TRIBUNALE DI GENOVA
ATTO DI CITAZIONE
La signora ANGELA GARRE’ nata a Sant’Olcese (GE) il 23/01/44 residente in
Sant’Olcese (GE)

Via Fasceto 1, (C.F. GRRNGL44A63I346K) ed elettivamente

domiciliata in Genova, Galleria Mazzini 7/6 presso e nello studio dell’Avv. Maria
Antonietta Amenta (CF: MNTMNT70D41D969T) che la rappresenta e difende in
forza di mandato alle liti in calce al presente atto la quale dichiara di voler ricevere le
comunicazioni

di

cancelleria

all’indirizzo

pec

mariaantonietta.amenta@ordineavvgenova.it ovvero al numero di fax 02/92853623
*********
PREMESSO CHE
 L’esponente residente in Genova Comune di Sant’Olcese Via Fasceto 1 ha posseduto

e possiede tutt’ora, uti dominus, da oltre vent’anni, in maniera ininterrotta,
indisturbata ed esclusiva, comportandosi da proprietario e senza alcuna richiesta di
rivendica da parte di terzi, i seguenti immobile e terreni :
a. l’immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Fasceto piano T, foglio
11, particella 839 categoria C/2, classe 4 , consistenza mq 31, superficie
catastale tot 58 mq, rendita € 96,06 ( doc. 1);
b. immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Colletta 6 piano 1, foglio
11, particella 109, sub 3, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani,
superficie catastale tot 81 mq, rendita € 232,41 (doc. 2),
c. immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Colletta 103 piano T,
foglio 11, particella 110, sub 2, categoria A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani,
superficie catastale tot 64 mq, rendita € 269,59 (doc. 2),
d. immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Colletta 8 piano S1,
foglio 11, particella 110, sub 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani,
superficie catastale tot 75 mq, rendita € 329,50 (doc. 2),
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e. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 1, particella 109,
seminativo classe 3, superficie reddito Dominicale € 2,57 Agrario € 6,86 (doc.
2),
f. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 9, particella 158, bosco
ceduo, classe 4, reddito Dominicale € 0,25 Agrario € 0,05 (doc. 2),
g. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 9, particella 160, prato
arbor,classe 3, reddito Dominicale € 7,27, Agrario € 8,08 (doc. 2),
h. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 11, particella 838,
vigneto,classe 1, reddito Dominicale € 8,65, Agrario € 9,61 (doc. 2),
i. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 17, particella 134, prato
bosco ceduo 3, reddito Dominicale € 2,17, Agrario € 0,48 (doc. 2),
 Che gli immobili risultano cosi’ intestati come da visure catastali che si allegano :

immobili e terreni sub a) cosi’ come segue :
BEVEGNI ANGELO nato in Argentina il 12/2/1919 ( C.F. BVGNGL19B12Z600B)
per la quota di un 111/1000;
BEVEGNI

CLORINDA

nata

in

Argentina

il

23/9/1911

(

C.F.

3/12/1913

(

C.F.

BVGCRN11P63Z600N) per la quota di 111/1000;
BEVEGNI

GIOVANNI

nato

in

Argentina

il

BVGGNN13T03Z600K) per la quota di 111/1000;
GARRE’ EDOARDO nato negli Stati Uniti d’America il

31/5/1921 ( C.F.

GRRDRD21E31Z404L) per la quota di 333/1000;
ANGELA GARRE’ nata a Sant’Olcese (GE) il 23/01/44 (C.F. GRRNGL44A63I346K)
per la quota di 333/1000;
-immobili e terreni da b) a i) cosi’ come segue:
BEVEGNI ANGELO nato in Argentina il 12/2/1919 ( C.F. BVGNGL19B12Z600B)
per la quota di un 1/9;
BEVEGNI

CLORINDA

nata

in

Argentina

BVGCRN11P63Z600N) per la quota di 1/9;
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il

23/9/1911

(

C.F.

BEVEGNI

GIOVANNI

nato

in

Argentina

il

3/12/1913

(

C.F.

BVGGNN13T03Z600K) per la quota di 1/9;
GARRE’ EDOARDO nato negli Stati Uniti d’America il

31/5/1921 ( C.F.

GRRDRD21E31Z404L) per la quota di 3/9;
ANGELA GARRE’ nata a Sant’Olcese (GE) il 23/01/44 (C.F. GRRNGL44A63I346K)
per la quota di 3/9;
immobili e terreni da
 Che il signor GARRE’ EDOARDO nato negli Stati Uniti d’America il 31/5/1921 (

C.F. GRRDRD21E31Z404L), è deceduto nello stato di Washington in data
14/11/2010 senza aver mai avuto accesso ai luoghi ( doc. n°5);
 Che il predetto Sig. Edoardo Garre’ ha lasciato quali eredi i signori DENNIS

ANDREW GARRE’ nato ad Auburn, Stato di Washington , U.S.A. l’8/10/1947, la
signora SUSAN ANN GARRE’ nata a Auburn Stato di Washington , U.S.A.il
6/8/1950 e la signora DIANA JEAN JOINER nata a Auburn Stato di Washington ,
U.S.A.il 19/12/1952 individuati tramite ricerche svolte;
 Che i signori Angelo, Clorinda e Giovanni Bevegni come sopra identificati sono

invece irrintracciabili da decenni;
 Che a partire dalla nascita l’esponente ha ininterrottamente occupato e occupa gli

immobili in maniera pacifica, indisturbata, continuativa, provvedendo tra l’altro
alla manutenzione, riparazione, pulizia, spese ordinarie e straordinarie quali
rifacimento facciate e custodia degli stessi ad oggi (doc. 6);
 Che è evidente che i signori DENNIS ANDREW GARRE’, SUSAN ANN GARRE’,

DIANA JEAN JOINER, BEVEGNI ANGELO, BEVEGNI CLORINDA,
BEVEGNI GIOVANNI e i loro eredi non hanno mai esercitato il possesso di questi
immobili e terreni;
 Che l’attrice quindi possiede uti dominus da oltre ventanni i seguenti terreni e

immobili:
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 Che trattandosi di possesso ultraventennale, protrattosi in modo continuo, non

interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco l’attore ha acquistato il diritto di
proprietà del suddetto mappale per effetto della prescrizione acquisitiva di cui agli
art. 1158 c.c.;
 Che l’esponente ha utilizzato i terreni e gli immobili come propri arredandoli,

valorizzandoli come da foto che si allegano sub doc. 6;
 Che la signora Garre’ Angela non ha mai ricevuto o subito da parte dei convenuti o

di loro aventi causa alcun tipo di contestazioni verbale o scritta nè altri eventuali atti
di rivendicazione;
 Appare pertanto opportuno procedere con la notificazione dell’atto di citazione e

della contestuale domanda di mediazione (vertendo la presente causa in materia di
diritti reali e pertanto sottoposta a condizione del preliminare esperimento di
mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 del D. Lgs n° 28/2010 per pubblici proclami
ex art. 150 c.p.c. al fine di garantire la conoscenza e la conoscibilità della presente
domanda ai convenuti interessati nelle modalità che l’Ill.mo Presidente del tribunale
adito riterrà piu’ opportune come da istanza in calce al presente atto;
 Che l’attrice con la presente azione intende far dichiarare l’intervenuta usucapione

in suo favore per decorso del termine previsto dall’art. 118 c.c. nel corso del quale il
suo possesso è stato continuo , interrotto pacifico e pubblico;
 Che appare necessario procedere poi alla regolarizzazione catastale ed alle

necessarie trascrizioni e volturazioni in conservatoria di registri immobiliari dei
suddetti terreni;
 Tutto ciò premesso l’ esponente come sopra rappresentata

CITA
BEVEGNI ANGELO nato in Argentina il 12/2/1919 ( C.F. BVGNGL19B12Z600B)
BEVEGNI

CLORINDA

nata

in

Argentina

BVGCRN11P63Z600N);

-4-

il

23/11/1911

(

C.F.

BEVEGNI

GIOVANNI

nato

in

Argentina

il

3/12/1913

(

C.F.

BVGGNN13T03Z600K);
DENNIS ANDREW GARRE’ nato ad Auburn, Stato di Washington , U.S.A.
l’8/10/1947 e ivi residente in 20231 SE 348th Street in qualità di erede di GARRE
EDOARDO

nato

negli

Stati

Uniti

d’America

il

31/5/1921

(

C.F.

GRRDRD21E31Z404L);
SUSAN ANN GARRE’ nata a Auburn Stato di Washington , U.S.A.il 6/8/1950 e ivi
residente in 33663 130 th AVE SE, in qualità di erede di GARRE EDOARDO nato
negli Stati Uniti d’America il 31/5/1921 ( C.F. GRRDRD21E31Z404L);
DIANA JEAN JOINER nata a Auburn Stato di Washington E IVI RESIDENTE IN
15903 se Lake Holm Road in qualità di erede di GARRE EDOARDO nato negli
Stati Uniti d’America il 31/5/1921 ( C.F. GRRDRD21E31Z404L) a comparire nanti
il Tribunale di Genova, sede sua solita (Genova Piazza Portoria 1) ore 9.00 e segg. e
comunque di rito, per l’udienza del

18/5/2022 con invito a costituirsi nel termine di

20 giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. e
a comparire alla stessa udienza indicata, davanti al Giudice designato ex art. 168 bis
cpc , con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui agli artt 38 e 167 cpc per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’Ill.mo Tribunale Civile di Genova, contrariis reiectis, previa ogni più
opportuna declaratoria del caso, così giudicare:
- accertare e dichiarare che la ANGELA GARRE’ nata a Sant’Olcese (GE) il
23/01/44

e

residente

in

Sant’Olcese

(GE)

Via

Fasceto

1

(C.F.

GRRNGL44A63i346K) coniugata in regime di separazione dei beni ha acquisito per
usucapione la proprietà degli immobili e terreni distinto al catasto terreni come di
seguito:
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- - l’immobile sito in Sant’Olcese (GE) Via Fasceto piano T, foglio 11, particella
839 categoria C/2, classe 4 , consistenza mq 31, superficie catastale tot 58 mq,
rendita € 96,06;
- immobile sito in Sant’Olcese (GE) Via Colletta 6 piano 1, foglio 11, particella
109, sub 3, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie catastale tot
81 mq, rendita € 232,41;
- immobile sito in Sant’Olcese (GE) Via Colletta 103 piano T, foglio 11,
particella 110, sub 2, categoria A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie
catastale tot 64 mq, rendita € 269,59 ;
- immobile sito in Sant’Olcese (GE) Via Colletta 8 piano S1, foglio 11,
particella 110, sub 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie
catastale tot 75 mq, rendita € 329,50 ;
- terreno sito in Sant’Olcese (GE) foglio 1, particella 109, seminativo classe 3,
superficie reddito Dominicale € 2,57 Agrario € 6,86;
- terreno sito in Saùnt’Olcese (GE) foglio 9, particella 158, bosco ceduo, classe
4, reddito Dominicale € 0,25 Agrario € 0,05 ;
- terreno sito in Sant’Olcese (GE) foglio 9, particella 160, prato arbor,classe 3,
reddito Dominicale € 7,27, Agrario € 8,08;
- terreno sito in Sant’Olcese (GE) foglio 11, particella 838, vigneto,classe 1,
reddito Dominicale € 8,65, Agrario € 9,61;
- terreno sito in Sant’Olcese (GE) foglio 17, particella 134, prato bosco ceduo 3,
reddito Dominicale € 2,17, Agrario € 0,48 per aver la stessa mantenuto il
possesso di detti terreni in modo continuativo, pacifico, non interrotto da oltre
vent’anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria

dei

Pubblici

registri

Immobiliari

di

provvedere

alle

consequenziali trascrizioni e volturazioni in favore dell’attrice con esonero da
responsabilità. Si chiede la refusione delle spese legali solo in caso di
resistenza in giudizio.
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Con riserva di meglio argomentare, dedurre, eccepire e richiedere in prosieguo
nei termini concessi ex lege, si producono per l’intanto con deposito nel
fascicolo di parte i seguenti documenti:
In via istruttoria con ogni piu’ ampia riserva chiede ammettersi i capitoli di
prova di cui alle premesse preceduti dalle parole vero che per interpello e testi
e Si producono:
1) visura catastale immobili sub a
2) visura catastale immobili e terreni sub b,c,d
3) visura catastale immobili e terreni sub e, f, g
4) visura catastale immobili sub h,d
5) certificato morte Garre’ Edoardo;
6) Foto stato luoghi;
Ai sensi e per gli effetti dell’art 14 DPR 115/02 si dichiara che il valore della
presente causa e’ indeterminato

ed è soggetta la pagamento del contributo

unificato nella misura di euro 518,00
Genova li 9/7/2021
Avv. Maria Antonietta Amenta
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COMUNICAZIONE DA INVIARE A CURA DELL'ISTANTE ALL'ALTRA PARTE (O ALLE
ALTRE PARTI) NEL TERMINE DI 7 GIORNI DALLA DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE.
MOD. M/4

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
MEDIAZIONE N. 571/2021 - GARRE' Angela / GARRE' Dennis Andrew GARRE' Susan Ann
JOINER Diana Jean BEVEGNI Angelo BEVEGNI Clorinda BEVEGNI Giovanni
Io sottoscritto Avv. Maria Antonietta AMENTA Le comunico che in data 28/06/2021 ho depositato
domanda di mediazione presso l'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova
nella procedura in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche.

Il Mediatore designato, l’ Avv. Flaviano PISANI , convoca pertanto tutte le parti, assistite
dai rispettivi avvocati, per lo svolgimento del primo incontro che si terrà:

il giorno 30/11/2021, alle ore 12:00
nei locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Palazzo di Giustizia di Genova, Piazza
Portoria 1, piano 4°;
Lo svolgimento di questo primo incontro è gratuito (escluse le spese di avvio e di adesione).
Scopo principale del primo incontro è valutare se vi sono le condizioni per il buon esito della
mediazione.
In caso positivo, la procedura di mediazione proseguirà, se le parti lo riterranno, anche
immediatamente, ovvero in un successivo incontro programmato in base alle esigenze di tutte le
parti. Se la mediazione proseguirà oltre il primo incontro ciascuna parte dovrà versare
all’organismo di mediazione, entro e non oltre l’incontro fissato per la prosecuzione, le indennità
come da tariffario allegato.
In caso negativo, ovvero nel caso in cui le parti all’esito del primo incontro non intendano
proseguire la mediazione, nessun altro compenso sarà dovuto all’organismo di mediazione OLTRE
LE SPESE DI AVVIO E ADESIONE GIA’ VERSATE.
Entro 3 giorni prima dell’incontro fissato, Ella potrà depositare il Modulo di adesione
presso la Segreteria nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e, al momento
dell’adesione, provvedere al pagamento delle spese di adesione salve le variazioni come da
tariffario allegato, (a norma dell’art. 13 comma 5 del Regolamento disponibile sul sito
www.ordineavvocatigenova.it sezione Mediazione – Modulistica).
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro
d’interessi si considerano come un’unica parte (D.M. 180/2010 art. 16, comma 12);

Ella potrà partecipare alla mediazione personalmente o mediante proprio rappresentante munito
dei necessari poteri a conciliare, che sia a conoscenza dei fatti, ed assistito da un Avvocato;
Genova, _________________

Avv. Maria Antonietta AMENTA
Si allega:
1) Copia dell’istanza di Mediazione depositata e dei documenti allegati
2) Tariffario (scaricabile anche dal sito www.ordineavvocatigenova.it – sez. Mediazione)
3) Modulo di Adesione alla Partecipazione al primo incontro di Mediazione

Organismo di MediazioneCONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
Palazzo di Giustizia

Agg. 23/12/2015

TARIFFARIO MEDIAZIONE
A carico dell’ISTANTE:
€ 48,80 (IVA INCLUSA a titolo di spese di avvio) per le procedure fino a € 250.000,00 di valore
€ 97,60 (IVA INCLUSA a titolo di spese di avvio) per le procedure oltre i € 250.000,00 di valore
da VERSARE all’atto della presentazione della domanda
A carico della PARTE CHIAMATA
€ 48,80 (IVA INCLUSA a titolo di spese di adesione) per le procedure fino a € 250.000,00 di valore
€ 97,60 (IVA INCLUSA a titolo di spese di adesione) per le procedure oltre i € 250.000,00 di valore
da VERSARE all’atto della adesione al procedimento
Nel caso in cui le parti all’esito del primo incontro non intendano proseguire la mediazione, nessun altro compenso è dovuto
all’organismo di mediazione OLTRE LE SPESE DI AVVIO GIA’ VERSATE
Qualora all’esito del primo incontro le parti intendano proseguire la mediazione ciascuna parte deve versare all’organismo di
mediazione entro e non oltre l’incontro fissato per la prosecuzione le indennità nella misura di seguito indicata in relazione
allo scaglione di riferimento.

Spese di mediazione (Scaglioni valore per ciascuna parte):

- fino €

1.000 =

- da

€

1.001 a €

- da

€

- da

€

52,86

5.000 =

€

105,74

5.001 a €

10.000 =

€

195,20

€

10.001 a €

25.000 =

€

292,80

- da

€

25.001 a €

50.000 =

€

488,00

- da

€

50.001 a € 250.000 =

€

813,34

- da

€

250.001 a € 500.000 =

€ 1.220,00

- da

€

500.001 a € 2.500.000 =

€ 2.318,00

- da

€ 2.500.001 a € 5.000.000 =

€ 3.172,00

- oltre € 5.000.000 =

€ 5.612,00

N. B.: Gli importi indicati nel tariffario si intendono IVA inclusa.
Il valore si determina in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile.

1) Modalità di pagamento
- bancomat o carta di credito
- assegno bancario o circolare intestato al “Consiglio dell’Ordine Avvocati di Genova”
- bonifico sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova presso la Banca Popolare di
Sondrio IBAN IT35H0569601400000002124X83, indicando, nella causale, il nome delle parti;
- non si accettano contanti.
2) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente
dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di
nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la
formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
3) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
4) Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come
un’unica parte.
5) L’importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma delle tabelle sopra riportate:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà
dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo
28/2010 (SOLO NELLE MEDIAZIONI FACOLTATIVE);
6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide
il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di
mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
9) Il compenso per l’esperto di cui all’art. 5 c.8 Dlgs 28/2010 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi
del C.T.U. in vigore presso il Tribunale di Genova e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione.

Mod. M/5
Agg. 23/12/15

All’ ORGANISMO DI MEDIAZIONE
dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA

ADESIONE AL PRIMO INCONTRO
NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. …………………..
AI SENSI DEL D.LGS. 28/2010

Il sottoscritto
Cognome___________________________ Nome________________________________
In qualità di (specificare i poteri nel caso di Società)_______________________________
Società _________________________________________________________________
Nato a____________________________________________ il _____________________
Indirizzo____________________________città______________prov.______CAP______
Telefono casa ______________ Cell _______________Telefono ufficio ______________
E-mail _________________________________________________ Fax _____________
C.F._______________________________ Partita IVA ____________________________
Assistito dall’avv._______________________________ con studio in ________________
Via ______________________________________________Tel____________________
fax___________________
Email___________________________________________________________________
aderisce al tentativo di mediazione
proposto da
Cognome___________________________ Nome________________________________
In qualità di (specificare i poteri nel caso di Società)_______________________________
Società _________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________ il _____________________
Indirizzo _________________________ città_______________prov. ______CAP_______
Telefono casa ______________ Cell ______________Telefono ufficio _______________
E-mail __________________________________________________ Fax ____________
C.F._____________________________ Partita IVA ______________________________
Assistito dall’avv._____________________________ con studio in __________________
Via _____________________________________________Tel_____________________
fax___________________
Email___________________________________________________________________
DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSIA:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Il VALORE INDICATIVO della controversia è:____________________________________ ed é stato
determinato secondo i criteri del Codice di procedura civile.
Alla presente il sottoscritto allega copia della seguente documentazione, indicando quale intende
riservata all'esame del solo mediatore:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

CHIEDE di ricevere la comunicazioni riguardanti e conseguenti alla presente istanza con le seguenti
modalità (barrare la casella interessata):

[ ] al seguente indirizzo di posta elettronica __________________________________
[ ] a mezzo fax al n. _______________________

DICHIARA di aver ricevuto copia del Regolamento della procedura di mediazione che sarà
applicato dall’Organismo di Mediazione, nonché il tariffario e di accettarne, senza riserva alcuna, il
contenuto.
DICHIARA di avere preso espressa visione degli artt. 3 “Adempimenti della Segreteria” e 16
“Responsabilità” del Regolamento della procedura di mediazione che sarà applicato
dall’Organismo di Mediazione e di accettarne il contenuto. Con riferimento al richiamato art. 3,
si impegna ad eseguire le comunicazioni di cui al comma 5 trasmettendo il presente modulo e la
documentazione allegata alla parte che ha proposto il tentativo di mediazione.

_________________________, lì __________________________

Firma_________________________________________________

DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE, IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO, IL
VERBALE DI ACCORDO DEVE ESSERE TRASMESSO A CURA DELLA PARTE ALL’UFFICIO DEL
REGISTRO / AGENZIA DELLE ENTRATE, PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE.
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)

Gentile Signora/e (di seguito, anche “Interessato”), i Suoi dati saranno raccolti e trattati per le pratiche riguardanti
l’attività dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Genova nel rispetto del Regolamento Europeo
679/2016 (“GDPR”), in particolare dei principi di cui all’art. 5 dello stesso Regolamento.
La presenta informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, piazza Portoria, 1, Genova,
segreteria@ordineavvocatigenova.it
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD-DPO)
Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD-DPO) reperibile presso
la sede del Titolare e all’indirizzo email dpo@ordineavvocatigenova.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati comunicati saranno trattati per l'esecuzione del contratto di mediazione.
DESTINATARI DI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno comunicati ai soggetti legittimati, in via esemplificativa le controparti, l’Autorità
Giudiziaria, ai collaboratori del Titolare, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e della Finanze, Agenzia
delle Entrate.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione del ridetto contratto, comunque non oltre
10 anni.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati.
REVOCA DEL CONSENSO
Qualora il trattamento si basi sul consenso dell’Interessato, è previsto il diritto alla revoca del consenso stesso, senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO
Ai sensi dell’art. 77 Regolamento, l'Interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE
La comunicazione dei dati non è obbligatoria. Tuttavia, la mancata comunicazione comporterà l’impossibilità di
ottenere il servizio.
_________________________, lì __________________________

Firma per presa visione_________________________________________________
IMPORTANTE
LE PARTI DEVONO PARTECIPARE ALLA MEDIAZIONE CON L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO.
AL FINE DI GARANTIRE IL PROFICUO SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE SI RACCOMANDA
COMUNQUE LA PRESENZA PERSONALE DELLA PARTE

NEL CASO IN CUI LA PARTE INTENDA FARSI RAPPRESENTARE DA UN AVVOCATO LO STESSO
DOVRA’ ESSERE MUNITO DI MANDATO CON ESPRESSA INDICAZIONE DEI POTERI DI DISCUTERE,
TRATTARE CONCILIARE E TRANSIGERE.
NELL’EVENTUALITA’ DI PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO CONCILIATIVO, SE NON PRESENTI LE
PARTI, L’AVVOCATO DOVRA’ ESSERE MUNITO SPECIFICAMENTE DI PROCURA SPECIALE
AUTENTICATA.
LA PROSECUZIONE DELLA MEDIAZIONE ALL’ESITO DEL PRIMO INCONTRO E’ SUBORDINATO AL
PAGAMENTO DA PARTE DI ENTRAMBE LE PARTI DELLE INDENNITA’ DOVUTE SULLA BASE DEL VALORE
DELLA CONTROVERSIA
Il pagamento degli importi di cui all’art. 13 del Regolamento deve essere effettuato con
- bancomat o carta di credito
- assegno intestato al “Consiglio dell’Ordine Avvocati di Genova”
A partire dal 01/01/2016 TUTTI GLI ASSEGNI DOVRANNO ESSERE CORREDATI DELLA
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DELL'EMITTENTE
- bonifico sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova presso la
Banca Popolare di Sondrio IBAN IT35H0569601400000002124X83, indicando, nella causale, il nome delle
parti
non si accettano contanti

Il Regolamento è disponibile sul sito internet
www.ordineavvocatigenova.it
alla sezione Mediazione

TRIBUNALE DI GENOVA
ATTO DI CITAZIONE
La signora ANGELA GARRE’ nata a Sant’Olcese (GE) il 23/01/44 residente in
Sant’Olcese (GE)

Via Fasceto 1, (C.F. GRRNGL44A63I346K) ed elettivamente

domiciliata in Genova, Galleria Mazzini 7/6 presso e nello studio dell’Avv. Maria
Antonietta Amenta (CF: MNTMNT70D41D969T) che la rappresenta e difende in
forza di mandato alle liti in calce al presente atto la quale dichiara di voler ricevere le
comunicazioni

di

cancelleria

all’indirizzo

pec

mariaantonietta.amenta@ordineavvgenova.it ovvero al numero di fax 02/92853623
*********
PREMESSO CHE
 L’esponente residente in Genova Comune di Sant’Olcese Via Fasceto 1 ha posseduto

indisturbata ed esclusiva, comportandosi da proprietario e senza alcuna richiesta di
rivendica da parte di terzi, i seguenti immobile e terreni :
a. l’immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Fasceto piano T, foglio
11, particella 839 categoria C/2, classe 4 , consistenza mq 31, superficie
catastale tot 58 mq, rendita € 96,06 ( doc. 1);
b. immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Colletta 6 piano 1, foglio
11, particella 109, sub 3, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani,
superficie catastale tot 81 mq, rendita € 232,41 (doc. 2),
c. immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Colletta 103 piano T,
foglio 11, particella 110, sub 2, categoria A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani,
superficie catastale tot 64 mq, rendita € 269,59 (doc. 2),
d. immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Colletta 8 piano S1,
foglio 11, particella 110, sub 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani,
superficie catastale tot 75 mq, rendita € 329,50 (doc. 2),
-1-
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e possiede tutt’ora, uti dominus, da oltre vent’anni, in maniera ininterrotta,

e. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 1, particella 109,
seminativo classe 3, superficie reddito Dominicale € 2,57 Agrario € 6,86 (doc.
2),
f. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 9, particella 158, bosco
ceduo, classe 4, reddito Dominicale € 0,25 Agrario € 0,05 (doc. 2),
g. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 9, particella 160, prato
arbor,classe 3, reddito Dominicale € 7,27, Agrario € 8,08 (doc. 2),
h. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 11, particella 838,
vigneto,classe 1, reddito Dominicale € 8,65, Agrario € 9,61 (doc. 2),
i. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 17, particella 134, prato
bosco ceduo 3, reddito Dominicale € 2,17, Agrario € 0,48 (doc. 2),
 Che gli immobili risultano cosi’ intestati come da visure catastali che si allegano :

immobili e terreni sub a) cosi’ come segue :
BEVEGNI ANGELO nato in Argentina il 12/2/1919 ( C.F. BVGNGL19B12Z600B)

BEVEGNI

CLORINDA

nata

in

Argentina

il

23/9/1911

(

C.F.

3/12/1913

(

C.F.

BVGCRN11P63Z600N) per la quota di 111/1000;
BEVEGNI

GIOVANNI

nato

in

Argentina

il

BVGGNN13T03Z600K) per la quota di 111/1000;
GARRE’ EDOARDO nato negli Stati Uniti d’America il

31/5/1921 ( C.F.

GRRDRD21E31Z404L) per la quota di 333/1000;
ANGELA GARRE’ nata a Sant’Olcese (GE) il 23/01/44 (C.F. GRRNGL44A63I346K)
per la quota di 333/1000;
-immobili e terreni da b) a i) cosi’ come segue:
BEVEGNI ANGELO nato in Argentina il 12/2/1919 ( C.F. BVGNGL19B12Z600B)
per la quota di un 1/9;
BEVEGNI

CLORINDA

nata

in

Argentina

BVGCRN11P63Z600N) per la quota di 1/9;
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per la quota di un 111/1000;

BEVEGNI

GIOVANNI

nato

in

Argentina

il

3/12/1913

(

C.F.

BVGGNN13T03Z600K) per la quota di 1/9;
GARRE’ EDOARDO nato negli Stati Uniti d’America il

31/5/1921 ( C.F.

GRRDRD21E31Z404L) per la quota di 3/9;
ANGELA GARRE’ nata a Sant’Olcese (GE) il 23/01/44 (C.F. GRRNGL44A63I346K)
per la quota di 3/9;
immobili e terreni da
 Che il signor GARRE’ EDOARDO nato negli Stati Uniti d’America il 31/5/1921 (

C.F. GRRDRD21E31Z404L), è deceduto nello stato di Washington in data
14/11/2010 senza aver mai avuto accesso ai luoghi ( doc. n°5);
 Che il predetto Sig. Edoardo Garre’ ha lasciato quali eredi i signori DENNIS

ANDREW GARRE’ nato ad Auburn, Stato di Washington , U.S.A. l’8/10/1947, la
signora SUSAN ANN GARRE’ nata a Auburn Stato di Washington , U.S.A.il
6/8/1950 e la signora DIANA JEAN JOINER nata a Auburn Stato di Washington ,
 Che i signori Angelo, Clorinda e Giovanni Bevegni come sopra identificati sono

invece irrintracciabili da decenni;
 Che a partire dalla nascita l’esponente ha ininterrottamente occupato e occupa gli

immobili in maniera pacifica, indisturbata, continuativa, provvedendo tra l’altro
alla manutenzione, riparazione, pulizia, spese ordinarie e straordinarie quali
rifacimento facciate e custodia degli stessi ad oggi (doc. 6);
 Che è evidente che i signori DENNIS ANDREW GARRE’, SUSAN ANN GARRE’,

DIANA JEAN JOINER, BEVEGNI ANGELO, BEVEGNI CLORINDA,
BEVEGNI GIOVANNI e i loro eredi non hanno mai esercitato il possesso di questi
immobili e terreni;
 Che l’attrice quindi possiede uti dominus da oltre ventanni i seguenti terreni e

immobili:
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U.S.A.il 19/12/1952 individuati tramite ricerche svolte;

 Che trattandosi di possesso ultraventennale, protrattosi in modo continuo, non

interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco l’attore ha acquistato il diritto di
proprietà del suddetto mappale per effetto della prescrizione acquisitiva di cui agli
art. 1158 c.c.;
 Che l’esponente ha utilizzato i terreni e gli immobili come propri arredandoli,

valorizzandoli come da foto che si allegano sub doc. 6;
 Che la signora Garre’ Angela non ha mai ricevuto o subito da parte dei convenuti o

di loro aventi causa alcun tipo di contestazioni verbale o scritta nè altri eventuali atti
di rivendicazione;
 Appare pertanto opportuno procedere con la notificazione dell’atto di citazione e

della contestuale domanda di mediazione (vertendo la presente causa in materia di
diritti reali e pertanto sottoposta a condizione del preliminare esperimento di
mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 del D. Lgs n° 28/2010 per pubblici proclami
ex art. 150 c.p.c. al fine di garantire la conoscenza e la conoscibilità della presente

adito riterrà piu’ opportune come da istanza in calce al presente atto;
 Che l’attrice con la presente azione intende far dichiarare l’intervenuta usucapione

in suo favore per decorso del termine previsto dall’art. 118 c.c. nel corso del quale il
suo possesso è stato continuo , interrotto pacifico e pubblico;
 Che appare necessario procedere poi alla regolarizzazione catastale ed alle

necessarie trascrizioni e volturazioni in conservatoria di registri immobiliari dei
suddetti terreni;
 Tutto ciò premesso l’ esponente come sopra rappresentata

CITA
BEVEGNI ANGELO nato in Argentina il 12/2/1919 ( C.F. BVGNGL19B12Z600B)
BEVEGNI

CLORINDA

nata

in

Argentina

BVGCRN11P63Z600N);
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domanda ai convenuti interessati nelle modalità che l’Ill.mo Presidente del tribunale

BEVEGNI

GIOVANNI

nato

in

Argentina

il

3/12/1913

(

C.F.

BVGGNN13T03Z600K);
DENNIS ANDREW GARRE’ nato ad Auburn, Stato di Washington , U.S.A.
l’8/10/1947 e ivi residente in 20231 SE 348th Street in qualità di erede di GARRE
EDOARDO

nato

negli

Stati

Uniti

d’America

il

31/5/1921

(

C.F.

GRRDRD21E31Z404L);
SUSAN ANN GARRE’ nata a Auburn Stato di Washington , U.S.A.il 6/8/1950 e ivi
residente in 33663 130 th AVE SE, in qualità di erede di GARRE EDOARDO nato
negli Stati Uniti d’America il 31/5/1921 ( C.F. GRRDRD21E31Z404L);
DIANA JEAN JOINER nata a Auburn Stato di Washington E IVI RESIDENTE IN
15903 se Lake Holm Road in qualità di erede di GARRE EDOARDO nato negli
Stati Uniti d’America il 31/5/1921 ( C.F. GRRDRD21E31Z404L) a comparire nanti
il Tribunale di Genova, sede sua solita (Genova Piazza Portoria 1) ore 9.00 e segg. e
comunque di rito, per l’udienza del

24/11/2021 con invito a costituirsi nel termine

c.p.c. e a comparire alla stessa udienza indicata, davanti al Giudice designato ex art.
168 bis cpc , con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui agli artt 38 e 167 cpc per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’Ill.mo Tribunale Civile di Genova, contrariis reiectis, previa ogni più
opportuna declaratoria del caso, così giudicare:
- accertare e dichiarare che la ANGELA GARRE’ nata a Sant’Olcese (GE) il
23/01/44

e

residente

in

Sant’Olcese

(GE)

Via

Fasceto

1

(C.F.

GRRNGL44A63i346K) coniugata in regime di separazione dei beni ha acquisito per
usucapione la proprietà degli immobili e terreni distinto al catasto terreni come di
seguito:
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di 20 giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166

- - l’immobile sito in Sant’Olcese (GE) Via Fasceto piano T, foglio 11, particella
839 categoria C/2, classe 4 , consistenza mq 31, superficie catastale tot 58 mq,
rendita € 96,06;
- immobile sito in Sant’Olcese (GE) Via Colletta 6 piano 1, foglio 11, particella
109, sub 3, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, superficie catastale tot
81 mq, rendita € 232,41;
- immobile sito in Sant’Olcese (GE) Via Colletta 103 piano T, foglio 11,
particella 110, sub 2, categoria A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie
catastale tot 64 mq, rendita € 269,59 ;
- immobile sito in Sant’Olcese (GE) Via Colletta 8 piano S1, foglio 11,
particella 110, sub 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie
catastale tot 75 mq, rendita € 329,50 ;
- terreno sito in Sant’Olcese (GE) foglio 1, particella 109, seminativo classe 3,
superficie reddito Dominicale € 2,57 Agrario € 6,86;
4, reddito Dominicale € 0,25 Agrario € 0,05 ;
- terreno sito in Sant’Olcese (GE) foglio 9, particella 160, prato arbor,classe 3,
reddito Dominicale € 7,27, Agrario € 8,08;
- terreno sito in Sant’Olcese (GE) foglio 11, particella 838, vigneto,classe 1,
reddito Dominicale € 8,65, Agrario € 9,61;
- terreno sito in Sant’Olcese (GE) foglio 17, particella 134, prato bosco ceduo 3,
reddito Dominicale € 2,17, Agrario € 0,48 per aver la stessa mantenuto il
possesso di detti terreni in modo continuativo, pacifico, non interrotto da oltre
vent’anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della
Conservatoria

dei

Pubblici

registri

Immobiliari

di

provvedere

alle

consequenziali trascrizioni e volturazioni in favore dell’attrice con esonero da
responsabilità. Si chiede la refusione delle spese legali solo in caso di
resistenza in giudizio.
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- terreno sito in Saùnt’Olcese (GE) foglio 9, particella 158, bosco ceduo, classe

Con riserva di meglio argomentare, dedurre, eccepire e richiedere in prosieguo
nei termini concessi ex lege, si producono per l’intanto con deposito nel
fascicolo di parte i seguenti documenti:
In via istruttoria con ogni piu’ ampia riserva chiede ammettersi i capitoli di
prova di cui alle premesse preceduti dalle parole vero che per interpello e testi
e Si producono:
1) visura catastale immobili sub a
2) visura catastale immobili e terreni sub b,c,d
3) visura catastale immobili e terreni sub e, f, g
4) visura catastale immobili sub h,d
5) certificato morte Garre’ Edoardo;
6) Foto stato luoghi;
Ai sensi e per gli effetti dell’art 14 DPR 115/02 si dichiara che il valore della
presente causa e’ indeterminato

ed è soggetta la pagamento del contributo

Genova li 18/5/2021
Avv. Maria Antonietta Amenta
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unificato nella misura di euro 518,00

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CITARE PER PUBBLICI
PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C. E ART. 50 DISP. ATT. CP.C.
Ill.mo Presidente del Tribunale di Genova,
il sottoscritto difensore Avv. Maria Antonietta Amenta in qualità di legale
della signora ANGELA GARRE’ nata a Sant’Olcese (GE) il 23/01/44
residente

in

Sant’Olcese

(GE)

Via

Fasceto

1,

(C.F.

GRRNGL44A63i346K), attrice nel procedimento da instaurare davanti a
codesto Ill.mo Tribunale , come da atto sopra riportato
PREMESSO CHE
1) Nella causa instauranda alcuni dei convenuti da citare in giudizio in
qualità di comproprietari degli immobili oggetto del procedimento di
usucapione sono irreperibili nonostante le ricerche effettuate;

C.F. BVGNGL19B12Z600B), BEVEGNI CLORINDA nata in
Argentina il 23/11/1911 ( C.F. BVGCRN11P63Z600N);BEVEGNI
GIOVANNI

nato

BVGGNN13T03Z600K)

in

Argentina

il

3/12/1913

(

C.F.

sono presumibilmente figli di genitori

emigrati in Argentina da Genova nella seconda metà del 1800;
3) Che né l’odierna esponente né i suoi genitori ormai defunti hanno mai
avuto rapporti con i predetti signori non conoscendo né la residenza né
il domicilio né se questi siano vivi o deceduti;
4) Che qualora vi fosse trovata traccia dell’avvenuto decesso dei predetti
Signori , sarebbe stato, quantomeno impossibile risalire agli eventuali
eredi;
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2) Che i signori BEVEGNI ANGELO nato in Argentina il 12/2/1919 (

5) Ne consegue che risulta impossibile oggettivamente procedere alla
notifica dell’atto di citazione per usucapione ai signori BEVEGNI
ANGELO

nato

in

Argentina

il

12/2/1919

(C.F.

BVGNGL19B12Z600B), BEVEGNI CLORINDA nata in Argentina il
23/11/1911 ( C.F. BVGCRN11P63Z600N);BEVEGNI GIOVANNI
nato in Argentina il 3/12/1913 ( C.F. BVGGNN13T03Z600K) con le
modalità ordinarie per l’incertezza dei dati, con la conseguenza che è
necessaria la notificazione per pubblici proclami di cui all’art. 150
c.p.c.
Per tutto quanto sopra premesso il sottoscritto difensore nella qualità di legale
della Signora Angela Garre’ in virtu’ di mandato steso in calce all’atto di
citazione per usucapione

Che l’Ill.mo Tribunale di Genova voglia autorizzare la notificazione per pubblici
proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. dell’atto introduttivo del giudizio nonché
della domanda di mediazione obbligatoria in tema di usucapione nell’interesse
della signora ANGELA GARRE’ nata a Sant’Olcese (GE) il 23/01/44 residente in
Sant’Olcese (GE)

Via Fasceto 1, (C.F. GRRNGL44A63i346K) nei confronti dei

soli signori :
BEVEGNI ANGELO nato in Argentina il 12/2/1919 ( C.F. BVGNGL19B12Z600B)
BEVEGNI

CLORINDA

nata

in

Argentina

il

23/11/1911

(

C.F.

3/12/1913

(

C.F.

BVGCRN11P63Z600N);
BEVEGNI

GIOVANNI

nato

in

Argentina

il

BVGGNN13T03Z600K) indicando i modi piu’ opportuni per portare l’atto a
conoscenza di detti signori anche mediante l’inserimento di un estratto dell’atto nella
gazzetta Ufficiale della Repubblica mediante apposizione del relativo decreto in calce
all’originale del suesteso atto.
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CHIEDE

Con ossequio
Si allegano:
1) atto di citazione con relativi allegati
2) procura alle liti;
3) domanda di mediazione.
Genova li 18/5/2021
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Avv. Maria Antonietta Amenta
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Accoglimento n. cronol. 144/2021 del 15/06/2021
RG n. 4078/2021
N. R.G. 4078/2021

TRIBUNALE DI GENOVA
PRESIDENZA

Letta l’istanza che precede con la quale
GARRE’ Angela (Sant’Olcese – GE – 23.1.1944) rappresentata dal difensore avv.
Maria Antonietta Amenta ha chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici
proclami, per le ragioni specificate nell’istanza medesima e ricorso nei confronti di
alcuni intestatari dei beni di seguito indicati eredi e/o aventi causa di BEVEGNI
Angelo nato in Argentina il 12.2.1919, BEVEGNI Clorinda nata in Argentina il
23.11.1911 BEVEGNI Giovanni nato in Argentina il 3,12,1913
Intestatari dei beni immobili, così specificamente indicati nel ricorso:
a. l’immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Fasceto piano T, foglio
11, particella 839 categoria C/2, classe 4 , consistenza mq 31, superficie
catastale tot 58 mq, rendita € 96,06;
b. immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Colletta 6 piano 1, foglio
11, particella 109, sub 3, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani,
superficie catastale tot 81 mq, rendita € 232,41;
c. immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Colletta 103 piano T,
foglio 11, particella 110, sub 2, categoria A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani,
superficie catastale tot 64 mq, rendita € 269,59;
d. immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Colletta 8 piano S1,
foglio 11, particella 110, sub 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani,
superficie catastale tot 75 mq, rendita € 329,50;
e. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 1, particella 109,

Firmato Da: RAVERA ENRICO SILVESTRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f22904906bf1c1bd0de90adcc56afda

Il Presidente del Tribunale

Accoglimento n. cronol. 144/2021 del 15/06/2021
RG n. 4078/2021
seminativo classe 3, superficie reddito Dominicale € 2,57 Agrario € 6,86;
f. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 9, particella 158, bosco
ceduo, classe 4, reddito Dominicale € 0,25 Agrario € 0,05;
g. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 9, particella 160, prato
arbor,classe 3, reddito Dominicale € 7,27, Agrario € 8,08;
h. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 11, particella 838,
vigneto,classe 1, reddito Dominicale € 8,65, Agrario € 9,61;
i. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 17, particella 134, prato
bosco ceduo 3, reddito Dominicale € 2,17, Agrario € 0,48;
sentito il P.M., che nulla oppone;

AUTORIZZA
la notifica per pubblici proclami nei confronti dei seguenti comproprietari risultanti
in catasto
BEVEGNI Angelo nato in Argentina il 12.2.1919, BEVEGNI Clorinda nata in
Argentina il 23.11.1911 BEVEGNI Giovanni nato in Argentina il 3.12.1913
dell’atto di citazione per l’acquisizione per usucapione dei seguenti immobili:
a. l’immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Fasceto piano T, foglio
11, particella 839 categoria C/2, classe 4 , consistenza mq 31, superficie
catastale tot 58 mq, rendita € 96,06;
b. immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Colletta 6 piano 1, foglio
11, particella 109, sub 3, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani,
superficie catastale tot 81 mq, rendita € 232,41;
c. immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Colletta 103 piano T,
foglio 11, particella 110, sub 2, categoria A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani,
superficie catastale tot 64 mq, rendita € 269,59;
d. immobile sito in Genova Comune di Sant’Olcese Via Colletta 8 piano S1,
foglio 11, particella 110, sub 5, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani,
superficie catastale tot 75 mq, rendita € 329,50;
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ritenuto che in effetti la notificazione nei modi ordinari appare praticamente
impossibile tenuto conto della “somma difficoltà”, se non addirittura dell’oggettiva
impossibilità, di individuazione dei soggetti sopra indicati destinatari comproprietari
risultanti in catasto, la cui notificazione nei modi ordinari appare in pratica
impossibile, anche per l’incertezza circa i dati emersi;
che pertanto l’istanza merita accoglimento:
visti gli artt. 150 cpc e 50 disp. att. Cpc
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e. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 1, particella 109,
seminativo classe 3, superficie reddito Dominicale € 2,57 Agrario € 6,86;
f. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 9, particella 158, bosco
ceduo, classe 4, reddito Dominicale € 0,25 Agrario € 0,05;
g. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 9, particella 160, prato
arbor, classe 3, reddito Dominicale € 7,27, Agrario € 8,08;
h. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 11, particella 838,
vigneto, classe 1, reddito Dominicale € 8,65, Agrario € 9,61;
i. terreno sito in Genova Comune di Sant’Olcese foglio 17, particella 134, prato
bosco ceduo 3, reddito Dominicale € 2,17, Agrario € 0,48;
DISPONE

Genova, 15 giugno 2021

Il Presidente del Tribunale
Enrico RAVERA
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che copia di tale ricorso, previa apposizione del presente decreto in calce
all’originale, sia affisso a cura dell’istante nella Casa comunale del Comune di
Sant’Olcese (GE), pubblicato sul sito web del tribunale di Genova (sezione pubblici
proclami) e che un estratto di esso sia inserito nella G.U. della Repubblica ai sensi
dell’art. 150 c. 2 CPC

Ist. n. 2 dep. 09/07/2021

TRIBUNALE DI GENOVA
RGV 4078/2021
GIUDICE RAVERA ENRICO SILVESTRO
UFFICIO PRESIDENZA
ISTANZA RIMESSIONE IN TERMINI
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CITARE PER PUBBLICI
PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C. E ART. 50 DISP. ATT. CP.C.
Ill.mo Presidente del Tribunale di Genova,
il sottoscritto difensore Avv. Maria Antonietta Amenta in qualità di legale
della signora ANGELA GARRE’ nata a Sant’Olcese (GE) il 23/01/44
residente

in

Sant’Olcese

(GE)

Via

Fasceto

1,

(C.F.

veniva

richiesta

PREMESSO CHE
1) Con

ricorso

depositato

in

data

19/5/2021

autorizzazione alla notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione
allegato e della mediazione pregiudiziale nei confronti di BEVEGNI
ANGELO

nato

in

Argentina

il

12/2/1919

(

C.F.

BVGNGL19B12Z600B), BEVEGNI CLORINDA nata in Argentina il
23/11/1911 ( C.F. BVGCRN11P63Z600N), BEVEGNI GIOVANNI
nato in Argentina il 3/12/1913 ( C.F. BVGGNN13T03Z600K) con
udienza fissata al 24/11/2021;
2) Che il provvedimento di autorizzazione veniva reso in data 15/6/2021;
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GRRNGL44A63i346K), come da mandato in atti
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3) Che l’udienza già fissata per il 24/11/2021 non permette, visti i tempi
per la procedura di notificazione per pubblici proclami, il rispetto dei
termini a comparire;
Per tutto quanto sopra premesso il sottoscritto difensore nella qualità di legale
della Signora Angela Garre’ in virtu’ di mandato in atti
CHIEDE
Che l’Ill.mo Tribunale di Genova voglia rimettere in termini il ricorrente e
autorizzare come da ordinanza già resa in data 15/6/2021 alla comunicazione della
mediazione obbligatoria e della notifica dell’atto di citazione con UDIENZA
FISSATA AL 18/5/2022 per permettere il rispetto dei termini a comparire.
Con ossequio
Si allegano:

2) atto di citazione con udienza al 18/5/2022 con ricorso in calce
3) ordinanza del 15/6/2021
4) atto di citazione con udienza 18/5/2022
Genova li 9/7/2021
Avv. Maria Antonietta Amenta
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1) atto di citazione con ricorso in calce

Attestazione di conformità
Io sottoscritto Avv. Maria Antonietta Amenta, del Foro di Genova in qualità di
difensore della signora ANGELA GARRE’ ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis,
D.L. 179/2012, e dell’art. 16 undecies, comma 1, DL 179/2012 attesto che i seguenti
atti : citazione per usucapione e ricorso per autorizzazione per pubblici proclami del
18/5/2021 di totale pag.10, provvedimento di autorizzazione alla notifica del
Presidente del Tribunale del 15/6/2021 di totale pag.3, istanza di remissione in
termini del 9/7/2021 di totale pag. 2 e autorizzazione del Presidente del Tribunale del
19/7/2021 di pag.1 sono copia analogica conforme dei corrispondenti atti e
provvedimenti in formato digitale estratti dal fascicolo informatico n. 4078/2021 R.G.
del Tribunale di Genova.
Genova 25/7/2021
Avv. Maria Antonietta Amenta

