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Nuove regole per visualizzazione e scarico dei documenti digitali per 
gli avvocati dal sito della Giustizia Amministrativa 
 

Per una gestione dei documenti digitali più efficace e puntuale, è stata rivista la modalità di accesso ai 

documenti digitali del fascicolo telematico, disponibili dal dettaglio del fascicolo sotto la sezione Atti 

depositati, la funzionalità è accessibile dal Portale dell’avvocato del sito della Giustizia Amministrativa 

previa autenticazione:  

 

 

 

Il bottone VISUALIZZA permette di aprire e quindi scaricare i documenti digitali. La nuova modalità 

permette la visualizzazione diretta solo per i documenti relativi a ricorsi pendenti o definiti da meno di 

dodici mesi dalla data corrente; gli altri documenti saranno resi disponibili su richiesta. 

Se si tenta di visualizzare un documento appartenente a un ricorso definito da più dodici mesi, il sito 

segnala un messaggio: 

 

 

 

Sono possibili due scelte: 

Se si ha necessità di visualizzare il documento selezionato, o qualsiasi altro documento digitale del 

fascicolo, cliccare su OK. Il sito attiva una richiesta automatica di recupero dei documenti; il ripristino 

avverrà nella notte successiva alla richiesta dopodiché  sarà possibile disporre direttamente di tutti i 

documenti digitali del fascicolo.  
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Se non si ha questa necessità, cliccare su Cancel. Si torna sul dettaglio del fascicolo; nessuna richiesta 

viene inoltrata. 

 

Se si tenta la visualizzazione di un documento digitale prima che il sistema abbia elaborato la richiesta, 

appare un messaggio d’errore: 

 

   

 

Cliccare su OK; attendere il termine previsto prima di ritentare la visualizzazione. 

 

Quando si accede al Portale dell’Avvocato, e il sistema rileva che le richieste inviate sono state elaborate, 

l’avvenuto recupero viene segnalato con un avviso: 

 

 

 

Cliccare su OK per continuare la navigazione; sarà possibile visualizzare i documenti richiesti per un 

tempo limitato di circa 6 mesi.  

 

ATTENZIONE: questa nuova modalità di gestione dei documenti digitali non riguarda decisioni e pareri, 

che resteranno sempre disponibili nel Portale, nelle aree pubbliche Attività giurisdizionale e Attività 

consultiva e nel motore di ricerca Decisioni e pareri, con le consuete modalità. 


