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ISTANZA DEL DIFENSORE AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DEI DATI
RELATIVI AL TRAFFICO TELEFONICO
(art. 132 D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 e art. 391 quater c.p.p.)
Spett.le TRE
La sottoscritta, Avv. Elisabetta Lombi, in qualità di difensore di fiducia ……. imputato
nel procedimento penale n. 00000/13 R.G.N.R., pendente avanti il Tribunale di
Vercelli, dott.ssa Guaschino,
premesso che
-

nel procedimento penale sopra indicato, ove il Signor -------è imputato, non
risultavano acquisiti i tabulati telefonici, dai quali risulti l’identità del chiamante,
relativi ai mesi da gennaio 2016 a novembre 2016 sull’utenza cellulare
333.0000000 in uso al medesimo;

-

si è reso necessario acquisire i dati relativi al traffico telefonico conservati ai sensi
dell’art. 132, comma 1, D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 dal fornitore TRE, in
particolare i dati del traffico entrante, uscente e della messaggistica per il periodo
sopra indicato;

-

il Tribunale di Vercelli ha autorizzato lo scrivente legale a richiedere i suddetti
tabulati che dovranno essere depositati entro e non oltre il 30.04.2017;

-

che il ritardo nella risposta da parte dell’operatore telefonico comporterebbe un
grave danno alla difesa del Signor Pulvirenti nel procedimento penale.
***

-

Tutto ciò premesso lo scrivente difensore

chiede
nell’esercizio delle facoltà concesse dalla disciplina sulle investigazioni difensive (art.
391 bis. ss. c.p.p.), oltre che per autorizzazione del Giudice del Tribunale di Vercelli
Dott.ssa Guaschino, che la S.V. voglia inviare copia con urgenza dei tabulati
telefonici delle telefonate in entrata e uscita e della messaggistica dell’utenza
telefonica 333.000000, da gennaio 2016 a novembre 2016.
Avviso la S.V. che in caso di rifiuto questa difesa provvederà a richiedere il sequestro
della medesima documentazione ad opera dell’Autorità Giudiziaria, nelle forme previste
dagli artt. 367-368 c.p.p., ferma restando la possibilità di chiedere l’accesso nei modi
previsti dall’art. 132, comma 3, D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196.
Con osservanza.
Novara, lì 18.01.2017
Avv. Elisabetta Lombi

Verbale udienza del 12/12/2016 di autorizzazione
Carta identità

