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Spett.le 

Istituto Nazionale per l’Assicurazione 

contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 

 p.e.c. presidenza@postacert.inail.it 

 notifiche_comunicazioni@postacert.inail.it 

Spett.le 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

p.e.c. segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 

dgpersonale.div3@pec.lavoro.gov.it 

 

e p.c. 

Avv. Michele Pontone 

p.e.c. m.pontone@postacert.inail.it 

Avvocatura Generale dello Stato 

p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

  

 Roma, 6 luglio 2022 

Oggetto: richiesta di pubblicazione del ricorso proposto da Alessandro 

Colorio ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di 

tutti i controinteressati mediante notifica per pubblici proclami 

  

Io sottoscritta avv. Maria Eugenia Albè, nella mia qualità di difensore di Alessandro 

Colorio nel giudizio innanzi al Tar Lazio, Roma, Sez. III-Quater, proc. n.r.g. 6110/2019, 

autorizzata alla notifica per pubblici proclami giusta ordinanza collegiale 5 luglio 2022, n. 

9180, con la presente richiedo alle Amministrazioni in indirizzo di voler provvedere alla 

pubblicazione della documentazione allegata alla presente ai fini dell’adempimento in 

oggetto. 

 In particolare, in esecuzione dell’ordinanza collegiale di cui sopra, sono a 

trasmettere: 

- il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti proposti da 

Alessandro Colorio; 

- l’ordinanza collegiale 5 luglio 2022, n. 9180; 
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- l’elenco dei controinteressati, da individuarsi in tutti coloro che hanno partecipato 

alla procedura concorsuale. 

In ottemperanza all’ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, le 

Amministrazioni in indirizzo: 

1) hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto 

entro 15 giorni dall’invio della documentazione suindicata e, dunque, entro il 

21 luglio p.v. 

2) non dovranno rimuovere dal sito la documentazione suddetta sino alla 

pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado; 

3) subito dopo l’avvenuto adempimento, dovranno rilasciare allo scrivente 

avvocato un attestato, nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione 

nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile; 

4) dovranno inoltre curare che sull’home page del sito venga inserito un 

collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la 

pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, l’ordinanza e l’elenco 

nominativo dei controinteressati, con l’avviso che la pubblicazione viene 

effettuata in esecuzione dell’ordinanza Tar Lazio, Sez. III-Quater, 5 luglio 2022, 

n. 9180. 

Distinti saluti. 

avv. Maria Eugenia Albè 
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