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Comunico a tutti i collegi, ordini professionali, custodi, facendo seguito a precedente comunicazione del
21.12.2009, che il sistema per la compilazione digitale della richiesta di liquidazione in tutti i procedimenti in
cui la spesa è anticipata a carico dell'Erario è funzionante ed è raggiungibile attraverso il sito del tribunale di
Modena www.tribunaledimodena.it nella pagina iniziale. 
Una volta completata l'istanza, questa deve essere trasmessa alla cancelleria competente unicamente a 
mezzo posta elettronica, indicando nell'oggetto il n. di RG del procedimento cui si riferisce l'istanza e, se si
tratta di procedimento penale, anche il n. di RNR e la parte, ai seguenti indirizzi: 
  
per la cancelleria penale: marinella.nadalini@giustizia.it 
per la cancelleria GIP: rossella.oliveri@giustizia.it  
per la cancelleria civile: neda.marchetti@giustizia.it 
per la cancelleria matrimoniale: mariaantonietta.agrimi@giustizia.it 
per la cancelleria es. mob.: mariagiovanna.basanisi@giustizia.it 
per la cancelleria es imm.: ernestino.barbieri@giustizia.it 
per la cancelleria falllimentare: paolomichele.carone@giustizia.it 
  
per la sezione di Carpi: civile: giovanna.rossetti@giustizia.it 
                                         penale : roberto.natale@giustizia.it 
  
per la sezione di Pavullo: civile mariarosa.cavalletti@giustizia.it 
                                            penale: mariagiuseppina.pattarozzi@giustizia.it 
  
per la sezione di Sassuolo: civile e penale: nicola.barchi@giustizia.it 
  
L'invio per @ dovrà avvenire contemporaneamente, o immediatamente prima, del deposito dell'istanza e dei 
documenti allegati in formato cartaceo   presso la stessa cancelleria e funzionario cui è stata inviata l'istanza
in formato elettronico. 
In questo modo il funzionario può importare l'istanza informatica nel sistema SIAMM e  sarà in grado di
trasmettere l'istanza cartacea, unitamente al fascicolo, al giudice che può provvedere alla liquidazione nel
sistema SIAMM.  
  
Per gli avvocati che devono presentare l'istanza in procedimenti dibattimentali comunico che è  in corso la
definizione di un protocollo di intesa fra Presidente della sezione penale e Camera penale per consentire di
mantenere la presentazione e la liquidazione della istanza direttamente in udienza come già in uso, sulla
base del prontuario in vigore.  
Ogni novità o modifica si rendesse necessaria sarà tempestivamente comunicata. 
  
Il dirigente amministrativo Tribunale di Modena 
Ivonne PAVIGNANI 
  


