
TRIBUNALE DI ROMA 

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C. 

ESTRATTO ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE 

 
BULLETTI ANTONIETTA (C.F. BLLNNT46H53G478W) e BULLETTI ANNA RITA 

(BLLNRT64H52G478M), con l’Avv. Marco Brunelli (C.F. BRNMRC77D25G478Q) con studio in Perugia, 

Via Della Madonna n. 4 A/B, elettivamente domiciliate presso la PEC del difensore 

marco.brunelli@avvocatiperugiapec.it, giusta procura in calce all’atto di citazione 

VISTI 

a) l’autorizzazione del 8.11.2019 del Presidente del Tribunale di Roma alla notifica per pubblici 

proclami ex art. 150 c.p.c. – R.G. vol. 16876/19, Cron. 1192/19; b) il differimento al 2.12.2020 della 

prima udienza del relativo giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Roma, rubricato all’RG n. 

9413/2020, Giudice Dott. D’Avino, originariamente fissata all’11.5.2020 e già oggetto di precedente 

notifica ex art. 150 c.p.c.; c) il verbale d’udienza del 2.12.2020 con il quale la causa veniva rinviata al 

9.6.2021; d) il provvedimento del 9.6.2021 con il quale il Giudice disponeva, tra l’altro, la rinnovazione 

di alcune notificazioni originarie per mancato rispetto del termine ex art. 163bis cpc, tra cui quella per 

pubblici proclami, rinviando per l’incombente la causa all’udienza del 13.12.2021, successivamente 

differita, su istanza di parte, con provvedimento del 30.6.2021, all’udienza dell’11.5.2022, ore 11,30 

CITANO 

gli eventuali ulteriori eredi, rispetto a quelli identificati nell’atto di citazione, di: Scorpioni Italo, nato 

a Panicale (PG) il 30/11/1922; Scorpioni Antonio, nato a Panicale (PG) il 15/01/1931; Scorpioni 

Elena, nata a Panicale (PG) il 07/02/1929 e Mario Crocioni, a comparire dinanzi all'intestato 

Tribunale, nella nota sede, Giudice Dott. Paolo D’Avino, causa R.G. n. 9413/2020, all'udienza che ivi si 

terrà il giorno 11 maggio 2022 ore 11,30, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite 

dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di 

quella fissata, ai sensi dell'art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che 

la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, 

con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le 

seguenti 

CONCLUSIONI 

1. accertare e dichiarare che le Sig.re Bulletti Antonietta e Bulletti Annarita, meglio in epigrafe 

qualificate, sono proprietarie esclusive per maturata usucapione acquisitiva, nella misura del 50 % 

ciascuna, anche della residua quota pari a 32/96 della proprietà degli immobili siti nel Comune di 

Roma, alla Via Anzio n. 12-14 P.T.  e distinti al Catasto Edilizio Urbano al Foglio 914, numero 619, Sub. 

1, categoria C/1 ed al Foglio 914, numero 619, Sub. 2, categoria C/1; 

2. conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle 

necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. 

Spese solo in caso di ingiusta opposizione. 

Perugia - Roma, 8 luglio 2019              Avv. Marco Brunelli 


