
Tribunale di Catania - sezione speciaIizzata in materia di imprese 

I 	 . Eccellentis~imo Signor pres.idente V~~ ~ ~~Ut~ 
Istanza di autorizzazione alla notificazione· ~'$ ~tu ew,lt 

per pubblici proclami ex art. 1~0 c.p.c. tll~.?-~Lr . 
in relazione alla causa pendente rg n9216/2014 np.. JeSldenle de~.. ribu....•. '.: 

. ,. all' . li . . d" G1...dW....InnanzI a sezione specla zzata In matena Ilmpr~é . . .. . 

Il CREDITO ARETUSEO Banca di credito cooperativo soc. coòp. in" 1.c.a., con sede in 

Siracusa, via Senatore Di Giovanni 27, Partita IVA, Codice Fiscale e Iscr. CCIAAdi Siracusa 

01465330890, in persona del Commissario Liquidatore avvocato Salvatore Nicolosi, 

elettivamente domiciliato in Catania, viale XX Settembre 43, presso lo studio del Professore 

Avvocato Vinèenzo Di Cataldo, codice fiscale DCTVCN50P14C351Y, indirizzo di posta 

elettronica certificata PEC: vincenzo.dicataldo@pec.ordineavvocaticatania.it, dal quale è 

rappresentato e difeso sia un1tamente che disgiuntamente con l'avvocato Francesco Mauceri, 

codice fiscale MCRFNC71A17C351C, indirizzo di posta elettronica certificata PEC: 

francescomauceri@pec.ordineavvocaticatania.it, giusta procura in calce all'atto di citazione , 

premette di avere promosso la causa avente ad oggetto. azione di responsabilità attualmente 

pel1der~te avanti alla sezione specìalizzataln matenadi frnprese, Giudice doti Giorgio Marino, 

distinta dal numero di ruolo generale 9216/2014, nei confronti dei signori Alderuccio Vincenzo 

nato a Siracusa il 22/8/1965, codice fiscale: LDRVCN65M22I754I; Chimirri Carmelo nato a 

Siracusa (Sr) il 12/7/1960, codice fiscale: CHMCML60L12I754V; Conigliaro Massimo nato a 

Catania (CT) il 25/12/1969, codice fiscale: CNGMSM 69T25C351G; Faraci Fabio nato a 

- Siracusa (SR) il OS/2/1974, codice fiscale: ~RCFBA74B05I754J; Faraci Marziano nato a 


Floridia(SR) il 30/5/1945, codice fiscale: FRCMZN45E30D636Q; Farinella Fausto nato a 


Floridia (SR) il 7/5/1946, codice fiscale: FRNFST46E07I785R; Fidotta Gaetano nato a ENNA 


(El~) il 30/1/1959, codice fiscale; FDTGTN59A30C342E; Frascarelli Enrico nato a ROMA 


(RM) il 08/03/1945 Codice ,Fiscale: FRSNRC45C08H501T; Gallitto Gaetano nato a Floridia 


(SR) il 28/01/1948, codice Fiscale: GLLGTN48A28D636I; Gianni Giulio nato a Siracusa (SR) il 


27/05/1932, codice Fiscale: G-NNGLI82E27I754Y; Guardo Corrado nato a Floridia (SR) il 


8/02/73, codice fiscale: GRDCRD73B08D636X; La Rocca Giuseppe nato a Catania il 5/07/64, 
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codice fiscale: LRCGPP64L05C351W; Loreto Amelia nata a Siracusa il 24/3/1967, codice 

fiscale: LRTML'\.67C64I754C; Marchese Michele nato a Catania, codice fiscale 

MRCMHL3lH01C351P; Misseri Carmelo nato a Floridia (SR) 1'8/1/1956, codice fiscale 

MSSCML56A08D636Y; Marullo Francesco nato a Messina il 2/5/1973, codice fiscale: 

MRLFNC73E02FI58Z; Mudanò Lucia nata a Floridia (Sr) il 6/08/62, codice fiscale: 

MDNLCU62M46D636L; Rio Sofio nato a Siracusa 
.' 

il 9/5/68 Codice fiscale: 

~90, IliOSF068E09I7541; Scalora Daniela' nata a Siracusa il 26/7/78, codice fiscale: 

nte i SCLDNL78L66I754L; Silluzio Giuseppe nato a Catania il 19/9/1968, codice fiscale: 

Vir: SLLGPP68PI9C351]; Muscolino Gaetano nato a 'Messina il 2/1/43, codice fiscale: 

l ce MSCGTN43A02FI58R; Amodeo Luigi nato a Palermo il 28/3/1955, codice fiscale: 

tato MDALGU55C28G273H; Lucifora Paolo nato in Grecia il 12/4/1941, codice fiscale: 

,scah LCFPLA41D12Z115W; Cirasa Giuseppe nato a Siracusa il 13/11/1966, codice fiscale: 

mam CRSGPP66S13I754I; Raddino Gaetano nato a Siracusa il 17/09/1969, codice fiscale: 

di a RDDG1N69PI7I754F; Zappalà Roberto nato a Siracusa il 22/07/1967, codice fiscale: 

ava! ZPPRRT67L22I754B; :Mandolfo Roberto nato a Noto il 7/9/62, codice fiscale: 


tI m NINDRRT62P07F943A; Aloi Giovanbattista nato a Reggio Calabria il 19/4/1971, codice 


~aCUi Fiscale: LAOGNB71D19H224I; Rizza Pasqualino nato a Floridia (SR) 1'8/11/1969, codice 


Sr) i fiscale: RZZPQL69S08D636X. 


=T) Nel corso della fase istruttoria, all'udienza dell' 8/10/18, il giudizio è stato dichiarato interrotto, 


:SR) essendo stato reso noto il decesso, avvenuto in data 1/1/2018, del signor Amodeo Luigi. La 


R) procedura istante ha riassunto la causa con il ricorso telematicamente depositato il 16 novembre 

;R) 2018 ed il giudice designato con decr~to del 13/12/2018 ha fissato l'udienza del 9/4/2019 

)/1 ordinando la notifica entro il 20/2/2019. La difesa istante ha coltivato tempestivamente la 

3/0 ': notificazione alle parti del gi~dizio, ma quella indirizzata agli eredi del convenuto Amodeo, 

'01 impersonalmente e collettivamente ex art 303 c. 2 c.p.c., effettuata a mezzo posta in data 

32, 14/12/2018, si è compiuta soltanto in epoca successiva al decorso dell'anno dalla morte del 

:oc 	 suddetto ovverosia il 12/1/2019 allorquando l'atto è stato depositato presso le poste di Palermo. 

La difesa istante ha pertanto rinnovato la notificazione ai parenti più prossimi del detto deceduto 

convenuto e cioè alla coniuge ed ai figli dello stesso, con atto spedito il 28/1/2019 alla moglie 



/ 

/Pampìnella Vincenza ed al figlio Amodeo Giorgio Gaspare e con atto spedito il 12/2/2019

i ~:::.U::ci:tt~'::~=:::~:::: ~:::c~:::o::: ::~~=:'::~to Mario 
r 
Giudice, i signori Pampinella Vincenza ed Amodeo Giorgio Gaspare (rispettivamente moglie e 

figlio del detto de cuius) ed hanno rese note e prodotte in copia le rinunzie all' eredità relitta dal 

loro congiunto che SQno state dichiarate sia da loro che da numerosi altri chiamati all' eredità e 
, '.", 

precisamente: la rinunzia da loro stessi formwata con atto in Notar Luciano di Villafrati (pa) n. 

1039 rep., n. 719 racc. del 5.2.2018; la rinunzia formtÙata, con atto in Notar Bruno Bedaride di 

Parigi (Francia) dell'1.2.2018, dalla signora Amodeo Carlotta Eva (altra figlia) ; la rinunzia 

formulata dai. signori Amodeo Francesco Paolo, Amodeo Emanuele, Amodeo Antonina, 

Amodeo Eva, Amodeo Marta, Picone Domenica, Picone Eva, quali successivi chiamati all'eredità 

anche per rappresentazione, con atto n . .1221 rep. ai rogiti del Notaio Luciano di Villafrati del 

15.6.2018. 

L'esponente ha chiesto, pertanto, un differimento della trattazione al fine di notificare la 

riassunzione agli eredi ed il giudice ha rinviato all'udienza del 18.11.2019, autorizzando la 

rinotifica nei confronti degli eredi Amodeo entro il 15.10.2019. 

Poiché, a seguito delle riferite rinuQZie, risulta obiettivamente incerta l'identificazione 

degli eredi del menzionato dotto Luigi Amodeo l'istante chiede l'autorizzazione a 

procedere alla notifica per pubblici prodamiai sensi dell'art. 150 c.p.c. (v. Casso 1998, 

. n.6507). 

Produce: l'atto da notificarsi, ovvero sia ratto di nassunzione depositato il 16/11/2018 con le 

attestazioni delle notificazioni in precedenza tentate, gli atti di rinunzia all'eredità di Pampinella 

'Vincenza ed Amodeo Giorgio Gaspare, di Carlotta Eva Amodeo, Amodeo Francesco Paolo, 

Amodeo Emanuele, Amodeo Antonina, Amodeo Eva Amodeo Marta, Picone Domenica, 

Pico ne Eva. 

SalviJ iuribus.
". 

Catania, 15 maggio 2019 

avvocato Vincenzo Di Cataldo 

avvocato Fiancesco Mauceri 



TRIBUNALE DI CATANIA 

SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE 

QUARTA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE 

IL PRESIDENTE DELEGATO 

Rilevato che IlCREDITO ARETUSEO Banca di credito cooperativo soc. coop. in l.c.a., ha 
promosso la causa avente ad oggetto azione di responsabilità attualmente pendente avanti 
alla sezione specializzata in materia di imprese, Giudice dotto Giorgio Marino, distinta dal 
numero di ruolo generale 9216/2014, nei confronti dei signori Alderuccio Vincenzo nato a 
Siracusa il 22/8/1965, codice fiscale: LDRVCN65M221754I; Chimirri Carmelo nato a 
Siracusa (Sr) il 12/7/1960, codice fiscale: CHMCML60L121754V; Conigli aro Massimo 
nato a Catania (CT) il 25/12/1969, codice fiscale: CNGMSM 69T25C351G; Faraci Fabio 
nato a Siracusa (SR) il OS/2/1974, codice fiscale: FRCFBA74B051754J; Faraci Marziano 
nato a Floridia(SR) il. 30/5/1945, codice fiscale: FRCMZN45E30D636Q; Farinella Fausto 
nato a Floridia (SR) il 7/5/1946, codice fiscale: FRNFST46E071785R; Fidotta Gaetano nato 
a ENNA (EN) il 30/1/1959, codice fiscale: FDTGTN59A30C342E; Frascarelli Enrico nato a 
ROMA (RM) il 08/03/1945 Codice Fiscale: FRSNRC45C08H501T; Gallitto Gaetano nato a 
Floridia (SR) il 28/01/1948, codice Fiscale: GLLGTN48A28D636I; Gianni Giulio nato a 
Siracusa (SR) il 27/05/1982, codice Fiscale: GNNGLI82E271754Y; Guardo Corrado nato a 
Floridia (SR) il 8/02/73, codice fiscale: GRDCRD73B08D636X; La Rocca Giuseppe nato a 
Catania il 5/07/64, codice fiscale: LRCGPP64L05C351 W; Loreto Amelia nata a Siracusa il 
24/3/1967, codice fiscale: LRTMLA67C641754C; Marchese Michele nato a Catania, codice 
fiscale: MRCMHL3IHOIC35lP; Misseri Carmelo nato a Floridia (SR) 1'8/1/1956, codice 
fiscale: MSSCML56A08D636Y; Marullo Francesco nato a Messina il 2/5/1973, codice 
fiscale: MRLFNC73E02FI58Z; Mudanò Lucia nata a Floridia (Sr) il 6/08/62, codice fiscale: 
MDNLCU62M46D636L; Rio Sofio nato a Siracusa il 9/5/68 Codice fiscale: 
RIOSF068E091754I; Scalora Daniela nata a Siracusa il 26/7/78, codice fiscale: 
SCLDNL 78L661754L; Silluzio Giuseppe nato a Catania il 19/9/1968, codice fiscale: 
SLLGPP68PI9C35IJ; Muscolino Gaetano nato a Messina il 2/1/43, codice fiscale: 
MSCGTN43A02FI58R; Amodeo Luigi nato a Palermo il 28/3/1955, codice fiscale: 
MDALGU55C28G273H; Lucifora Paolo nato in Grecia il 12/4/1941, codice fiscale: 
L C FPLA41D12Z 115W; Cirasa Giuseppe nato a Siracusa il 13/11/1966, codice fiscale: 
CRSGPP66S131754I; Raddino Gaetano nato a Siracusa il 17/09/1969, codice fiscale: 
RDDGTN69PI71754F; Zappalà Roberto nato a Siracusa .il 22/07/1967,. codice fiscale: 
ZPPRRT67L221754B; Mandolfo Roberto nato a Noto il 7/9/62, codice fiscale: 
MNDRRT62P07F943A; Aloi Giovanbattista nato a Reggio Calabria il 19/4/1971, codice 
Fiscale: LAOGNB71DI9H224I; Rizza Pasqualino nato a Floridia (SR) 1'8/11/1969, codice 
fiscale: RZZPQL69S08D636X. 
Che nel corso della fase istruttoria, all'udienza dell' 8/10/18, il giudizio è stato dichiarato 

iJ}terrotto, essendo stato reso noto il decesso, avvenuto in data 1/1/2018, del signor Amodeo 


. Lw.gi. La procedura istante ha riassunto la causa con il ricorso telematicamente depositato il 

16 novembre 2018 ed il giudice designato con decreto del 13/12/2018 ha fissato l'udienza 

del 9/4/2019 ordinando la notifica entro il 20/2/2019. 
Rilevato che 'la difesa istante ha coltivato la notificazione alle parti del giudizio, ma quella 



indirizzata agli eredi del convenuto Amodeo, impersonalmente e collettivamente ex art 303 
" 	 c. 2 C.p.c., effettuata a mezzo posta in data'14112/2018, si è compiuta soltanto in epoca 

successiva al decorso dell'anno dalla morte del suddetto ovverosia i11211/2019 allorquando 
l'atto è stato depositato presso le poste di Palenno. 
Che la difesa istante ha pertanto rinnovato la notificazione ai parenti più prossimi del detto 
deceduto convenuto e cioè alla coniuge ed ai figli dello stesso, con atto spedito il 28/112019 
alla moglie Pampinella Vincenza ed al figlio Amodeo Giorgio Gaspare e con atto spedito il 
12/2/2019 (tramite ufficio U.N.E.P di Catania) alla figlia Carlotta Eva Amodeo residente in 
Francia. 
Che con atto depositato il 5 aprile 2019 si sono costituiti, con la difesa dell'avvocato Mario 
Giudice, i signori Pampinella Vincenza ed Amodeo Giorgio Gaspare (rispettivamente moglie 
e figlio del detto de cuius) ed hanno rese note e prodotte in copia le rinunzie all'eredità 
relitta dal loro congiunto che sono state dichiarate sia da loro che da numerosi altri chiamati 
all'eredità e precisamente: la rinunzia da loro stessi fonnulata con atto in Notar Luciano di 
Villafrati (Pa) n. 1039 rep., n. 719 racc. del 5.2.2018; la rinunzia fonnUlata, con atto in Notar 
Bruno Bedaride di Parigi (Francia) dell' 1.2.2018, dalla signora Amodeo Carlotta Eva (altra 
figlia) ; la rinunzia fonnulata dai signori Amodeo Francesco Paolo, Amodeo Emanuele, 
Amodeo Antonina, Amodeo Eva, Amodeo Marta, Picone Domenica, Picone Eva, quali 
successivi chiamati all'eredità anche per rappresentazione, con atto n. 1221 rep. ai rogiti del 
Notaio Luciano di Villafrati del 15.6.2018. 

Rilevato che, a seguito delle riferite rinunzie, risulta obiettivamente incerta 
l'identificazione deg6 eredi del menzionato dotto Luigi Amodeo per cui deve concedersi 
l'autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 
c.p.c., essendo stato acquisito anche il parere positivo del P.M. Sede. 

P.Q.M. 

dispone conseguentemente l'integrazione del contraddittorio attraverSo la notifica del ricorso per 
pubblici proclami attraverso la inserzi9ne sul sito internet del Tribunale dì Catania di un sunto del 
ricorso, originario e delle relative conclusioni, nonchè degli estremi della presente decisione; . 

Onera la parte degli adempimenti previsti dal 3° dell'art. 150 c.p.c .. 

Catania, 11.6.2019. 

Il pre,~\/ente di Sezione 
f /1 

.,' 	 Dotti i'..I,............u • 

: I # 

Depositato Sn cancelferla 
if_ ~1. fio -wtl 

c<f~ 



