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II Presidente, 

vista il proprio decreta n.106/20 con cui sono stati disciplinati le modalita di 
accesso aile cancellerie e gli orari di apertura delle stesse fino al 15/10/2020; 

visti Ia delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020 con cui e stato prorogate 
lo stato di emergenza conseguente alia pandemia da COVID 19 e il DL. 125/20 
del 7 ottobre 2020 e il DPCM 13/10/2020 che hanna impartito ulteriori misure 
atte a prevenire l'infezione e a tutelare Ia salute pubblica; 

dato atto che nel corso della Conferenza permanente del 14/10/2020 il 
presidente della Corte di Appello e questa presidente di Tribunale hanna 
rappresentato al presidente deii'Ordine degli avvocati di Firenze Ia necessita di 
prorogare le misure vigenti volte a disciplinare orari e modalita di accesso 
dell'utenza per tutto lo stato di emergenza, sia in ragione della necessita di 
evitare assembramenti che in ragione dell'esigenza di potere comunque 
assicurare tutti i servizi e le udienze, non ostante l'ampliamento della 
percentuale dei lavoratori pubblici da collocare in smart work e il numero 
consistente di lavoratori fragili che non possono essere adibiti a funzioni che 
prevedano contatti con il pubblico; 

Considerate che il Presidente deii'Ordine degli Avvocati ha preso atto della 
situazione e non ha opposto ostacoli al mantenimento delle disposizioni vigenti 
fino a che permarra lo stato di emergenza; 

DISPONE 

Fino al 31 gennaio 2021 sono prorogati le modalita di accesso e l'orario di 
apertura al pubblico delle cancellerie civili e delle cancellerie penali del Tribunale 
gia stabilito con il decreta 106/20. 

Con riserva di diverse disposizioni qualora mutassero il quadro normative o Ia 
situazione epidemiologica, oppure le misure disposte con il presente 
provvedimento si dimostrassero inidonee ad evitare gli assembramenti negli 
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orari di accesso Iibera aile cancellerie. 

Si comunichi ai magistrati dell'ufficio, al Procuratore della Repubblica, al 
Presidente deii'Ordine degli avvocati di Firenze , alia Camera penale di Firenze, 
ai dirigenti amministrativi del Tribunale e della Procura della Repubblica, al 
personale amministrativo del Tribunale, agli Ordini degli avvocati del distretto 
( numerose sono le competenze distrettuali del Tribunale di Firenze), aii'URP del 
Palazzo oltre che per doverosa conoscenza al Presidente della Corte di Appello, 
al Procuratore generale, al Ministero della Giustizia e alia RSU del Tribunale. 
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