
  

 

Iscrizione sul Registro Generale  
degli Indirizzi Elettronici per i CTU 

 

TRIBUNALE DI CAGLIARI 

Scheda pratica all’utilizzo dei servizi al cittadino 

erogati tramite il Portale Servizi Telematici 

Il Portale dei Servizi 
Telematici 

Accedi anche con il tuo 
smartphone e tablet 



  

 

Iscrizione sul Registro Generale  
degli Indirizzi Elettronici per i CTU 

Nella sezione Schede pratiche del sito https://pst.giustizia.it è disponibile per i CTU una guida pratica 
per iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, (acronimo ReGIndE), gestito dal Ministe-
ro della Giustizia, che contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) dei soggetti abilitati esterni e senza il quale la Cancelleria non potrà più effettuare le comuni-
cazioni al CTU.  

CHI PUO’ ACCEDERE AL SERIVZIO 

 Gli appartenenti ad un ente pubblico 
 I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge 
 Gli ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/

ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non 
si applica per gli avvocati) 

Flussi di alimentazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici  

https://pst.giustizia.it


  

 

COME 

I professionisti ausiliari del giudice non iscritti ad un albo oppure i soggetti il cui ordine di apparte-
nenza non abbia provveduto all’invio di copia dell’albo, ad eccezione degli avvocati, possono regi-
strarsi al RegIndE rivolgendosi ad un Punto di Accesso o tramite il link https://pst.giustizia.it/PST/it/
pst_2.wp effettuando l'accesso ai “Servizi riservati” dal portale giustizia. 

In quest’ultimo caso, il login può avvenire tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta 
USB,...) contenente un certificato di autenticazione, che consentirà, una volta effettuato l'accesso, di 
inserire dati relativi all'indirizzo PEC cliccando sul codice fiscale che appare in alto nella pagina.  
Il token è rilasciato da una pubblica amministrazione centrale o locale o da un certificatore accredi-
tato al rilascio della firma digitale. 
Ad autenticazione avvenuta, fare click sul proprio codice fiscale che compare in alto nella pagina 
(insieme alla funzione di Logout). Sarà presentata una nuova pagina all'interno della quale comple-
tare i propri dati e eseguire il caricamento (upload) del file contenente copia informatica, in formato 
PDF, della nomina o conferimento dell’incarico da parte del giudice.  Tale file deve essere firmato digi-
talmente dal soggetto che intende eseguire la registrazione.  
N.B.: Qualora il professionista s’iscriva ad un albo, oppure pervenga, successivamente all'iscrizione 
in proprio, copia dell’albo da parte dell’ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall’ordi-
ne: in questo caso viene cancellata la precedente iscrizione e inviato un messaggio PEC di cortesia al 
professionista. 

COSA PUOI FARE 

Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici è consultabile all’interno dell’area riservata del Porta-
le (pst.giustizia.it) – sezione Servizi - dove viene messa a disposizione la funzione di ricerca alfabeti-
ca per cognome del soggetto iscritto nel registro; si può opzionalmente aggiungere ai parametri di 
ricerca anche l’ente di appartenenza scelto tra quelli censiti attraverso un apposito menù a tendi-
na. 

https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp
https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp
pst.giustizia.it


  

 

Iniziativa promossa nell’ambito del Progetto “GOL! GIUSTIZIA ON-LINE—SERVIZI PER ASSISTENZA ORGANIZZATIVA AGLI UTENTI E 
STAKEHOLDERS E SUPPORTO AL CHANGE MANAGEMENT” 


