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VERBALE DI INDAGINI DIFENSIVE  

*** art. 391 bis e seguenti c. p. p. *** 

Oggi 29 gennaio 2017, alle ore 17.15, in Novara, Rotonda M. D’Azeglio 

n.7, dinanzi all’avv. Alessandro Brustia e all’avv. Alessandra de Gasperis 

è presente la persona informata, previamente convocata mediante 

raccomandata (all. 1) la quale dichiara di essere XXXX, nato a --- , 

residente a Novara in via XXXX, meglio identificato nella c.i. in allegato 

sub 2. Il sig. XXX viene avvertito che:  

1) l’Avv. Brustia è difensore del sig. YYYYY, nato a Novara il …., ivi 

residente in via XXX 41, persona sottoposta ad indagini preliminari nel 

procedimento penale n. …/15 r.g.n.r. presso la Procura del Tribunale di 

Novara; 

2) lo scopo del colloquio è di conoscere circostanze in ordine ai fatti 

descritti nel capo d’accusa relativo al menzionato procedimento;  

3) l’Avv. Brustia intende assumere informazioni tramite le forme di 

documentazione statuite dall’art. 391 ter comma 3 c.p.p.;  

4) la persona informata ha l’obbligo di dichiarare se è sottoposto a 

indagine o è imputato nello stesso procedimento o in un procedimento 

connesso o collegato;  

5) ha la facoltà di non rispondere con l’avviso che ove si avvalga di tale 

facoltà potrà essere richiesta la sua audizione coattiva davanti al PM o al 

Giudice ai sensi dell’art. 391 bis comma 10 c.p.p.;  

6) se risponde, ha l’obbligo di dire la verità e sarà soggetto a 

responsabilità penale in caso di mendacio, secondo l’art. 371 ter c.p.;  
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7) ha l’obbligo di non rivelare le domande eventualmente formulate dalla 

polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date.  

In relazione agli avvertimenti ricevuti il sig. XXXX dichiara che:  

a) non è sottoposto a indagini né è imputato nello stesso procedimento 

penale o in altri connessi o collegati a quello in relazione al quale 

vanno rese le dichiarazioni;  

b) non è parente o congiunto del sig. YYY; 

c) intende rispondere alle domande che gli saranno formulate.  

Per maggiore intellegibilità dell’atto le domande saranno evidenziate in 

grassetto. 

D: che rapporti ha con il sig. XXXX? 

Io e XXX siamo amici da oltre 40 anni. Ovviamente conosco benissimo 

anche la sua famiglia. Siamo in rapporti molto stretti. 

D: era presente ai fatti avvenuti il 23.3.2017 presso il locale ….? 

Ero presente 

D. Può riferire in merito? 

Ricordo … 

D. Quale fu, nell’occasione, il comportamento del sig. XXX? 

Lui sostanzialmente dovette difendersi ….  

 

*** 
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Verbale chiuso alle ore ….. Si dà atto che dell’esame è stata effettuata 

anche la registrazione sonora che viene trasferito su dispositivo Cd Rom e 

che sarà conservato unitamente al verbale in busta chiusa sulla quale 

apporranno le firme i verbalizzanti e il dichiarante.  

Letto, confermato, sottoscritto.  

XXX 

avv. Alessandro Brustia                  avv. Alessandra de Gasperis 

 

 

 

 

Allegato: 

1) raccomandata …. 

2) c.i. sig. XXXXX 
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RELAZIONE EX ART. 391 TER C.P.P. 

Il sottoscritto avv. Alessandro Brustia, nato a Novara il 21.4.1976, 

del Foro di Novara, nella sua qualità di difensore del sig. YYY, 

persona sottoposta ad  indagini preliminari nel procedimento penale  

…. r.g.n.r., dà atto che: 

a) in data 29.1.2018 alle ore 17.15 nel proprio studio, sito in Novara, 

Rotonda M. D’ Azeglio 7 è comparso il sig. XXXX, nato a ….., 

residente a Novara in via XXXX dal quale sono state ricevute le 

dichiarazioni di cui all’art. 391 bis c.p.p. in ordine ai fatti di cui al 

procedimento penale di cui sopra 

b) al sig. XXXXXX sono stati dati gli avvertimenti previsti dall’art. 

391bis, comma 3, c.p.p.    

Novara, 29.1.2018                      

avv.  Alessandro Brustia 

  

 

 

 


