NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.
ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE
*
L’Ing. GIANCARLO GIOVENALE (c.f. GVNGCR36R16H501L), con gli Avv.ti Camillo
Grillo (c.f. GRLCLL41R14H501X), Corrado Grillo (c.f. GRLCRD72R21H501U) e
Francesco Grillo (c.f. GRLFNC77D03H501R) - con studio in Roma, Viale G. Mazzini, n.
55, giusta procura in calce all’atto di citazione - vista l’autorizzazione del 28.2.2019
del Presidente del Tribunale di Roma alla notifica per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c. – R.G. vol. 2622/2019,
CITA
la “Società Cooperativa Edilizia San Bonaventura a r.l.” (con ultima sede in Roma, Via
Vipiteno n. 2, c.f. 80079830586) e, per essa, le persone dei suoi ultimi soci e/o eredi
e/o aventi causa e di ogni altro interessato, all’udienza del 24.6.2019, ore di rito,
dinanzi al Tribunale di Roma, Viale Giulio Cesare n. 54/b, Giudice designando, con
invito a costituirsi in giudizio ex art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima dell’udienza
sopraindicata, con l’avvertimento che, in caso di tardiva o mancata costituzione ,
incorreranno nelle decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c. o si procederà in contumacia, per
ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l’intervenuta
usucapione in favore dell’attore dell’appartamento in Roma, Via Vipiteno n. 2, piano 2,
int. 6 e della cantina n. 6 nella palazzina “A”, foglio 224, particella 170, sub 4, z.c. 4, cat.
A/2, classe 3, vani 7, s.c. 145, r.c. euro 1.699,14 (oltre alla quota di comproprietà delle
pertinenti parti comuni) ovvero, in subordine, ottenere, anche ex art. 2932 c.c., il
trasferimento della piena proprietà dei suddetti immobili in favore dell’attore quale
socio assegnatario della predetta cooperativa, ordinando al competente Conservatore
dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni.
INVITA
i suddetti convenuti a comparire innanzi all’Organismo di Mediazione Forense di
Roma, presso gli uffici di Roma, Via Attilio Regolo 12/D, il giorno 5.4.2019 ore 9.00, al
fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ex D.Lgs. 28/2010.
Roma, 11 marzo 2019
Avv. Corrado Grillo
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