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Trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo: segreteria.fondazionecrui@pec.it 

OGGETTO: richiesta di notificazione per pubblici proclami – ordinanze TAR Lazio-

Roma, Sez. III, 24-25 giugno 2019 nn. 4262-4320 – Ricorsi Imprese Verdi. 

 

Spett.le Fondazione, 

In nome e per conto delle imprese ricorrenti nei giudizi promossi dinanzi al TAR Lazio – Roma, 

Sez. III, per l'annullamento della comunicazione inviata a mezzo pec in data 18 gennaio 2019, 

con la quale la Fondazione CRUI ha disposto l'esclusione delle ricorrenti dal "Bando per 

l'individuazione di imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare per la 

realizzazione del Progetto PhD – Cibo e Sviluppo sostenibile F.A.I. LAB", nonché di ogni altro 

atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi i Verbali del 

procedimento, ed il provvedimento, datato 11 marzo 2019, di rigetto dell'istanza di 

riammissione in autotutela; nonché, con ricorsi per motivi aggiunti, per l'annullamento della 

graduatoria definitiva delle offerte ammesse, utilmente posizionatesi in graduatoria ai fini del 

cofinanziamento del medesimo Bando, pubblicata in data 23 aprile 2019, nonché di ogni altro 

atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi i successivi atti di 
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materiale erogazione del co-finanziamento alle imprese vincitrici, allo stato non conosciuti né 

conoscibili; e, in particolare de:  

- l'Impresa Verde Abruzzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4037/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4276/2019; 

- l'Impresa Verde Basilicata S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4039/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4275/2019; 

- l'Impresa Verde Calabria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4040/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4274/2019; 

- l'Impresa Verde Campania S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4042/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4277/2019; 

- l'Impresa Verde Bologna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4043/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4287/2019; 

- l'Impresa Verde Ferrara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4045/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4279/2019; 

- l'Impresa Verde Modena S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4047/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4280/2019; 

- l'Impresa Verde Piacenza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4049/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4290/2019; 

- l'Impresa Verde Parma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4050/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4288/2019; 
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- l'Impresa Verde Reggio Emilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4051/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4289/2019; 

- l'Impresa Verde Romagna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4052/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4281/2019; 

- l'Impresa Verde Friuli Venezia Giulia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 

4053/2019, nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4283/2019; 

- l'Impresa Verde Lazio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4054/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4284/2019; 

- l'Impresa Verde Liguria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4055/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4285/2019; 

- l'Impresa Verde Brescia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4056/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4286/2019; 

- l'Impresa Verde Bergamo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4057/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4307/2019; 

- l'Impresa Verde Como Lecco e Sondrio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 

4058/2019, nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4302/2019; 

- l'Impresa Verde Cremona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4059/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4303/2019; 

- l'Impresa Verde Milano Lodi Monza Brianza S.r.l., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 

4060/2019, nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4306/2019; 
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- l'Impresa Verde Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4061/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4304/2019; 

- l'Impresa Verde Pavia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4062/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4305/2019; 

- l'Impresa Verde Prealpi Varese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4063/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4308/2019; 

- l'Impresa Verde Marche S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4065/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4298/2019; 

- l'Impresa Verde Molise S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4066/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4297/2019; 

- l'Impresa Verde Alessandria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4068/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4299/2019; 

- l'Impresa Verde Asti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4069/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4295/2019; 

- l'Impresa Verde Cuneo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4070/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4296/2019; 

- l'Impresa Verde Piemonte Orientale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4071/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4320/2019; 

- l'Impresa Verde Torino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4072/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4312/2019; 
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- l'Impresa Verde Puglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4073/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4313/2019; 

- l'Impresa Verde Cagliari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4074/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4298/2019; 

- l'Impresa Verde Nord Sardegna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4075/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4298/2019; 

- l'Impresa Verde Nuoro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4077/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4309/2019; 

- l'Impresa Verde Oristano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4078/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4314/2019; 

- l'Impresa Verde Sicilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4080/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4319/2019; 

- l'Impresa Verde Arezzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4081/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4310/2019; 

- l'Impresa Verde Grosseto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4083/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4316/2019; 

- l'Impresa Verde Pisa Livorno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4085/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4318/2019; 

- l'Impresa Verde Pistoia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4086/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4317/2019; 
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- l'Impresa Verde Siena S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4087/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4264/2019; 

- l'Impresa Verde Toscana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4088/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4265/2019; 

- l'Impresa Verde Trentino Alto Adige S.r.l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 

4089/2019, nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4267/2019; 

- l'Impresa Verde Umbria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4091/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4271/2019; 

- l'Impresa Verde Aosta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4092/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4268/2019; 

- l'Impresa Verde Padova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4093/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4266/2019; 

- l'Impresa Verde Rovigo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4094/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4269/2019; 

- l'Impresa Verde Treviso-Belluno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4095/2019, 

nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4262/2019; 

- l'Impresa Verde Venezia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4069/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4270/2019; 

- l'Impresa Verde Vicenza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4097/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4272/2019; 
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- l'Impresa Verde Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorrente 

dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 4098/2019, nel quale è 

stata resa l'ordinanza n. 4263/2019; 

- il Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, ricorrente dinanzi al TAR nel giudizio assegnato alla Sezione III con n. R.G. 

4100/2019, nel quale è stata resa l'ordinanza n. 4273/2019; 

tutte da me assistite e in esecuzione delle predette ordinanze del TAR Lazio, Sez. III, con le 

quali si è "ritenuto di dover ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le 

imprese collocate nella graduatoria impugnata con ricorso per motivi aggiunti, autorizzando 

la notifica per pubblici proclami" (doc. 1), si chiede che codesta Spett.le Fondazione in 

indirizzo provveda, entro trenta giorni dalla comunicazione della citata ordinanza, così come 

ivi disposto, ad apposita pubblicazione "sul sito istituzionale della Fondazione C.R.U.I." 

contenente: 

- Dati identificativi delle imprese ricorrenti, come sopra indicati; 

- l'"indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, 

degli atti impugnati" (come da allegato doc. 2); 

- nominativi dei soggetti controinteressati (come da allegato doc. 3).  

Si chiede inoltre che codesta Spett.le Fondazione rilasci alla sottoscritta mediante trasmissione 

all'indirizzo PEC aristide.police@pec.cliffordchance.com un attestato nel quale si confermi 

l’avvenuta pubblicazione con le modalità sopra indicate. 

Ringrazio e resto in attesa di cortese riscontro. 

Roma, 3 luglio 2019 

Avv. Raimondo d'Aquino di Caramanico                                           Prof. Avv. Aristide Police 
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