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Le informazioni contenute in questa comunicazione, i riferimenti ivi contenuti e gli eventuali documenti allegati hanno carattere confidenziale, sono tutelati dal segreto professionale e sono ad uso esclusivo del destinatario. Nel 
caso questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore, Vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge e può generare responsabilità civili e penali. Preghiamo in tal caso di darcene prontamente avviso 
e di cancellare quanto ricevuto. Grazie per la collaborazione. 
This email message, its related details and any attachments transmitted with it are subject to attorney-client privilege and contain confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed. If you are not 
the intended recipient, you are hereby notified that any use or distribution of this e-mail is strictly prohibited and may result in civil and criminal liability: please notify the sender and delete the original message. Thank you for 
your cooperation. 

  

      Ronchi dei Legionari, 25 gennaio 2022 

 

Agli Ill.mi Presidenti degli Ordini degli Avvocati di:     

Udine (ultima residenza del defunto) 

PEC: segreteria@avvocatiudine.it 

Trieste 

PEC: ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it 

Gorizia 

PEC: segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu 

Pordenone 

PEC: ordine@avvocatipordenone.it 

Agrigento 

PEC: ordine@avvocatiagrigento.it 

Alessandria 

PEC: ord.alessandria@cert.legalmail.it 

Ancona 

PEC: segreteria@pec-ordineavvocatiancona.it 

Aosta 

PEC: ord.aosta@cert.legalmail.it 

Arezzo 

PEC: ordineavvocatiarezzo@puntopec.it 

Ascoli Piceno 

PEC: segreteria.ordine@pecavvocatiap.it 

Asti 

PEC: consiglio@ordineavvocatiasti.eu 

Avellino 

PEC: ord.avellino@cert.legalmail.it 

Avezzano 

PEC: ordineavvocatiavezzano@pec.it 

Barcellona Posto di Grotto 

PEC: ord.barcellonapdg@cert.legalmail.it 

Bari 

PEC: ordine@avvocatibari.legalmail.it 

Belluno 

PEC: ord.belluno@cert.legalmail.it 

Benevento 

PEC: ordineavvocatibenevento@pec.it 

Bergamo 

PEC: ordineavvocatibergamo@puntopec.it 

 
Biella 

PEC: ord.biella@cert.legalmail.it 

Bologna 

PEC: consiglio@ordineavvocatibopec.it 

Bolzano  

PEC: ordineavvocati.bz@pec.it 

Brescia 

PEC: segreteria@brescia.pecavvocati.it 

Brindisi 

PEC: segreteria@coabrindisi.legalmail.it 

Busto Arsizio 

PEC: ord.bustoarsizio@cert.legalmail.it 

Cagliari 

PEC: ord.cagliari@cert.legalmail.it 

Caltagirone 

PEC: ord.caltagirone@cert.legalmail.it 

Caltanissetta 

PEC: ord.caltanissetta@cert.legalmail.it 

Campobasso 

PEC: ord.campobasso@cert.legalmail.it 

Cassino 

PEC: ord.cassino@cert.legalmail.it 

Castrovillari 

PEC: ord.castrovillari@cert.legalmail.it 

Catania 

PEC: postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it 

Catanzaro 

PEC: info@avvocaticatanzaro.legalmail.it 

 
Chieti 

PEC: ord.chieti@legalmail.it 

Civitavecchia 

PEC: ordine@pecavvocaticivitavecchia.it 

Como 

PEC: ordineavvocaticomo@puntopec.it 

Cosenza 

PEC: segreteria@avvocaticosenza.it 

 
Cremona 

PEC: ord.cremona@cert.legalmail.it 

Crotone 

PEC: ord.crotone@cert.legalmail.it 
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Cuneo 

PEC: segreteria@ordineavvocaticuneo.eu 

Enna 

PEC: ord.enna@cert.legalmail.it 

Fermo 

PEC: ord.fermo@cert.legalmail.it 

Ferrara 

PEC: ord.ferrara@cert.legalmail.it 

 
Firenze 

PEC: consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it 

Foggia 

PEC: segreteria@avvocatifoggia.legalmail.it 

Forlì Cesena 

PEC: ord.forli@cert.legalmail.it 

Frosinone 

PEC: ord.frosinone@cert.legalmail.it 

Gela 

PEC: ord.gela@cert.legalmail.it 

Genova 

PEC: segreteria@ordineavvgenova.it 

Grosseto 

PEC:ordineavvocatigrosseto@pec.ordineavvocatigrosseto.com 

Imperia 

PEC: ord.imperia@cert.legalmail.it 

Isernia 

PEC: segreteria@pecavvocatiisernia.it 

Ivrea  

PEC: ordineavvocativrea@pec.it 

L’Aquila 

PEC: segreteria@pecordineavvocatilaquila.it 

La Spezia 

PEC: ordine@avv.sp.legalmail.it 

Lagonegro 

PEC: ord.lagonegro@cert.legalmail.it 

Lamezia Terme 

PEC: ord.lameziaterme@cert.legalmail.it 

 
Lanciano 

PEC: segreteria.ordineavvocatilanciano@legalmail.it 

Lanusei 

PEC: ord.lanusei@cert.legalmail.it  

 
Larino 

PEC: ordineavvocatilarino@pec.it 

Latina 

PEC: ord.latina@cert.legalmail.it 

 
Lecce 

PEC: ord.lecce@cert.legalmail.it 

Lecco 

PEC: ord.lecco@cert.legalmail.it 

Livorno 

PEC: ordavvli@pec.ordineavvocatilivorno.it 

Locri 

PEC: ord.locri@cert.legalmail.it 

 
Lodi 

PEC: ordine@lodi.pecavvocati.it 

Lucca 

PEC: ord.lucca@cert.legalmail.it  

 
Macerata 

PEC: ordineavvocatimacerata@puntopec.it 

Mantova 

PEC: ord.mantova@cert.legalmail.it 

Marsala 

PEC: segreteria@pec.ordineavvocatimarsala.it 

Massa Carrara 

PEC: segreteria@pec.ordineavvocatims.it 

Matera 

PEC: ord.matera@cert.legalmail.it 

Messina 

PEC: ordineavvocatimessina@pec.it 

Milano 

PEC: consiglio@cert.ordineavvocatimilano.it 

Modena 

PEC: ord.modena@cert.legalmail.it 

Monza 

PEC: segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it 

Napoli 

PEC: segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it 

Nocera Inferiore 

PEC: ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it 

Nola 

PEC: ordineavvocatinola@legalmail.it 

Novara 

PEC: ord.novara@cert.legalmail.it 

Nuoro 

PEC: ordineavvocatinuoro@legalmail.it 

Oristano 

PEC: ordineavvocatioristano@puntopec.it 

Padova 

PEC: ordine@ordineavvocatipadova.it 
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Palermo 

PEC: ord.palermo@cert.legalmail.it 

Palmi 

PEC: segreteria@coapalmi.legalmail.it 

Paola 

PEC: ordineavvocatipaola@puntopec.it 

Parma  

PEC: ord.parma@cert.legalmail.it 

Patti 

PEC: ordine@avvocatipatti.it 

Pavia 

PEC: protocollo@pavia.pecavvocati.it 

Perugia 

PEC: ord.perugia@cert.legalmail.it 

Pesaro 

PEC: segreteria@pec.ordineavvocatipesaro.it 

Pescara 

PEC: segreteria@ordineavvocatipescarapec.it 

Piacenza 

PEC: consiglio@ordineavvocatipc.it 

Pisa 

PEC: segreteria@pecordineavvocatipisa.it 

Pistoia 

PEC: ordineavvocatipistoia@cnfpec.it 

Potenza 

PEC: ord.potenza@cert.legalmail.it 

Prato 

PEC: segreteria@pec.avvocati.prato.it 

Ragusa 

PEC: ord.ragusa@cert.legalmail.it 

Ravenna 

PEC: segreteria@ordineavvocatiravenna.eu 

Reggio Calabria 

PEC: ord.reggiocalabria@cert.legalmail.it 

Rieti 

PEC: ord.rieti@cert.legalmail.it 

Rimini  

PEC: ord.rimini@cert.legalmail.it 

Roma 

PEC: consiglio@ordineavvocatiroma.org 

Rovereto 

PEC: ord.rovereto@cert.legalmail.it 

Rovigo 

PEC: ord.avvocatirovigo@pec.it 

Salerno 

PEC: segreteria@pec.ordineforense.salerno.it 

Santa Maria Capua Vetere 

PEC: segreteria@avvocatismcv.it 

Sassari 

PEC: consiglioordinesassari@pecordineavvocati.ss.it 

Sciacca 

PEC: ord.sciacca@cert.legalmail.it 

Siena 

PEC: ord.siena@cert.legalmail.it 

Siracusa 

PEC: ord.siracusa@cert.legalmail.it 

Sondrio 

PEC: ord.sondrio@cert.legalmail.it 

Spoleto 

PEC: ordinespoleto@avvocatispoleto.legalmail.it 

Sulmona 

PEC: ord.sulmona@legalmail.it 

Taranto 

PEC: ordineavvocati@oravta.legalmail.it 

Tempio Pausania 

PEC: ordineavvocatitempio@puntopec.it 

Teramo 

PEC: ordine@pec-avvocatiteramo.it 

Termini Imerese 

PEC: ord.terminimerese@cert.legalmail.it 

Terni 

PEC: ord.terni@cert.legalmail.it 

Tivoli 

PEC: comunicazioni@pecavvocatitivoli.it 

Torino 

PEC: ord.torino@cert.legalmail.it 

Torre Annunziata 

PEC: ord.torreannunziata@legalmail.it 

Trani 

PEC: segreteria@pec.ordineavvocatitrani.it 

Trapani 

PEC: ord.trapani@cert.legalmail.it 

Trento 

PEC: consiglio@pectrentoavvocati.it 

Treviso 

PEC: segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it 

Urbino 

PEC: ord.urbino@cert.legalmail.it 
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Vallo della Lucania 

PEC: ordinevallo@puntopec.it 

Varese 

PEC: segreteriaordine@varese.pecavvocati.it  

Vasto 

PEC: consiglio@pec.ordineavvocativasto.it 

Velletri 

PEC: segreteria@oav.legalmail.it 

Venezia 

PEC: consiglio@venezia.pecavvocati.it 

Verbania 

PEC: ord.verbania@cert.legalmail.it 

Vercelli 

PEC: ord.vercelli@cert.legalmail.it 

Verona 

PEC: ordineavvocativerona@ordineavvocativrpec.it 

Vibo Valentia 

PEC:  ord.vibovalentia@cert.legalmail.it 

Vicenza 

PEC: ordine@ordineavvocativicenza.it 

Viterbo 

PEC: segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it 

Napoli Nord 

PEC: 

segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it 

Reggio Emilia 

PEC: ord.reggioemilia@cert.legalmail.it 

Savona 

PEC: ord.savona@cert.legalmail.it 

  

 

A mezzo PEC 

 

 

OGGETTO: Ricerca disposizioni testamentarie de cuius LEPRE Franco 

 

 Spett.li Ordini degli Avvocati,  

ho ricevuto incarico dai legittimi chiamati all’eredità di reperire eventuali disposizioni testamentarie 

redatte in vita dal defunto LEPRE Franco, nato a Fiumicello (UD) il 01.12.1948 e deceduto a Udine 

il giorno 22 dicembre 2021, ultima residenza a Tavagnacco (UD). 

 Chiedo, pertanto, cortesemente di voler diffondere la presente richiesta fra gli Avvocati dei 

singoli Ordini di appartenenza.  

 

 

Ringraziando porgo i miei più cordiali saluti.    

 

Avv. Roberta Cecco 
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