
 
 

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 

Estratto atto di citazione e mediazione  

Saba Angelina nata a Bonnanaro (SS) il 18/11/1940 CF: SBANLN40S58A976C, 

e residente in Roma alla Via dei Cristofori n. 86, rapp.ta dagli Avv.ti Flavio 

Caprarelli e Sara Dima, CITA la Tor San Giovanni Soc. Coop. Edilizia Soc. P.A. 

A R.L. o se del caso estinta gli ultimi soci della stessa o eventuali eredi e/o aventi 

causa, a presenziare personalmente o tramite un rappresentate munito di poteri 

all’incontro del 24/01/19 ore 10.00 presso l’Organismo di Mediazione di Via 

Attilio Regolo n. 12/D. Si invita a prendere visione del Regolamento di 

Mediazione sul sito www.ordineavvocatiroma.it e a contattare la segreteria al 

numero 0664520975 per tutti gli adempimenti. Qualora l’esperimento della 

mediazione non dia esito positivo la Sig.ra Angelina Saba, per il tramite dei propri 

procuratori, CITA la Tor San Giovanni Soc. Coop. Edilizia Soc. P.A. A R.L. e 

chiunque vi abbia interesse, a comparire dinanzi all’intestato Tribunale Civile di 

Roma, nei noti locali di Viale Giulio Cesare 54, 54B/Via Lepanto 4, Giudice e 

Sezione designandi, per l’udienza del 30/06/2019, ore di rito, con invito a 

costituirsi nel termine di venti giorni prima della suddetta udienza, con 

avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di 

cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro 

contumacia, per ivi sentir accertare e dichiarare l’attrice proprietaria esclusiva 

dell’immobile sito in Roma alla Via Sebastiani n.1 angolo Via delle Gaggie n. 1 

precedentemente censito al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 948 particelle 

320 e 485, per intervenuto acquisto della proprietà per usucapione in virtù del 

possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni. Per l’effetto ordinare 

al Conservatore dei Pubblici Registri di Roma la trascrizione dell’emananda 

sentenza con esonero di ogni responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed 

onorari. 

Roma, 11/12/2018 

Avv. Flavio Caprarelli          Avv. Sara Dima 


