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Accedi (https://www.giustizia-amministrativa.it/c/portal/login?p_l_id=152150)

 Valuta questo sito (https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/valuta-questo-sito)

Giustizia Amministrativa  
Segretariato Generale

Portale dell’Avvocato - Semplificazione
accesso
Si comunica che, al fine di semplificare le procedure di assegnazione delle credenziali per l’accesso al Portale
dell’Avvocato, dal 1 novembre 2018, a coloro che chiederanno le credenziali, sarà assegnato, come “Nome Utente”, il
proprio Codice Fiscale.

Tale nuova modalità di accredito, che sarà gradualmente estesa a tutti gli utenti, ridurrà sensibilmente, una volta a
regime, il numero di segnalazioni di problemi legati all’accesso al Portale degli Avvocati, con un miglioramento del
servizio.

Le credenziali, con la nuova modalità di identificazione, saranno inizialmente assegnate a coloro che richiederanno
una nuova utenza ed inoltre agli avvocati che, attraverso una richiesta fatta al webmaster@giustizia-
amministrativa.it (mailto:webmaster@giustizia-amministrativa.it), segnalino:

di aver dimenticato la Password e/o il Nome Utente;
la scadenza della Password, per non utilizzo delle credenziali per oltre 90 giorni.

Nei casi indicati sarà quindi attribuito al richiedente un Nome Utente corrispondente al Codice Fiscale che, per la sua
stessa natura, non subirà variazioni nel tempo.

L’Avvocato riceverà, comunque, al suo indirizzo PEC, la conferma del nuovo accredito assegnato, con l’indicazione
completa del Nome Utente e della Password.

Tutte le attuali utenze, corrispondenti alle caselle PEC presenti nel RegInde, continueranno ad essere attive. Gli
avvocati che dispongono di credenziali create con la vecchia modalità, cioè con Nome Utente uguale alla PEC,
potranno pertanto continuare a utilizzarle, aggiornando la sola Password, quando necessario, con l’apposita funzione
presente all’interno del Portale.

 

Pubblicato il 19 ottobre 2018 | A cura del Consiglio di Stato |  Stampa

Uffici relazioni con il pubblico

Amministrazione trasparente

Consiglio di Stato

CGA Regione siciliana

TAR



(/)

Giustizia Amministrativa
Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali
(/)

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/c/portal/login?p_l_id=152150
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/valuta-questo-sito
mailto:webmaster@giustizia-amministrativa.it
javascript:window.print()
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/urp-consiglio-di-stato
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/urp-cgars
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/urp-tar
http://trasparenza.cds.giustizia-amministrativa.it/#/transparencyTree/
https://www.giustizia-amministrativa.it/
https://www.giustizia-amministrativa.it/


22/10/2018 Giustizia Amministrativa - Portale dell’Avvocato - Semplificazione accesso - Portale dell’Avvocato - Semplificazione accesso

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/portale-dell-avvocato-semplificazione-procedure-di-accesso 2/2

Accedi

Carta dei Servizi

Pubblicità legale

Consiglio di Stato

CGA Regione siciliana

TAR

Accedi

Contatti

Seguici su:

 (https://www.youtube.com/channel/UCjFHkBd2WSJlAHJ9m8c_82Q)

Consiglio di Stato

CGA Regione siciliana

TAR


Mappa del sito

Guida al sito

Accessibilità

Condizioni di utilizzo

Privacy

Regole di accesso

Webmail

(/)

Giustizia Amministrativa
Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali
(/)

 

http://trasparenza.cds.giustizia-amministrativa.it/#/transparencyTree/
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/carta-dei-servizi-cds
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/carta-dei-servizi-cgars
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/carta-dei-servizi-tar
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/pubblicita-legale
https://www.youtube.com/channel/UCjFHkBd2WSJlAHJ9m8c_82Q
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/contatti-consiglio-di-stato
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/contatti-cgars
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/contatti-tar
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/mappa-del-sito
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/guida-al-sito
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/accessibilita
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/condizioni-di-utilizzo
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/privacy
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/regole-di-accesso
https://mail.giustizia-amministrativa.it/
https://www.giustizia-amministrativa.it/
https://www.giustizia-amministrativa.it/

