AVVOCATI MAX DIEGO BENEDETTI - ERICA BIANCO
20123 Milano - Via Flavio Baracchini n. 1
T. 0236765160 – F. 0236765162
segreteria@b4lex.com

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
Ai sensi dell’art. 41, comma 4 cpa

Noi sottoscritti, avv.ti Max Diego Benedetti ed Erica Bianco, in qualità di difensori di Bayer AG (C.F. e
P.IVA 80184590158) con sede legale in Leverkusen (Germania) Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373, in
persona del legale rappresentante pro tempore e Bayer S.p.A. (C.F. e P.IVA 05849130157), con sede legale
in Milano, Viale Certosa, 130, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente nel giudizio in
riassunzione n.r.g. 9373/2020 in materia di accesso agli atti avanti al TAR Lazio, Roma, sez. III-quater,

contro
- l’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco – (C.F. 97345810580 e P. IVA 08703841000), in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via del Tritone, 181;
e nei confronti
- di Teva Italia s.r.l. (C.F. e P.IVA 11654150157), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale
in Milano, Piazzale L. Cadorna, 4;
in ottemperanza all’ordinanza collegiale n. 4924 del 22/4/2022 di integrazione del contraddittorio, adottata
nel giudizio sopra richiamato, ai sensi dell’art. 41, comma 4 cpa
NOTIFICHIAMO, unitamente al presente avviso,
a tutte le società di cui all’elenco A allegato alla determinazione del Direttore Generale di AIFA n. 1313 del
10/12/2020 “potenzialmente interessate alla eventuale modifica, per ogni ricorrente, degli oneri di ripiano per acquisti diretti per
l'anno 2019, per ogni settore di riferimento e per ogni fondo coinvolto dal previsto riparto di oneri” i seguenti atti, chiedendone
agli Enti competenti la pubblicazione “sui siti web istituzionali dell’AIFA e del Ministero della Salute, nella apposita Sezione
prevista dalla legge”:
- ricorso introduttivo del giudizio in originale informatico firmato digitalmente;
- ricorso in riassunzione in originale informatico firmato digitalmente;
- duplicato informatico dell’ordinanza collegiale del TAR Lazio, Roma, sez. III-quater 4924/2022 firmato
digitalmente;
- Elenco controinteressati come riportato nell’Allegato A alla determinazione del Direttore Generale di
AIFA n. 1313 del 10/12/2020.
Milano, 22 aprile 2022
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