
UFFICIO INNOVAZIONE – CORTE DI APPELLO DI MILANO 

 

IMPOSTARE LA PASSWORD  

a. Acquisire il foglio “Dettaglio dati utente” in allegato rilasciato dall’ufficio Innovazione della Corte 

e contenente il PIN e l’utenza, necessari ad identificare l’utente. 

b. Con il PIN a portata di mano:  

o contattare il numero verde 800 749 049,  

o seguire il menù guida della voce registrata 

c. Il call center dell’Assistenza Sistemistica rilascia una password provvisoria della validità di due ore. 

Con la password provvisoria accedere al link https://passwordadn.giustizia.it  (clicca per l’accesso 

diretto) 

Si consiglia di eseguire la procedura di Impostazione Password solo dalla rete giustizia 
ANCHE DAL COMPUTER DI UN COLLEGA, oppure fuori dalla rete giustizia tramite il 
portale dei servizi telematici https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp cliccando su 
“servizi” e accedendo tramite spid. 

Dalla Rete Giustizia accedere a https://passwordadn.giustizia.it  (clicca per l’accesso diretto) 

 

Dominio                                    
UTENTI

 

Utente                                        è l’utenza riportata sul foglio “dettaglio dati Utente” 

Vecchia Password                     password comunicata dal numero verde (valida due ore) 

Nuova Password                        a scelta dell’utente secondo le politiche sotto indicate * (vedi paragrafo sotto) 

Conferma Password                  

L’utente a questo punto ha creato autonomamente una password (scelta da lui) che gli sarà utile per l’accesso 

anche ad altri sistemi informatici e collegarsi ai link del Ministero della Giustizia per consultare la propria casella 

di posta elettronica via web dal portale: https://outlook.office.com  (clicca per l’accesso diretto) 

POLITICHE SULLE PASSWORD  * 

• Durata massima Password: 180 giorni  

• La lunghezza minima della Password deve essere di 8 caratteri  

• Deve contenere caratteri di almeno tre delle quattro categorie seguenti:  

o Lettere maiuscole dell'alfabeto latino (dalla A alla Z)  

o Lettere minuscole dell'alfabeto latino (dalla A alla Z)  

o Numeri da 0 a 9 

o Caratteri speciali ad eccezione di questi:  \  #  +  <  >  ,  ;  "  =  %  

• L'utenza verrà bloccata dopo 3 tentativi di logon errati nell'arco di 1 minuto e resterà bloccata per 1 

minuto 

https://passwordadn.giustizia.it/
https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp
https://passwordadn.giustizia.it/
https://passwordadn.giustizia.it/
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OFFICE 365 

Per accedere a office 365.com (Teams, Share point, One drive, Outlook, Word, Excel) 

Digitare https://office365.com  

Si accede con mail di giustizia personale e password ADN  

A questo punto si potranno scaricare sul proprio pc le app del pacchetto office. 

 

Per una visione globale dei sistemi informatici della Corte di Appello di 

Milano si consiglia di consultare il vademecum presente sul sito della 

Corte di Appello – Ufficio Innovazione – Documentazione al link:  

https://www.corteappello.milano.it/CorteAppello/corte_personale.aspx?i

d_ufficio_giudiziario=137&id_ufficio=703&vmp=1  

https://office365.com/
https://www.corteappello.milano.it/CorteAppello/corte_personale.aspx?id_ufficio_giudiziario=137&id_ufficio=703&vmp=1
https://www.corteappello.milano.it/CorteAppello/corte_personale.aspx?id_ufficio_giudiziario=137&id_ufficio=703&vmp=1

