STUDIO LEGALE
AVV. RICCARDO FRANCALANCI
AVV. RICCARDO FRANCALANCI
AVV. RAFFAELLA CUNGI
AVV. SERENA CUNGI
AVV. GIUSEPPE NOVETTI
DOTT.SSA MARTINA CALVETTI

Firenze lì 14 marzo 2022

Spett.le Ministero della Salute
Via pec agli indirizzi: seggen@postacert.sanita.it
atti.giudiziari@postacert.sanita.it
gab@postacert.sanita.it
dgprog@postacert.sanita.it
dgpob@postacert.sanita.it
dgfdm@postacert.sanita.it
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Spett.le Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA
Via pec agli indirizzi: protocollo@pec.aifa.gov.it; area.legale@pec.aifa.gov.it;
contenzioso@pec.aifa.gov.it; direzione.generale@pec.aifa.gov.it
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

OGGETTO: RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN
RELAZIONE AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PENDENTE DAVANTI AL
TAR LAZIO SEZ. III QUATER RG. 13914/2021 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
S.R.L./AIFA/MINISTERO
DELLA
SALUTE/REGIONE
LAZIO/FABBRICA
ITALIANA RITROVATI MEDICINALI ED AFFINI F.I.R.M.A. - ORDINANZA TAR
LAZIO SEZ. III QUATER N. 1740/2022 DEL 14.03.2022.
Il sottoscritto Avv. Riccardo Francalanci quale difensore della SWEDISH ORPHAN
BIOVITRUM S.R.L. nel giudizio indicato in oggetto
CHIEDE
- la pubblicazione dell’avviso, del ricorso principale, dell’ordinanza istruttoria e dell’elenco dei
controinteressati sui siti web del Ministero della Salute e dell’AIFA;
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- per gli incombenti di cui sopra trasmette via pec agli indirizzi sopra indicati in allegato alla
presente, l’avviso, il ricorso per motivi aggiunti, l’ordinanza istruttoria e l’elenco dei
controinteressati;
In conformità all’ordinanza del TAR Lazio si prescrive che:
- entro 15 giorni dal ricevimento della presente richiesta e di tutti gli atti sopra indicati il
Ministero della Salute e AIFA provvedano alla pubblicazione di quanto ricevuto sui propri siti
istituzionali;
- le Amministrazioni non dovranno rimuovere la documentazione dai propri siti istituzionali
fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;
- subito dopo la pubblicazione il Ministero della Salute e AIFA rilascino alla ricorrente un
attestato con cui si confermi la data di pubblicazione nel sito e la parte del sito dove tale
pubblicazione è reperibile;
- sull’home page del sito sia inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale si
possa raggiungere la pagina su cui sono pubblicati il ricorso, l’ordinanza del Tar Lazio, l’elenco
dei controinteressati con l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione
dell’ordinanza del TAR Lazio indicata in oggetto di cui dovranno essere indicati gli estremi.
Si richiede che l’attestato di avvenuta pubblicazione venga trasmesso all’indirizzo pec
riccardo.francalanci@firenze.pecavvocati.it.

Con osservanza

Avv. Riccardo Francalanci
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