
Decreto 3/ 2,o 

IL PRESIDENTE REGGENTE 
DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 

Visto il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modifiche, nella Legge n. 77 del 17 

luglio 2020, recante misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che all'art. 221 prevede 

la proroga al 31/10/2020 delle disposizioni sulla celebrazione con modalità cartolari delle 

udienze civili che non richiedono la presenza dei soggetti diversi dai difensori (comma 4°) e 

delle disposizioni relative ai depositi e ai pagamenti esclusivamente telematici nel processo 

civile, 

considerato che il D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 

2020 n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto (con l'art. 1 comma 

3) che il termine previsto dal comma 2 dell'art. 221 della Legge 77/2020 è prorogato al 

31/12/2020, 

visti i precedenti provvedimenti di organizzazione dei servizi di cancelleria (da ultimo il decreto 

del Presidente della Corte n. 300/2020 che ha prorogato il decreto 238/238 al 31/10/2020), 

visto l'accordo intercorso in data 13/07/2020 tra gli Ordini Forensi, i Presidenti e i Dirigenti 

Amministrativi degli Uffici Giudiziari Toscani in relazione alle modalità organizzative dei servizi 

di cancelleria che - in considerazione delle peculiarità degli uffici, del numero dei lavoratori in 

smart-working e delle scoperture di organico - che disciplina le modalità di accesso dell'utenza 

agli sportelli di Front-Office civili e penali, 

DISPONE 

la proroga al 31/12/2020 dell'orario di apertura al pubblico del Front-Office civile (dal lunedì 

al venerdi dalle ore 11,00 alle ore 13,00) e del Front-Office penale (dal lunedi al venerdì dalle 

10,00 alle 13,00) confermando che l'orario al pubblico prosegua per la prima parte del tempo 

di apertura (2/3 dell'orario) al ricevimento degli utenti su appuntamento, per la restante parte 

(1/3 dell'orario) all'accesso libero. 

DISPONE 

la proroga al 31/12/2020 di tutte le modalità relative all'erogazione dei servizi di cancelleria 

civile, lavoro e penale contenute nel decreto 238/2020 che si allega al presente provvedi-

mento di cui costluisce parte integrante; in particolare ribadisce le modalità di deposito degli 

atti processuali e di pagamento telematico in ambito civile, le modalità per ottenere copie di 

atti, di document e per consultare i fascicoli tramite i canali di posta elettronica. 



CONFERMA 

che tutte le richieste di informazioni dovranno essere formulate prioritariamente all'Urp del 
Palazzo di Giustizia ai recapiti indicati nel Decreto 238/2020 e, solo in subordine, al Front-
Office civile, lavoro, penale. 

CONFERMA 

che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, trovino applicazione le previ-
sioni contenute nei protocolli di Front-Office civile e lavoro, sul Front-Office penale e nel pro-
tocollo sulla restituzione dei fascicoli di parte. 

MANDA 

alla Segreteria della Presidenza per le prescritte comunicazioni ai Presidenti e ai Consiglieri 
della Corte, al Procuratore Generale, al Presidente dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di 
Firenze, al Presidente dell'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi, alle Responsabili di Area 
Civile e Penale, alla Responsabile dell'Ufficio del Personale, alla Responsabile dell'Ufficio Spese 
di Giustizia, all'U.R.P. nonché per l'inserimento sul sito web della Corte. 

Firenze, 30 ottobre 2020 Il Presideg7e Reggente 

Aless Nencini 



Decreto N. 38 N. 238 

IL PRESIDENTE 
DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 

Visti i •ropri provvedimenti di organizzazione del lavoro giudiziario e dei servizi di 
cancelleria; 

consid ato che, nel corso della riunione svoltasi il 12.06.2020 tra questa Presidenza, i Dirigenti am inistrativi degli Uffici giudiziari fiorentini, il Presidente e Il Vice-Presidente 
dell'Ordine Di trettuale degli Avvocati, si è convenuto, previa acquisizione del parere 
favorevole del e Coordinatrici dell'Area Penale e Civile, di ampliare di un'ora, a decorrere dal 
01.07.2020, l' ttuale orario di apertura al pubblico del front-office penale e del front-office civile al fine d evadere le numerose richieste pervenute dall'Avvocatura dopo il periodo di 
sospensione d Ile attività giudiziarie; 

rilevato che tale soluzione organizzativa trova un avallo nella circolare ministeriale 
prot. n. 94300 U del 12.06.2020; 

DISPONE 
quanto segue: 
a decorrere da 
dalle ore 11 all 
a decorrere da 
dalle ore 10 all 

01.07.2020 il front-office civile sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
ore 13; 

01.07.2020 il front-office penale sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
ore 13. 

CONFERMA 

le disposizioni mpartite con il decreto n. 170/2020 nella parte relativa al funzionamento dei servizi di can elleria civile, lavoro e penale, alla necessità di preventiva fissazione di appuntamento per accedere agli sportelli di front-office, alle modalità per ottenere copie di atti, documeni e per consultare fascicoli, alle modalità dei pagamenti secondo quanto precisato nell'a legato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 

CONFERMA 

che tutte le ric ieste di informazioni dovranno essere formulate prioritariamente all'URP del Palazzo di Gius izia ai recapiti indicati nell'allegato, el solo in subordine, ai front-office civili, lavoro, penale. 

che, per quan 
previsioni cont 
protocollo sulla 

DISPONE 

o non disciplinato dal presente provvedimento, trovino applicazione le 
nute nei protocolli sul front-office civile e lavoro, sul front-office penale e nel 
restituzione dei fascicoli di parte. 

Firenze, 15 giu no 2020 

IL PRESIDENTE DELLA CORTE 
Margher' ssano 



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE 

Provvedimento di organizzazione dei servizi di cancelleria a decorrere dall'I. 

lualio 2020. 

Servizi di cancelleria. 

Settore civile. 

-Ai sensi dell'art. 83, comma 11, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella 

legge 27/2020, tutti i depositi dovranno avvenire esclusivamente in forma telematica. 

Tra i depositi sono da ricomprendere sia gli atti introduttivi che la produzione di atti e 

documenti di qualsiasi genere, anche relativi al fascicolo di parte di primo grado. 

-Ai sensi dell'art. 83, comma 11, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella 

legge 27/2020, il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 

30 D.P.R. 115/2020/ dovrà essere assolto esclusivamente per via telematica 

(www.pst.qiustizia.it - Portale servizi online Uffici giudiziari) o tramite pagamento a 

mezzo di modello F23. 

- Nel periodo dall' 1 luglio 2020 le richieste, considerata la prioritaria necessità di 

limitare la presenza fisica negli uffici del personale amministrativo (oggetto di specifiche 

indicazioni ministeriali) e dell'utenza, dovranno essere trasmesse esclusivamente per 

e.mail agli indirizzi di posta elettronica ordinaria indicati nei cinque moduli allegati (all. 

1,2,3,4,5), in base alla natura della richiesta stessa e alla cancelleria di destinazione. 

La cancelleria evaderà la richiesta entro i successivi cinque giorni lavorativi. 

- Nel periodo dall'i luglio 2020, l'accesso del pubblico al front office civile avverrà 

esclusivamente nel giorno e nell'ora indicato dalle competenti cancellerie in risposta alla 

richiesta pervenuta. 

- Il front office civile sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 

ore 13. 



Il front office civile, riservato al contenzioso ordinario e alla volontaria giurisdizione, è 

ubicato al piano 5 dell'edificio H. 

Il front office della Sezione lavoro è ubicato al piano 2 dell'edificio H. 

Le certificazioni di qualsiasi natura e i visti ex art. 369 c.p.c. dovranno essere 

richiesti esclusivamente per posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

certificazioni relative a procedimenti e provvedimenti civili: 

civile.ca.firenze@giustizia.it 

certificazioni relative a procedimenti. ordinanze, decreti di volontaria giurisdizione: 

volgiur.cadfirenze@giustizia.it; 

certificazioni relative a procedimenti e provvedimenti di competenza della Sezione 

Lavoro: 

cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it 

- La restituzione dei fascicoli di parte cartacei della cause definite dovrà avvenire, 

sulla base del ruolo di iscrizione, previa richiesta da inviare mediante posta elettronica 

ordinaria ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

ruolo contenzioso: 

restituzionefascicolidiparte.civile.ca.firenze@giustiziait 

ruolo volontaria giurisdizione./Leage Pinto.: 

restituzionefascicolidiparte.vg.ca.firenze@giustizia.it 

ruolo lavoro: 

restituzionefascicolidiparte.lavoro.ca.firenze©giustizia.it 

- La richiesta di prendere visione del fascicolo telematico dovrà essere formulata 

esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposita funzionalità del PCT, con 

inserimento dell'istanza nel fascicolo di riferimento. 

- La richiesta di prendere visione dei fascicoli d'ufficio in corso di causa, totalmente o 

parzialmente cartacei, dovrà essere formulata esclusivamente per posta elettronica alla 

Sezione competente: 

Prima Sezione Civile: sezlcivile.ca.firenze@giustizia.it 
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Seconda Sezione Civile: sez2civile.ca.firenze@giustiziamit 

Terza Sezione Civile: sez3civile.ca.firenze@giustiziait 

Quarta Sezione Civile: sez4civile.ca.firenze@giustizia.it 

Ruolo di Volontaria Giurisdizione/Legge Pinto: volgiunca.firenze@giustizia.it 

Sezione Lavoro: cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it 

- La richiesta di prendere visione dei fascicoli d'ufficio di cause definite, totalmente o 

parzialmente cartacee, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica della 

Sezione competente: 

Ruolo Contenzioso: 

fascicoliufficiodefiniti.civile.ca.tirenze@giustizia.it 

Ruolo di Volontaria Giurisdizione: 

fascicoliufficiodefiniti.vg.ca.firenze@giustizia.it 

Ruolo Lavoro: 

tascicoliufficiodefiniti.lavoro.ca.firenze@giustizia.it 

- La richiesta di prendere visione del fascicolo telematico di una causa definita dovrà 

avvenire in via telematica, utilizzando l'apposita funzionalità del PCT, con inserimento 

dell'istanza nel fascicolo di riferimento. 

- Le richieste di copie di sentenze con formula esecutiva dovranno essere formulate 

esclusivamente per e-mail al seguenti indirizzo di posta elettronica: 

copie sentenze civili: copiesentenze.civile.ca.firenze@giustizia.it 

copie sentenze lavoro: copiesentenze.lavorma.firenze@giustiziait 

-In conformità alle disposizioni impartite dalla Presidenza della Corte d'Appello, la 

cancelleria non rilascia copia conforme degli atti di ufficio o di parte, digitali o analogici, 

estraibili da Consolle/PCT per i quali gli Avvocati sono muniti di poteri di autentica loro 

conferiti ex art. 16 bis, comma 9-bis, del D.L. n. 179/2012 e successive modificazioni. 

- -In conformità alle disposizioni impartite dalla Presidenza della Corte d'Appello non 

devono essere depositate copie di cortesia degli atti inseriti nel fascicolo telematico. 

-Le informazioni relative ai procedimenti e al funzionamento dei servizi sono 

ricavabili dal PCT, dal Sito web o tramite l'accesso all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del 

Palazzo di Giustizia di Firenze: 
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tel: 055 7995341; 

e-mail ( eo) urp.ca.firenze@slustiziait 

Settore penale 

Front office 

L'access al front office penale ed alle Cancellerie della Corte di Assise di Appello e 

del Giudice •ell'esecuzione è disciplinato nel seguente modo. 

Orario di a eertura: 

ore 10.0 13.00 dal lunedi' al venerdi' 

Tipologi di adempimenti per i quali è consentito l'accesso: 

-consult zione degli atti previo appuntamento fissato via email 

frontoffic .penale.ca@giustizia.it 

Dovrà e sere rispettata la distanza prevista dalle vigenti disposizioni sia dagli 

operatori c e dall'utente presente. 

In ogni caso l'accesso per la consultazione dei fascicoli sarà consentito in base 

all'appunta ento che dovrà essere preventivamente fissato. 

Non è co sentito l'accesso alle cancellerie delle Sezioni ordinarie penali della Corte. 

CANCE ERIE DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DEL GIUDICE 

DELL'ESE UZIONE 

L'orario si apertura delle cancellerie della Corte d'Assise d'Appello e del Giudice 

dell'esecuzi ne è il seguente: 

ore 11.01/13.00 dal lunedì al venerdì, solo previo appuntamento 

Per acc 

dell'esecuzi 

mediante p 

dere alle Cancellerie della Corte di Assise di Appello e del Giudice 

ne é indispensabile la preventiva richiesta di appuntamento da inviare 

sta elettronica ai seguenti indirizzi: 
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Corte d'Assise d'Appello: 

cancelleria.assise.corte.calirenze©giustizia.it 

Giudice dell'esecuzione: 

cancelleria.camcons.penale.ca.firenze@giustizia.it 

Tutte le richieste di informazioni dovranno essere formulate, prioritariamente, all'URP 

del Palazzo di Giustizia: 

telefonicamente:055/7995011-5012-5013-5014-5015 

o via email al seguente indirizzo: urp.ca.firenze@giustizia.it. 

Disposizioni in ordine alle comunicazioni del provvedimento 

A cura della segreteria della Presidenza deve essere data comunicazione del presente 

provvedimento a tutti i Presidenti, ai Magistrati in servizio presso la Corte d'Appello, al 

Procuratore Generale, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto, al 

Coordinamento delle Camere penali, alla Camera penale di Firenze, ai Responsabili di 

settore della Corte, al Dirigente Unep, al Presidente del Tribunale di sorveglianza, al 

Presidente del Tribunale per i minorenni, al Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale per i minorenni, ai Presidenti dei Tribunali, ai Procuratori della Repubblica 

presso i Tribunali del distretto, al Direttore Regionale degli Istituti di Prevenzione e 

Pena, all'URP, alle Organizzazioni sindacali, alle RSU della Corte d'Appello. 

Firenze, 15 giugno 2020 

La Presidente della Corte in funzione di Dirigente amministrativo 
Margherita Cassano 
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