
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

NProt.

Reggio Emilia, 21.12.2021
Al Consiglio deirOrdine Forense di 

REGGIO EMILIA

Alla Camera Penale di 
REGGIO EMILIA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

e p.c. 
AL CI SIA 

BOLOGNA

OGGETTO: Sistema della Cognizione Penale (SICP) Portale del Processo Penale 
telematico - TIAP-Document@ - Avvio della Sperimentazione del deposito della 
Richiesta di accesso agli atti. Riferimento nota del 29.11.2021 - prot. n. 
1231.E

Si comunica che il Ministero della Giustizia- DGSIA con nota del 
29.11.2021, prot. n. 1232.E , che si allega, ha comunicato Tawio della 
sperimentazione del deposito della Richiesta di accesso agli atti presso la 
Procura di Reggio Emilia, tramite il Portale del Processo Penale Telematico - 
TIAP-Document@.

A tal fine, si richiede di indicare i nominativi degli avvocati 
disponibili, preferibilmente entro la data del 31.12.2021 onde consentire 
ravvio della predetta sperimentazione a partire da gennaio 2022.
Si ringrazia

Cordiali saluti

Il Procuratore della Repubblica Reggente 
Dott.ssa Isabdfia^hiesi



• Procura della Repubblica presso il Tribunale di REGGIO NELL'EMILIA - Prot. 29/11/2021.0001232.E il

AP/mm
Allegato: Prot. DGSIA 33033.Edell’08.11.2021

K\
Ai Signori Procuratori della Procure della Repubblica di Bergamo e Mantova 

Ai Signori Procuratori della Procure della Repubblica di Ferrara, Forlì, Piacenza, Reggio Emilia,

e, p.c.

Ai Signori Dirigenti dei CISIA di Milano e Bologna

Nonché, p.o.c

Al Signor Capo Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi

OGGETTO: Sistema della Cognizione Penale (SICP) - Portale del Processo Penale Telematico - TIAP- 
Document@. Avvio della sperimentazione del deposito della Richiesta di accesso agli atti 
presso le Procure dei Distretti di Brescia e Bologna - Prot. DGSIA 32528. U del 04~11-2021.

Con riferimento alla nota in oggetto, si chiede alle SS. VV. riscontro circa l'effettivo avvio 
della sperimentazione della funzionalità dell’accesso da remoto da parte dei difensori agli atti dei fascicoli 
informatici di TIAP-Document@, con conseguente comunicazione dei soggetti sperimentatori, sia con 
riferimento a personale di magistratura e amministrativo dei Loro Uffici, che in relazione ad esponenti 
dell 'Avvocatura. Riguardo questi ultimi si fa presente che è pervenuta alla scrivente Direzione la nota Prot. 
DGSIA 33033.E dell' 08.11.2021 del Presidente dell’OdA di Mantova, che si allega.

Procura della Rcpubbiico
oresso it Tribunale di Reggio Erriitiù

VISTO

2 9 NOV. 2021
Il Procuratore della Repubblica

/ r.
firmato in epigrafe digitalmente ai sensi dei D.lvo 82/2005

yùf xf', /7 r - rr/^s //>/7 - Affarvi/. f7
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Da:
A:
Data:
Oggetto:

Allegati:

ord.mantova@cert.legalmail.it 
prot.dgsia.dog@giustiziacert.it, gaetano.favia@giustizia.it 
08/11/2021 12:15:00
R: Prot. m_dg.DOG07.04/11/2021.0032528.U - Sistema della 
Cognizione Penale (SICP) - Portale del Processo Penale 
Telematico TIAPDocument@ avvio della sperimentazione del 
deposito della Richiesta di accesso agli atti presso le Procure dei 
Distretti di Bresc

Si segnala la disponibilità per la sperimentazione degli Avvocati Bertogna 
Matteo (matteo.bertogna@bertognamorettl.it) e Galeazzi Elena 
(aw.eÌenagaleazzi@libero.ìt), Consiglieri deH'Ordine degli Avvocati di 
Mantova.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
F.to Aw. Maria Chiara Messora

Le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e 
sono indirizzate esclusivamente al destinatario indicato (oppure alla 
persona responsabile di rimetterlo al destinatario).
Nel caso in cui doveste ricevere questa e mali per errore, Vi preghiamo di 
avvertire cortesemente lo scrìvente Ordine al più presto a mezzo posta 
elettronica (info@ordineawocatimantova.lt) e di distruggere il presente 
messaggio, tenendo presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione 
dello stesso è vietata.

Il titolare del trattamento è il Consiglio dellOrdine di Mantova che 
procede al trattamento automatizzato e/o manuale del dati personali per la 
finalità della richiesta inviata, nel rispetto del prìncipi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con la possibilità di 
esercitare I diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 
e conformemente alla privacy policy pubblicata sul sito deH'Ondine stesso.

—Messaggio originale—
Da: prot.dgsia.dog @ glustiziacert.it <prot.dgsia.dog @ giustiziacert.lt>
Inviato: giovedì 4 novembre 2021 11:30 
A: ord.cremona@cert.legalmail.it; ord.mantova@cert.legalmail.it; 
ord.modena@cert.legalmail.it; ord.parma@cert.legalmail.it; 
consiglio@ordineawocatipc.it
Oggetto: Prot. m-_dg.DOG07.04/11/2021.0032528.U - Sistema della 
Cognizione
Penale (SICP) - Portale del Processo Penale Telematico TIAPDocument@ 
awlo
della sperimentazione del deposito della Richiesta dì accesso agli atti 
presso le Procure dei Distretti di Brescia
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Si segnala la disponibilitA per la sperimentazione degli Avvocati Bertogna 
Matteo (matteo.bertogna@bertognamoretti.it) e Galeazzi Elena 
(avv.elenagaleazzi@libero.it). Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di 
Mantova.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Maria Chiara Messora

Le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e 
sono indirizzate esclusivamente al destinatario indicato (oppure alla 
persona responsabile di rimetterlo al destinatario).
Nel caso in cui doveste ricevere questa e mail per errore, Vi preghiamo di 
avvertire cortesemente lo scrivente Ordine al piAl presto a mezzo posta 
elettronica (info@ordineavvocatimantova.it) e di distruggere il presente 
messaggio, tenendo presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione 
dello stesso A" vietata.
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Il titolare del trattamento A" il Consiglio dellA'Ordine di Mantova che 
procede al trattamento automatizzato e/o manuale dei dati personali per la 
finalitA della richiesta inviata, nel rispetto dei principi di liceitA , 
limitazione delle finalitA e minimizzazione dei dati, con la possibilitA di 
esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 
e conformemente alla privacy policy pubblicata sul sito dell’Ordine stesso.

--------Messaggio originale--------
Da: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it <prot.dgsia.dog@giustiziacert.it>
Inviato: giovedA-i 4 novembre 2021 11:30
A: ord.cremona@cert.legalmail.it; ord.mantova@cert.legalmail.it; 
ord.modena@cert.legalmail.it; ord.parma@cert.legalmail.it; 
consiglio@ordineavvocatipc.it
Oggetto: Prot. m_dg.DOG07.04/11/2021.0032528.U - Sistema della Cognizione 
Penale (SICP) - Portale del Processo Penale Telematico TIAPDocument@ avvio 
della sperimentazione del deposito della Richiesta di accesso agli atti 
presso le Procure dei Distretti di Brescia
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