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    TRIBUNALE DI MASSA
      Atto di citazione per usucapione con notifica ex art. 150 c.p.c.    

     Mariella Canalini, nata il 22 dicembre 1950 a Carrara 
(Massa), Ermanno Moscatelli, nato il 20 aprile 1973 a Carrara 
(Massa) e Luca Moscatelli, nato il 3 settembre 1975 a Car-
rara (MS), residenti a Carrara, rappresentati dall’avv. Maria 
Pia Montefiori, domiciliati presso il suo studio in Carrara via 
Cavour n. 1, avendo posseduto uti domini, pubblicamente, 
pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent’anni i ter-
reni identificati al NCTU del Comune di Carrara al fg. 43 
part. 147 e 150, citano per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. 
con autorizzazione del Tribunale di Massa del 17 giugno 2014, 
gli intestatari dei beni Balk Vera, Lazzerini Vittoria, Lazzoni 
Dianora, Lazzoni Fiammetta, Lazzoni Giovanni Maria, Laz-
zoni Giulio Andrea, Lazzoni Gloria, Lazzoni Maria Gabriella, 
Lazzoni Maria Paola, Lazzoni Maria Ricciarda, Lazzoni Ric-
cardo, Lazzoni Rosanna, Lazzoni Valeria, Lazzoni Vittorio, 
loro eredi e/o aventi causa, dinanzi all’intestato Tribunale per 
l’udienza del 16 dicembre 2014 con invito a costituirsi almeno 
venti giorni prima di detta udienza, con avvertimento che la 
costituzione oltre i detti termini comporterà le decadenze di cui 
agli art 38 e 167 c.p.c. per sentir dichiarar l’avvenuta usuca-
pione dei predetti beni in favore degli attori come specificati. 

 Tribunale di Massa 

 Decreto di autorizzazione alla notificazione per pubblici 
proclami ex art. 150 c.p.c. 

 Il presidente, dott.ssa Maria Cristina Failla, esaminata 
l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla notificazione 
per pubblici proclami relativamente ad atto di citazione nel 
procedimento numero n. 471/2014 volto ad ottenere la dichia-
razione del diritto di proprietà per l’intervenuta usucapione; 

 Teuto conto del parere favorevole del pubblico ministero; 
  Considerato che appare estremamente difficile se non impos-

sibile identificare la maggior parte dei destinatari dell’atto di 
citazione e tenuto conto che è addirittura difficile precisare il 
numero dei medesimi per cui si rende opportuno procedere 
alla notificazione così come è stata richiesta autorizza l’istante 
ad effettuare la notificazione dell’atto di citazione sopra indi-
cato per pubblici proclami, da curare mediante:  

 inserimento a cura della parte attrice di un estratto 
dell’atto di citazione unitamente al presente decreto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana; 

 affissione dell’atto di citazione e del presente decreto 
nell’albo pretorio della casa comunale del Comune di Car-
rara e/o pubblicazione nell’albo pretorio telematico di detto 
comune   ex lege   numero 6/2009; 

 affissione dell’atto di citazione e del presente decreto 
nell’albo pretorio del tribunale di massa e o pubblicazione 
nell’albo pretorio telematico di detto ufficio giudiziario   ex 
lege   numero 6/2009; 

 Massa, 17 giugno 2014 - Il presidente dott.ssa Maria Cri-
stina Failla 

 Carrara 23 giugno 2014   

  avv. Maria Pia Montefiori

  TC14ABA8431 (A pagamento).

    TRIBUNALE DELLA SPEZIA

      Estratto atto di citazione    

     Panni Giorgio rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco 
Evangelisti del Foro di Genova e Alessandra Costoli con stu-
dio a La Spezia Viale Italia n. 432, presso il quale elegge 
domicilio cita Gianni Giovanni Luigi e Rovis Guzzinati 
Maria Margherita e loro eventuali aventi causa, nanti all’in-
testato Tribunale per l’udienza del 15 gennaio 2015, ore 9,00, 
Giudice Ettore Di Roberto, con invito a costituirsi ai sensi 
dell’art. 166 c.p.c. almeno 20 giorni prima detta udienza 
depositando comparsa di risposta ai sensi dell’art. 167 c.p.c. 
con avvertimento di decadenza, in difetto, della possibilità di 
proporre domande riconvenzionali, eccezioni di merito e/o 
processuali che non siano rilevabili di ufficio, in caso con-
trario, in loro dichiarata contumacia ai sensi dello art. 171 
c.p.c., per ivi sentire rigettata ogni loro contraria tesi, istanza 
ed eccezione e per sentir dichiarare l’attore proprietario 
esclusivo dei beni censiti al NCT del Comune di Vernazza al 
foglio 15, mapp. 512 - 515 - 516 - 517 e 518 alla partita 757 
censito il primo in capo a Gianni Giovanni Luigi e censiti gli 
altri in capo alla sig.ra Rovis Guzzinati Maria Margherita. 

 Il Giudice Istruttore dott. Ettore Di Roberto, con provvedi-
mento del 13 giugno 2014 ha ordinato rinnovo della notifica 
ex art. 150 per irritualità della precedente come autorizzata 
dal Presidente del Tribunale della Spezia del 12 dicembre 
2012, previa acquisizione del visto del PM del 6 dicembre 
2012 già pubblicata, con estratto dell’atto introduttivo, nella 
  Gazzetta Ufficiale   del giorno 10 gennaio 2013. 

 Con la presente pubblicazione l’avv. Alessandra Costoli 
intende adempiere a detto incombente ad ogni effetto di 
legge. 

 La Spezia - Roma, 25 giugno 2014   

  avv. Alessandra Costoli

  TC14ABA8433 (A pagamento).

    CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     Il Ministero dell’Interno (C.F. 80014130928), in persona 
del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvoca-
tura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in 
Potenza al Corso XVIII Agosto n.46   ope legis   domicilia (C.F. 
80008800767 - Fax 0971/411616 - Casella Pec: potenza@
mailcert.avvocaturastato.it)è stato autorizzato dal Presidente 
della Corte di Appello di Potenza con provvedimento del 
22 maggio 2014 alla notifica a mezzo pubblici proclami, con 
riguardo al ricorso in appello (R.G. 345/14) proposto avverso 
la sentenza n. 1063/13 del Giudice del Lavoro del Tribunale 
di Matera, resa nel giudizio promosso da Giacoia Daniele nei 
confronti del Ministero dell’Interno. 

 L’udienza è stata fissata per il 5 febbraio 2015 alle 
ore 11,00. 


