Modalità di iscrizione dei CTU al ReGIndE
I professionisti possono registrarsi al ReGIndE in modo “privato”
E' indispensabile avere:




la chiavetta per la firma digitale (le istruzioni valgono per Arubakey, non è stato provato per altre),
un indirizzo di posta PEC,
un conferimento di incarico del tribunale (anche vecchio)

Poi si procede con i seguenti passaggi:
- Inserire la chiavetta ArubaKey in una presa USB del vostro computer e avviarla
- Chiudere tutti i programmi attivi
- Di solito selezionare poi Firefox
- Collegarsi al sito: http://pst.giustizia.it/PST/
- Nella parte alta della pagina, al centro, vedrete un bottone con la scritta Login. Cliccarci sopra
- Potrà comparire un messaggio di avviso con scritto: "Questa connessione non è affidabile"
- Cliccare su: "Sono consapevole dei rischi"
- La finestra si allunga verso il basso e compare il bottone con scritto: "Aggiungi eccezione". Cliccarlo
- Si aprirà una finestra. Cliccare su "Acquisici certificato" (non importa se verrà comunicato che il sito ha
cercato di identificarsi fornendo informazioni non valide)
- Spuntare la casella con scritto: "Salva eccezione in modo permanente" e cliccare sul bottone "Conferma
eccezione di sicurezza"
- Nella pagina web che si aprirà, nella sezione "Accedi con smartcard" cliccare sul link "smartcard"
- Apparirà una finestra dove viene chiesto di inserire il proprio PIN (quello usato per firmare digitalmente i
documenti)
- Vi sarà l’autenticazione sul sito ed apparirà il codice fiscale ad inizio pagina al centro. Cliccarci sopra
- Nella pagina che si aprirà selezionare "Registrazione Reginde"
- Verranno richiesti il nostro nome e cognome, il nostro indirizzo email PEC e di allegare un documento PDF
che dimostri la nomina da parte di un giudice (va bene anche una nomina vecchia).
- Scannerizzare la nomina del giudice in formato PDF e per sicurezza firmarla digitalmente scegliendo come
tipologia di firma: "Aggiungi la firma al PDF (Basic)"
- Allegare il PDF firmato digitalmente nella procedura di registrazione e cliccare su "Invia"
Fatto quanto sopra non resta di attendere sul proprio indirizzo PEC un'email di conferma di “Avvenuta
registrazione al Processo Telematico”.

