
 
Tribunale di Torino 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino 

Camera Penale di Torino 

 

Oggetto: Proroga regime doppio binario fino al 30 aprile 2023 - Protocollo d'intesa tra 

il Tribunale di Torino. la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e la Camera Penale di Torino, 

riguardante la implementazione del gestore documentale TIAP-Document@_ per le 

misure cautelari e la fase del Riesame. 

 

PREMESSO 

 

- che in data 21.7.2022 è stato sottoscritto Protocollo tra il Tribunale e la Procura della 

Repubblica con il quale il Protocollo già previsto in data 28.3.2019 relativo all'utilizzo 

del gestore documentale TIAPDocument@ per la gestione dei fascicoli dei procedimenti 

penali sia da citazione diretta che da udienza preliminare, è stato esteso anche alla fase 

delle richieste di misure cautelari personali (escluse le convalide dell'arresto e del fermo 

ed i giudizi direttissimi) e reali, ed alla successiva fase del riesame, fasi inizialmente 

escluse dal protocollo originario (sub punto B); 

 

- che tale protocollo, da intendersi integralmente richiamato in questa sede, prevedeva 

il cd. 'doppio binario' (anche la modalità attualmente in uso di trasmissione degli atti da 

parte della Procura al Tribunale del Riesame unitamente a quella mediante il gestore 

documentale) “fino alla data del 8 gennaio 2023”, “al fine di consentire una graduale 

applicazione della disciplina introdotta con il presente protocollo e di prendere 

dimestichezza con l'applicativo TIAP”; 

  

DATO ATTO 

 

- che la fase di sperimentazione non risulta ancora compiutamente conclusa e che ciò 

consiglia di mantenere in vigore il c.d doppio binario ancora fino al 30 aprile 2023; 

 

 

 



- sentiti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il Presidente del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e il Presidente della Camera Penale di 

Torino che hanno convenuto sull’opportunità di prorogare il periodo di sperimentazione 

dell’applicativo fino alla data sopra indicata; 

 

DISPONE 

 

ad integrazione del protocollo sottoscritto in data 21.7.2022 tra il Tribunale di Torino e 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e, al fine di consentire una 

graduale applicazione della disciplina introdotta con lo stesso e di consentire a tutti i 

soggetti coinvolti di prendere adeguata dimestichezza con l'applicativo TIAP, che fino 

alla data del 30 aprile 2023 rimanga in vigore anche la modalità attualmente in uso di 

trasmissione degli atti da parte della Procura al Tribunale del Riesame (cd. 'doppio 

binario'), mentre dal 1° maggio 2023 si applicherà soltanto quanto previsto dal 

protocollo 21.7.2022. 

 

Torino, 9 gennaio 2023 

 

Per  il Presidente del Tribunale 
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