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Il software descritto in questo documento, denominato TIAP (Trattamento Informatico Atti 

Processuali) Modulo trattamento Notizie di Reato, è coperto da contratti di licenza, copyright ed 

accordi di non divulgazione. 

Nessuna parte di questo manuale può, a qualsiasi titolo, essere riprodotta, trasmessa in qualsiasi 

forma o su qualsiasi mezzo o supporto sia esso elettronico, informatico o meccanico, incluso 

fotocopiatura, microfilmatura e scansione, senza il consenso esplicito in forma scritta da parte 

della SiLine S.p.A.. 

La diffusione di tutte le informazioni contenute nel presente documento, non preventivamente 

autorizzata dalla scrivente in forma scritta, costituisce violazione del copyright ed è perseguibile a 

termini di Legge. 

Le informazioni contenute nel presente documento, così come le funzionalità applicative descritte 

sono soggette a modifica senza preavviso, pertanto SiLine S.p.A. si riserva il diritto di apportare 

modifiche al contenuto del presente documento ed al software descritto in qualsiasi momento. 

 

© Copyright SiLine S.p.A. – Tutti i diritti sono riservati 
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1 TIAP NDR 

1.1 Prefazione 

Il modulo denominato TIAP NdR, rappresenta lo strumento software di automazione attraverso il 

quale le fonti informative possono effettuare la trasmissione delle “Notizie di Reato”, per la parte 

relativa ai documenti ed allegati, alle Procure della Repubblica competenti per la conseguente 

formazione del Fascicolo processuale. 

Il modulo NdR si integra funzionalmente con il Sistema ArchiMod – modulo per l’invio telematico 

delle notizie di reato - presente presso le sedi delle fonti informative ed è possibile utilizzarlo 

esclusivamente laddove correttamente installata e configurata tale applicazione.  

Infatti, il principio di funzionamento prevede che, una volta introdotte le notizie di reato mediante il 

sistema ArchiMod (per la quota parte dei dati), attraverso il modulo TIAP NdR è possibile 

arricchire le stesse con l’inserimento dei documenti afferenti le medesime. 

  

mailto:info@siline.it


 

 
 

 

T.I.A.P. 
Sistema per il Trattamento Informatizzato degli Atti Processuali 

 

Modulo NDR 

(Notizie di Reato) 

Pag. 5/46 

 

SILINE SpA 

Sede legale: Centro Direzionale Isola E1 - 80143 Napoli 

Uffici: Via dei Vecchi Pini, 09 - 81100 Caserta 

tel. 0823.472928 - fax 0823.346015 

P. IVA 04561231210 - info@siline.it   

2 Installazione del Software 
Per l’installazione del software è sufficiente utilizzare l’apposito Setup predisposto e distribuito, 

denominato TIAP_NdR_Setup.exe. 

 

 
 

Come precedentemente illustrato il software TIAP NdR opera esclusivamente in diretta 

cooperazione con l’applicativo ArchiMod per la trasmissione delle informazioni relative alle notizie 

di reato e pertanto è necessario, ai fini dell’installazione e corretto funzionamento, che tale citato 

sistema risulti installato e correttamente configurato. 

Avviare l’eseguibile di installazione e seguire le istruzione riportate a video, così come illustrate. 

Selezionare, quando richiesto, la cartella nella quale si desidera venga installato il software; è 

preferibile confermare il percorso suggerito corrispondente a C:\TIAP.NdR 

 

 

Figura 1 – Finestra “Installazione di TIAP.NdR” 

 

Selezionare quindi la cartella, nell’ambito del gruppo programmi del menu avvio di Windows, che 

si desidera venga creata.  

 

 

Figura 2 – Selezione della cartella nel menù Avvio/Start 
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Specificare inoltre, così come richiesto nel successivo step di installazione, se si desidera venga 

automaticamente creata una icona sul desktop di Windows per l’avvio del programma. 

2.1 Attività di prima configurazione 

Al primo accesso risulta necessario specificare, una volta che ci sia loggati utilizzando le 

credenziali utente di ArchiMod, i percorsi relativi agli archivi del Sistema TIAP NdR (solitamente 

la medesima cartella di installazione) e quelli di ArchiMod.  

Il Sistema prova a reperire automaticamente la posizione degli archivi di ArchiMod, laddove tale 

operazione non riuscisse procedere selezionando manualmente il file ARCHIVIO.mdb contenuto 

nella cartella dell’applicativo ArchiMod (o in alternativa la posizione sulla rete nel caso per tale 

ultimo sistema si fosse effettuata una installazione multiutente su rete LAN). 

 

 

Figura 3 – Finestra di prima configurazione 

 

Selezionare quindi, se collegato alla postazione un dispositivo di acquisizione, la scheda “Scanner” 

e procedere con la configurazione del device e delle ulteriori specifiche così come illustrato nei 

successivi paragrafi. 

 

2.2 Configurazione 

Attraverso il menù “Strumenti” presente nella toolbar principale dell’applicativo è possibile 

selezionare la funzione “Opzioni” come evidenziato nella seguente Figura 4 - Menù “Strumenti”. 

 

 

Figura 4 - Menù “Strumenti” 
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2.2.1 Opzioni di Configurazione 

La selezione del menù “Opzioni” attiva la finestra di gestione dei parametri di TIAP NdR 

illustrata nella seguente Figura 5 – Finestra di gestione dei parametri – Pannello “Generale”. 

 

 

Figura 5 – Finestra di gestione dei parametri – Pannello “Generale” 

 

L’immagine evidenzia la presenza di tre schede (tab o pannelli) denominate “Generale”, “Scanner” 

ed “Avanzate”. 

 

Scheda “Generale” 

All’interno della scheda sono presenti i due campi: 

 

Path data base Tiap.ndr : indica il percorso di memorizzazione della base dei dati di 

TIAP.NdR 

Path data base Archimod : indica il percorso di memorizzazione della base dei dati di 

ArchiMod 

 

Attraverso l’apposito pulsante   , posto alla sinistra del campo “Path data base Tiap.ndr”, è 

possibile aprire la finestra “Percorso base dati Tiap.ndr” per localizzare graficamente il percorso di 

memorizzazione dell’applicativo TIAP NdR. 
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Figura 6 – Finestra “Percorso base dati Tiap.ndr” 

 

Analogamente, tramite il pulsante ., posto alla sinistra del campo “Path data base Archimod” è 

possibile aprire la finestra “Percorso base dati Archimod” per localizzare graficamente il percorso 

di memorizzazione dell’applicativo ArchiMod. 

 

 
Figura 7 – Finestra “Percorso base dati Archimod” 

 

Scheda “Scanner ” 

Il pannello scanner permette la scelta e configurazione dei parametri dello scanner ad utilizzarsi per 

l’acquisizione dei documenti in TIAP NdR. 

 

 

Figura 8 – Pannello “Scanner” 
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Nell’area “Driver” selezionare sempre come driver da utilizzare il “Twain”. 

Tramite il pulsante “Select scanner” è possibile accedere alla finestra “Seleziona la periferica di 

acquisizione” in cui selezionare la periferica ed abilitare, tramite gli appositi flag, i seguenti 

parametri: 

Visualizza l’indicatore di 

avanzamento 

: permette la visualizzazione dell’indicatore di avanzamento nella 

fase di scansione dei documenti 

Nascondi UI : nasconde l’interfaccia utente dello scanner 

 

La seguente figura mostra un esempio di finestra “Seleziona la periferica di acquisizione”. 

 

 

Figura 9 – Finestra “Selezione periferica di acquisizione” 

 

La sezione “Scansione” permette l’abilitazione dei seguenti parametri di scansione: 

 

Auto Deskew : raddrizzamento automatico dell’immagine acquisita 

Auto Scan : mostra automaticamente l’interfaccia di acquisizione quando si 

inserisce un nuovo documento 

CapOut : funzione da abilitare nel caso si utilizzi uno scanner con driver 

ISIS 

Show UI : mostra l’interfaccia grafica proprietaria dello scanner per il 

settaggio dei parametri  

 

Scheda “Avanzate ” 

All’interno della scheda sono presenti i due campi: 

 

Percorso di memorizzazioni 

delle immagini 

: indica il percorso di memorizzazione dei documenti allegati alle 

notizie di reato – cartella Allegati 

Percorso esportazioni : indica il percorso della cartella di esportazione – cartella Export 
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Figura 10 – Pannello “Avanzate” 

 

Attraverso gli appositi pulsanti   , posti alla sinistra dei campi, è possibile aprire la finestra 

“Cerca cartella” per localizzare graficamente il percorso di memorizzazione delle cartelle. 

 

 

Figura 11 – Finestra “Cerca cartella” 

 

In ultimo l’attivazione del tasto “Ok” attiverà la configurazione, mentre la selezione della funzione 

“Annulla” permetterà di eliminare le eventuali modifiche apportate. 
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3 Accesso al Software 

Per accedere al modulo NdR di TIAP è sufficiente richiamare l’eseguibile “TIAP NdR” dal menù 

“Start” (o “Avvio”) → “Programmi” presente sulla barra di avvio di Windows, oppure, selezionare 

l’icona a seguito rappresentata laddove presente l’apposito collegamento sul desktop di Windows. 

 

Per l’accesso al modulo TIAP NdR è necessario disporre di un proprio account per il sistema 

ArchiMod; le credenziali di accesso utilizzate per l’accesso al sistema infatti condivise con il 

modulo software ArchiMod e, pertanto, saranno quelle da utilizzare in fase di login.  

Le proprie credenziali di accesso, così come descritte in precedenza, andranno inserite nella 

apposita maschera di “Login”. 

Inserire, nella casella di testo “Nome utente”, la propria credenziale quindi digitare la password 

nella rispettiva casella di testo “Password” e cliccare sul pulsante “OK”. 

 

 

Figura 12 - Maschera di login 

3.1 Finestra Principale 

Effettuato il login verrà presentata la schermata principale dell’applicativo attraverso la quale è 

possibile accedere alle principali funzionalità per la visualizzazione delle notizie di reato, e dei 

documenti ad esse allegati precedentemente inserite, così come procedere all’inserimento/modifica 

di nuovi allegati. 
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Figura 13 - Finestra principale 

 

Si evidenzia che, così come tutti i software operanti in ambiente Microsoft Windows, 

posizionando il cursore del mouse e lasciandolo fermo su una qualsiasi delle icone delle barre 

degli strumenti è possibile ottenere la descrizione della funzione associata (tooltip). 
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4 Selezione delle Notizie di Reato  

4.1 Individuazione della Procura della Repubblica e dell’Archivio 

Per accedere alle notizie di reato archiviate nel Sistema ArchiMod, per poi procedere con la 

gestione degli allegati, è necessario preliminarmente selezionare su quale archivio e per quale 

Ufficio Giudiziario operare; a tal fine utilizzare la funzione “Apri Archivio” presente nella toolbar 

principale di TIAP NdR. 

 

 

Figura 14 - Funzione “Apri Archivio” 

 

La selezione del pulsante aprirà la seguente finestra in cui, tramite gli appositi menù ad elenco, sarà 

possibile selezionare la “Procura della Repubblica di destinazione” e l’ “Archivio”. 

 

 

Figura 15 – Finestra di selezione Procura ed Archivio 

 

Per l’archivio sarà possibile selezionare tra “NOTI”, “IGNOTI” e Fatti Non Costituenti Reato 

“FNCR” come evidenziato nell’immagine sottostante. 

 

 

Figura 16 – Selezione dell’ “Archivio” 
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Effettuata la selezione, sulla toolbar principale saranno attivate le funzioni “Notizie di Reato” ed 

“Esporta”. 

 

 

Figura 17 – Toolbar principale attivata 

 

Inoltre, nella parte inferiore della finestra principale, la barra di stato evidenzia le informazioni 

“Utente collegato”, “Procura della Repubblica di destinazione” ed “Archivio” selezionato. 

 

 

Figura 18 – Finestra principale con barra di stato attivata 

 

4.2 Selezione delle Notizie di Reato 

Come precedentemente evidenziato, al fine di inserire gli allegati è necessario preliminarmente che i 

dati relativi alla notizia di reato siano stati inseriti attraverso l’applicativo ArchiMod.  

Selezionando la funzione “Notizie di Reato” si attiva l’apposito menù ad elenco, rappresentato dalla 

seguente figura, che consente la selezione della notizia di reato sulla quale operare in merito agli 

allegati . 
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Figura 19 – Funzione “Notizie di Reato” 

 

La selezione della notizia di reato potrà avvenire o direttamente inserendo il numero di ricevuta 

(identificativo univoco della stessa) – Funzione Ricerca per Nr. ricevuta – o, in alternativa, 

selezionando la stessa da un elenco – Funzione Elenca notizie di reato.  

4.2.1 Ricerca per Numero di Ricevuta 

TIAP NdR consente di ricercare e selezionare una singola notizia di reato attraverso l’utilizzo della 

funzione “Ricerca per Nr. ricevuta” presente nella toolbar ed evidenziata nella seguente figura. 

 

 

Figura 20 – Funzione “Ricerca per Nr. ricevuta” 

 

Selezionata la funzione il Sistema visualizza la seguente finestra in cui sono evidenti tre aree 

contrassegnate con le lettere “A”, “B” e “C”. 

 

 

Figura 21 – Finestra di ricerca per numero di ricevuta 
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Utilizzare l’area testo evidenziata in figura per inserire il numero di ricevuta desiderato e procedere 

avviando la ricerca mediante il tasto  posto sulla destra. 

L’operatività sulla singola notizia di reato, essendo la medesima di quella prevista per la selezione 

dall’elenco, è a seguito nel presente documento illustrata. 

 

4.2.2 Elenca Notizie di Reato 

Tale funzione consente, in luogo della specifica individuazione della notizia di reato sulla quale 

operare mediante il numero di ricevuta, di ottenere l’elenco delle notizie di reato inserite attraverso 

ArchiMod.  

Per ottenere tale risultato utilizzare la funzione “Elenca Notizie di Reato”; in tale ipotesi il Sistema 

visualizzerà la seguente finestra (Figura 22 - Finestra di visualizzazione ricevute). 

 

 

Figura 22 - Finestra di visualizzazione ricevute 

 

Nella figura di esempio si evidenziano quattro aree contrassegnate con le lettere “A”, “B”, “C” e 

“D”. 
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Area “A” – Elenco Notizie di Reato 

L’area “A” rappresenta l’elenco di tutte le notizie di reato presenti nel Sistema ArchiMod; le stesse 

sono elencate in ordine di numero di Ricevuta decrescente in modo da indicare in alto le notizie di 

reato inserite più di recente. 

I campi presenti, ottenuti dall’archivio di ArchiMod, sono: 

Nr. ricevuta : rappresenta il numero di ricevuta associato alla notizia di reato 

Nr. rapporto : è il numero di rapporto associato alla notizia di reato 

Data rapporto : è la data del rapporto 

Esp. Archimod : indica se la notizia di reato è stata esportata (SI) o meno (NO) dal 

Sistema ArchiMod 

Allegati : indica se la notizia di reato contiene allegati 

 

Al fine di poter meglio operare la selezione della notizia di reato di interesse è presente una apposita 

funzione che consente di restringere l’ambito dell’elenco attraverso la toolbar “Filtra per:” 

rappresentata dalla seguente figura. 

 

 

Figura 23 – Toolbar filtro ricevute 

 

E’ pertanto possibile filtrare le notizie di reato elencate per: 

nr. ricevuta : digitare il numero di ricevuta desiderato 

Data dal : digitare la data di inizio della ricerca (da utilizzarsi 

eventualmente assieme al filtro “Data al”) relativa alla data del 

rapporto. Inserendo la sola “data dal” la ricerca sarà effettuata 

puntuale per la singola data inserita. Laddove si intende 

restringere la ricerca ad uno specifico periodo compilare anche il 

campo “Data al” 

Data al : digitare la data finale della ricerca (data rapporto) 

Esportati : indica se l’elenco debba riportare notizia di reato esportate o 

meno attraverso il sistema ArchiMod (i valori possibili da 

selezionare sono “TUTTI”, “SI” e “NO”) 

Allegati : Consente di filtrare l’elenco delle notizie di reato relativamente a 

quelle in cui già risultino inseriti allegati o meno (i valori 

possibili da selezionare sono “TUTTI”, “SI” e “NO”) 
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Una volta impostati i parametri di ricerca, utilizzare il tasto   per attivare il filtro impostato. 

Una volta selezionata una notizia di reato di interesse, è possibile rilevare i dati principali della 

stessa o operare sugli allegati così come a seguito descritto. 

 

Area “B” – Dettaglio dati Notizia di Reato selezionata 

L’area “B” rappresenta i dati contenuti nella notizia di reato, contraddistinta da un dato numero di 

ricevuta, ed è composta da quattro schede (tab) per l’accesso alle informazioni a seguito descritti.  

I dati relativi alla notizia di reato sono esclusivamente di riepilogo ed utilizzati al fine di meglio 

identificare la NdR sulla quale operare; pertanto, non vengono riportati tutti i dettagli della stessa 

(presenti in ArchiMod) ma solo quelli principali (non vengono, ad esempio, elencati tutti gli autori, 

le parti offese ed i reati, ma solamente i primi di questi). 

 

Scheda “Dati generali” 

Visualizza i dati generali relativi alla notizia di reato. 

 

 

Figura 24 – Scheda “Dati generali” 

 

Scheda “Primo autore”  

Visualizza i dati anagrafici del primo autore che compare nella notizia di reato (solo per il Registro 

“Noti”) 

 

 

Figura 25 – Scheda “Primo autore” 
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Scheda “Prima persona offesa”  

Visualizza i dati anagrafici della prima persona offesa che compare nella notizia di reato. 

 

Figura 26 – Scheda “Prima persona offesa” 

 

Scheda “Reati”  

Visualizza gli estremi dei reati ipotizzati. 

 

Figura 27 – Scheda “Reati” 

 

Area “C” – Gestione Allegati 

L’area “C” consente l’inserimento e la gestione degli allegati alle notizie di reato, in particolare si 

riferiscono a quella selezionata dall’elenco sulla quale si sta operando; pertanto, una volta 

selezionata una riga di interesse dall’elenco (area “A”), tramite l’apposita toolbar è possibile 

effettuare le specifiche operazioni di seguito rappresentate. 

 

 

 

 : permette di aggiungere un allegato alla notizia di reato 

 : permette di modificare i dati di classificazione di un allegato aggiunto 

in precedenza 

 : permette l’eliminazione di un allegato 

 : permette la visualizzazione delle pagine di un allegato 
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: permette di modificare la visualizzazione degli allegati: 

“Elenco”: visualizza gli allegati come elenco di file 

“Dettagli”: visualizza gli allegati con indicazione della “Data doc.” e 

delle “Note allegato” 

“Icone grandi”: visualizza l’elenco con icone grandi 

“Icone piccole”: visualizza l’elenco con icone piccole 

 

Area ”D” – Anteprima del documento selezionato 

L’area “D” è la superficie in cui viene mostrata l’anteprima delle pagine relative all’allegato 

selezionato. 

Al fine di consentire opportune visualizzazioni sul documento, in questa sezione una è presente 

un’apposita toolbar sulla sommità dell’anteprima del documento. 

 

 

 

Le funzioni presenti nella toolbar assumono i seguenti significati: 

 

 
: visualizza la prima pagina del documento 

 
: visualizza la pagina precedente 

 : indica il numero di pagina correntemente visualizzato 

 : visualizza pagina successiva 

 
: visualizza l’ultima pagina 

 
: aumenta lo zoom della pagina visualizzata 

 : riduce lo zoom della pagina visualizzata 

 
: adatta la visualizzazione alla larghezza dell’immagine 

 : adatta la visualizzazione alla lunghezza dell’immagine 
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5 Operazioni sugli Allegati ad una Notizia di Reato 
Al fine di completare la documentazione allegata ad una notizia di reato, il Sistema TIAP NdR 

permette l’esecuzione di alcune operazioni relative alla gestione degli allegati, descritte nel presente 

capitolo. 

Una volta selezionata una notizia di reato, la toolbar rappresentata a seguito, consente le seguenti 

operazioni. 

 

 

5.1 Funzione Aggiungi Allegato 

Tale funzione, attivabile attraverso l’apposito tasto , consente di aggiungere un allegato 

alla notizia di reato selezionata. 

Il sistema visualizza la seguente finestra “Aggiungi allegato” che consente la selezione della 

tipologia del documento e l’inserimento degli ulteriori dati. 

 

 

Figura 28 – Finestra “Aggiungi allegato” 

 

Dall’apposito menù ad elenco “Selezione tipo documento” selezionare il tipo di allegato desiderato 

tra quelli disponibili come evidenziato nella seguente Figura 29 – Titolario di classificazione. 
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Figura 29 – Titolario di classificazione 

 

Completare con l’inserimento della “Data documento”, inserire eventuali ulteriori informazioni 

descrittive nel campo “Note” e procedere quindi con il tasto “Ok”. 

Si evidenzia che il primo documento allegato dovrà essere necessariamente rappresentato dall’ 

”Informativa di reato”, inserita la quale sarà possibile procedere con l’acquisizione degli 

eventuali ulteriori allegati. 

Completato l’inserimento delle informazioni descrittive del documento vengono resi disponibili i 

tasti relativi alle due funzioni che consentono di inserire il contenuto del documento attraverso uno 

scanner o mediante importazione da un file già digitale. 

 

 

Figura 30 – Finestra “Aggiungi allegato” compilata 
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5.1.1 Acquisizione da File 

Utilizzando il tasto “Da file” il Sistema attiverà la classica finestra “Apri” di Windows da cui sarà 

possibile selezionare il file e, tramite il tasto “Apri”, passare all’acquisizione dello stesso. 

Il Sistema TIAP NdR tramite un’apposita finestra mostrerà lo stato di avanzamento dell’operazione 

di inserimento delle pagine del documento contenute nel file selezionato. 

 

 

 

Terminata l’importazione verrà visualizzata la finestra denominata “Scansione”, così come a seguito 

illustrata dalla Figura 31 – Finestra “Scansione” con allegato acquisito. 

La stessa è suddivisibile logicamente in tre aree principali identificate con le lettere “A”, “B” e “C”. 

 

 

Figura 31 – Finestra “Scansione” con allegato acquisito 

 

Area “A” – Dati documento 

Fornisce indicazioni relative al risultato di scansione (o importazione) delle pagine del documento 

con indicazione del totale complessivo, del numero di pagine aggiunte e dello scanner impostato. 
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Area “B” – Elenco pagine contenute 

Rappresenta visivamente le pagine che ne fanno parte del documento con indicazione in basso del 

loro numero totale. 

Area “C” – Visualizzazione contenuto 

Consente la visualizzazione della pagina selezionata nell’area “B”. 

 

Per potersi spostare tra le pagine si potrà selezionare la pagina con il mouse direttamente nell’area 

“B” oppure utilizzare la toolbar posizionata in basso alla finestra. 

 

 

 

I tasti della toolbar consentono le seguenti funzionalità : 

 

 
: vai alla prima pagina del documento 

 
: vai alla pagina precedente 

 
: indica il numero di pagina correntemente visualizzato 

 
: vai alla pagina successiva 

 
: vai all’ultima pagina del documento 

 
: cancella la pagina (o le pagine) selezionata/e 

 
: aumenta lo zoom della pagina visualizzata 

 
: riduce lo zoom della pagina visualizzata 

 

In particolare, per poter cancellare più pagine contemporaneamente bisogna selezionarle attraverso 

l’attivazione delle check box presenti nell’area “B” e poi attivare la funzione “Cancella pagine”. 

L’utilizzo del tasto “OK” permette il salvataggio del documento mentre il tasto “Annulla” annulla 

completamente l’operazione di inserimento; in entrambi i casi il Sistema ritorna alla finestra di 

partenza di visualizzazione delle notizie di reato. 

 

5.1.2 Acquisizione da Scanner 

Con riferimento alla Figura 30 – Finestra “Aggiungi allegato” compilata, illustrata nel precedente 

paragrafo, l’utilizzo del tasto acquisisci “Da scanner” comporterà l’attivazione della relativa finestra 

denominata “Scansione” e la visualizzazione della form di acquisizione.  
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Tale form, essendo variabile in funzione dello scanner utilizzato e del driver in uso, varierà per 

ciascuno essendo legata a tali aspetti; si riporta a titolo esemplificativo una form di scansione 

attraverso la quale impostare i parametri di acquisizione e procedere con l’operazione. 

 

 

Figura 32 – Finestra “Scansione” con form di acquisizione 

 

Si rammenta che è raccomandato l’utilizzo dei seguenti parametri di acquisizione : 

 

Modalità immagine : bianco e nero (profondità 1 bit) – N.B. : non toni di grigio 

Risoluzione : 200 DPI 

 

Procedere con una acquisizione a toni di grigio o a colori esclusivamente se veramente necessario 

per evidenziare parti di documento che attraverso l’acquisizione in bianco e nero non siano risultate 

visibili. 

All’attivazione della funzione di acquisizione il sistema tramite una finestra “TWAIN Driver” mostra 

lo stato di avanzamento dell’attività di scansione (anche tale finestra è variabile in funzione del 

driver dello scanner). 
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Al termine dell’acquisizione viene presenta la finestra di visualizzazione identica a quella 

esemplificata in Figura 31 – Finestra “Scansione” con allegato acquisito del precedente paragrafo, 

cui si rimanda per l’utilizzo delle funzionalità presenti. 

Completata la fase di acquisizione, salvare i dati utilizzando il tasto “OK” o annullare 

completamente l’operazione mediante l’apposito tasto. 

5.2 Modifica di un Allegato 

Dalla finestra di visualizzazione delle notizie di reato è possibile modificare i dati (sia del tipo di 

classificazione che accessori) di un allegato inserito in precedenza con l’utilizzo della funzione 

“Modifica” presente nella toolbar.  

Per effettuare tale modifica selezionare l’allegato desiderato ed utilizzare la funzione “Modifica”; la 

Figura 33 – Funzione “Modifica” allegato successiva esemplifica una tale operazione. 

 

 

Figura 33 – Funzione “Modifica” allegato 

 

Il Sistema presenterà la finestra denominata “Modifica allegato” attraverso la quale sarà possibile 

modificare la tipologia del documento agendo sul menù ad elenco “Selezione tipo documento”, la 

data e le eventuali informazioni accessorie nel campo “Note”. 

 

 

Figura 34 – Finestra “Modifica allegato” 
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L’attivazione del tasto “Ok” renderà effettiva la modifica ed il salvataggio del documento mentre la 

selezione del tasto “Annulla” annullerà l’operazione di modifica; in entrambi i casi il Sistema ritorna 

alla finestra di partenza di visualizzazione delle notizie di reato. 

Si evidenzia che non sarà possibile modificare la tipologia del documento se nella notizia di 

reato sulla quale si sta operando non sia presente almeno una “Informativa di reato”. 

 

5.3 Eliminazione di un Allegato 
Per effettuare l’eliminazione di uno o più allegati, incluse le pagine contenute, evidenziarlo/i tramite 

la selezione della check box posta alla sinistra dello stesso ed utilizzare la funzione “Elimina”; la 

figura successiva esemplifica tale operazione. 

 

 

Figura 35 – Funzione “Elimina” allegato 

 

Il Sistema richiederà la conferma per l’eliminazione del documento selezionato attraverso la 

seguente finestra. 

 

 

Figura 36 – Conferma eliminazione 

 

Selezionando “Si” il documento verrà completamente ed irreversibilmente eliminato; utilizzare il 

tasto “No” per annullare l’operazione di eliminazione. 

 

5.4 Visualizzazione e modifica del contenuto di un Allegato 

Dalla finestra di visualizzazione delle notizie di reato è possibile la visualizzazione, nell’apposita 

area, dell’elenco degli allegati ed il relativo contenuto. 
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Per la visualizzazione delle pagine del documento è possibile procedere mediante due possibili 

operazioni: 

1) selezionare l’allegato nella colonna “Tipo documento” ed utilizzare la funzione “Visualizza” 

presente nella toolbar, come evidenziato dalla figura. 

 

 

Figura 37 – Selezione di un allegato da visualizzare 

 

2) selezionare con il mouse l’allegato ed effettuare doppio click sullo stesso. 

 

La visualizzazione del contenuto dell’allegato è rappresentato dalla successiva illustrazione (Figura 

38 – Finestra “Scansione” in visualizzazione allegato). 

 

 

Figura 38 – Finestra “Scansione” in visualizzazione allegato 
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Analogamente a quanto esplicitato nei paragrafi precedenti, con l’utilizzo della toolbar presente nella 

finestra sarà possibile spostarsi tra le pagine ed effettuare l’eventuale cancellazione delle stesse. 

 

5.4.1 Aggiunta di Pagine ad un Documento 

Attraverso la funzione “Aggiungi pagine” sarà possibile acquisire nuove pagine da aggiungere al 

documento selezionando l’opportuna funzione tra quelle elencate e rappresentate nella seguente 

figura. 

 

 

Figura 39 – Funzione “Aggiungi pagine” 

 

Le funzioni elencate assumono il seguente significato: 

 

 
: acquisisce nuove pagine da scanner e le posiziona prima 

della pagine al momento selezionata 

 
: acquisisce nuove pagine da scanner e le accoda a quelle 

esistenti, prescindendo dalla pagina attualmente selezionata 

 
: acquisisce nuove pagine da file digitale e le posiziona prima 

della pagine al momento selezionata 

 
: acquisisce nuove pagine da file digitale e le accoda a quelle 

esistenti, prescindendo dalla pagina attualmente selezionata 

 

Una volta selezionata l’opportuna funzione di acquisizione da file (vedere paragrafo 5.1.1 - 

Acquisizione da File) o da scanner (vedere paragrafo 5.1.2 - Acquisizione da Scanner), il Sistema 

TIAP NdR consentirà le medesime operazioni già descritte nei paragrafi precedenti cui si rimanda 

per l’operatività. 

Anche in tale caso, terminata l’aggiunta/eliminazione di pagine, l’utilizzo del tasto “OK” permette il 

salvataggio delle modifiche mentre il tasto “Annulla” annulla completamente l’operazione. 
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5.4.2 Funzioni di Encrypt e Decrypt 

Il Sistema TIAP NdR in tutte le fasi di estrazione e di memorizzazione nel proprio repository degli 

allegati associati ad una notizia di reato effettua delle opportune operazioni automatiche di 

decriptazione (fase di estrazione) e di criptazione (fase di memorizzazione). L’esecuzione di tale 

funzione è evidenziata dalla comparsa delle seguenti form di avviso. 

 

 

Figura 40 – Funzione di recupero di un allegato 

 

 

Figura 41 – Funzione di salvataggio di un allegato 
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6 Esportazione Notizie di Reato 
 

L’operatività ipotizzata preveda che il flusso operativo sia il seguente: 

 

1. inserimento dati notizie di reato mediante ArchiMod 

2. inserimento degli allegati attraverso il modulo TIAP NdR 

3. predisposizione consegna dei dati all’Ufficio Giudiziario (esportazione mediante ArchiMod) 

4. predisposizione consegna degli allegati all’Ufficio Giudiziario (esportazione attraverso TIAP 

NdR). 

 

Una volta inseriti gli allegati relativi alle notizie di reato, al fine di consegnare le stesse alla Procura 

della Repubblica, unitamente ai dati provenienti da ArchiMod, è necessario procedere con 

l’operazione di esportazione.  

Tale operazione viene effettuata utilizzando la funzione “Esporta” presente nella toolbar di TIAP 

NdR. 

 

 

Figura 42 – Funzione “Esporta” 

 

Attivando la funzione indicata viene visualizzata la finestra “Esporta notizie di reato” così come 

illustrata evidenziata nella seguente Figura 43 – Finestra “Esporta notizie di reato”. 
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Figura 43 – Finestra “Esporta notizie di reato” 

 

Nella finestra sono evidenziate tre aree contrassegnate con le lettere “A”, “B” e “C”. 

 

Area “A” – Funzioni di esportazione degli allegati 

Tale sezione consente la generazione dei file criptati di esportazione relativi agli allegati.  

L’export può avvenire sia a “lotto” che mediante selezione manuale della NdR.  

Le funzioni indicate vengono più dettagliatamente descritte nei successivi paragrafi. 

 

Area “B” 

Rappresenta l’elenco dei lotti esportati da ArchiMod; ogni riga rappresenta un lotto individuato da 

informazioni (intestazioni di colonna) che assumono i seguenti significati: 

 

Prog. : indica il numero progressivo del lotto 

Prima ricevuta : indica il numero della prima ricevuta del lotto 

Ultima ricevuta : indica il numero dell’ultima ricevuta del lotto 

Tot. ricevute : indica il numero totale di ricevute facenti parte del lotto 

Data : indica la data di creazione del lotto 

Procura dest. : indica la Procura di destinazione delle notizie di reato 

Exp Tiap : indica se gli allegati relativi alle notizie di reato incluse nel lotto 

sono state esportato da TIAP NdR 
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Al fine di personalizzare l’elenco dei lotti delle notizie di reato visualizzati, è disponibile una 

funzione “Filtra per :” a seguito illustrata. 

Si evidenzia che di default vengono visualizzati i lotti di notizie di reato esportati da ArchiMod 

relativi all’ultimo mese. 

 

 

 

I pulsanti presenti assumono il seguente significato: 

 

 
 visualizza i lotti dell’ultimo mese 

 
: visualizza i lotti degli ultimi tre mesi 

 
: visualizza tutti i lotti  

 
: data di esportazione “Dal” attraverso il pulsante “Calendario”. 

L’inserimento del solo parametro “Dal” senza specifica del 

valore “Al” comporta una ricerca puntuale dei soli lotti esportati 

nella data indicata 

 
: data di esportazione “Al”  

  pulsante “Calendario” attiva la scelta della data mediante 

finestra calendario 

 : attiva il filtro di ricerca impostato 

  annulla il filtro inserito 

 

Area “C” – Dettaglio notizie di reato contenute nel lotto 

Una volta selezionato un lotto di esportazione dall’elenco, nell’area “C” vengono riportate tutte le 

notizie di reato incluse nello stesso. 

Nell’elenco riportato sono evidenziate in rosso le righe in cui la notizia di reato non contiene ancora 

documenti allegati e quindi non risulta esportabile in TIAP. 

Ogni riga rappresenta una notizia di reato ed è individuata da informazioni (intestazioni di colonna) 

che assumono i seguenti significati: 

 

Nr. ricevuta : indica il numero di ricevuta abbinato alla notizia di reato 

Nr. rapporto : indica il numero di rapporto 

Data rapporto : indica la data del rapporto 

Esp. Archimod : indica se la notizia di reato è stata esportata da ArchiMod 
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Esp. Tiap : indica se la notizia di reato è stata esportata da TIAP 

Allegati : indica la presenza di allegati alla ricevuta 

 

Per effettuare eventuali operazioni di ricerca è presente una apposita toolbar di filtro. 

 

 

 

Le funzioni di filtro presenti assumono i seguenti significati: 

 

 : visualizza tutte le notizie di reato 

 : filtra le sole notizie di reato già esportate da ArchiMod 

 
: filtra le notizie di reato non ancora esportate da ArchiMod 

 

 seleziona tutte le notizie di reato (TUTTI) in funzione del fatto 

che siano o meno presenti gli allegati. 

 
 Filtra per la sola notizia di reato corrispondente al numero di 

ricevuta inserito 

  attiva la funzione di filtro 

  annulla il filtro inserito 

 

Fa parte di questa sezione di finestra l’area di visualizzazione delle informazioni delimitata come 

“Dettaglio N.d.R.”  

Infatti selezionando una notizia di reato dall’elenco denominato “Elenco ricevute”, in essa vengono 

visualizzate le informazioni collegate alla stessa; nel colore blu nel caso di esportazione con esito 

positivo e nel colore rosso per quelle non esportate. 

Sempre nella medesima area è presente una seziona denominata “Elenco allegati per ricevuta 

selezionata” nella quale vengono riepilogati gli allegati presenti relativi alla stessa. 

 

  

Figura 44 – Visualizzazione “Dettaglio N.d.R.” 
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6.1 Esportazione a Lotti 

Per poter esportare verso l’Ufficio Giudiziario gli allegati afferenti un lotto di notizie di reato, 

selezionare, utilizzando le funzioni descritte nel precedente paragrafo, il lotto di notizie di interesse.  

Le informazioni relative al primo ed ultimo numero di ricevuta vengono riportate nell’area 

identificata come “A”. 

 

 

Figura 45 – Visualizzazione dettagli di un lotto 

 

L’attivazione della funzione    consentirà l’esportazione di 

tutti gli allegati relativi alle notizie di reato contenute nello specifico lotto selezionato.  

L’avvio di tale operazione viene effettuata richiedendo conferma all’utente.  

 

 

 

L’esportazione potrà avvenire memorizzando gli allegati su una pendrive USB o, in alternativa su 

una specifica cartella del proprio computer. 
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Il sistema TIAP NdR selezionerà automaticamente l’unica Pendrive collegata al Personal Computer 

o richiederà all’utente la selezione della destinazione.  

6.1.1 Memorizzazione in una Cartella  

Se sul personal computer non è presente una unità di memorizzazione removibile il sistema 

presenterà la finestra “Esportazione ricevute” attraverso la quale è possibile selezionare la cartella di 

destinazione dell’esportazione, così come illustrato a seguito. 

 

 

Figura 46 – Finestra “Esportazione ricevute” 

 

 

Figura 47 – Finestra Selezione Cartella di destinazione 

 

L’utilizzo del tasto “OK” avvierà l’operazione di esportazione nella cartella selezionata. 

 

 

Figura 48 – Completamento della procedura di esportazione 
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All’interno della cartella di esportazione, precedentemente creata, sarà disponibile un file compresso 

in formato rar contenente il lotto esportato; la seguente figura rappresenta il file all’interno della 

cartella. 

 

 

Figura 49 – Cartella di esportazione 

 

La sintassi del nome del file è nella forma: 

 

ID_Export_aaaammgg 

 

dove “aaaammgg” rappresenta la data di creazione del file nel formato data americano. 

 

Laddove il lotto, in fase di selezione, contenesse notizie di reato in cui non risultino presenti allegati, 

il sistema avviserà l’utente dell’impossibilità di avvio dell’operazione di esportazione. 

 

 

 

6.1.2 Esportazione su una Unità di Memorizzazione Removibile  

Come evidenziato l’operazione di esportazione, laddove al personal computer risulti collegata una 

periferica di memorizzazione dei dati rimovibile (comunemente indicata come pendrive oppure 

chiavetta o penna USB) il Sistema presenterà la finestra “Selezione unità per esportazione”. 
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Figura 50 – Finestra “Selezione unità per esportazione” 

 

Nella finestra, tramite il menù ad elenco, sarà possibile selezionare l’unità desiderata per 

l’esportazione. Procedere con il tasto “OK” per la generazione dell’export. 

 

 

Figura 51 – Completamento della procedura di esportazione su pendrive 

 

Analogamente al caso precedente, laddove il lotto selezionato contenesse notizie di reato in cui non 

risultino presenti allegati, il Sistema avviserà l’utente dell’impossibilità di esecuzione della funzione 

di esportazione. 

 

 

 

6.2 Esportazione attraverso Selezione Manuale delle NdR 

L’attività di esportazione manuale delle notizie di reato consente la selezione puntuale di quelle 

desiderate per l’esportazione degli allegati. 
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La modalità operativa è analoga a quella precedentemente descritta, posto che preliminarmente 

risulterà necessario selezionare le singole notizie di reato per le quali si desideri venga effettuata 

l’esportazione degli allegati. 

 

 

Figura 52 – Finestra di esportazione da selezione manuale 

 

Opportunamente selezionando le singole notizie di reato mediante l’apposito check box (flag o 

segno di spunta) presente sulla sinistra di ciascuna, è possibile procedere avviando l’operazione di 

export attraverso l’utilizzo dello specifico tasto. 

  

 

 

La modalità operativa (impossibilità di esportazione, selezione del drive USB o della cartella locale) 

è analoga a quanto precedentemente descritto cui si rimanda. 

 

6.3 Funzione Storico Esportazioni 

Il Sistema TIAP NdR dispone di una funzione di ricerca sullo storico delle esportazioni degli allegati 

effettuate. 

Per l’utilizzo di tale funzione è sufficiente utilizzare il tasto “Storico esportazioni”, presente nella 

toolbar in alto a destra della finestra “Esporta notizie di reato”, così come illustrato. 
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Figura 53 – Menù “Storico esportazioni” 

 

La selezione della funzione  attiva la finestra di visualizzazione “Storico esportazioni 

Tiap”. 

 

 

Figura 54 – Finestra “Storico esportazioni Tiap” 

 

Nella parte sinistra della finestra è visualizzato un elenco in cui le righe rappresentano i lotti (o 

singole notizie di reato) i cui allegati sono stati esportati da TIAP NdR; le intestazione di colonna 

assumono i seguenti significati: 

 

Prima ricevuta : numero della prima ricevuta del lotto 

Ultima ricevuta : numero dell’ultima ricevuta del lotto (se uguale a quella del 

campo precedente indica una singola notizia di reato) 

Tot. Ndr : numero totale delle notizie di reato del lotto 

Data  : data di esportazione 
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Nella parte destra della finestra è presente la sezione “Ricerca per” che permette di effettuare la 

ricerca di una o più notizie di reato filtrando l’elenco per numero di ricevuta o per data di 

esportazione. 

 

Filtro “Nr. ricevuta” 

Digitare il numero di ricevuta ricercato nel campo “Nr. ricevuta” e selezionare nell’attiguo menù ad 

elenco una tra le voci presenti come mostrato nella seguente figura. 

 

 

Figura 55 – Funzione “Ricerca per” 

 

Il significato delle voci presenti è il seguente: 

 

maggiore di : ricerca le notizia di reato con numero di ricevuta maggiore di 

quello inserito 

minore di : ricerca le notizia di reato con numero di ricevuta minore di 

quello inserito 

uguale a  : ricerca solo notizia di reato con numero di ricevuta uguale a 

quello inserito 

intervallo : ricerca le notizia di reato con numeri di ricevuta compreso 

nell’intervallo inserito 

 

Nell’ultimo caso, infatti, la finestra si trasforma come la figura seguente con l’aggiunta del nuovo 

campo “A” in cui digitare il numero di ricevuta finale ricercato. 
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Figura 56 – Funzione “Ricerca per” per intervallo di ricevute 

 

Completata la fase di impostazione utilizzare il pulsante “Cerca”, presente in basso a destra, per 

attivare la ricerca. 

 

 

 

La selezione della funzione “Annulla filtro” riporta la finestra alla condizione iniziale; mentre 

l’attivazione del tasto “Annulla” chiude la finestra ed il Sistema visualizza la finestra di partenza 

“Esporta notizie di reato”. 

 

Filtro “Data esportazione” 

Digitare la data all’interno del campo “Data esportazione” e selezionare nell’attiguo menù ad elenco 

una tra le voci presenti come mostrato nella seguente figura. 

 

 

Figura 57 – Funzione Ricerca per ”Data esportazione” 

 

Il significato delle voci presente nel menù ad elenco visualizzato è identico a quello espresso per il 

filtro per “Nr. ricevuta”. 

mailto:info@siline.it


 

 
 

 

T.I.A.P. 
Sistema per il Trattamento Informatizzato degli Atti Processuali 

 

Modulo NDR 

(Notizie di Reato) 

Pag. 43/46 

 

SILINE SpA 

Sede legale: Centro Direzionale Isola E1 - 80143 Napoli 

Uffici: Via dei Vecchi Pini, 09 - 81100 Caserta 

tel. 0823.472928 - fax 0823.346015 

P. IVA 04561231210 - info@siline.it   

Analogamente al caso precedente, completato l’inserimento della data ed impostato il criterio di 

filtro, l’attivazione del pulsante “Cerca” attiva la ricerca con presentazione dei risultati nell’area di 

visualizzazione posto sulla sinistra della finestra. 

La selezione della funzione “Annulla filtro” riporta la finestra alla condizione iniziale; mentre 

l’attivazione del tasto “Annulla” chiude la finestra ed il Sistema visualizza la finestra di partenza 

“Esporta notizie di reato”. 
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7 Note ed Appunti  
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