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VERBALE 

In Moncalieri, Piazza Vittorio Emanuele II n. 3/B, presso lo Studio Avv. Simone Ferrari, il 7 dicembre 

2018, alle ore 16:00, intervengono l’Avv. Simone Ferrari (nato il 28/02/1978 a Torino), la psicologa 
criminologa Dott.ssa … (nata il a) e la Sig.ra (nata il a). 

Per acquisire notizie l’Avv. Ferrari, visto anche l’art. 55 Codice deontologico forense, chiede alla 
Sig.ra …, persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa, di rendere 
informazioni da documentare secondo le modalità previste dall’art. 391 ter c.p.p. 

L’Avv. Ferrari avverte la Sig.ra …: 
A. della propria qualità e dello scopo del colloquio (acquisizione notizie in merito ai seguenti fatti: 

…); 

B. che intende assumere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall’art. 391 ter 
c.p.p., indicando che il verbale viene redatto, in forma integrale, con un MacBook Air; 

ATTIVITÀ INVESTIGATIVA DEL DIFENSORE

Proc. penale: 
PM: Dott.

ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI 
DA PARTE DEL DIFENSORE

ex artt. 327 bis, 391 bis e 391 ter c.p.p.
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C. dell’obbligo di dichiarare se è sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un 
procedimento connesso o per un reato collegato; 

D. della facoltà di non rispondere; 
E. del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal 

pubblico ministero e le risposte date; 
F. delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione. 

Ex art. 55 co. 9 Codice deontologico forense, l’Avv. Ferrari informa la Sig.ra …, prossima congiunta 
della persona sottoposta ad indagini, della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora 
non intenda avvalersene, è obbligata a riferire la verità. 

Domanda dell’Avv. Ferrari: “…?”; 
Sig.ra …: “…”. 

Domanda dell’Avv. Ferrari: “…?”; 
Sig.ra …: “…”. 

La Sig.ra … rende spontaneamente la seguente dichiarazione: “…”. 

(Le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate al …).  

Alle ore 19:00 il verbale, previa lettura, viene chiuso e sottoscritto alla fine di ogni foglio dall’Avv. 
Ferrari che lo ha redatto e dalle persone intervenute. 

Nessuna copia del verbale viene consegnata alla persona che ha reso informazioni. 

Avv. Simone Ferrari 

Dott.ssa … 

Sig.ra …
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