
 

Cari Colleghe e Colleghi, 

di seguito alcune informazioni e aggiornamenti. 

ATTIVAZIONE DI NUOVI CANALI TELEGRAM PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE 

: VOLONTARIA GIURISDIZIONE, II E III SEZIONE PENALE 

 

Presso la volontaria giurisdizione, la II e la III sezione penale del Tribunale di Firenze, sono stati 

attivati, in via sperimentale, dei nuovi canali per la gestione della “chiamata in udienza con 

Telegram”. 

Si invita, pertanto, a prendere nota dei nomi dei nuovi canali attivati e delle prossime date d’avvio 

della sperimentazione (link). 

Si ricorda, infine, che l’elenco aggiornato di tutti i canali attivati presso la Corte d’Appello, il 

Tribunale e l’ufficio del Giudice di Pace di Firenze è consultabile al seguente link: 

http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2022/04/corte-dappello-di-firenze-tribunale-di-firenze-

giudice-di-pace-di-firenze-ordine-degli-avvocati-di-firenze-gestione-chiamata-in-udienza-elenco-

dei-canali-telegram/ 

AVVIO SISTEMA TELEMATICO DI PRENOTAZIONE ACCESSI: CANCELLERIA 

CIVILE E RUOLO GENERALE DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE 

Si comunica che dal 12/04/2022 prenderà avvio il sistema telematico di prenotazione accessi 

per la cancelleria civile e l’ufficio del ruolo generale del Giudice di Pace di Firenze. Il sistema 

di prenotazione favorirà la razionalizzazione degli accessi e consentirà l’ottimizzazione dei tempi 

lavoro dell’utenza e degli operatori dell’ufficio. 

Il sistema di prenotazione sarà accessibile dalla sezione “Aree Riservate” presente in alto a destra 

nell’home page del sito web del Giudice di Pace di Firenze (www.giudicedipace.firenze.it ). 

Al primo accesso sarà necessario registrarsi, cliccando su “Crea un account ora”, per ottenere le 

credenziali da utilizzare ai fini dell’autenticazione nel sistema e per le successive prenotazioni. 

L'orario delle cancellerie non subirà modifiche e, in conformità alle attuali modalità di gestione dei 

servizi, per ciascun utente è previsto un numero massimo 5 atti. 

Particolare attenzione verrà riservata agli accessi per atti scadenti in giornata che, oltre a disporre 

di uno specifico canale di gestione nel sistema telematico, saranno comunque garantiti, anche in 

assenza di prenotazione, qualora quest’ultima non fosse possibile per mancanza di posti disponibili. 

Dal 12/04/2022 l’accesso alle cancellerie avverrà in modalità “doppio binario” (anche senza 

prenotazione telematica) per non creare disagi all’utenza e favorire la massima pubblicità al 

sistema. 

Dal 26/04/2022 l’accesso alla cancelleria civile e al registro generale dell’Ufficio del Giudice di 

Pace di Firenze potrà avvenire solo previa prenotazione.  

N.B.: si specifica che le credenziali già disponibili per il sistema di prenotazioni accessi alle 

cancellerie del Tribunale di Firenze non sono valide per il sistema di prenotazioni accessi 

dell’Ufficio del Giudice di Pace. 
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AGGIORNAMENTO SEZIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO DEL SITO 

INTERNET 

Vi ricordo che sulla sezione del sito internet dedicata al patrocinio a spese dello Stato, il Consiglio 

dell'Ordine ha pubblicato un Vademecum per la presentazione delle istanze. 

Poiché ripetutamente pervengono istanze prive della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o 

di ulteriori documenti, necessari per la valutazione dell'ammissibilità al beneficio, che costringono 

la commissione consiliare a sospendere le relative domande ed allungano i tempi per l'adozione 

della delibera, Vi invito a prendere visione del vademecum e delle dichiarazioni da allegare alle 

istanze di ammissione per i Vostri clienti (link). 

Con i più cordiali saluti 

Giampiero Cassi 

  

Ordine degli Avvocati di Firenze, Viale Guidoni, 61 - Firenze 

www.ordineavvocatifirenze.eu 

segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 
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