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Relazione di notifica ex art. 3 bis, L. 21.01.1994 n. 53 

 

Io sottoscritto avv. Simone Cadeddu (C.F.: CDDSMN70T01H501L), con stu-

dio in Roma, Via Flaminia n. 133, nella mia qualità di difensore di Infecto-

Pharm Arzneimittel und Consilium GmbH, codice SIS 3148, (P. IVA: 

DE172949642), con sede in Von-Humboldt-Str. 1, D - 64664 Heppenheim, Ger-

mania, in persona del legale rappresentante, dott. Markus Rudolph (ID: 

L5JRZGR4H), come da procura in calce ricorso innanzi al Tribunale Ammini-

strativo Regionale per il Lazio – Roma, R.G. n. 176/2021, autorizzato alle noti-

fiche ai sensi della Legge n. 53 del 1994 e ss. mm., ho notificato ad ogni effetto 

di legge, mediante l'invio di copia da me firmata digitalmente, la presente relata 

di notifica, il ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio – Roma (R.G. n. 

176/2021), l’ordinanza n. 9631/2021 del Tribunale Amministrativo per il Lazio, 

Sezione Terza-quater nonché l’elenco dei controinteressati (allegato A al prov-

vedimento AIFA n. 1313 del 10.12.2020), al seguente destinatario:  

 

- Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA, in persona del legale rappre-

sentante pro tempore, con sede in Roma (00187), Via del Tritone n. 181, e per 

essa all'Avvocatura Generale dello Stato, sua domiciliataria ex lege, con sede in 

Roma (00186), Via dei Portoghesi n. 12, trasmettendone copia informatica a 

mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ags.rm@mailcert.avvocatura-

stato.it estratto dal Registro PP.AA. contenente gli indirizzi di Posta Elettronica 

Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del d.l. n. 179 del 2012;  

 

- Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA, in persona del legale rappre-

sentante pro tempore, con sede in Roma (00187), Via del Tritone n. 181, 
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trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indi-

rizzo contenzioso@pec.aifa.gov.it estratto dal Registro PP.AA. contenente gli 

indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai 

sensi del d.l. n. 179 del 2012; 

 

- Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, con sede 

in Roma (00144), Viale Giorgio Ribotta n. 5, e per essa all'Avvocatura Generale 

dello Stato, sua domiciliataria ex lege, con sede in Roma (00186), Via dei Porto-

ghesi n. 12, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certifi-

cata all'indirizzo ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro 

PP.AA. contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Ammini-

strazioni pubbliche ai sensi del d.l. n. 179 del 2012; 

 

- Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, con sede 

in Roma (00144), Viale Giorgio Ribotta n. 5, trasmettendone copia informatica 

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it 

estratto dal dall'Indice dei Domicili Digitali della Pubblica Amministrazione e 

dei Gestori dei Pubblici Servizi (Indicepa.gov.it). 

 

Roma, 22 settembre 2021  

avv. Simone Cadeddu 
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