
Modena, 02/08/2021 

Alla c.a. 

               Dirigente amministrativo 

Dott.ssa Signoretti Luigina 

Ordine Avvocati 

Presidente Avv. Roberto Mariani 

OGGETTO: Tribunale di Modena – Stato di avanzamento Digitalizzazione– 01/07/2021-31/07/2021. 

Con la presente, siamo a comunicare lo stato di avanzamento del “Progetto Digitalizzazione” e a relazionare il lavoro 
svolto presso la Cancelleria Penale del Tribunale di Modena nel periodo compreso tra il giorno 01/07/2021 al giorno 
31/07/2021. 

FASCICOLI  1° UDIENZA: sono stati scansionati e/o acquisiti 73 fascicoli di cui 65 inviati dalla Procura; 8 inviati 
in formato cartaceo dal GIP\GUP e caricati sul portale TIAP con udienza fissata entro APRILE 2022  

VERBALI STENOTIPICI: In base alle ricevute consegnate dalla società che si occupa del servizio sono stati 
caricati automaticamente sul portale Tiap 229 verbali 

SENTENZE: sono state caricate 238 sentenze inviate quotidianamente dai cancellieri e inserite a portale TIAP. 

RICHIESTE COPIE DEGLI AVVOCATI: Sono state evase in totale 26 richieste copie sidip depositate nella Aula G 
dagli avvocati.  

Come da protocollo 253/20 abbiamo provveduto ad evadere le richieste di copia pervenute al indirizzo 
cp.tribunale.modena@giustizia.it le quali ammontano a 182. 

ATTI PRODOTTI IN UDIENZA: alla data del 30.07.2021 sono stati aggiornati 76 fascicoli relativi alle udienze 
fissate fino a metà settembre 2021 

FASCICOLI SOSPESI: sono stati aggiornati 3 fascicoli sospesi. 

Gli atti depositati in cancelleria e quelli pervenuti alla casella pec    
depositoattipenali.tribunale.modena@giustiziacert.it vengono scansionati giornalmente.  

 STATO DI AVANZAMENTO LAVORO C/O LA PROCURA 01/07/2021-31/07/2021 

Nel periodo compreso tra il 01 Luglio e il 31 Luglio 2021 sono stati digitalizzati circa 76 fascicoli: di questi  

- una parte è costituita dai fascicoli non scansionati (in toto o da completare con la scansione del Decreto di citazione a 
giudizio e delle relative notifiche, che sono state inserite nei rispettivi fascicoli dalle archiviste) relative alle Citazioni a 
Giudizio che andranno in udienza nei giorni: 

20/07/2021 MERIGGI    -   28/09/2021  QUATTROCCHI  -    21/10/2021  DEL BORRELLO 

- una parte è costituita da fascicoli con un nuovo 415 bis, di questi, sono stati scansionati 11 fascicoli. 

Le richieste copie evase tramite TIAP ammontano a 55 
 

Scansioni Maria Fernanda Intra   2854 

Scansioni Ruberto Sara 1015  

Cordialità  

       Dott.ssa Sara Ruberto 

       Intra Maria Fernanda 
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