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Ai Presidenti degli Ordini professionali

O1GETTO; PROCESSO CMLE TELEWfiCO. Obbligo di isuizione al Registro

Generale deglt Indirizzi Eleîtronici e informazioni sugli adempimenti richíestí per I'invio

di atti e comunicazioni.

A partire dal 30 giugao 2014 enherà in vigore il processo civile telematico.

A tale proposito, il decreto legge 17912012 (convertito dalla legge 22112012)' all'an'
I'art. l6-àls (obbligatorietà del deposìto telemaîtco degli atti processuali), ptevede ta
l'atro che "a decorrere dat 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contewiosi o di

volontaria giurisdaione, innanzt al tribunale, il deposito deglí atti processualí e dei

documenti da parte deí difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo

esclusíyamente con modalità telemattche, nel rispetto della nornafiva anche

regolamentare concemenîe la sotîoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti

ínformatici. Allo stesso modo si procede per il Ceposito degli atti e dei documenti da

parte dei soggettí no Le parti prowedono, con

le modalità di cui al presenle commq a depositare gli attí e i documentí provenientì daí

soggetli da esse nominatí".

Ciò significa che, a deconere dal 30 giugno, per i C.T.U., i curatori fallimentari e più

in generale i professionisti che collaborano con il Tribunale quali ausiliari del Giudice,

non sarà in alcun modo possibile il deposito in forma cartacea delle relazioni, dei

documenti allegati, delle istanze, ecc. La redazione e l'invio di ani e di comunicazioni

aweúanno esclusivamente con procedimenti telematici'

Si pregano p€rtanto Ie SS.LL. di rendere edotti gli iscritti dell'Ordine, che siano

inseriti negli atbi dei C.T.U. e dei Curatori fallimentari, ed a prowedere al più presto

agli adempimenti necessari.
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Perpotersvolgerelelorofunzioni,iprofessionistioheancoranonloavesserofatto,
sono tenuti a dotarsi al più presto di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)''

L,ordínediappartenenzaètenutoacomunicareidatieglindlrizzlPECdegliiscritti
al Registro G"ne,ale degli Indirizzi ElEtEonici (REGINDE), gestito dal Ministero della

Giustizia, I singoli professionisti dovranno personalmente iscriversi al REGINDB'

secondoleistruzioniallegate,qualoral'iscrizionenonsiaawenutaacuradell'Ordinedi
aPPartefienza.

Perpotelredigereedepositaregliattièpoinecessariol,usodiunapplicativo
fina|izzatoal deposito degti atti nell,ambito del Processo Civile Telematico da parte degli

utenti estemi. Nel Tribunale di Imperia la società Astalegale.net S.p.A. metÎe gratuitamenle

a disposizione dei professionisti un applicarivo dedicato'

Alfinedispiegareilfunzionamentodell,applicativoèfissatounincontroformativo
per la data del 18 giugno 2014 ore 15,00 presso I'Aula Polifunzionale del Tribunale'

.on Iu purt .ipazione di referenti della societÀ Astalegale'net' La partecipazione

all,incontro è strettamente consigliata per tutti i professionisti (c.T.u., curatori)

interessati a oollaborare con il Tribunale'

Ringrazio Per la collaborazione'

Cordiali saluti.

0 5 Gtu,2014

! v. art. 16 comma 7 d-l- 185/2008, conv dalla l' 2/2009'

Il Presidente{ilbunale

Dr.FrcMPnto
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hnp://pst.siustizía.itlPST/) sono dlsponibili schede dí orientamento, arricchite di

informazioni di dettaglio su procedure e strumenti,

frequenti e applicazioni software da scaricare. ll link

L
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ISCRIZIONE At REGINDE-I5TRUZIONI

"Nel Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia

giudice è

ll Registro Generale degli lndirizzi Elettronici (REGINDE), gestito dal Ministero della

Giustizia, contiene idati identificativi nonché l'indirizzo di Posta Elettronica

Certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni (tra iquali periti e consulenti tecnici di

ufficio) ai sensi del DM 44/200L'

Per isoggetti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge o per isoggetti appartenenti

ad enti pubblici (in seguito Soggetti) l'iscrizione al Reginde awiene secondo le

specifiche tecniche di cui al DM 4412001, art.8.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 16 comma 7 d.l. 785/2008 (conv. dalla l, 2/2QO9l "l

professionisti iscritti in atbi ed elenchi istituiti con legge dello Stoto comunicano oi

ríspettivi ordinì o collegí il proprio indirizzo di posto elettronica certiftcdto o

anologo indirizzo di posta elettronico di cui ol commo 6 entro un onno dallo doto

di entrqto in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicono in un

elenco riservoto, consultabile in vio telemotico esclusivdmente dalle pubbliche

amministrozionì, i doti identificotivi degli iscritîi con il relotivo indirizzo di postd

elettronico certificata"'

L'iscrizione al ReglndE dovrebbe pertanto awenire a cura dei rispettivi Ordini o

Collegi di appartenenza, con pesanti sanzioni in caso di inadempimento (cfr. il

comma 7-bis dello stesso art. 16). Per il caso in cui ciò non sia awenuto è possibile

un'iscrizione a titolo personale. Sí riportano di Seguito le istruzioni per entrambe le

ipotesi.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE A CURA DELL'ORDlNE PROFESSIONATE

Nello specifico l'ordine o l'ente di appartenenza devono seguire la prOcedura di

seguito riPortata:

risposte alle domande Più

diretto per gli ausiliari del
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A) L'ordine o l'ente inviano una richiesta di censimento formale presso il

responsabile 5.1.A. del Ministero della Giustizia nella quale devono essere

specificati:

1)informazioni idonee a identificare l'ente o l'ordine;

2)La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla quale si procederà all'invio

delle informazioni riguardanti i Soggetti

3) il nominativo del delegato all'invio delle informazioni sui Soggetti.

B) La richiesta di censimento deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica

Certificata : prot.dssaa.dos@eiustiz

C) Dopo aver ricevuto sempre via PEc, Ia risposta positiva di awenuto

censimento, l'ordine o l'ente invia un file contenente le informazioni necessarie

alla registrazione nel REGINDE dei singoli soggetti.

ll file , ComunicozioneSoggetti.xml deve essere conforme al formato definito

nella struttura Comunicozione.Soggetti.xsd e sottoscritto con firma digitale (o con

firma elettronica qualificata) dal soggetto indicato, nel documento di censimento

dí cui al punto precedente, come delegato all'ínvio. ll file deve essere inviato,

esclusivamente via PEc, all'indirizzo specificato nella risposta di avvenuto

censimento. ll contenuto di tale file viene elaborato e l'esito viene restituito

all'ordine/ente mittente, sempre vía PEC: sotto forma di file strutturato,

Esiti.xml. I soggetti possono essere registrati anche se non dotati di indirizzo di

PEC: in tal caso essi potranno fruire solo del servizio di consultazione ma non dei

servizi di deposito e comunicazione telematica, E' possibile eseguire

l'aggiornamento o la cancellazione dei dati relativi ad un soggetto iscritto nel

Reginde owero aggiungere altri soggetti ad un albo precedentemente inviato,

inoltrando il file Comunicazione.Soggetti.xml opportunamente compilato

all'indirizzo di PEC utilizzato nell'operazione di prima registrazione.
l

Nella sezione Documenti della scheda disponibile all'indirizzo web

è possibile scaricare un FAC-SlMlLE semplificato

del file da utilizzare per la comunicazione dei soggetti da registrare nel REGINDE'

Per la compilazione si consiglia di utilizzare un elaboratore di file XML (esempio:

NotePad ++con plugin XMLTOOL per la validazione).
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Nel caso in cuí l'Ordine professionale non attivi in tempi brevi le procedure

previste, il cTU è tenuto a procedere all'iscrizione a titolo personale, come da

istruzioni che seguono.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE PERSONALE

I professionisti possono registrarsi al Reginde attraverso la compilazione della

domanda inserita nel portale del Ministero della Giustizia ) http:/,/pst.eiustizia.it .

Per la registrazione occorre essere muniti di:

- lndirizzo di posta elettronica certíficata (p.e.c.);

- Smart card, in formato tessera o chiavetta usb, che abbia sia il certificato di

firma che quello di autenticazione.

ll certificato di autenticazione si può scaricare gratuitamente dal sito di

INFOCERT, di seguito indícato

https ://www.f i rma. infoce rt. itli nsta llazione/certificato. ph p.

Sarà sufficiente seguire iseguenti passaggi:

) Collegarsi al sito http://pst,eiustizia.it ;

F Collegare la propria smart card al computer;

F Cliccare sul link LOGIN, posto in alto nell'home page del portale;

F Cliccare ACCEDERE CON SMART CARD;

P Effettuare l'accesso inserendo il proprio PIN;

Dopo aVer eseguito queste operazioni, la voce LOGIN in alto viene sostituita dal

codice fiscale del professionísta.

Quindi cliccare, sul codice fiscale e, dalla nuova finestra, premere sul pulsante

"Registrazione REGINDE", compilando i dati richiesti:

- il proprio nome e cognome;

-codice fiscale;

- indirizzo di posta elettronica certificata;
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lnfine, af legare il file in formato pdf della scansione di un prowedimento di nomina

o di conferimento d'incarico del Trlbunale (es. sentenza di fallimento in cui viene

nominato il curatore e/o ordinanza di nomina CTU - documento che attesta lo

svolgimento di funzioní nell'ambitq del Tribunale di lmperia ) e cliccare invia.

Effettuati questi passaggi il sistema confermerà che la domanda d'iscrizione al

REGINDE è stata effettuata con successo e invierà all'indirizzo di posta elettronica

certificata la conferma di "Awenuta registrazíone al Processo Telematico".
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