella
veste sopraindicata
CHIEDE
che l’Ecc.mo Consiglio di Stato voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI

In via preliminare di rito:
Voglia l’Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 41 co.
4 c.p.a. e 150 e ss

cpc., disporre che la notificazione del presente ricorso

nei confronti delle parti: Az. Ag. Moretti Albino

—Pasquale—

Patrizio e

domenico ss., Az. Ag. Manzoni Carlo, Az. Ag. Albergati Giovan Angelo,
Az. Ag. Arnoldi Bruno, Az. Ag. Balconi Andrea, Az. Ag. Baracetti Romeo,
Az. Ag. Baroni F.lli, Az. Ag. Basso Mario, Az. Ag. Bavaresco Mauro, Az.
Ag. Bavaresco Severo, Az. Ag. Bertoli Marco Gino, Az. Ag. Bertoli

Umberto ed Enore, Az. Ag Betto Zaccheo, Az. Ag. Bettoni Gianbattista,
Az. Ag. Bevilaqua Aniceto, Az. Ag. Bianco Raffaele Ezio Giovanni
10

Giancarlo ed Emanuele, Az. AG. Blason Denis, Az. Ag. Bosetti Angelo,
AZ. Ag. Bressan Aldo, Az. Ag. Buttazzoni Luciano, AZ. Ag. Calligaro

Giuseppe, Az. Ag. Cascina Elena di Algisi Dante Claudio e F.lli, Az. Ag.
Celotti Sandro, Az. Ag. Cescutti Roberto, Az. Ag. Gilio Alice, Az. Ag.
Cisilino Vinicio, AZ. Ag. De Bernardi Mario, AZ. Ag. De Zorzi Sante, AZ.
Ag. Del Fabbro Giovanni Fabio, Az. Ag. Della Gaspera Luciano, Az. Ag.

Della Torre Simone e Paolo, Az. Ag. di Doi Elena, Az. Ag. di Pant Loris,
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Az. Ag. Eletto Mario Giorgio, Az. Ag. Eredi di Brovelli Arturo, Az. Ag.

Facchinutti Dario, Az. Ag. Ferrara Giovanni Alessandro e Giuliano, Az.
Ag. Ferrari Lazzaro e Tomaso, Az. Ag. Florian Marino, AZ. Ag. Fogliata

Antonio Francesco Mario Giancarlo, AZ. Ag Freri Matteo, Az. Ag. Gallas
Federico, Az. Ag. Gorlani Giovanni, Az. Ag. Groppelli Costante e
Pasquino, Az. Ag. Gualeni Cesare Mauro, Az. Ag. Guarnieri Vincenzo,
Az. Ag. lacuzzi Maurizio, Az. Ag. La Roncaglia di Fusè Paolo, Az. Ag.

Lepore Gianni, Az. Ag. Losetta di Bertoldo Roberto, Az. Ag. Lusardi
Massimo, Az. Ag. Maradini Romano e Faustino, Az. Ag. Marchetti
Giacomo, Ai. Ag. Marchi Bruno, AZ. Ag. Martina Francecso, AZ. Ag.
Mason Adriano, Az. Ag. Masotti Gio Battista Masotti Massimo e
Menegazzi, Az. Ag. Masutti Michele e Alessandro, Az. Ag. Mazzocchi
Sergio, AZ. Ag. Merlino Roberto, Az. Ag. Molteni Rosolindo, Az. Ag.
Montanari Stefano, Az. Ag. Mori Achille, Az. Ag. Neotti Giovanni, Az.
Ag. Neri Rossana, Az. Ag. Nicolin Francesco, Az. Ag. Papetti Enrica, Az.
Ag. Paravano Lauro, Az. Ag. Partenio Anna, Az. Ag. Passeri Angelo, Az.
Ag. Peressotti Guido & Luise Danzela, Az. Ag. Perteghella Vittorio, Az.
Ag. Piemonte Franco, Az. Ag. Piemonte Giuseppe, Az. Ag. Pittao Lucio,
11

Az. Ag. Poles Claudio, Az. Ag. Polo Sonia, Az. Ag. Raimondi Ettore Felice

Alessandro, Az. Ag. Ranghetti Giacomo e Figli, Az. Ag. Rigo di Rigo Ezio
e Giovanni, Az. Ag. Rigonat Luigi, Az. Ag. Rossi Gianfranco, Az. Ag.

S.Anna di Liut Gianni, Az. Ag. Salbego Muro, Az. Ag. Sbuelz Enrica, Az.
Ag. Schieppati Giuseppe e Piloni Cristian, Az. Ag. Sebastianis Alberto, Az.
Ag. Siri Luigi, Az. Ag. Sist Edi, Az. Ag. Stalla Sociale Mulino S. Giovanni,
Az. Ag. Strizzolo Desiree, Az. Ag. Tavano Franco e Figlie, Az. Ag. Tesan
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Ivano e Maximiliano, Az. Ag. Tosone Angelo e Moris, Az. Ag. Urbani
Gianfranco, Az. Ag. Vanone Luigia, Az. Ag. Vasti Nazzareno, Az. Ag.
Vecchiutti Maurizio e Grosso Nicoletta, Az. Ag. Venuti Ivano e Claudio,
Az. Ag. Villa Teresa di Merlini Angelo, Az. Ag. Zanetti Gaetano e Enrico,
Az. Ag. Zavaglio Gianfranco Renato Giovanni Giuseppe e C.C., Az. Ag.

Zucco Romeo, Az. Ag. Salbego Franco, Soc. Ag. Bressan Claudio e Gianni
S.S.,

Soc. Ag. Pasqualini Azzo Ruggero Masara F. Castellarin C.

S.S., Soc.

Ag. Pistrino Luciano e Pistrino Elso Baldassi Diana S.S., Soc. Ag. Bavaresco
M. & C. S.S. di Bavaresco Maurizio, Soc. Ag. Belvedere S.S. F.lli De Bortoli,
Soc. Ag. Bianchessi

Rodella Loredana

Giuseppe

S.S., Soc.

Brignani Luigi e Figli
S.S.,

S.S., Soc. Ag.

S.S., Soc.

Donarini Giovanni

S.S.

Gianbattista e Giuseppe
Fioravanti

S.S.,

Bondioli Angelo e

Ag. Borgonovo Giuseppe e Figli

S.S.,

Soc. Ag.

Castenetti Pietro Dino Primo e ]onni

Soc. Ag. Cecchinato Giuseppe e Giovanni

Enrico e Bortolo

S.S.

& Figli S.S., Soc. Ag.

S.S., Soc.

Ag. Cedroni Pietro

Ag. Danieletti Francecso & C.

S.S., Soc.

AG.

di Donarini Davide e A., Soc. Ag. Doneda
S.S., Soc.

Ag. F.lli Caravati di Caravati A. e

Soc. Ag. Francescotto Paolo e Stefano S.S., Soc. Ag. Gardale

dei F.lli Chiari, Soc. Ag. Montanari
Il

S.S., Soc

Ag. Peressotti Guido e

Betio Elisabetta S.S., Soc. Ag. Sala Giorgio ed Adelio S.S., Soc. Ag. 8. Isidoro

dei F.lli Facchinetti e C.
S.S.,

S.S., Soc. Ag.

Soc. Ag. Vitali e Ferrari

S.S.,

Testa S.S., soc. Ag. Vadori Edi e Paolo

Soc. Ag. Zin Marco e Giuseppe S.S., Soc.

Ag. Zuccotti F.lli S.S., Soc. Cesia S.r.l. in Liquidazione già Cesia S.p.a., Soc.

Legre S.c.a.r.l., Soc. Mulino

S.

Giovanni, Az. Ag. Forgiarini Claudio, Az.

AG. Freretti Andrea, Az. Ag. Martinelli F.lli, Az. Ag. Pradella Antonio,
Az. Ag. Rigon Emanuela, Az. Ag. Zoppolletto Massimo, Soc. Ag. Begni
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S.S., Soc.

Ag. Bertoli Agostini Veniero e Fabio, Soc. Ag. Bertuzzi F.lli S.S.,

Soc. Ag. Bizioli Luigi Domenico, Soc. Ag. Bonacina e Gambino S.S.,

Bondioli Giovanni, Alberto e Stefano
Roberto

S.S., Soc. Ag. Boselli

S.S.,

Soc. Ag. Bonini Pierluigi e

Giancarlo e Francecso Mario, Soc. Ag. Conti

Felice e Giuseppe Battista, Soc. Ag. Conzadori Lorenzo, Soc. Ag. De Coi

Germano, Soc. Ag. Denti

S.S., Soc. Ag.

Frattini

S.S.,

Soc. Ag. Guzzago

Angelo e Cesare, Soc. Ag. Il Monastero di Zicchetti F.lli S.S., Soc. Ag.
Invernizzi Francecso e Giuseppe S.S., Soc. Ag. Merlini Angelo ed
Emanuele

S.S., Soc.

Ag. Mometto F.lli Angelo e Antonio

Sorgente di Moretti Attilio
Battista e Rinaldo

S.S.,

S.S., Soc.

Ag. La

Az. Ag.Vitali Gianpaolo e Soc. Ag. Zanesi

S.S.

sia effettuata per pubblici proclami, prescrivendone le modalità.
Nel merito:
1.

Nominarsi un commissario ad acta che provveda ad annullare i prelievi

supplementari oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n°360 / 20 del
09/07/2019 e 10/12/2019, pubblicata in data 14/01/2020 (doc. 1),
dandone poi comunicazione alle Regioni territorialmente competenti sia
affinché sia

autorizzata la liberazione delle fideiussioni prestate a
13

garanzia del pagamento del prelievo per l’annata 2004/2005, sia affinché
sia autorizzato il trasferimento dei titoli PAC, che sia impedito dalla
sussistenza di un debito per prelievo supplementare relativo a dette due
annate lattiero casearie; nonché che provveda a restituire a tutti i
—

produttori ricorrenti le somme versate o trattenute in compensazione con
i

titoli PAC a pagamento anche parziale del prelievo supplementare

annullato.
Dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 co. 4 lett. b), nulli tutti
gli atti in violazione ed elusione del suddetto giudicato.
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2.

Spese, competenze, ed onorari di lite interamente rifusi.
Si allegano:
01. Copia autentica della

sentenza del Consiglio di Stato n°360/ 20 del

09/07/2019 e 10/12/ 2019, pubblicata in data 14/ 01/2020;
02. Attestazione passaggio in giudicato.
03

—

30. Copia

stampate SIAN e AVEPA relative alle ricorrenti da cui

risulta la mancata cancellazione del prelievo e le trattenute PAC.
31-37. Copia stampate SIAN e AVEPA da cui risultano le trattenute PAC.
Si

dichiara che trattandosi di ricorso di esecuzione della sentenza 0

ottemperanza del giudicato l’importo del contributo unificato è di euro
300,00.

Treviso

—

Roma, 30/07/2021

CÎlZÎ
«{{;an
(
-Avv. ba ia Salva aggio
'

<>

.

—

MANDATO COE PROCURA
lo sottoscritto delega

rappresentarmi ed assistermi nella presente fase di ottemperanza avanti il
Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/0l/20,
relativa al ricorso n°7228/12 R.G…, l‘Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
&

ampia facoltà di legge inerente

al mandato, ivi incluso ed

espressamente quella

di sottoscrivere atti.

presentare memorie e motivi aggiunti, transigcre, quietanmre, incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.

AGEA - PROTCE - Prot. Ingresso N.0056573 del 16/08/2021

Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art.
n°231/2007 in

IZ, ll comma, D. Lgs.

materia di antiriciclaggio,gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.

Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. IS,

D.Lgs… n°196/2003 :: acconsento al

trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori

di

studio.
Eleggo domicilio presso lo studio dell‘Avv. Calia Salvalaggio a Treviso, in Via D. Manin n°]2 e presso
la casella PEC: catiasalvalaggio@pec.ordincavvoeatitreviso.it.
Data

QLng

ZQZÀ

.

Azienda agricola

Legale rappresentante

dl MARZOCC

…

Vla Belleguardello,

a

E.F.: MHZ GPP
P.IVA:

,

l?.

row
- T.

OSSOI/E2P751lîìg4

"è'———WÉ

5)

up
0317105…7ì04°5
29

autentica

…{ É//f7

ﬂ ,
., -é=/
’-'£vv, Îal|aîlvalaggio‘
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delega

&

tapprescntanni ed assistermi nella presente fase di ottemperanza avanti il

Consiglio di Stato avverso la sentcnm n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/0100,
relativa al ricorso n°7228)12 KG., l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge in ento al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie e mo vi aggiunti, transigere,quietanzare, incassare somme a proprio nome econlo,

AGEA - PROTCE - Prot. Ingresso N.0056573 del 16/08/2021

rinunciare agli alti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.
Dichiaro, altresi, di aver ricevuto l‘informativa che, nei limiti di cui all’art, 12,11 comma, D. Lgs.
n°231/2007 in materia di antiriciclaggio,gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver riemuto l‘infonnativa di cui all‘art. 13,

D.Lgs…

n°]96/2003 :: acconsento al

trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaborated di
studio.
Eleggo domicilio presso lo studio dell‘Avv. Calia Salvalaggioa Treviso. in Via D. Manin n°12 e presso
la casella PEC: catiasalvallaggio@pec.ordincavvocalitreviso.it.

Data

40131?ng

.

Azienda agricola

?. NA ®bqìî» 01950
È autentica

%.
Legale rappresentante

CÈ%D
Avv. alia
—

@

alva aggio fl

‘
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delego a rappresentarmi cd assistermi nella presente fase di ottemperanza avanti il
Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/12 R.G., l‘Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie e motivi aggiunti, transigere, quietanzare, incassare somme a proprionome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro

e

revocare altri procuratori.
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Dichiaro, altresi, di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art, 12, Il comma, D. Lgs.
n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli awocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, DLgs. n°196/2003 e acconsento al
trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio,
Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via D… Manin n°l2

e

presso

la casella PEC: catiasalvalaggio@pec.ordineavvocatitreviso,it.

Data q:) ;qZ— Zgg'Lj

.

Legale rappresentante

Azienda agricola
l

Az. Agr. BERGAMASCHIGABRIELE

via C.na Monza, 23 - CORNAREDO

c.r.: arie GRL 501à10A304S
Partita

,

IVA

’

053796d0155

@UL.
- Avv. atta

E autcntica
,

“\,4

a v agg

.

L

‘
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delego a rappresentarmi ed assistermi nella presente fase di ottemperanza avanti il
Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/ 2 R.G,, l‘Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie e motivi aggiunti, transigere, quietanzare, incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostittnire a loro e revocare altri procuratori…
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Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all’art.

12,

Il comma, D. Lgs,

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, D.Lgs, n°196/2003 e acconsento al
trattamento dei dati persoriali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio.

‘

Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via D. Manin n°]2

e

presso

la casella PEC: eatiasalvalaggio@peciordineavvoeatitreviso.it.

Data
Azienda agricola
_

\; \Î3

(q!$5€ìàè\

VL0

?!)

aîaeeagg‘”
È autentica

\

ca… leggo
- Avv. Catia Salvalaggio

—

\
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delego a rappresentarmi ed assistermi nella presente fase di ottemperanza avanti

il

Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/12 R…G., l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie e motivi aggiunti, transigere, quietanzare, incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.
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Dichiaro, altresì, di aver hcevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art,

12, il

comma, D. Lgs.

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, D.Lgs. n°196/2003 e acconsento al
trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio.

}

Eleggo domicilio presso lo‘ studio dell’Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via D. Manin n°12 e presso
la casella PEC:
catiasalval‘ttggio@pcc.ordineavvocatilreviso.it.
Data
onda

H
Ml,

.»Éief agricola
PELLE

ERT

A vd ro W i @

G\A n…
e\lsîatÌ)Z—\W
"
—85: V\O

N

QQÈÎYÀTN?
ll autentica

'\\i

maxx/BW

Legale rappresentante

'

,\

C/èàfQ J.,-;…
- Avv. Cali Salvalaggio
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delego a rappresentarmi ed assistermi nella presente fase di otlemperanza avanti il

Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/12

R.G…,

ampia facoltà di legge inerente

al

l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più

mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,

presentare memorie e motivi aggiunti, transigere,quietanzare, incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro

e

revocare altri procuratori.
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Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all’art.

12,

Il comma, D. Lgs,

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio,gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, D.Lgs. n°196/2003

e acconsento al

trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via D, Manin n° 12 e presso
la casella PEC:

…no
{W
n…©$—O

catiasalvolaggio@jc.ordineavvocatitreviso.it.
”%
--

2,0.”L

Azienda agricola
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.__

\

É autentica
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delega

rappresentarmi ed assistenni nella presente fase di ottemperanza avanti il
Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
&

relativa al ricorso n°7228/12 KG., l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
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presentare memorie e motivi aggiunti, transigere, quietanzare,incassaresomme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiattare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.
Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art.

12,

il comma, D. Lgs.

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di

(aver

ricevuto l’informativa di cui all’art.

13, D.Lgs, n°196/2003

e acconsento al

trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio.
Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via D… Manin n°12
la casella PEC: catiasalvalaggio@pec.ordineavvocatiireviso.it.
Data OZ

@

—g

)2 -

ionda agri ' a

‘J\Ls

Z

4

@@

&‘BNvO

9ME@®

gi.

[

/Z4…<@f
m°l…\

K\Iz>ì

DRG FNC, QSCÎ\%P\Zî-ÌO D
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Legale rappresentante

CTAO;QÎQ/
È autentica

e presso

\

é/OLI

- Avv. Catia alvalaggio
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-

‘
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AN

TOC

P

lo sottoscritto delega

& mppresentnmii ed assistenni nella presente ﬁse di ottemperanza avanti il
Consiglio di Stato avverso il sentenza n°360/20 del Consiglio di Sesto, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/12 R.G., l‘Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più

ampia fncoltà di legge inerente

:il

mndato, ivi

incluso

nel

espressamentequella di sottoscrivere

Atti,

prescnture memorie e motivi aggiunti, trurwigere, quietanznre, ineassare somme a proprio nome e conto,

rinunciare agli atti, mccttare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnaiioni, eleggere
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domicilio, nominare. oostimire

&

loro

::

revocare altri procuratori.

Dichiaro, altresì, di aver ricevuto I'inforrnetiva che, nei limiti di cui all’art. 12, Il comma, D. Lgs.
n°231/2007 in materia di miiriciclaggio,gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.

Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l‘infonnativa di cui all'art. 13, D.Lgs. n°l96/2003 e acconsento al
trattamento dei dati pensonali ad opera dei difensori, del loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio.
Elcggo domicilio presso lo lludio dell'Avv. Catia Salvalaggio
la

casella PEC: catinsalvnlu

‘%:}pecsrdineavvocotitrevismit.

(.

Data
Azicnda agricola

$0delà A8l’lC0lﬂi

. S‘l'EFAN
pila

BRUGNOLl ROMANO

Vit S. Vito. 53 «Tel. 037114824

nemo caimano MN)

COGI-3

…
:

Treviso, in Via D. Mnnin n°l2 presso

Legale rappresentante

————————————-L——-

Società
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delega

:\

mppresentnrmi ed

.

starmi nella presente fase di ottemperanza avanti

Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio

(lì

il

Stato, pubblicata in data l4/01/20,

relativa al ricorso n°7228/12 R.G., l‘Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente

al

mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,

presentare memorie e motivi aggiunti. transigere, quìetnnzare. incassare somme a proprio nome

e

conto,

rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare tcrzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio. nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.
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Dichiaro, altresi, di aver ricevuto l‘informativa che, nei limiti di cui all‘art,

12,

il comma.

D. Lgs.

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio. gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all‘art.

13, D.Lgs.

n°196/2003 e acconsento al

trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio.
Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Catia Salvalaggio n Treviso, in Via D. Manin n°]2
la casella PEC: catiasalvalztggin@pac.ot'dincavvncatitrcviso.it.

Data

/13‘“315’102&:

Azienda agricola

E autentica

.

Legale rappresentante

e

presso
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delego a rappresentarmi ed assistermi nella presente fase di ottemperanza avanti

il

Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/12 R…G,, l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie e motivi aggiunti, transigere, quietanzare, incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, acqettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.
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Dichiaro, altresì, di

aver“

ricevuto l’infommtivn che, nei limiti di cui all’art,

12,

Il comma, D. Lgs.

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver,ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, D.Lgs. n°196/2003 e acconsento al
trattamento dei dati personali ed opera dei difensori, dei loro domiciliata-i, colleghi e collaborated di
studio.
lìleggo domicilio presso lo studio dell‘Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via D. Manin n°12 e presso
la casella PEC: catiasalvalaggio@peeordineavvocatitreviso.it.
Data

0

O

'

@@
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delego a rappresentarmi ed assistenni nella presente fase di ottemperanza avanti il
Consiglio di Stato avverso la senten7a n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/12 KG., l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie e motivi aggiunti, transigere, quietanzare, incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.
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Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l‘informativa che, nei limiti di cui all’art.

12, Il comma, D. Lgs.

n°23 l/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.

Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, D.Lgs. n°196/2003 c acconsento al
trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio,
Elcggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via D. Manin n°12 e presso
la casella PEC: catiasalvalaggio@pec.ordineavvocatitreviso.it.
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MANDATO CON PROCURA
Io sottoscritto delego a rappresentarmi ed assistermi nella presente fase di ottemperanza avanti il

Consiglio di Stato avvers la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/ 2 KG., l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più

AGEA - PROTCE - Prot. Ingresso N.0056573 del 16/08/2021

ampia facoltà di legge in rente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie e motivi aggiunti, transigcre, quietanzare, incassare somme a proprionome e conto,
rinunciare agli atti, acccitare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
& loro e revocare altri procuratori…
domicilio, nominare,
sostiîuire
di
icevuto
l‘informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, Il comma, D, Lgs,
Dichiaro, altresì,
aver
n°231/2007 in materia di a$1tiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art, 13, D.Lgs. n°196/2003 e acconsento al
trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio.
Eleggo domicilio presso lol studio dell‘Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via D. Manin n°12 e presso
la casella PEC: caiiasalval ggio@pcc.ordineavvocatitrevisoit,
‘
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delego a rappresentarmi ed assistermi nella presente fase di ottemperanza avanti il
Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/ 12 R.G., l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie e motivi aggiunti, transigere, quietanzare, incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.
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Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art.

12,

Il comma, D. Lgs.

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l‘informativa di cui all’art. 13, [),Lgs. n°196/2003 e acconsento al
trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatan', colleghi e collaboratori di
studio.
Eloggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via D. Manin n°12 e presso
la casella PEC: catiasalvalaggio@pcoordincavvocatitreviso.it.
Data
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MANDATO CON PROCURA
Io sottoscritto delega a rappresentarmi ed assistermi nella presente fase di ottemperanza avanti il

Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/12 R.G,, l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso cd espressamente quella

di

sottoscrivere atti,

presentare memorie e motivi aggiunti. transigere, quictanzare. incassare somme a proprionome e conto,
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rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni. eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.
Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l‘informativa che, nei limiti di cui

all’art…

l2, ll comma, D. Lgs.

n°23l/2007 in materia di. antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette…
Dichiaro, inline, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13. D.Lgs… n°196/2003 e acconsento al
trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari. colleghi e collaboratori di
studio.
Elcggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via D… Manin n°12 e presso
la casella PEC: catiasalvalziggio@pec.ortlineawocalitreviso.it.
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritti) deng

&

rappresentarmi ed assistermi nella presente fase

di

ottemperanza avanti

il

Consiglio di Stato a erso la sentenza n°360/20 del Consiglin (li Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorsa n°7228/12 R.G., l’Avv. Catia Salvalaggio (ch Foro (li Trevisn, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed cspre<samcnte quella di sottoscrivere alti,
presentare memorie e motivi aggiunti, lransigere, quietanzare, incassare somme a pruprio nome @ muto,
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rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio. nominare, Sostituire :: loro e revocare altri procuratori.
Dichiaro, altresì, di elver ricevuto l’infommtiva che, nei limiti di cui all’art 12, Il comma,
n°231/2007 in matori:

(li

antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare

D. Lgs.

le opera;/ioni sospette.

Dichiaro, infine, di Mar ricevuto l’infomiativa di cui all’art. 13, D.Lgs. 11°l96/2003 e acconsento al
trattamento dei dati personali ad npora dei difensori,

(lui

loro domicilialari, u>lleghi e collalxn'aturi (li

studio.
lìleggn domicilio pre<su lo studio dell‘Avv. Catia Salvalaggio a 'I‘reviso, in

Via I). Mzuiin n°12 e

presso

la casella PEC: catias:tlvalaggin@pcc.nrdincavvocatitreviso.it.
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delego a rappresentarmi ed assistermi nella presente fase di ottemperanza avanti il
Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/12 R.G,, l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie e motivi aggiunti, transigcre, quietanzare, incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori,
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Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art.

12, Il comma, D, Lgs.

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13,

Dlgs, n°196/2003 c acconsento al

trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio.
lìlcggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via D… Manin n°12 e presso
la casella PFC‘ catiasalvalaggio@pec,ordincavvocatitrcviso.it.
Legale rappresentth
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MMQATO CON PROQURA
lo_sottoscrìtto delega a rappresentarmi ed assista-mì nella presente fase di ottemperanza avanti

il

Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/l2 R,G., l'Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed e5pressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie

e motivi aggiunti, transigere,

quietanza-e,incassare somme a proprio nome e conto,

rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiaman: terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
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domicilio, nominare. sostituire

a loro

: revocare

altri pmcuratori.

Dichiaro, altresi, di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art.
n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare

12, Il comma, D. Lgs.
le operazioni sospette.

Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all‘art. l3, D.Lgs. n°196/2003

«:

acconsento al

trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliataxi, colleghi e collabomtmi di
studio.
Eleggo domiciliopresso lo studin dell‘Avv. Catia Salvalaggio :\ Treviso,
la casella PE

:

: presso

cutiasalvnlaggio@pec.ordineavvocatilrcviso.it.
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MANDATO CON PROCURA
[o sottoscritto delego a rappresentarmi ed assisterrni nella presente fase di ottemperanza avanti il
Consiglio di Stato avverdo la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228À12 R.G., l‘Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie e motivi aggiunti, transigere, quietanzare, incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori,
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Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l‘informativa che, nei limiti di cui all’art.

12,

11

comma, D. Lgs.

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare leopcrazinni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, D.Lgs. n°196/2003 (: acconsento al
trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio.
‘

Elcggo domicilio presso lo studio dell‘Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via D. Manin n°12 e presso
la casella PEC: catiasalvalaggio@pec.ordineavvocatitrcviso.it.
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delego a rappresentarmi ed assistermi nella presente fase di ottemperanza avanti il
Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/12 KG… l'Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella

di

sottoscrivere atti,

presentare memorie e motivi aggiunti, transigere, quietanzare, incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori…
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Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all‘art,

_

12, Il

comma, D. Lgs.

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, D.Lgs, n°196/2003 e acconsento al
trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio.
Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via D, Manin n°l2 e presso
la casella PEC: catiasalvalaggio@pee,ordineavvocatitreviso.il.
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MANDATO CON PROCURA
lo soﬁoserilto delega

:: rappresenturmi ed ussislermi nella presente fase di ottemperanza avanti il
Consiglio di Stato avverso la scntcn/n n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data l4/0l/20,
relativa al ricorso n°7%28/12 R.G., l‘Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più

ampia lhcollà

di legge inerente al mandato, ivi incluso ed

espressamente quella di sottoscrivere

zitti,

presentare memorie c motivi aggiunti, transigero, quietanmre, incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli alti, accettare rinunce, chiamare ter/j in causa, proporre impugnazioni, eleggere
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domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.
Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art, 12, Il comma, D, Lgs,

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obblignti

&

segnalare le operazioni sospette.

Dichiaro, infine, di av ‘r ricevuto l'informativa di cui all‘on. 13, D.Lgs. 11°196/2003 :: acconsento al
poisonali
.nd npcra dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
[rnltnmcuto dei dati
studio.
F,]cggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via

]) Mzinin

n°12 e presso

la casella PEC: caliasalWalaggio@pec.or'dineavvocatitrevisojt.
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MANDATO CON PROCURA
[o sottoscritto delega a rappresentamii ed assistermi nella

presente fase di ottemperanza avanti

il

Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/12 R.G., l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie e motivi aggiunti. \ransigere, quietanzzrre, incassare somme aproprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare ter/j in causa, proporre impugnazioni, eleggere
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domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.
Dichiaro, altresi, ditaver ricevuto l‘informativa che, nei limiti di cui all‘art. IZ, [] comma, D. Lgs.

n°23|/2007 in materia di antiriciclaggio,

gli

awocati sono obbligati

a segnalare le operazioni sospette.

al
Dichiaro, inﬁne, di Ever ricevuto l’informativa di cui all‘art. 13, D.Lgs. n°196/2003 e acconsento
mutamento dei dati Personali ad opera dei difensori, dei loro domicilialari, colleghi e collaboratori di
‘

studio.
Eleggo domicilio pr;sso lo studio dall‘Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via
la casella PEC: catiai;alvalaggio@pcc.ordincavvocatitreviso.it.
Data
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MANDATO CON PROCURA

l

Io sottoscritto delego a rappresentanni ed assistermi nella presente fase di ottemperanza avanti il
Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,

1

relativa al ricorso n°7228/12 KG., l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge ineirente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie e motivi aggiunti, transigete, quietanzare, incassare somme a proprionome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori…
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Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12,11 comma, D. Lgs.

-

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art 13, D.Lgs. n°196/2003 e acconsento al
trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio.
Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via I). Manin n°12 e presso
la casella PEC: catiasalvalaggio@pcc.ordineavvocalitrevisoit.

Data

(1538—2122g

}

.

Legale rappresentante
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delego a rappresentarmi ed assistenni nella prcscntc fase di ottemperanza avanti

Consiglio di Stato avverso

la

il

sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,

relativa al ricorso n°722È/12 R.G., l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie

e motivi aggiunti, transigerc, quietanzare, incassare somme a proprio nome e conto,

rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi

AGEA - PROTCE - Prot. Ingresso N.0056573 del 16/08/2021

in causa, proporre impugnazioni, eleggere
nominare,
sostituire a loro e revocare altri procuratori.
domicilio,

Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti

di cui all‘art. 12,11 comma, D. Lgs.

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati
Dichiaro, inline, di aver ricevuto 1’intbrmativa di cui all’art.

a segnalare le operazioni sospette.

13, D.Lgs. n°196/2003 e acconsento al

trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori

di

studio.
Eleggo domicilio presso

Ik)

studio dell’Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via

D…

Manin n°12 e presso

la casella PEC: caliasalvalaggio@pec.ordineavvocatitrcviso.it.
Data

(713 fa *

2231

Azienda agricola

{2
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delega a rappresentarmi ed assistermi nella
presente fase di ottemperanza avanti il
Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/[2 R.C., l‘Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole
ogni più

AGEA - PROTCE - Prot. Ingresso N.0056573 del 16/08/2021

ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere alti,
presentare memorie e motivi aggiunti, transigere, quietanza-rc, incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa,
proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.

@£b\

Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l‘informativa che, nei limiti di cui all‘art. 12, ]]
corru-na, D, Lgs.
n°23l/2007 in materia di antiriciclaggio,gli avvocati sono obbligati a segnalare le
operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l‘informativa di cui all‘art. 13, D.Lgs. n°l96/2003
e acconsento al
trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari,
colleghi e collaboratori di
studio.

…

Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via D, Manin
n°l2 e presso
la casella PEC: catiasalvalaggio@pec.ordincavvocatitrcviso.it.

Data 43
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MANDATO !;ON PROQURA
di ottemperanza avanti il
lo sottoscritto delego a rappresentarrnì ed assistenni nella presente fase
la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
di Stato
avverso

Consiglio

conferendole ogni più
relativa al ricorso n°7228/ 12 KG., l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso,
di sottoscrivere atti,
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella
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incassare somme a proprio nome e conto,
presentare memorie e motivi aggiunti, transigere, quietanzae,
eleggere
rinunciare agli ani, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni,

domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.
12, Il comma, D. Lgs.
Dichiaro, altresì. di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art.
le
n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare operazioni soSpette.
n°196/2003 e acconsento al
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all‘art. 13, D.Lgs.
colleghi e collaboratori di
trattmnento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari,
studio.
Calia Salvalaggio a Treviso, in Via D. Manin
Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv.

ma e presso

la casella PEC: miasalvalaggio@pecordineavvocatitreviso.it.
Data

"ff-[2% 32. ll?ll

Legale rappresentante
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delego a rappresentarmi ed assistermi nella presente fase di ottemperanza avanti il
Consiglio di Stato avverso 1a sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/12 R.G., l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie e motivi aggiunti, transigere, quietanzare, incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.

AGEA - PROTCE - Prot. Ingresso N.0056573 del 16/08/2021

Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art.

12, Il comma, D. Lgs.

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, D.Lgs. n°196/2003 e acconsento al
trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio.
Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via D. Manin n°12 e presso
la casella PEC: catiasalvalaggio@pcc.ordineavvocatitreviso,it.
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delego a

rappresenthi ed assistermi nella presente fase

di ottemperanza avanti il

Consiglio di Stato avverso la senten7a n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/12 R.G., l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge iner nie al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
motivîaggiunti,
transigere, quietanzare, incassare somme a proprio nome e conto,
presentare memorie e
rinunciare agli atti, accettzlire rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.
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Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art,

12,

Il comma, D. Lgs.

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’infon'nativa di cui all’art. 13, D.Lgs. n°196/2003 e acconsento al
trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio.

i

Eleggo domicilio presso lo #udio dell’Avv. Catia Salvalaggio aTrcviso, in Via D. Manin n°12 e presso
la casella PEC: catiasalvalaggio@pec.ordineavvocatitreviso.it.
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delega a rappresentarmi ed assistermi nella presente fase di ottemperanza avanti

Consiglio di Stato avverso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata

il

in data 14/01/20,

relativa al ricorso n°7228/12 R.G., l’Avv, Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente

al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,

presentare memorie e motivi aggiunti, transigere, quietanzare, incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
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domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.
Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l‘informativa che, nei limiti di cui all'art.
n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare

12,

le

Il comma, D. Lgs.

operazioni sospette.

Dichiaro, inﬁne. di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, D.Lgs. n°196/2003 e acconsento al

trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi
studio.

3

Eleggo domicilio prebso lo studio dell’Avv. Catia Salvalaggio a Treviso, in Via
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MANDATO CON PRQSQURA

bsdhmilmkkguarwmnmniedasskiermimlhprwcmelìuedimunnpmmmaﬁﬂ
(&nuigliodiShkylwvusulasclﬂerrmnﬂòﬂﬂﬂdeﬂîunsigliodiﬂakx, "I…ÌGIJÈÙÎBÌWÌIZD…
relativa al ricorso n°72281|2 R.G., I'Aw. Calia Salvalaggio del Fom di Treviso, onnfeneudole ogni più
ampia Facoltà di legge inerente al mandata, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,

…enmmiccnmﬁﬁaggiuﬁnmniguuqridnmuhmmemm:pqthnme…
ﬁnlldmcglidlìmodhcrùnnmdthnmekzziinmmmupmmimmmimLchgguc
AGEA - PROTCE - Prot. Ingresso N.0056573 del 16/08/2021

domicilio, nomi… sosliluire a loro

::

revocare altri procuratori.

Dichiaro, allresì, di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, Il comma, D. Lgs.
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la sottoscritta delega

;]

MANDATO (“O‘ PROCURA
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delega

&

mppresentarmi ed assistenni nella presente fase di ottemperanza avanti

il

Consiglio di Stato awcrso la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 14/01/20,
relativa al ricorso n°7228/l2 R.G., l’Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato, ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie e motivi aggiunti, \ransigcrc,quietanzarc, incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
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domicilio, nominare, sostituire a loro e revocare altri procuratori.
Dichiaro, altresì, di aver ricevuto l'infonnativa che, nei limiti di cui all'art. 12, il comma, D. Lgs
n°231/2007 in materia di antiriciclaggio,gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inﬁne, di aver ricevuto l’informativa di cui all‘art. 13, D.Lgs. n°196/2003 e acconsento al
trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio.
Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Catia Salvalaggioa Treviso, in Via D. Manin n° [2 e presso
la casella PEC: catiasalvalaggio@pec,ordineavvocatitrevisoit.
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MANDATO CON PROCURA
lo sottoscritto delega a nipprexentarttii ed assistermi nella presente fase di otlcmperanza avanti

il

Consiglio di Stato avverxo la sentenza n°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata in data l4/(ll/2t).
relativa al ricorso n°7228/l2 R.(ì., l‘Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso. conferendole ogni più
ampia facoltà di legge inerente al mandato. ivi incluso ed espressamente quella di sottoscrivere atti,
presentare memorie e motivi aggiunti. transigerc, quietanzare. incassare somme a proprio nome e conto,
rinunciare agli atti, accettare rinunce. chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere
domicilio, nominare, sostituire a lume revocare altri procuratori.
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Dichiaro, altresì, di aver neevutn l‘informativa che, nei limiti di cui all°art. l2,

comma, [) Lgs

[[

n°231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Dichiaro, inline, di aver ricevuto l‘informativa di cui all‘art.

13, D.Lgsv

n°l96/2003

trattamento dei dati pemonali ad opera dei difenxori. dei loro tlomiciliatari, colleghi

e

e

acconsento al}

collaboratori di

studio.
Elcggo domicilio presso lo studio dell‘Avv. Calia Salvalaggio a Treviso. in Via D, Manin n“12 e presso
la casella PEC: catias valaggio@pcc.ordineavvoeatitrevtso.it.
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MANDATO CON PROCURA
________————

avanti il
ed assistcrmi nella presente fase di ottemperanza
lo sottoscritta delega a mppresentnrmi
in data 14/01/20,
°360/20 del Consiglio di Stato, pubblicata
Consiglio di Stato avverso la sentenza n
conferendoleogni più
Catia Salvalaggio del Fun) di Treviso,
relativa al ricorso n°7228/l 2 R.G., l'Avv.
di sottoscrivere atti,
al mundato, ivi incluso ed espressamente quella
ampia facoltà di legge inerente
:\ proprio nome e conto,
trnnsigere, quìctunznrc, incassare snmme
presenmrc memorie e motivi aggiunti,
terzi in causa, proporre impugnarioni, eleggere
rinunciare tigli nni. uccetlure rinunce, chiamare
altri prncnrntqri.
domicilio. nominare. sostituire il loro revocare
Il comma, D. Lgs.
cheY nei limiti di cui all’art. lì,
Dichiaro. alu-esl, di aver ricevuto l‘infurmntivn
mi
0bhligali a segnalare le operazioni sospette.
n°23l/2007 in materia (li nntìricicluggio. gli nvvoc sono
:: tu.-consento ul
di cui all‘ urL l3. D.Lgs. n°196/2003
Dichiaro, inﬁne, di nver ricevuto l‘informativa
:: collaboratori di
dei dil'ens‘nri, dei loro dumicilinlnri, colleghi
trattamento dei dati personali nd upern

AGEA - PROTCE - Prot. Ingresso N.0056573 del 16/08/2021

&:

studia,

D. Manin

Catia Snlvulng,gin n Treviso, in Vin
Eleggn v.lmnicilin presso lo studio dell‘Avv.
lu cuselln l’HC: entinsnlvnlnggiu(typeu,urtlinenvvoenlitrevisu.il.
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Via D. Manin n°12 Treviso
tel. 0422/541024 * fax 0422/410534
peo: catiasalVillaggio@pec.ordineavvocatitreviso.i!

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
lo sottoscritta AWJ Catia Salvalaggio in base alla legge n°53 del 1994 ed in Virtù
dell’autorizzazione del Consiglio dell’ordine degli Awocati di Treviso, rilasciata il
10/09/2007, previa iscrizione al n° 843 del mio registro cronologico, ho notiﬁcato per
\
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conto di AZ. AG! MIRABELL DI MARZOCCHI GIUSEPPE + 33 copia
dell’esteso atto (ricorso per ottemperanza e procure) a:
AGEA —AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, in Via Palestro n°81, mediante
servizio postale con raccomandata AG n° 78517814817-6 spedita dall'Ufﬁcio Postale
di Treviso centro il giomo 05/08/202I

Avv. CATIA SALVALAGGIO

Vla Manln, 12 3
TREVISO
Tel. 0422.541024 , F
Cod.Fisc.: SLV
Parma IVA: 0 4
eatlasalvalaggio@p ordineavvocaﬂtrewsoﬁ
—
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