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Signor Presidente
Consiglio Nazionale Forense - ROMA
Signori Presidenti
Consigli degli Ordini Circondariali
degli Avvocali - LORO SEDI

e, per e. Signor Capo di Gabinetto \ Capo Dipartimento

dell'Organizzazione Giudiziaria
Signor Direttore Generale Giustizia Civile
Dipartimento Affari di Giustizia

Ministero della Giustizia - ROMA

Oggetto: soppressione Ordini circondariali e conseguenze sui depositi telematici degli avvocati

Facendo seguito alla nota n. 122'327 datata 16 settembre 2014, della Direzione Generale Giustizia
Civile, si comunica che la cessazione - a decorrere dal 1° gennaio 2015 - degli Ordini degli Avvocati
presso i n. 31 Tribunali soppressi con Decreto Legislativo 155/2012, determinerà, relativamente ali 'aspetto
tecnico dei depositi telematici, la chiusura dei relativi Punti di Accesso e l'eliminazione dei suddetti Ordini
dal Registro Generale degli Indirizzi elettronici (ReGInde), di cui ali 'ari. 9 del DM 44/2011.

In particolare, per quanto attiene a quest'ultimo punto, come è noto, ReglndE comprende, per i
professionisti iscritti in albi, i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'articolo 16, comma 7, del D.L
185/2008, convcrtito nella L. 2/2009 ed inviati, dagli Ordini, a questa Amministrazione, secondo le
modalità previste dall'articolo 34 del suddetto DM 44/2011.

Gli albi, così trasmessi, non possono essere oggetto di alcun intervento modificativo, da parte di
questa Amministrazione.

Si rende, pertanto, necessario per la scrivente Direzione ricevere, secondale modalità di cui allo
ari. 34 del DM 44/2011, dall'Ordine soppresso, la richiesta di cancellazione dell'intero albo, e, dallo
Ordine accorpante, l'albo riportante l'elenco degli avvocati "accorpati ".

La mancata ricezione dì quanto sopra impedirà all'avvocato di un Ordine accorpato di operare
nell'ambito del processo telematico a decorrere dal 1°gennaio 2015.

In considerazione dell 'approssimarsi di tale data — che peraltro coincide con l'entrata in vigore della
piena operatività dei depositi telematici per i Tribunali, rendendo particolarmente delicata la situazione - si
pKgg£t)& -sfid&&ti invitano i Consigli degli Ordini, ciascuno per la propria parte, éi, voler trasmettere con
cortese urgenza la documentazione sopra indicata.

Nel ringraziare per la indispensabile collaborazione, si comunica che ulteriori informazioni potranno
essere richieste a: laura. derosa@giustizia. it o a info-pct@giustizia.it.
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