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Oggetto: Iscrizione nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (ReGIndE) dei
soggetti abilitati esterni.

Ai Signori Presidenti
degli Ordini e dei Collegi Professionali

Al Signor Segretario Generale
della Camera di Commercio

Si informa la S.V. della prossima entrata in vigore del Processo Civile Telematico
che comporterà una progressiva e sempre più estesa informatizzazione del
processo civile.
In tale prospettiva l'invio e la ricezione delle comunicazioni e degli atti ai
consulenti tecnici d'ufficio, nell'ambito dei procedimenti per i quali è stato loro
conferito incarico peritale, avverranno esclusivamente per via telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Si fa presente che, al fine dell'invio delle comunicazioni e degli atti, non è
sufficiente /I possesso da parte dell'Ufficio Giudiziario dell'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC), di cui per legge i professionisti in questione
dovrebbero essere già dotati, ma è indispensabile che lo stesso venga inserito nel
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della
Giustizia, in quanto altrimenti non potrà essere utilizzato dai programmi di
gestione del processo telematico.

Per l'operatività dei sistemi la S.V. è tenuta ad eseguire tutti gli adempimenti
necessari per la corretta applicazione della normativa vigente ( Decreto del
Ministero della Giustizia n.44 del 21 febbraio 2 0 1 1 e successive modificazioni e
integrazioni) che prevede l'inserimento nel ReGIndE dei dati identificativi e
dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei professionisti, quali soggetti
abilitati esterni.
Nel caso di inattività da parte degli Ordini, gli iscritti dovranno procedere
autonomamente alla registrazione.
Si informa infine che qualora non si provveda al più presto agli adempimenti
relativi all'iscrizione in oggetto, gli uffici giudiziari non potranno più inviare le
comunicazioni per fax e gli atti da inviare verranno depositati in cancelleria; di
tale deposito non verrà dato alcun avviso ma sarà onere dei CTU recarsi presso le
cancellerie per prenderne visione facendosi carico della responsabilità di ritardi
derivanti da mancata o tardiva presa visione delle comunicazioni loro dirette.
Si informa infine che sul sito di questo Tribunale (wwwjrLbun_aie.bergamo.it)
verranno pubblicate a breve le indicazioni relative agli strumenti tecnici e alle
istruzioni per l'iscrizione nel ReGIndE.
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Dott Ezio Siniscalchi

