Avv. Barbara Sartori
Via Cavour, 39 – 21100 Varese
Tel. 0332/239797-Fax 0332/216679

Avv. Francesca Labate
Via Morosini, 15 – 21100 Varese
Tel. 0332/287648–Fax: 0332/216035

TRIBUNALE DI VARESE
ATTO DI CITAZIONE
La signora RICCIARDI ANTONIETTA, nata Monteverde il 19.12.1959 residente a
Sangiano Via Puccini 15/B, C.F. RCCNNT59T59F660A, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Barbara Sartori del foro di Varese, C.F. SRTBBR74P45L682L, (fax:
0332/317361 - pec barbara.sartori@varese.pecavvocati.it) e Francesca Labate del
foro

di

Varese,

C.F.

LBTFNC72S69L682N,

(fax:

0332/216035

-

pec

francesca.labate@varese.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest’ultima in Varese Via Morosini n. 15, come da separata procura alle
liti che si deposita all’interno del fascicolo telematico
PREMESSO CHE
IN FATTO:
-

iI signor Ricciardi Michele nato a Monteverde il 30.09.1931 e la moglie
sig.ra Perna Filomena nata a Monteverde il 20.07.1938, con successivi atti

repertorio dott.ssa Geltrude Battistoni, regolarmente registrati e trascritti
presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Varese (cfr. doc. 1 e 1
bis), acquistavano la piena proprietà tra gli altri dei seguenti beni immobili
siti nel Comune di Sangiano: Sezione Sangiano – Foglio 1 – Via Giacomo
Puccini – mappali 437 sub 2 – 1295, piano terra, primo e secondo,
categoria A/6, Classe U, vani 3,5, rendita catastale L. 245;
-

L’immobile in questione veniva ristrutturato dal sig. Ricciardi e dalla moglie
(cfr. doc. 2) e poi dato in utilizzo alla figlia Ricciardi Antonietta che ne ha,
pertanto, il pieno, indisturbato ed esclusivo possesso da oltre trent’anni,
risiedendovi ed utilizzandolo come abitazione principale sua e della
propria famiglia dal 19.04.1982 (cfr. doc. 3), curandone la manutenzione e
provvedendo a pagare tutti gli oneri conseguenti al possesso;

-

In data 1.02.2013 il signor Ricciardi Michele decedeva in Sangiano (cfr.
doc. 4), lasciando quali suoi legittimi eredi i figli - signori Leonardo Ricciardi
nato a Canegrate il 9.12.1963, Ricciardi Vito nato a Monteverde il
4.09.1961, Ricciardi Claudio nato a Gavirate il 30.10.1966 e Ricciardi
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di compravendita del 8.02.1970 n. 1452 e del 12.10.1978 n. 7885 di
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Antonietta nata a Monteverde il 19.12.1959 – e la moglie sig.ra Perna
Filomena nata a Monteverde il 20.07.1938 (cfr. doc. 5);
-

Successivamente, a seguito di atto di divisione e donazione del 16.12.2013
repertorio n. 86614 del Dott. Sergio Rovera (cfr. doc. 6), la sig.ra Ricciardi
Antonietta diveniva piena ed esclusiva proprietaria del bene immobile, di
cui aveva già il possesso dall’82, ovvero: appartamento in primo piano
consistente in disimpegni, cucina, tre locali utili e servizio con annessi
locale cantina in piano terreno e ripostigli in piano secondo (piani i detti
collegati mediante scala e ballatoio comuni) il tutto così censito al Catasto
dei Fabbricati del Comune di Sangiano Foglio 4 – Mappale 437 sub 5011295 sub 501 (mappali graffati) Via Giacomo Puccini 15/B, P. T-1-2, Cat.
A/3, Cl. 9, consistenza vani 5,5, Rendita Catastale Euro 340,86;

-

A seguito di quanto sopra la signora Ricciardi incaricava un tecnico di
fiducia al fine di verificare lo stato e il valore dell’immobile ed in tale

punto precedente identificate al CF Fg. 4 mappale 437 sub. 3 cat. A/6
classe U 2 vani rendita 55,78 risultavano ancora intestate ai signori:
- Fantoni Gerolamo fu Giovanni per la quota di 1/6;
- Fantoni Giuseppa fu Gerolamo per la quota di 2/6;
- Fantoni Virginia fu Giovanni per la quota di 1/6;
-Fantoni Angela Maria fu Gerolamo per la quota di 2/6 e per
l’usufrutto parziale
- Reggiori Carolina fu Alberto per l’usufrutto parziale. Al riguardo si
allegano perizia planimetria e visura (cfr. doc. 7 e 8);
-

Si precisa peraltro che la conformazione delle stanze ha sempre fatto
ritenere che si trattasse di una unica proprietà non essendovi alcun
confine artificiale o naturale e che dal 1982 la signora Ricciardi ha utilizzato
l’intero appartamento occupando indistintamente tutte le stanze che lo
compongono, ivi comprese quelle risultate intestate a terze persone;

-

Effettuate complesse ricerche in catasto, in conservatoria ed in alcuni
Comuni (in particolare in quello ove è ubicato l’immobile e nei limitrofi) si
2
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circostanza emergeva che due stanze all’interno dell’immobile di cui al

Avv. Barbara Sartori
Via Cavour, 39 – 21100 Varese
Tel. 0332/239797-Fax 0332/216679

Avv. Francesca Labate
Via Morosini, 15 – 21100 Varese
Tel. 0332/287648–Fax: 0332/216035

è riusciti ad accertare la morte dell’usufruttuaria parziale sig.ra Reggiori
Carolina (Caterina) fu Alberto (cfr. doc. 9);
-

Si è riusciti, altresì, a rintracciare gli eredi di Fantoni Gerolamo fu Giovanni
(deceduto a Varese il 27.08.1993 – cfr. doc. 10), ovvero il figlio Fantoni
Mauro, C.F. FNTMRA40R30E510W, nato a Leggiuno di Sangiano il
30.10.1940 e residente in 21038 Sangiano (VA), Via Besozzi n. 10 (cfr. doc.
11). La moglie sig.ra Minari Mirca risulta, infatti, deceduta a Cittiglio il
20.06.2000 (cfr. doc. 12).

-

Si è riusciti, altresì, a rintracciare gli eredi di Fantoni Virginia fu Giovanni
(deceduta a Sangiano il 11.06.1984 – cfr. doc. 13). Il marito, sig. De Vecchi
Ambrogio, è deceduto Sangiano il 4.09.1976 – cfr. doc. 14). Il figlio De
Vecchi Edoardo nato a Sangiano il 15.09.1925 è deceduto a Cittiglio il
07.12.1931 (cfr. doc. 13 già cit.). Il figlio De Vecchi Giampiero nato a
Leggiuno il 22.05.1934 è deceduto a Luino il 17.03.2001 (cfr. doc. 15 e 16),

residente in 21038 Leggiuno (VA), Via Brughiera n. 77; il figlio De Vecchi
Edoardo, C.F. DVCDRD64R17L682B, residente in 21038 Leggiuno (VA), Via
Brughiera n. 77, il figlio De Vecchi Lorenzo, C.F. DVCLNZ65T05L682T,
residente in 21038 Leggiuno (VA), Via Brughiera n. 77; il figlio De Vecchi
Carlo, C.F. DVCCRL62E28L682K, residente in 21038 leggiuno (VA), Via
Contini n. 8 (cfr. doc. 16 già cit). La figlia De Vecchi Marisa, C.F.
DVCMRS33P67E511V, nata a Leggiuno Sangiano il 27.09.1933 e residente
in 21028 Sangiano (VA), Via G. Besozzi n. 1 (cfr. doc. 17).
-

Si è, infine, riusciti a rintracciare gli eredi di Fantoni Angela Maria fu
Gerolamo (deceduta a Laveno Mombello il 4.12.1954 cfr. doc. 18). Il
marito Vanetti Francesco Ambrogio risulta deceduto a Laveno Mombello il
31.07.1943 (cfr. doc. 18 già cit.). La figlia Vanetti Maria Assunta (nubile) è
deceduta a Varese il 15.09.1945 (cfr. doc. 19), lasciando il figlio Vanetti
Pietro Domenico deceduto a Laveno Mombello il 11.03.1985 (cfr. doc. 20)
il quale era sposato con Forlani Angela Maria deceduta a Laveno
Mombello il 19.04.2016 lasciando come erede la figlia Vanetti Anna, C.F.
VTNNNA59L55L682X, nata a Varese il 15.07.1959 e residente in Induno
3
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Olona, Via Isonzo n. 11 (cfr. doc. 21). La figlia Vanetti Emilia, deceduta a
Laveno Mombello il 24.08.1976 (cfr. doc. 22) e coniugata con Opezzo
Martino Giovanni deceduto a Laveno Mombello il 08.05.1977 (cfr. doc.
23), aveva avuto la figlia Vanetti Francesca Luigia deceduta a Cittiglio il
04.12.2015 (cfr. doc. 24) coniugata con Mazzetto Celso Ido deceduto a
Laveno Mombello il 03.11.2014 (cfr. doc. 25) lasciando come erede il figlio
Mazzetto Gianluca, residente in Laveno Mombello (VA) senza fissa dimora.
Il figlio Vanetti Luigi è deceduto a Cittiglio il 04.02.1997 (cfr. doc. 26) e la
moglie Arioli Maria è deceduta a Laveno Mombello il 02.08.1981 (cfr. doc.
27) lasciando come erede la figlia Vanetti Nadia Angela, C.F.
VNTNNG56S52E495W, residente in 21014 Laveno Mombello (VA), Via
Andlovitz n. 7. Infine la figlia Vanetti Ambrosina Teresa nata il 12.04.1909 e
deceduta il 07.08.1990 a Varese ( cfr. doc. 28) sposata con Romanò Aldo
nato a Cellina il 26.03.1909 e deceduto il 30.08.1962 a Leggiuno Sangiano

RMNGCR37S08E5118 residente in Leggiuno Via Cavour n. 22 (cfr. doc. 30)
e Romanò Adriana C.F. RMNDRN39L48E511V residente a Leggiuno Via
Papini n. 46 (cfr. doc. 31)
-

Non si hanno, invece, più notizie (neppure anagrafiche) da tempo
immemore circa la sig.ra FANTONI GIUSEPPA FU GEROLAMO posto che
mai ha esercitato il suo diritto di proprietà, almeno negli ultimi vent’anni,
ne suoi eventuali eredi (cfr. doc. 32). Di questi soggetti è stato impossibile
reperire alcun certificato (nascita, morte, residenza, stato di famiglia,
denuncia di successione, eredi) o dato certo.

-

I legittimati passivi risultano, pertanto, Fantoni Mauro (figlio di Fantoni
Gerolamo fu Giovanni); Appiani Mirella (moglie di De Vecchi Giampiero);
De Vecchi Edoardo (nipote di Fantoni Virgina fu Giovanni); De Vecchi
Lorenzo (nipote di Fantoni Virgina fu Giovanni); De Vecchi Carlo (nipote di
Fantoni Virgina fu Giovanni) e De Vecchi Marisa (figlia di Fantoni Virginia
fu Giovanni), Vanetti Anna (nipote di Fantoni Angela Maria fu Gerolamo),
Vanetti Nadia Angela (nipote di Fantoni Angela Maria fu Gerolamo),
Mazzetto Gianluca (pronipote di Fantoni Angela Maria fu Gerolamo)
4
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(cfr. doc. 29) lasciando come eredi i figli Romanò Gian Carlo C.F
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Romanò Gian Carlo (pronipote di Fantoni Angela Maria fu Gerolamo) e
Romanò Adriana (pronipote di Fantoni Angela Maria fu Gerolamo) nonché
gli eventuali eredi di FANTONI GIUSEPPA FU GEROLAMO.
-

In data 24.10.2017, su istanza dell’odierna parte attrice, si svolgeva
incontro di mediazione presso l’Organismo di Mediazione Forense presso il
Tribunale di Varese; incontro che tuttavia dava esito negativo per la
mancata adesione delle parti convocate (cfr. doc. 33)

-

La signora Antonietta Ricciardi è ora intenzionata a far valere il proprio
diritto di usucapione relativamente alle stanze sopra identificate nei
confronti di tutti i proprietari/intestatari ivi compresi gli eventuali eredi
della signora Fantoni Giuseppa fu Gerolamo per la quale, in assenza di
notizie, si rende necessario notificare il presenta atto ex art 150 cpc per
pubblici proclami;

IN DIRITTO:

diritti reali di godimento, a titolo originario, per effetto del possesso protratto
per un certo periodo di tempo. Fondamentale risulta, pertanto, il requisito del
possesso. Non usucapisce, infatti, il semplice detentore ne colui al quale, per
cortesia, amicizia o condiscendenza, siano stati consentiti atti di godimento
della cos (art. 1144 c.c.)
Tale possesso ultraventennale, continuato ed indisturbato è attestato, nel
caso di specie dal comportamento posto in essere dalla sig.ra Ricciardi, la
quale ha sempre utilizzato gli immobili per cui è causa per trarne tutte quelle
utilità che derivano dalla signoria diretta sulla cosa tipica del diritto di
proprietà (ivi compreso il pagamento delle relative imposte). L’attrice ha, cioè,
tenuto

“…un

comportamento

continuo

e

non

interrotto,

inteso

inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto. il tempo previsto dalla
legge, un potere corrispondente a quello del proprietario….manifestato con il
compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da
rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria in
contrapposizione con l’inerzia del titolare…”, come previsto da Cass. 18392/06
“…ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem…”. Ed ancora
5
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“…perché possa aversi l’usucapione di un diritto di proprietà, è necessario
l’esercizio continuo ed non interrotto del potere di fatto corrispondente al
diritto medesimo, con l’intenzione di esercitare il diritto e per il tempo stabilito
dalla legge…” (Cass. 15446/07; Cass. 11000/01 e Cass. 708/01).
L’attrice, inoltre, oltre che a servirsene ha sempre provveduto a conservare
gli immobili per cui è causa con “…atti di possesso conformi alla qualità, alla
destinazione della cosa idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di
fatto sulla cosa stessa…” (Cass. 15145/04).
Tali situazioni di fatto che da sole comprovano la presenza sia dell’elemento
oggettivo (corpus), sia dell’elemento soggettivo (animus) in capo a parte attrice,
conducono alla prova del possesso di detti beni: la giurisprudenza con più
sentenze ha sancito che “..la prova dell’usucapione si esaurisce sostanzialmente
nella prova del possesso..” (Cass. 7894/00; Cass. 3063/00; Cass. 43/00).
Oltre a tali evidenti comportamenti ed alle prove documentali, il possesso

verrà confermato dalle prove testimoniali che verranno assunte nel corso del
giudizio. Non solo; il fatto stesso che da tempo immemore sia difficile reperire i
riferimenti con i relativi dati di uno degli intestatari dei beni immobili oggetto
della presente causa è ulteriore elemento di prova atto a dimostrare l’intervenuta
usucapione da parte dell’attrice sui beni stessi.
Tutto ciò premesso, la signora Antonietta Ricciardi ut supra rappresentata
domiciliata e difesa
CITA
I signori Fantoni Mauro C.F. FNTMRA40R30E510W, residente in 21038 Sangiano
(VA), Via Besozzi n. 10; Appiani Mirella C.F. PPNMLL35P42E511D, residente in
21038 Leggiuno (VA), Via Brughiera n. 77; De Vecchi Edoardo C.F.
DVCDRD64R17L682B, residente in 21038 Leggiuno (VA), Via Brughiera n. 77; De
Vecchi Lorenzo, C.F. DVCLNZ65T05L682T, residente in 21038 Leggiuno (VA), Via
Brughiera n. 77; De Vecchi Carlo, C.F. DVCCRL62E28L682K, residente in 21038
Leggiuno (VA), Via Contini n. 8; De Vecchi Marisa, C.F. DVCMRS33P67E511V,
residente in 21028 Sangiano (VA), Via G. Besozzi n. 1,); Vanetti Anna C.F.
VTNNNA59L55L682X, residente a Induno Olona Via Isonzo 11; Mazzetto Gianluca,
6
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continuato, ininterrotto e non clandestino ultraventennale della sig.ra Ricciardi
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residente a Laveno Mombello (VA) senza fissa dimora e Vanetti Nadia Angela C.F.
VNTNNG56S52E495W, residente in 21014 Laveno Mombello (VA), Via Andlovitz n.
7, Romanò Gian Carlo C.F RMNGCR37S08E5118 residente in Leggiuno Via Cavour
n. 22 e Romanò Adriana C.F. RMNDRN39L48E511V residente in Leggiuno Via
Papini n. 46 nonché la sigg.ra Fantoni Giuseppa fu Gerolamo se vivente o i suoi
eredi se defunta, questi ultimi mediante notifica per pubblici proclami come da
istanza in calce al presente atto, a comparire avanti al Tribunale di Varese
all’udienza del 12 ottobre 2021 ore 9.30 e seguenti invitandoli a costituirsi nei
modi e nei termini di rito, ovvero nel termine di 20 giorni prima dell’udienza
indicata ai sensi e nelle forme dell’art 166 cpc, con l’avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini importa le decadenze di cui agli artt. 38 e 167
cpc ovvero che in difetto di costituzione si procederà in loro declaranda
contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così
giudicare:
-

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accertato e dichiarare in capo all’attrice, sig.ra Ricciardi Antonietta,

l’intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c., a seguito del possesso
continuato, pacifico ed interrotto per oltre un ventennio, delle due stanze
all’interno dell’immobile – sito nel Comune di Sangiano e distinto al NCT di detto
comune come segue: appartamento in primo piano consistente in disimpegni,
cucina, tre locali utili e servizio con annessi locale cantina in piano terreno e
ripostigli in piano secondo (piani i detti collegati mediante scala e ballatoio
comuni) il tutto così censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Sangiano
Foglio 4 – Mappale 437 sub 501-1295 sub 501 (mappali graffati) Via Giacomo
Puccini 15/B, P. T-1-2, Cat. A/3, Cl. 9, consistenza vani 5,5, Rendita Catastale Euro
340,86 - identificate al Catasto Fabbricati del suddetto Comune

Foglio 4 -

Mappale 437 sub. 3, Cat. A/6, Classe U, 2 vani, rendita 55,78;
Talchè ad esito del presente giudizio risulti in capo all’attrice la piena ed esclusiva
proprietà dei suddetti beni immobili emettendo, all’uopo, idoneo provvedimento
7

Firmato Da: LABATE FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1bebc664935c2ae244265dda3d51e8c0

CONCLUSIONI
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ed ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso l’Agenzia del
Territorio di Varese con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al
riguardo.
Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché
formulare ulteriori capitoli di prova ed indicare testi, anche a prova contraria,
attese altresì le difese avversarie.
-

IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.

-

IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni riserva istruttoria anche ad esito della
costituzione avversaria.

Si producono i seguenti documenti:
1) Atto di compravendita 8.02.1970
1Bis )Atto di compravendita del 12.10.1978;
2) Documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione dell’immobile;

4) Copia certificato di morte del signor Ricciardi Michele;
5) Copia della successione di Ricciardi Michele;
6) Atto di divisione, donazione e vendita del 16.12.2013;
7) Copia visura e ispezione catastale relativa all’immobile;
8) Copia documentazione relativa all’immobile;
9) Copia certificato di morte sig.ra Reggiori Carolina;
10) Copia certificato di morte Fantoni Gerolamo Fu Giovanni e situazione storica
di famiglia;
11) Copia certificato di residenza Fantoni Mauro;
12) Copia certificato di morte Minari Mirca;
13) Copia certificato di morte Fantoni Virginia Fu Giovanni e situazione storica di
famiglia;
14) Copia certificato di morte De Vecchi Ambrogio;
15) Copia certificato di nascita De Vecchi Giampiero;
16) Copia certificato di stato di famiglia De Vecchi Giampiero;
17)Copia certificato di nascita De Vecchi Marisa;
18) certificato di famiglia storico sig.ra Fantoni Angela;
8
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3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

Avv. Barbara Sartori
Via Cavour, 39 – 21100 Varese
Tel. 0332/239797-Fax 0332/216679

Avv. Francesca Labate
Via Morosini, 15 – 21100 Varese
Tel. 0332/287648–Fax: 0332/216035

19) certificato di morte Vanetti Maria Assunta;
20) Certificato di morte Vanetti Pietro Domenico;
21) Certificato di residenza e stato di famiglia Vanetti Anna;
22) certificato di morte Vanetti Emilia;
23) certificato di morte Opezzo Martino Giovanni;
24) Certificato di morte Vanetti Francesca Luigia;
25) certificato di morte Mazzetto Celso Ido;
26) Certificato di morte Vanetti Luigi;
27) certificato di morte Arioli Maria;
28) Certificato di morte Vanetti Ambrosina;
29) Certificato di morte Romanò Aldo;
30) Certificato di residenza Romanò Gian Carlo:
31) Certificato di residenza Romanò Adriana;
32) Documentazione relativa alle ricerche effettuate;

I sottoscritti procuratori dichiarano che il valore della causa è pari ad € 11.156,00
ottenuto moltiplicando la rendita catastale dell’immobile pari ad € 55,78 per 200
ex art 15 cpc e pertanto il contributo ammonta ad € 237,00.
Varese li, 14 gennaio 2021
Avv. Barbara Sartori

Avv. Francesca Labate
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33) verbale di mediazione del 24.10.2017.
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CITARE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART
150 CPC E 50 DISP. ATT.
Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Varese,
Le sottoscritte Avv. Barbara Sartori, C.F. SRTBBR74P45L682L, e Francesca Labate,
C.F. LBTFNC72S69L682N, in qualità di procuratori e difensori della signora
Antonietta Ricciardi, attrice nell’istaurando procedimento di usucapione avanti il
Tribunale di Varese, come da sovra esteso atto di citazione
Premesso che
- le due stanze all’interno dell’immobile – sito nel Comune di Sangiano e
distinto al NCT di detto comune come segue: appartamento in primo piano
consistente in disimpegni, cucina, tre locali utili e servizio con annessi locale
cantina in piano terreno e ripostigli in piano secondo (piani i detti collegati
mediante scala e ballatoio comuni) il tutto così censito al Catasto dei Fabbricati

graffati) Via Giacomo Puccini 15/B, P. T-1-2, Cat. A/3, Cl. 9, consistenza vani 5,5,
Rendita Catastale Euro 340,86 - identificate al Catasto Fabbricati del suddetto
Comune Foglio 4 - Mappale 437 sub. 3, Cat. A/6, Classe U, 2 vani, rendita 55,78,
indicate nell’atto di citazione sono intestate a soggetti di cui è risultato impossibile
individuare i dati anagrafici così come i possibili eredi. In particolare di uno degli
allora proprietari non si conosce, ne si può ricavare neppure il codice fiscale o
altro elemento utile alla identificazione. Tanto meno il Comune di Sangiano ove si
trovano gli immobili, e quelli limitrofi, è stato in grado di reperire alcun dato certo
- vi è la necessità di citare, quali parti convenute, gli eredi della signora
FANTONI GIUSEPPA FU GEROLAMO di cui nonostante le ricerche effettuate non è
dato sapere alcun dato utile alla loro identificazione potendo unicamente
presumere che eventuali parenti/eredi ancora in vita debbano risiedere quanto
meno nelle vicinanze;
- il numero delle persone a cui notificare l’atto è imprecisato e la relativa
identificazione impossibile, rendendo, non solo opportuna, ma necessaria, con
riferimento a dette persone la notificazione per pubblici proclami ex art. 150
c.p.c.;
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del Comune di Sangiano Foglio 4 – Mappale 437 sub 501-1295 sub 501 (mappali

Avv. Barbara Sartori
Via Cavour, 39 – 21100 Varese
Tel. 0332/239797-Fax 0332/216679

Avv. Francesca Labate
Via Morosini, 15 – 21100 Varese
Tel. 0332/287648–Fax: 0332/216035

Tutto ciò premesso le sottoscritte procuratrici nella loro qualità ut supra
Chiedono
Che l’Ill.mo Presidente del Tribunale di Varese voglia autorizzare la
notificazione dell’atto introduttivo per pubblici proclami ex art 150 cpc,
indicando altresì i modi più opportuni per portare l’atto a conoscenza di tutti
gli eventuali interessati e di tutti coloro che possono vantare diritti sul bene
per cui è causa, mediante apposizione del relativo decreto in calce
all’originale dell’atto di citazione sovra esteso.
Con osservanza
Varese li 14 gennaio 2021
Avv. Francesca Labate
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Avv. Barbara Sartori

