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(per la successiva diramazione alle segreterie dei magistrati)
SEDE
Oggetto: digitalizzazione dei fascicoli. Ulteriore sperimentazione
In questa prima fase di sperimentazione, il ricorso al TIAP sta facendo intravedere (sia pure
solo in piccola parte) le positive potenzialità della digitalizzazione, che si traduce in un vero e proprio
"investimento", atteso che, a fronte della scansione di atti eseguita una sola volta (peraltro a cura di
soggetti esterni all'Ufficio), vi è la memorizzazione degli atti stessi, con la possibilità di una loro
illimitata riproduzione, il tutto con grande risparmio di energie per le nostre segreterie.
A breve potrebbe diventare "operativo" anche il Tribunale (segnatamente per quanto riguarda il
profilo delle misure cautelari), il che consentirà un più immediato "dialogo informatico" con gli Uffici
giudicanti, con enormi benefici sia per il sistema giustizia nel nostro circondario, sia per l'Avvocatura,
che potrà ottenere in pochissimo tempo l'accesso ai fascicoli per i quali siano state emesse misure
cautelari.
Nell'attesa di tale itriprescindibile sviluppo, appare opportuno l'avvio della seconda fase di
sperimentazione, che ha come ambizioso obiettivo finale quello di creare presso la Procura, all'esito
del deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p., una struttura in grado di offrire ai Difensori - previo
rilascio di una specifica password - un agile servizio di accesso al fascicolo digitale, di visualizzazione
degli atti e di richiesta delle copie su supporto informatico (pen drive, di cui dovranno essere muniti
i difensori al momento della richiesta di accesso al TIAP).
Stiamo lavorando per la creazione di una apposita sala idonea ad ospitare i Difensori, e questo
costituirà un ulteriore balzo in avanti per rendere più efficiente il complessivo sistema.
Per il momento, nell'attesa che si concretizzi tale obiettivo, appare opportuno, ed anzi necessario,
avviare la digitalizzazione dei fascicoli per i quali debba essere emesso l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.,
segnatamente per i procedimenti che richiedono l'udienza preliminare, che in genere sono più
ponderosi rispetto a quelli a citazione diretta.
Ciò consentirà sin da subito alle nostre segreterie di evitare la fotocopiatura degli atti ad ogni richiesta
difensiva, accedendo al TIAP e procedendo al rilascio di copie in favore dei difensori stessi, con
enorme risparmio di tempi e di energie lavorative, nonché con una migliore resa qualitativa.
Ovviamente, presupposto necessario è che il fascicolo venga quanto meno numerato (secondo
l'ordine cronologico, per cui si raccomanda il costante mantenimento di tale ordine), per
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permettere un immediato riscontro all'ufficio TIAP ed una più rapida individuazione degli atti
sia da parte dei difensori richiedenti, sia da parte delle segreterie.
I fascicoli in questione, dopo la numerazione, saranno trasmessi all'Ufficio TIAP, che procederà alla
digitalizzazione secondo il seguente ordine di priorità:
a) fascicoli con indagati sottoposti a misura cautelare;
b) data di trasmissione all'Ufficio TIAP;
c) n° di R.G. (a partire dai più risalenti nel tempo).
E' opportuno precisare che, qualora al personale dell'ufficio TIAP sia rappresentata, da parte di due
o più magistrati o del personale di segreteria ad essi riferibile, una particolare urgenza in relazione
alla digitalizzazione di diversi fascicoli con richiesta di misura cautelare, gli addetti alla scansione o
l'Assistente Giudiziario Alessio Schiavone dovranno rivolgersi al Procuratore che stabilirà la priorità
nell'ordine di digitalizzazione dei vari fascicoli "coinvolti".
A tal fine:
• nel trasmettere i fascicoli all'Ufficio TIAP, le segreterie avranno cura di segnalare lo stato di
detenzione onde garantire la priorità nella digitalizzazione;
• l'ufficio TIAP annoterà in apposita tabella i fascicoli man mano che perverranno e, su ciascun
fascicolo sottoposto a scansione, provvederà ad apporre la dicitura "T.I.A.P.- in maniera da
renderne più agevole l'individuazione;
• mensilmente, l'Ufficio TIAP trasmetterà al Magrif un report sulle attività svolte.
TIAP riconsegnerà il fascicolo alla segreteria da cui
Una volta eseguita la digitalizzazione
l'ha ricevuto, la quale procederà con le notifiche dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p..
Una volta che il magistrato avrà firmato la richiesta di rinvio a giudizio la segreteria, dopo aver
numerato anche gli atti eventualmente pervenuti successivamente alla notifica dell'avviso 415 bis
c.p.p. (ad es. memorie difensive, verbali di interrogatorio ecc.), riconsegnerà il fascicolo all'ufficio
TIAP, dove si provvederà a digitalizzare tutti gli atti successivi all'avviso di conclusione delle
indagini preliminari (comprese le relate di notifica e la richiesta di rinvio a giudizio), per poi restituire
definitivamente il fascicolo alla segreteria di provenienza.
Per ulteriori dettagli relativi alle modalità operative dell'ufficio TIAP si richiama, infine, la
comunicazione operativa del 4.10.2018, trasmessa alle singole segreterie, all'Assistente Alessio
Schiavone e per conoscenza al Procuratore ed ai Sostituti procuratori, avente quale oggetto:
"Segreterie PM / Ufficio TIAP - Istruzioni operative".
Il presente ordine di servizio avrà efficacia a partire dal 29.10.2018.
La Segreteria è pregata di partecipare il contenuto di questa nota:
• Al Presidente del Tribunale di Parma
• Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma
• Al Presidente della Camera Penale di Parma
nonché al personale di segreteria.
Parma, 26.10.2018
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