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30 MAR. if16 
Ill.mo Sig. 

Presidente del Tribunale 
di Trapani 

Ill.mo Sig. 
Presidente del Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati 
di Trapani 

Oggetto: regolamentazione dell'utilizzo del sistema di gestione 
documentale T.I.A.P. (Trattamento lnformatizzato Atti 
Penali) integrazione del Protocollo d'Intesa 
sottoscritto nel luglio 2015. 

Si trasmette, per l'eventuale adesione delle SS.LL., l'allegata 
circolare in data odierna no 66/16/lnt., integrativa della propria 
precedente no 200/15/lnt. del 23/25.6.2015, ai fini della 
integrazione del protocollo d'intesa di cui all'oggetto. 

Rimango in attesa di un cortese cenno di risc,6ntro e saluto con 
riguardo. / 

Trapani, 30 marzo 2016 

Il Repubblica 
io la 
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Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Trapani 

Vista la propria precedente circolare no 200/15/lnt. del 
23/25.6.2015, con cui è stato regolamentato l'utilizzo del sistema 
di gestione documentale T.I.A.P. (Trattamento lnformatizzato Atti 
Penali); 

ritenuto di dover procedere alla seguente precisazione ed 
integrazione: 

si dispone 

che siano inseriti nel suddetto sistema di gestione documentale 
tutti i procedimenti relativi ai reati di seguito meglio specificati: 

• ipotesi di reato di cui agli artt. 571, 572, 573, 574, 574-bis, 591, 593, 
da 600 a 604 c.p. (salve le ipotesi di reato di competenza 
distrettuale), da 609-bis a 609-undecies c.p., 612-bis c.p., 643 c.p. 
(tutte rientranti nell'area di competenza del gruppo di lavoro 
specializzato denominato "Tutela fasce deboli della società"); 

• reati contro la p.A. di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 
321, 322, 322-bis, 323, 328, 353 c.p.; 

• reato di incendio boschivo di cui all'art. 423-bis c.p.; 

• reato di cui all'art. 589 c.p.; 

• reati contro il patrimonio di cui agli artt. 628, 629, 640, 640-bis, 648 
(ad esclusione dei casi di ricettazione di assegni ovvero di apparecchi 
telefonici cellulari), 648-bis e 648-ter c.p.; 

• reati di cui agli artt. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, no 306, 
convertito con m od ificazioni in legge 7 agosto 1992, n o 356, 2 621 e 
2622 c.c., d.lgs. no 7412000, 216 e ss. legge no 26711942; 

si fa riserva 

di inserire ulteriori eventuali procedimenti qualora ciò fosse reso 
utile ed opportuno in conseguenza delle dimensioni del 
procedimento, anche in considerazione del numero degli indagati 
e/o delle persone offese; 

si dispone 

con decorrenza immediata, che la precedente suindicata circolare 
no 200/15/lnt. del 23/25.6.2015 - che per il resto si conferma 
integralmente- sia modificata come da motivazione che precede. 



Manda alla Segreteria per 
co m p e te nza. 

Trapani, 30 marzo 2016 

Il Di~i nte Am. ministra~i o 
Ma ç;ram Ac~~.sR rd~in 

ce ~ti e }tttJ i\1 

'\ 

gli adempimenti e le comunicazioni di 
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