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Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Tribunale del

Repubblica di Trapani, la Procura della

dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e il C

VO

Riesame di Trapani, la Procura della

Repubblica di Marsala, il Consiglio

onsiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Marsala, riguardante l'operatività del sistema documentale documenta@tiap del

Ministero della Giustizia relativo alle misure cautelari reali.

Si conviene di stipulare il protocollo in oggetto fra il Presidente del Tribunale di Trapani, il

Procuratore della Repubblica di Trapani, il Procuratore della Repubblica di Marsala, i

rappresentanti del Consiglio dell'Ordine: degli Avvocati di Trapani e del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, nonché del delegato del CISIA di Palermo.

Premesso che il programma denominato “Tiap" (Frattamento Informatico Atti Processuali)

è un applicativo di proprietà del Ministero della Giustizia per la gestione digitale del

fascicolo penale con la possibilità di integrare i Contenuti documentali nelle varie fasi del

procedimento il cui obiettivo finale è quello di ottenere il fascicolo digitale attraverso il

processo di scansione, classificazione ed indicizzazione.



|
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Rilevato che nel corso del 2017 si è proceduto - attività di formazione curata dal CISTIA

di Palermo relativa agli Uffici Giudiziari di' Trapani concernente le funzionalità

dell'applicativo è che è tuttora in atto;

Preso atto che da diverso tempo è avvenuta finstallazione dell'applicativo presso le

cancellerie/segreterie degli uffici interessati del Tribunale, della Procura della Repubblica di

Trapani e di Marsala, compresi i magistrati dei predetti Uffici;

Preso atto che l'applicativo Tiap è stato installato presso le postazioni del Tribunale del

Riesame di Trapani;

Si conviene di adottare il sèguente proifocollo

Ari. 1

A far data dal 1° luglio 202] sarà possibile trasmettere mediante l’applicativo

document@tiap al Tribunale del Riesame di Trap ii da parte della Procura della Repubblica

di Trapani e di Marsala, secondo le rispettive competenze, a seguito di ricorso o dî appello

proposto nei termini di legge. i fascicoli relativi a

- procedimenti per i quali è stata avanzata richiesta di misure cautelari reali ovvero

procedimenti in cui il P.M. ha emesso lil decreto o ha convalidato il Sequestro

probatorio operato dalla P.G..

Art. 2

La Procura e il Tribunale garantiscono la conformità degli atti digitalizzati ed immessi nel

sistema di gestione documentale agli originali aceì.

Se il fascicolo è composto anche da supporti hardware contenenti immagini, suoni (es:

videoriprese o registrazioni), questi non potrannb essere riversati nel sistema, ma risulterà

comunque dail’indice TIAP del fascicolo la desarizione “SUPPORTO MULTIMEDIALE”

e con la specifica nel campo “NOTE” della descrizione del contenuto. Tali supporti

andranno inviati fisicamente in copia a comedo del procedimento digitale nel caso in cui

siano stati utilizzati come fonte documentale a sostegno della misura.

Il supporto multimediale in originale rimarrà custodito unitamente al fascicolo, in modo da

evitare i rischi di smarrimento o deperimento di psso durante i] trasporto.

]
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PROCEDIMENTI PER 1 QUALI F' RICHIESTO L'INSERIMENTO DEGLI ATTI IN

TIAP i

Sono trasmissibili telematicamente anche i procedimenti relativi ai sequestri preventivi per
i quali è richiesta la convalida del GIP e i decreti di quest’ultimo ufficio adottati su richiesta

del P.M.. |

La Procura della Repubblica di Trapani o quella di Marsala, inserito il fascicolo in "Tiap”,

lo trasmetterà con discovery al GIP con le
megesime modalità della misura cautelare

personale.

Se appositamente richiesto da quest’ultimo uffilio il fascicolo sarà trasmesso anche in

formato cartaceo. |

li GIP di Trapani si occuperà di inserire gli alti di sua competenza apponendo la data

dell'ordinanza di accoglimento ovvero di rigetto qell'apposito campo.

La Procura della Repubblica si occuperà, invece, di trasmettere il fascicolo con gli atti

relativi alla discovery e gli atti del gip inseriti nel sistema al Tribunale del Riesame di

Trapani.

Per quanto concerne i sequestri probatori per i quali non è necessaria la trasmissione al GIP

in quanto è lo stesso PM che si occupa della ponvalida del sequestro. la Procura della

Repubblica di Trapani/Marsala dovrà avere spa
di selezionare in modalità discovery

solamente la voce "sequestro" ovvero gli atti a supporto della convalida dello stesso.

La Procura della Repubblica di Trapani/Marsala, in caso di impugnazione, si impegna ad

inviare, in forma digitale, gli atti di cui alla predetta discovery, tramite PEC {usando SNT o

il programma Tiap} al Tribunale del Riesame di Trapani, con allegati i seguenti documenti

preventivamente digitalizzati ed inseriti tra i d umenti@tiap:

nota di trasmissione redatta secondo il modulo allegato;
indice degli atti al TIAP

I

ordinanza di misura cautelare reale impugnata ovvero convalida del sequestro ed atti

ad essa relativi, oggetto della discovery I

verbali di esecuzione della misura;
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notifica avviso di deposito al difensore; |

certificato del casellario giudiziale;

nomina del difensore di fiducia;

Ari. 4 |

I! Tribunale de] Riesame di Trapani, în tutti i casi di inoltro telematico. ricevuta la PEC,
provvederà ad attestare la tempestività del coca) tramite il “depositato” apposto sulla nota
di trasmissione inoltrata via PEC document@tiaplsecondo il modulo allegato e utilizzando
la funzione "Assegna fascicolo" presente nell'applicativo "Tiap" provvederà ad inserire i]

numero del fascicolo e il magistrato del riesame assegnatario del procedimento.

Art 3 I

Il Tribunale del Riesame, inserirà, dopo aver disposto în ordine alla richiesta, l'ordinanza ed
ogni altro provvedimento o atto riguardante il procedimento riferibile alla fase

immediatamente successiva, connessa alla eventuale accoglimento ovvero al rigetto della
richiesta (da indicare nell’apposito campo)

Art, 6

Per gli atti prodotti all’udienza camerale, il P.M. b i difensori, nel caso di ammissione della
loro produzione, provvederanno a fornire, oltte al cartaceo, anche adeguato supporto
informatico alla Cancelleria del Tribunale che sì

foonperà quindi dell’acquisizione in TIAP.

Art. 7Ì

Si designano referenti per la supervisione ed applicazione del presente protocollo:
Per il Tribunale del Riesame di Trapani

Roberta NODARI (magistrato di riferimento per
l'informatica)

e Loredana MARANZANO,
direttore della cancelleria penale; I

|

Per la Procura della Repubblica di Trapani
i

Francesca URBANI (magistrato di riferimento
per l'informatica), Daniela FONTANA

(direttore);

Per la Procura della Repubblica di Marsala: Maria Milia (magistrato di riferimento per
l'informatica), Fabio Maiani (dirigente amnlinistrativo reggente) Giuseppe Esposito
(Funzionario Giudiziario) ; |
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Tutti gli utenti potranno, qualora sè è rescisso là fiecéssità, nei casi di errori nel

caricamento di atti, discovery errate, O qualdivoglia anomalia, potranno contattare

l’assistenza sistemistica unificata (spocgiustizia@telecomitalia.it) o il presidio CISTA di

Palermo (cisia.palermo@giustizia.it) .

Quest’ultimo ufficio si impegna a fornire assistenza, anche da remoto.

Si conviene sin d’ora di programmare degli incontri periodici tra le parti al fine di verificare

e correggere eventuali disfunzioni eeven aspetti non presi in considerazione.

Il Presidente del Tribunale (oplAndrea Genna gli
Il Procuratore della Repubblica di Trapani;1LL AMaurizio Agnello I)iI
Il Procuratore della Repubblica di Marsala

Vincenzo Pantaleo TZ llerrs Ga E8E2%2 Zx

lì Presidente della Sezione Penale

Coordinatore del Comparto Riesame Ce GA
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Enzo Agate

Il Magrif del Tribunale di Trapani

Roberta Nodari
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Francesca Urbani
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