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PROCURA DELLA REPUBBLICA
Tribunale di Trapani

Il PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che l’art. 415 bis comma 1 c.p.p. — come mod. dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119-

prevede che l’avviso conclusione indagini preliminari, qualora si proceda per i reati di cui
agli artt. 572 e 612 bis c.p. vada notificato anche al difensore della persona offesa o, in sua
mancanza, alla stessa p.o.;
che tuttavia il comma 2 dell’art. 415 bis c.p.p. dispone che (solo) l’indagato ed il suo
difensore hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti, non estendendo
quindi tale facoltà anche alla p.o. ed al suo difensore;
che il Procuratore della Repubblica, con circolare del 8.10.2014, ritenuto quanto sopra,
aveva disposto che la p.o. ed il suo difensore - ex artt. 90 e 116 c.p.p. - potessero prendere
visione del fascicolo ed estrarne copia solo previa autorizzazione del pubblico ministero;
rilevata la opportunità di velocizzare l’iter di tale fase processuale, specie ove si proceda per
reati in cui appaia particolarmente rilevante l’esigenza di tutela della persona offesa e sia
frequente l’applicazione all’indagato di misure cautelari personali coercitive;
che peraltro il pubblico ministero procedente , una volta notificato l’avviso ex art. 415 bis

c.p.p. alla p.o. , non avrebbe motivo alcuno per rigettare l’istanza di accesso agli atti da essa
avanzata, né si è mai verificata una simile ipotesi;
rilevato che la facoltà della p.o. di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo senza
espressa autorizzazione del pubblico ministero non lede in alcun modo il diritto di difesa
dell’indagato;

sentiti i sostituti procuratori

DISPONE
Che l’ufficio 415 bis di questa Procura della Repubblica, una volta notificato l’avviso
conclusione indagini preliminari per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis C.p. consenta anche
al difensore della persona offesa ovvero a quest’ultima di prendere visione ed estrarre copia



degli atti senza richiedere espressa autorizzazione al sostituto procuratore assegnatario del
fascicolo

Il presente ordine di servizio abroga quello datato 8.10.2014 (prot. 176/14 del 10.10.2014)
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente ordine di servizio ai sostituti

procuratori, alle loro segreterie, al funzionario responsabile dell’ufficio 415 bis, a tutti i

direttori di area, al Consiglio dell’ordine degli avvocati ed alla Camera penale di Trapani
Trapani, 18 febbraio 2021

dr. Maurizfo Agnello


