Requisiti ed informazioni di carattere tecnico per gli Avvocati difensori, le
Pubbliche amministrazioni e i Cittadini
Al fine di consentire il migliore funzionamento delle procedure che sono state realizzate per l’avvio del
Processo Amministrativo Telematico, si forniscono di seguito alcune importanti indicazioni di carattere
tecnico.
1) L’avvocato difensore:
deve possedere una propria casella di PEC registrata a suo nome e regolarmente censita nel
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);
deve essere dotato di kit di firma digitale personale, che consenta di apporre la firma digitale
con formato PAdES (file che mantiene l’estensione pdf) come indicato nelle regole tecnicooperative di cui al DPCM 16 febbraio 2016, n.40. Si ricorda che NON sarà quindi possibile
utilizzare un sistema di firma digitale remota o con altro formato;
deve utilizzare esclusivamente i moduli di deposito presenti nel sito web istituzionale, avendo
l’accortezza di verificare che la versione che sta utilizzando, scaricabile sul proprio Pc, sia
sempre l’ultima rilasciata sul sito della G.A.;
deve avere la disponibilità di una connessione internet che supporti l’invio telematico dei
moduli di deposito rispettando le tempistiche massime offerte dai servizi della Giustizia
amministrativa (time-out).
2) Ai fini della corretta compilazione e del successivo invio del modulo di deposito si precisa che:
per aprire e compilare i moduli è necessario scaricare gratuitamente, dal sito
http://www.adobe.it , il software Adobe Reader DC, facendo attenzione alla compatibilità con
il proprio sistema operativo;
la dimensione massima del singolo file allegato al modulo di deposito non può essere superiore
a 10 MB. Per rientrare più agevolmente nel limite massimo dei 10 MB, si consiglia, quando
possibile, l’invio telematico di documenti scansionati in modalità bianco e nero e con
risoluzione di 200 DPI;
in caso di invio tramite PEC, la dimensione del modulo di deposito (compilato e firmato
digitalmente) non può essere superiore al limite indicato dalle regole tecniche e fissato a 30
MB (Megabyte). A tal fine si suggerisce di suddividere e/o frazionare i documenti da
depositare, ad esempio inviando più messaggi di PEC, in modo da rispettare i limiti
precedentemente indicati.
La dimensione massima consentita del deposito in upload è di 50 MB, con limite massimo per il
singolo file allegato di 30 MB.
Per ogni altra questione si fa rinvio alle indicazioni della manualistica apposita contenuta nella sezione
del sito web dedicata al Processo Amministrativo Telematico e alle risposte alle problematiche più
frequenti inserite nel link dedicato alle faq.

