
N. S3.{ /19 Prot.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Milano

~ Il Procuratore ~

Milano, 9 gennaio 2019

Ai Procuratori Aggiunti e Coordinatori

Ai Sostituti Procuratori
Al Responsabile Centro Intercettazioni Telecomunicazioni

Alla Società AREA S.p.A.
Vizzola Ticino

Agli Avv. Luciano Salomoni e Avv. Maurizio Lo Gullo

All'Avvocato Gabriella VANADIA
Avvocatura dello Stato di Milano

OGGETTO: Inserimento della Società Area fra le società accreditate presso la Procura della

Repubblica di Milano per la fornitura del servizio di intercettazioni

Allego il provvedimento n. 2/19 prot. emesso in data odierna, con il quale la Società Area è

stata inserita provvisoriamente fra le società accreditate presso la Procura della Repubblica di

Milano per la fornitura del servizio intercettazioni.

IL PROCURATO
Frances

l



N. 2.J 119Prot.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Milano

- Il Procuratore ~

Milano, 09 gennaio 2019

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

In relazione al "bando per l'accreditamento presso la Procura della Repubblica di Milano per

la fornitura del servizio intercettazioni telefoniche - telematiche - ambientali" di cui al prot.

interno nr. 87/17 del 16 maggio 2017 e alla disposizione di accreditamento di cui al prot. interno nr.

203/17 del 27.11.2017;

letta la Sentenza nr. 2288/2018 del TAR della Lombardia del 15 ottobre 2018;

dispone

l'inserimento della società Area s.p.a tra quelle accreditate presso la Procura della Repubblica di

Milano per la fornitura del servizio intercettazioni telefoniche - telematiche - ambientali, in via

provvisoria in attesa dell'esito dell'Appello al Consiglio di Stato della predetta sentenza e/o dell'esito

del p.p. nr 12263/16 RGNR per il quale, in data 2 luglio 2018, è stato disposto il rinvio a giudizio

della società ai sensi del d.lgs 231/01 per accesso abusivo a sistema informatico.

Dispone altresì che venga inviata copia della presente alla società Area s.p.a. a mezzo posta elettronica

certificata.

Si comunichi ai Procuratori Aggiunti, ai Sostituti Procuratori e al Centro intercettazioni

Telecomunicazioni sede per quanto di competenza.

Si comunichi all'Avvocatura dello Stato.


