
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. 

Estratto Atto di Citazione in Rinnovazione 

Il G.I. dott. Miccio della V Sezione del Tribunale di Roma, con provvedimento del 29.11.19 

emesso nel procedimento civile R.g.n. 53565/16, ha autorizzato la notificazione per pubblici 

proclami dell'atto di citazione con il quale la Barilla' Funghi in p.l.r.p.t. Antonia Barilla' con 

sede in Roma Via dell'Almone, n. 6, (P. Iva 03741720589) rappresentata e  difesa  dall'Avv. 

Alessandro Montanari (CF MNTLSN68A01I459S) presso quest'ultima domiciliata in Roma, 

Via di Villa Emiliani, n. 48 (alessandromontanari@ordineavvocatiroma.org), cita i soci della  

S.E.I.B.A.  S.p.a. in  liquidazione  (P. Iva 04338021001) con sede in Roma, Via Sardegna, n. 

50 ed  eventuali  loro eredi e/o aventi causa, diretti o  mediati  a  comparire  innanzi  al 

Tribunale Civile di Roma, per l'udienza del 03 giugno 2020,  ore  9,30 dinnanzi al G.I. dott. 

Miccio V Sezione, invitandoli a costituirsi almeno 20 giorni prima ai sensi e con le forme di 

cui all'art. 166 c.p.c. con l'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 sentire accogliere le seguenti 

Conclusioni 

dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione ex art. 404  comma 1 cpc; 

dichiarare nulla e/o inefficace nei confronti della Barilla' Funghi Srl e, comunque, revocare 

l'impugnata sentenza n. 24413/12 emessa dal Tribunale di  Roma e pubblicata in data 

12.12.12 e passata in giudicato, emessa a definizione del procedimento civile rgn 63529/10, 

promosso dal sig. Fubelli Franco nei confronti della S.E.I.B.A. Spa in liquidazione, nonchè 

tutti i successivi atti posti in essere; accertare e dichiarare il diritto di proprietà esclusiva della 

Barilla' Funghi Srl sul  terreno distinto al catasto terreni di Roma al foglio 921, p.lle 325,  

371,  372, 374 per una superficie totale di mq 12.220, con vittoria di spese e competenze.  

Roma 30 gennaio 2020                                                            Avv. Alessandro Montanari  

 

 

                                                                                             

 


