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NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 41, COMMA 4, C.P.A. PER PUBBLICI 

PROCLAMI 

del ricorso incardinato dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – 

Roma, Sez. III-quater, iscritto con n.r.g. 1899/2022 

proposto 

nell’interesse di: Novartis Europharm Limited, P. IVA IE3574543AH, con sede legale in 

Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irlanda, in persona del legale rappresentante 

pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall’avv. prof. Giuseppe 

Franco Ferrari e dall’avv. Carlotta Ungaretti 

 

contro le Amministrazioni intimate: 

- AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco – (C.F. 97345810580 e P. IVA 08703841000), con 

sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale 

rappresentante pro tempore;  

- Ministero della Salute (C.F. 80242250589), con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta 

n. 5, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore;  

-  Ministero dell’Economia e delle Finanze (C.F. 80415740580), con sede legale in Roma, 

Via XX Settembre n. 97, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore;  

tutte difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma e da questa rappresentate nel 

predetto giudizio, 

e nei confronti: 

- della Regione Lazio (C.F. 80143490581), in persona del Presidente e legale rappresentante 

pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente, in Roma, 

Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, non costituita in giudizio, 

- di Daiichi Sankyo Italia S.p.A. (C.F. 00468270582 e P.IVA 04494061007), in persona del 

legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Paolo di Dono n. 73, non 

costituita in giudizio, 

 

autorizzata con ordinanza presidenziale del Presidente della predetta Sezione III-quater n. 

1742/2022 del 14.3.2022. 

 

In ottemperanza alla predetta ordinanza che, in accoglimento dell’istanza formulata con il 

ricorso notificato in data 27.1.2022, ha autorizzato e disposto l’integrazione del contraddittorio, 

si allegano per la pubblicazione ai fini della notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 

41, comma 4, c.p.a. 

 

- ricorso con istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami in originale 

informatico firmato digitalmente,  

- copia informatica della procura alle liti con attestazione di conformità firmata digitalmente, 

- duplicato informatico dell’ordinanza presidenziale n. 1742/2022 firmato digitalmente,  

- documento informatico recante l’elenco dei controinteressati firmato digitalmente. 

Con osservanza. 

Milano-Roma, 23 marzo 2022 

avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari                                                        avv. Carlotta Ungaretti 
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