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Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario diLamezia Terme

AWISO DI ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI
- artt.359,360 c.p.p

Il Pubblico Ministero, visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe a carico di:

- Torchia Vincenzo, Adamo Santo Mario, Gianluca Condina in atfr
generultzzatt

per i delitti di cui agli artt. 110,640,648ter1,81 cpv
InLamezia Terme ed altrove fino al settembre 2016

-visti i verbali di perquisizione del maÍzo 2017 nonché la richiesta di accertamento
tecnico, anche inipetibile, sui dispositivi informatici in sequestro depositata dal Nucleo
di Polizia Tributaria in data 3 aprile 2AI7, che in questa sede si richiama integralmente
quanto al contenuto, con particolare riferimento all'elenco dei dispositivi da anahzzarc;

-considerato che non è stato possibile procedere al momento della perquisizione alla
"copia forense" dei dispositivi in sequestro in quanto tale operazione, eseguita sul posto
e nell'immediatezza, avrebbe comportato, nel caso dei telefoni cellulari e dei tablet,
un'alterazione dei dati, dovendo procedersi per l'espletamento della predetta aftività
all'accensione dei dispositivi e, quindi, ad un'alterazione del loro contenuto;

Ritenuto, tuttavia, assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini
acquisire agli atti del presente procedimento copia del contenuto dei dispositivi
informatici rinvenuti nel corso delle perquisizioni effettuate a Lamezia Terme,
Decollatura, Catanzaro, Ricadi e Roma

Considerato che, per i motivi sopra esposti, siffatta operazione consistente in
"copia dei dispositivi in sequestro ed acquisizione del contenuto di pc, tablet e
telefoni in sequestro"
Assume i caratteri dell'accertamento tecnico irripetibile di cui all'art.360 c.p.p.

Visti gli art.359,360 c.p.p.

AWISA

Torchia Vincenzo, Adamo Santo Mario, Condina Gianluca in atti generalizzati,
difesi il primo dall'aw. Gianluca Careri, gli altri come da nomina d'ufficio al momento
del decreto di perquisizione, salva la nomina di fiducia intervenuta successivamente,
nelle forme ordinarie
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Nonché, visto il numero delle stesse, le persone offese, mediante pubblici annunci ai
sensi dell'art. 155 c.p.p. mediante pubblicazione del presente awiso sui siti de "I1
Lametino","La Gazzetta del sud" una volta arla settimana per due volte
complessivamente fino al conferimento dell'incarico, nonché, stabilmente fino al
conferimento delf incarico, sul sito istituzionale della Procura della Repubblica, nonché
ai sensi del comma 2 dell'art.155 c.p.p, mediante il deposito del presente awiso presso
il Comune diLamezia Terme e la pubbiicazíone per estratto sulla Gazzetta Ufficiale

Che. per il conferimento dell'incarico al Consulente Tecnico per I'effettuazione
dell'accertamento tecnico irripetibile di cui sopra. è fissato il giorno 8 massio 2017
alle ore 12"00 presso i locali della Procura della Repubblica diLamezia Terme, Uffrcio
del Sostituto Procuratore, dott.ssa Giulia Maria Scavello e che le persone sottoposte alle
indagini e le persone offese hanno la facoltà di nominare un difensore di fiducia e i
propri consulenti tecnici.

Manda al Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro per la notifica del presente
prowedimento agli indagati, ai difensori e all'Uffrciale Giudiziario per la notifica alle
persone offese nelle forme dell'art. 155 c.p.p.

Manda alla Segreteria per la .onuocarione del funzionario responsabile per gli Ufficiali Giudiziari per il
giorno 10 aprile alle ore 12,00 presso la stanza del Pm

Lamezia Terme, 6 aprlle 2017

I
(d

rocuratore della Repubblica
lia Maria Scavello)

i
F

:'j - 'ì

'r@JL\ LJ

2-l^. lL
\ _!r.+ c-:^^,11;ó-j-I=Eî1]|

----€ f
- î r -L it -*i*ri-lvi\u
;lsyia Xero


