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Spett.le Agenzia per la Coesione territoriale 
In persona del legale rapp.te p.t. 
Via Sicilia, 162c 
00187 Roma (RM) 

p.e.c.  direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it 

e p.c.   Avvocatura Generale dello Stato 
 
p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  

 

Oggetto: integrazione del contraddittorio per pubblici proclami del 

ricorso proposto dalla BIOGEM Scarl contro la Presidenza del 

Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la Coesione Territo-

riale, Agenzia per la Coesione Territoriale (ricorso TAR del lazio-

Roma, Sez.IV-bis rg. n. 13598/2022) e nei confronti del Consorzio 

Universitario per la Ricerca Socio-Economica e per l'Ambiente e del 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. 

Ordinanza Tar Lazio, Sez. IV-bis, 22.12.2022 n. 7871, concernente 

notificazione per pubblici reclami, mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione resistente Agenzia per la Coesione 

Territoriale.  

 

La sottoscritta avv. Michela Urbani, in qualità di difensore della società 

consortile Biogem nel ricorso indicato in oggetto, autorizzato alla notifi-

ca per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Amministrazione resistente con l’ordinanza collegiale Tar Lazio, 

Sez. IV-bis, 22.12.2022 n. 7871, vista l’ordinanza medesima, 

chiede 
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a codesta spett.le Agenzia per la Coesione Territoriale, in persona del le-

gale rappresentante p.t., la pubblicazione, nel più breve tempo possibile, 

del sunto del gravame, in formato nativo digitale sottoscritto digital-

mente, del provvedimento impugnato, dell’elenco dei controinteressati e 

dell’ordinanza Tar Lazio, Sez. IV-bis, 22.12.2022 n. 7871 mediante 

loro inserimento nel sito web di codesta Agenzia, con apposita evidenza 

e dicitura, a partire dalla home page. 

 

La pubblicazione si rende necessaria ai fini dell’integrazione del contrad-

dittorio ordinata dal TAR nei confronti dei controinteressati al ricorso 

proposto dalla società Consortile Biogem individuati nei soggetti propo-

nenti dichiarati utilmente inseriti nella graduatoria dei progetti di cui alla 

determina del direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale 

n. del 214 del 2022 dalla posizione 34 - Biogem ricopre la 33esima posi-

zione - all’ultima posizione in graduatoria ricoperta dall’Istituto di Fisica 

Nuclare con il n. 146, come da separato elenco di cui alla D.D.G. n. 

214/2022.  

 

Per gli incombenti di cui sopra, si inviano, in allegato al messaggio p.e.c. 

della presente richiesta:  

1) l’ordinanza Tar Lazio, Sez. IV-bis, 22.12.2022 n. 7871 in formato “ori-

ginale”;  

2) il sunto del gravame in formato nativo digitale; 

3)  il provvedimento impugnato: nota dell’Agenzia per la Coesione Terri-

toriale del 19.9.2022, reg. U.0019407;    

4) l’elenco dei controinteressati da individuarsi in tutti coloro che sono 

utilmente collocati in graduatoria di cui alla DDG n. 214/2022 dalla 34 
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esima alla 146esima posizione. 

 

In conformità all’ordinanza Tar Lazio, IV bis 22.12.2022 n. 7871 tale do-

cumentazione dovrà comunque essere pubblicata entro il termine di 

giorni 10 dalla comunicazione dell’ordinanza medesima (avvenuta il 22 

dicembre 2022) e dunque entro il 1 gennaio 2023 sul sito web di code-

sta spett.le Amministrazione, con modalità idonee ad assicurare 

l’effettiva conoscenza da parte dei soggetti da evocare in giudizio. 

 

Si chiede, infine, come richiesto dall’ordinanza citata, di rilasciare allo 

scrivente avvocato, immediatamente dopo l’esecuzione del predetto 

adempimento, un attestato dell’Agenzia nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione nel sito, con la specifica indicazione della data, degli atti in 

precedenza indicati, affinché il sottoscritto legale possa provvedere al 

deposito della documentazione comprovante il perfezionamento della 

notifica entro il termine di giorni 5 (dicasi cinque) dalla pubblicazione, 

come prescritto dall’ordinanza medesima. 

 

A tal fine comunico il mio indirizzo PEC: michela.urbani@pec.it 

 

Si allegano alla presente PEC:  

1) l’ordinanza Tar Lazio, Sez. IV-bis, 22.12.2022 n. 7871 in formato “ori-

ginale”;  

2) il sunto del gravame in formato nativo digitale;  

3) il provvedimento impugnato: nota dell’Agenzia per la Coesione Terri-

toriale 19.9.2022, reg. U.0019407;    

4) l’elenco dei controinteressati come risultante dalla DDG n. 214/2022. 
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Roma, 27 dicembre 2022 

Avv. Michela Urbani 
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