
PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO  

DI ATTO DI CITAZIONE    
 

ROSSANA SFORNA,  MARISA SFORNA, ANGELO SFORNA, ANTONIO SFORNA, 

SERGIO SFORNA E VINCENZO SFORNA dom.ti in Roma, Via Caio Mario n.27, presso 

lo studio dell’avv. Alessandro Russo (C.F.: RSSLSN64C31H501R – pec: 

alessandrorusso@ordineavvocatiroma.org 

SU AUTORIZZAZIONE Presidente del Tribunale Roma  13 12 2019 citano comproprietari 

dell’appezzamento di terreno sito in Roma vicolo delle Capannelle 16 a comparire 

innanzi al Tribunale Civile di Roma , nota sede Viale Giulio Cesare 54/b, sezione e 

Giudice designando, all’udienza del 6 luglio 2020  per sentir dichiarare nei loro confronti 

l’acquisto per usucapione fabbricato mq 41,85 e del terreno ad esso circostante  sito in 

Roma vicolo di Capannelle n. 16  , per circa  mq 231,96 individuato al Catasto terreni del 

Comune di Roma al foglio 970 particella 19 sub 1  formalmente intestata oltre che agli 

attori anche a tutti gli eredi di Isidoro Sforna e Zenobia Montagnetti, facente parte 

appezzamento di terreno acquistato da Isidoro Sforna  e Zenobia Montagnetti per notaio 

Agostino Balsi del 27.11.1923 Rep 7552con atto notarile del 1923 frazionato, nelle  

particelle 64 , 90  78 19 ( quella per cui oggi è causa) e 21. La porzione oggetto di giudizio 

è stata a suo tempo occupata da Armando Sforna, padre degli attori e figlio di Isidoro 

Sforna  e Zenobia Montagnetti, sulla quale è stato realizzato fabbricato poi condonato da 

Armando Sforna N.C.E.U. di Roma al foglio 970 particella 19 sub 1   e  contraddistinto 

con il numero civico 16 e posseduto per oltre 20 anni dagli attori. nonostante le ricerche 

effettuate è risultato impossibile accertare il numero e le generalità degli eredi di Isidoro 

Sforna  e Zenobia Montagnetti  tutti attualmente comproprietari del lotto di cui è parte 

quello oggetto di giudizio .E’ stata depositata domanda mediazione dinanzi alla 

CONCORMEDIA  VIA ALBERICO II N.4  ROMA mediazione n 123 incontro fissato 

per il 11.03.2020  mediatore dott Paolo Melino 

Roma 18/02/2020   avv. Alessandro Russo  






