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Ministero della Giustizia '^mim
Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ai Sigg.ri Presidenti dei Tribunali
Loro sedi

OGGETTO: formazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) ai sensi

dell'art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. Processo civile telematico.

Come noto, a far data dal 30 giugno 2014 diverrà obbligatorio il deposito degli atti

endoprocessuali in materia civile mediante trasmissione telematica.

L'obbligo riguarderà anche gli ausiliari del giudice (custodi, consulenti tecnici d'ufficio etc.).

La normativa vigente (art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44) ha previsto l'istituzione del

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde), che deve contenere i dati identificativi e

l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di

consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo.

Solo la registrazione del singolo professionista al Reginde consentirà al medesimo di

procedere al deposito di atti, istanze e relazioni scritte nell'ambito del procedimento in cui egli ha

assunto la veste di ausiliario. Correlativamente, dal 1 luglio 2014 le cancellerie non potranno più

ricevere atti cartacei da parte degli ausiliari del giudice.

Come, altresì, noto, l'art. 13 disp. att. c.p.c. prevede che presso ogni Tribunale sia istituito

un albo dei consulenti tecnici al quale possono essere iscritti soggetti non esercenti una professione

regolamentata, o comunque non iscritti in appositi albi.

È dunque necessario che tutti i professionisti non iscritti agli appositi albi, e quelli per i quali

l'ordine di appartenenza non abbia ancora curato la trasmissione delle informazioni necessarie per

riscrizione al REGINDE, provvedano alla registrazione in proprio sul Reginde, secondo le modalità

indicate dall'art. 9 delle Specifiche tecniche adottate con provvedimento 16 aprile 2014 del

Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati, ai sensi dell'art. 34 comma 1 DM 44/11.

Una guida alla registrazione è reperibile sul sito istituzionale al seguente URL:

http://pst.giustizia.it/PST/it/psLl_0.wp?previousPage=pst_l_17&contentId=SPR355.



Una guida alla registrazione è reperibile sul sito istituzionale al seguente URL:

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_l_0.wp?previousPage=pst_l_17&contentId=SPR355.

Si pregano, pertanto, le SS.VV.. al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza del processo

civile in vista della prossima entrata in vigore dell'obbligo di deposito degli atti endoprocessuali

esclusivamente mediante trasmissione telematica, di dare massima diffusione alla presente

comunicazione fra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici, sottolineandosi la delicatezza della

questione e l'importanza dell'incombente.

Al fine di raggiungere tempestivamente il maggior numero possibile di professionisti

destinatari della presente comunicazione, questo Ufficio ha inoltre predisposto la bozza di un

manifesto, la cui possibilità di affissione presso i locali di Cancelleria e nei luoghi con maggior

afflusso di pubblico sarà naturalmente valutata dalle SS.VV. La stampa dovrebbe essere eseguita in

formato A3 e, ove possibile, a colori.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Mancinetti



Ministero della Giustizia
Dipartimento Affari di Giustizia

Sei un CTU ?
Dal 1 luglio 2014 potrai depositare la tua relazione soltanto informa telematica, tramite PEC. Per

farlo devi essere registrato sul REG1NDE.

Non sei ancora su REGINDE?
Registrati!

Se il tuo ordine professionale non ha ancora provveduto alla tua registrazione, puoi registrarti da

solo!

Trovi tutte le informazioni necessarie su

http://pst.giustizia.it/pst (sezione "professionista ausiliario del giudice") oppure fotografando il

QR Code qui sotto col tuo Smartphone

, Oppure, se hai uno sntartyhone, usa il QR Code qui sotto


