
Da: diegovaiano@ordineavvocatiroma.org 
A: contenzioso@pec.aifa.gov.it; protocollo@pec.aifa.gov.it; 
atti.giudiziari@postacert.sanita.it; seggen@postacert.sanita.it; 
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; roma@mailcert.avvocaturastato.it; 
Oggetto: Adempimento ordinanza TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 8086/2022 - 
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 
 
                Spett.le AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco, Spett.le Ministero della Salute, 
  
con la presente si provvede a dare esecuzione all’ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. III Quater, 17 giugno 
2022, n. 8086, resa sul ricorso proposto dalla Advanced Accelerator Applications (Italy) S.r.l. per 
l’annullamento della determinazione AIFA DG n. 1313/2020 del 10 dicembre 2020, pubblicata per avviso 
sulla GURI n. 307 dell'11 dicembre 2020, recante attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica 
per acquisti diretti per l'anno 2019. 
  
In tale prospettiva, si rappresenta che: 

1. il ricorso sopra indicato è incardinato dinanzi al TAR Lazio - Roma, Sez. III Quater, r.g. n. 226/2021; 
2. il ricorso stesso è stato proposto, come detto, dalla Advanced Accelerator Applications (Italy) S.r.l., 

contro l’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco, il Ministero della Salute, le Regioni, le Province 
autonome di Trento e Bolzano e la EG S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti; 

3. gli ulteriori controinteressati potenzialmente interessati all’annullamento degli atti impugnati sono 
stati identificati dall’ordinanza in “tutte le società comprese negli elenchi allegati al provvedimento 
AIFA n. 1313 del 10 dicembre 2020”, i cui nominativi si ritrovano, pertanto, nell’elenco che si allega 
alla presente. 

  
In ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza in oggetto, si trasmette altresì in allegato alla presente, 
in via telematica: 

1. Testo integrale del ricorso proposto per l’annullamento della determinazione AIFA DG n. 
1313/2020 del 10 dicembre 2020; 

2. Elenco nominativo dei controinteressati, corrispondente all’ “Elenco quota di ripiano per codice 
SIS” – Allegato A alla determinazione AIFA n. 1313/2020; 

3. Testo integrale dell’ordinanza in oggetto. 
  
Si richiama l’attenzione di codeste Spett.li Amministrazioni sugli incombenti posti a loro carico 
dall’ordinanza in oggetto e sulla necessità di rilasciare alla ricorrente un attestato nel quale si confermi la 
data dell’avvenuta pubblicazione nel sito e la parte del sito dove essa è reperibile. 
  
Cordiali saluti. 
  
                Prof. Avv. Diego Vaiano 
  
 


