
 

 

PROCURA AD LITEM 

 

Allegata in uno all’atto di COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE al proc. Pen. 

n. 44206/03 R.G.N.R. e 7199/03 R.G.Gip 

  

Io sottoscritto ____________, nato a _____________ il __/___/______, 

residente in ______________________, alla via ______________________, 

DICHIARA 

di nominare procuratore speciale l’Avv. Giulio Caselli, nato a Firenze il 

24/08/01974, residente in Firenze (FI) via Solferino, 18, con studio in Pisa, via 

della Scuola, 1 (presso lo studio dell’avv. Alberto Foggia), presso il quale, agli 

effetti della presente, eleggo domicilio. Con la presente conferisco all’avv. Giulio 

Caselli procura speciale affinché, in nome e per conto del sottoscritto si costituisca 

parte civile (redazione atto, sottoscrizione e deposito, arringhe ed oltre ogni 

ulteriore attività processuale occorrenda) e pertanto mi costituisca parte civile al 

fine di svolgere nel processo penale l’azione civile per il risarcimento dei danni 

morali e materiali subiti e perché mi assista, mi difenda e mi rappresenti, nella 

mia qualità di persona offesa e parte civile nel procedimento penale N. 437/06 RG 

N.R. con udienza 05 giugno 2008 pendente presso il Tribunale di Pisa, tanto in 

primo che in secondo grado ed altresì davanti alla Suprema Corte, nei confronti di 

uno o più degli imputati, come indicati nel “Decreto di citazione diretta a giudizio” 

emesso in data 31 ottobre 2007 da parte del P.M. Dott.ssa Flavia Alemi: 

1. FIORANI Giampiero nato a Codogno (LO) il 12/09/1959, residente a 

Lodi, via Donizetti, 1, elettivamente domiciliato presso lo studio del 

difensore di fiducia, avv. Michele Apicella del Foro di Lodi, sito in Lodi, via 

Gabba, 2; 

2. LANDI Paolo nato a Lodi il 04/02/1964, ivi residente in viale delle 

Rimembranze, 13 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori 

di fiducia avv.ti Giuseppe Iannaccone e Luca Finocchiaro del Foro di 

Milano con studio in Milano corso Matteotti, 11; 

3. LEO Alessandro nato a Mantova il 14/07/1949, elettivamente domiciliato 

in Padova, corso Vittorio Emanuele, 97, difeso di fiducia dall’avv. Enrico 

Marzaduri del Foro di Pisa; 

4. PACINI Pierfrancesco, nato a Pisa il 13/07/1940, ivi residente in via 

Paoli, 23, difeso di fiducia dall’avv. Salvatore Salidu, del Foro di Pisa; 

5. LITTARA Vincenzo, nato a Pisa il 01/06/1942, residente a San Giuliano 

Terme, via Carlo Porta, 1, difeso di fiducia dall’avv. Salvatore Salidu, del 

Foro di Pisa; 

6. BIONDI Roberto Giovanni, nato a San Giuliano Terme il 24/06/1947, 

ivi residente in via Morelli Ripafratta, 21, difeso di fiducia dall’avv. 

Salvatore Salidu, del Foro di Pisa; 



 

 

7. FEDERIGHI Federico, nato a Pisa il 28/01/1946, residente a San 

Giuliano Terme fraz. Pontasserchio, via Lenin, 15, difeso di fiducia 

dall’avv. Salvatore Salidu, del Foro di Pisa. 

Conferisco all’uopo al nominato procuratore ogni e più ampia facoltà di 

legge, nessuna esclusa o eccettuata, con facoltà altresì di nominare altri 

avvocati e procuratori e di farsi sostituire da altri avvocati e procuratori 

con pari poteri. 

Ratifico, fin da ora il Suo operato e quello dei Suoi sostituti e degli altri 

eventuali da Lui nominati. 

Il procuratore come sopra nominato è altresì autorizzato, ai sensi della L. 

163/2003, a utilizzare i dati personali riferiti per la difesa dei diritti dal 

comparente e a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all’incarico 

conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato ed a comunicare ai 

colleghi i dati con l’obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli 

esclusivamente, nei limiti strettamente pertinenti all’incarico conferito. 

Li, ___/___/_____ 

 

_________________________ 

 

sono autentiche 

 

 

 

Si allegano copie dei documenti di identità. 


