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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 

Il Presidente Vicario della Corte 

Visti il propri decreti n. 410 del 16/12/2020 e n. 367 del 30/10/2020 con i quali sono state 

prorogate, prima al 31/12/2020 e successivamente al 31/01/2021, tutte le modalità relative 

all'erogazione dei servizi di cancelleria dei settori civile, lavoro e penale contenute nel 

decreto n. 238 del 15/6/2020; 

considerato che il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di 

emergenza sanitaria per COVID-19; 

ritenuto pertanto necessario prorogare al 30/04/2021 l'organizzazione del lavoro giudiziario 

e dei servizi di cancelleria come già disposto nei precedenti provvedimenti di questa 

Presidenza; 

considerato, altresì che, il decreto 238/20 ha confermato tutte le disposizioni impartite con 

il decreto n. 170 nella parte relativa al funzionamento dei servizi di cancelleria e all'accesso 

agli stessi da parte dell'utenza esterna e che con il successivo decreto n. 175 del 5/5/2020 a 

firma congiunta con il Procuratore Generale è stata disposta la riduzione dell'orario di 

apertura al pubblico dell'URP che in questa sede si riconferma con le modalità ivi indicate; 

DISPONE 

la proroga al 30/04/2021 dell'orario di apertura al pubblico del Front-office civile (dal 

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

venerdì dalle ore 10,00 alle ore 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) all'accesso libero. 

DISPONE 

la proroga al 30/04/2021 di tutte le modalità relative all'erogazione dei servizi di cancelleria 

civile, lavoro e penale contenute nel decreto 238/2020; 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 documenti 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 al recapito telefonico 055/7995341 o per mail all'indirizzo 

urp.ca.firenze@giustiziait.

CONFERMA 

che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, trovino applicazione le 

previsioni contenute nel protocollo sul Front-Office civile e lavoro, e per quanto riguarda il 

Front-Office penale, si riporta alle disposizioni previste con decreto n. 388 del 19/11/2020 

di questa Presidenza che integrano quelle fissate nel decreto 367/2020. 

MANDA 

alla Segreteria di 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 

penale e Civile, alla Responsabile dell'Ufficio del Personale, alla Responsabile dell'Ufficio 

Spese di Giustizia e all'URP. 

Firenze, 4/2/2021 

Il Presid Orid , 
Al essanQjr,téncini 
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Corte di Appello di Firenze 
FRONT-OFFICE AREA CIVILE 

MODULO PER LA RICHIESTA DI VISIONE DEL FASCICOLO DI 
UFFICIO ARTACEO IN CORSO DI CAUSA (Periodo emergenza 

Covid-19) 

Richiesta da tras ettere ad uno dei seguenti indirizzi e-mail di posta ordinaria (barrare il 
destinatario): 

▪ PRIMA SE ATONE CIVILE e sotto-sezione 05: sezicivile.ca.firenze@giustizia.it 

E SECONDA EZIONE CIVILE e sotto-sez. 06: sez2civile.ca.firenze@giustizia.it 

E TERZA SE IONE CIVILE e sotto-sez. 08: sez3civile.ca.firenze@giustizia.it 

E QUARTA S ZIONE CIVILE e sotto-sez. 09: sez4civile.ca.firenze@giustizia.it 

FAMIGLIA/ INORENNI/LEGGE PINTO: volgiunca.firenze@giustizia.it 

▪ SEZIONE s VORO: cancelleria.lavoro.ca.firenze@giustizia.it 

E N.  

2 N.  

E N.  

Richiedente Avv 

R.G. CIVILE 

R.G. V.G. 

R.G. SEZIONE LAVORO 

oppure 

oppure 

Nome della parte nel cui interesse è fatta la richiesta 

(è obbligatorio allegare la scansione della delega - o del mandato difensivo — 
all'avvocato ric iedente per la parte non costituita, in assenza della quale il fascicolo non 
sarà visionabile). 

SEZIONE:  GIUDICE/COLLEGIO: 

DATA PROSSIMA DIENZA: / I 

MOTIVI DELLA RI HIESTA: 

MOTIVO DELL'UR ENZA: 

Luogo, data Firma, 

Le richieste urge ti ed indifferibili, tenuto conto della sospensione dei termini processuali e 
considerata la p ioritaria necessità di limitare la presenza fisica negli uffici del personale 
amministrativo dell'utenza, dovranno pervenire compilando l'apposita modulistica 
esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria alla quale la cancelleria risponderà entro 5 
giorni lavorativi. 
L'accesso fisico Ile cancellerie sarà consentito solo per il ritiro di quanto richiesto (sempre 
previa risposta e mediante appuntamento) agli sportelli di Front-Office nei giorni dal lunedi al 
venerdi dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (PIANO 5° per Contenzioso e V.G. / PIANO 2° per 
Sezione Lavoro). 



Corte di Appello di Firenze 
FRONT-OFFICE AREA CIVILE 

MODULO 

Richiesta da trasm 
destinatario): 

E RUOLO CONTEN 

E RUOLO VOL. GI 

E RUOLO LAVORO 

PER LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE FASCICOLI DI 
PARTE (Periodo emergenza Covid-19) 

ttere ad uno dei seguenti indirizzi e-mail di posta ordinaria (barrare il 

ZIOSO: restituzionefascicolidiparte.civile.ca.firenze@giustizia.it 

R.: restituzionefascicolidiparte.vg.ca.firenze@giustizia.it 

: restituzionefascicolidiparte.lavoro.ca.firenze@giustizia.it 

RICHIESTA DI R 

D N.  

E N.  

N. 

STITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE (barrare): 

R.G. CIVILE 

R.G. V.G. e MINORENNI 

R.G. SEZIONE LAVORO 

oppure 

oppure 

NOME DELLE PARTI:  

DEFINITO CON SENTENZA N. PUBBLICATA IN DATA 

OPPURE 

DEFINITO CON ORDINANZA/DECRETO (barrare) DEPOSITATO IN DATA 

Richiedente: Avv.   difensore della parte 

Luogo, .data Firma, 

Le richieste urgenti ed indifferibili, tenuto conto della sospensione dei termini processuali e 
considerata la prio itaria necessità di limitare la presenza fisica negli uffici del personale 
amministrativo e dell'utenza, dovranno pervenire compilando l'apposita modulistica 
esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria alla quale la cancelleria risponderà entro 5 
giorni lavorativi. 
L'accesso fisico alle cancellerie sarà consentito solo per il ritiro di quanto richiesto (sempre previa 
risposta e mediante appuntamento) agli sportelli di Front-Office nei giorni dal lunedi al venerdi 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (PIANO 5° per Contenzioso e V.G. / PIANO 2° per Sezione Lavoro). 
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Corte di Appello di Firenze 
FRONT-OFFICE AREA CIVILE 

MODULO PER LA RICHIESTA DI VISIONE FASCICOLI CARTACEI DI 
UFFICIO CAUSE DEFINITE (Periodo emergenza Covid-19) 

Richiesta da trasmettere ad uno dei seguenti indirizzi e-mail di posta ordinaria (barrare il 

destinatario): 

• RUOLO CONTENZIOSO: fascicoliufficiodefiniti.civile.ca.firenze@giustizia.it 

• RUOLO VO_. GIUR/MIN.: fascicoliufficiodefiniti.vg.ca.firenze@giustizia.it 

• RUOLO LAVORO: fascicoliufficiodefiniti.lavoro.ca.firenze@giustizia.it 

RICHIESTA DI VISIONE/PRELIEVO DALL'ARCHIVIO DI FASCICOLO DI UFFICIO 

CARTACEO CAUSA DEFINITA (barrare): 

D N.    R.G. CIVILE oppure 

E N.    R.G. V.G. e MINORENNI oppure 

E N.    R.G. SEZIONE LAVORO 

DEFINITO CON SENTENZA N. PUBBLICATA IN DATA 

OPPURE 

DEFINITO CON ORDINANZA/DECRETO (barrare l'atto che interessa) DEPOSITATO IN 

DATA 

Richiedente Avv.  

Nome della parte nel cui interesse è fatta la richiesta 

Luogo, data Firma, 

I fascicoli saranno visionabili presso il FRONT-OFFICE AREA CIVILE, nelle rispettive 

articolazioni: SEZIONE CIVILE/V.G. 5° PIANO - SEZIONE LAVORO 2° PIANO. 

RICHIESTA DI N COPIA/E CON FORMULA ESECUTIVA DI ORDINANZA/DECRETO 

(barrare il tipo di atto) DEL  ..(data obbligatoria) per la cui formulazione non sia 

necessaria la visione preliminare del fascicolo stesso. 

Luogo, data Firma  

Le richieste urgenti ed indifferibili, tenuto conto della sospensione dei termini processuali e 

considerata la p ioritaria necessità di limitare la presenza fisica negli uffici del personale 

amministrativo e dell'utenza, dovranno pervenire compilando l'apposita modulistica 

esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria alla quale la cancelleria risponderà entro 5 

giorni lavorativi. 
L'accesso fisico alle cancellerie sarà consentito solo per il ritiro di quanto richiesto (sempre 

previa risposta e mediante appuntamento) agli sportelli di Front-Office nei giorni dal lunedi al 

venerdi dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (PIANO 5° per Contenzioso e V.G. / PIANO 2° per 

Sezione Lavoro). 
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Corte di Appello di Firenze 
FRONT-OFFICE AREA CIVILE 

M DULO PER LA RICHIESTA COPIE SENTENZE 
(Periodo emergenza Covid-19) 

Richiesta da tras ettere ad uno dei seguenti indirizzi e-mail di posta ordinaria (barrare il 

destinatario): 

o SENTENZE CIVILI: copiesentenze.civile.ca.firenze@giustizia.it 

E SENTENZE SEZIONE LAVORO: copiesentenze.lavoro.ca.firenze@giustizia.it 

E N.    R.G. CIVILE/V.G. oppure 

E N.    R.G. SEZIONE LAVORO 

SENTENZA N.  

Richiedente: 

Nome della parte per la quale è effettuata la richiesta: 

CHIEDE IL RILAS IO con urgenza 
senza urgenza 

di N. 

Luogo 

COPIE 

CON FORMULA ESECUTIVA 

USO TRASCRIZIONE/ISCRIZIONE IPOTECARIA 

data  Firma, 

La cancelleria N N rilascia copie conformi (solo formula esecutiva e uso trascrizione). 

Le richieste urg nti ed indifferibili, tenuto conto della sospensione dei termini processuali e 

considerata la irioritaria necessità di limitare la presenza fisica negli uffici del personale 

amministrativo e dell'utenza, dovranno pervenire compilando l'apposita modulistica 

esclusivamente mezzo posta elettronica ordinaria alla quale la cancelleria risponderà entro 5 

giorni lavorativi. 
L'accesso fisico Ile cancellerie sarà consentito solo per il ritiro di quanto richiesto (sempre 

previa risposta mediante appuntamento) agli sportelli di Front-Office nei giorni dal lunedi al 

venerdi dalle o 11,00 alle ore 13,00 (PIANO 5° per Contenzioso e V.G. / PIANO 2° per 

Sezione Lavoro) 
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Corte di Appello di Firenze 
FRONT-OFFICE AREA CIVILE 

MO ULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONI 

(Periodo emergenza Covid-19) 

Richiesta da tras ettere ad uno degli indirizzi e-mail di posta ordinaria (barrare): 

o civile.ca.f renze@giustizia.it (per le certificazioni relative a procedimenti, ordinanze, 

sentenze c vili); 

o cancelleri .lavoro.ca.firenze@giustizia.R (per le certificazioni relative a 

procedime ti, sentenze, provvedimenti della Sezione Lavoro). 

Avvocato/Parte ri hiedente 

Proc. n° (se la ca sa è iscritta a ruolo) 

Nome delle parti della causa • 

RICHIESTA DI: 

LI CERTIFICAZIONE PASSAGGIO IN GIUDICATO SENTENZA N° 

(allegare copia notificata oppure copia autentica e consegnare l'originale dell'atto e una marca 

da euro 3,87 sal • esenzioni per materia). 

o TRASMISSIONE ENTENZA PASSATA IN GIUDICATO ALLO STATO CIVILE 

(allegare copia d Ila sentenza passata in giudicato e l'istanza di trasmissione allo Stato Civile 

del Comune competente, esente). 

o CERTIFICAZION ISCRIZIONE A RUOLO 

(marca da euro ,87 salvo esenzioni per materia). 

o CERTIFICAZION DI NON ISCRIZIONE RUOLO 

(in caso di citaz' ne in appello notificata ma non iscritta, allegare la copia notificata oppure, se 

l'appello si intr duce con ricorso/reclamo allegare copia del provvedimento del Tribunale, 

marca da euro 3 87 e 2 marche da 16 euro - salvo esenzioni per materia). 

o CERTIFICAZION DI NON REPERIBILITA' FASCICOLO DI PARTE (sempre esente) 

R.G. 

o ATRE IPOTESI I CERTIFICAZIONE• 

Luogo, data Firma 

Le richieste urg nti ed indifferibili, tenuto conto della sospensione dei termini processuali e 

considerata la rioritaria necessità di limitare la presenza fisica negli uffici del personale 

amministrativo e dell'utenza, dovranno pervenire compilando l'apposita modulistica 

esclusivamente mezzo •osta elettronica ordinaria alla quale la cancelleria risponderà entro 5 

giorni lavorativi. 
L'accesso fisico alle cancellerie sarà consentito solo per il ritiro di quanto richiesto (sempre 

previa risposta mediante appuntamento) agli sportelli di Front-Office nei giorni dal lunedi al 

venerdi dalle o e 11,00 alle ore 13,00 (PIANO 5° per Contenzioso e V.G. / PIANO 2° per 

Sezione Lavoro) 


