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rio decreto n. 139/2020 del 14.10.2020 con cui venivano prorogate le modalitàdi accesso 
apertura al pubblico delle cancellerie civili e delle cancellerie penali del Tribunale fino 

ra del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 che proroga al 30 aprile 2021 lo stato 
conseguente alla pandemia da COVID- 19, il  d.1. 183/2020 convertito in legge 21/2021 

3/2021, con cui vengono impartite ulteriori misure volte alla prevenzione del contagio e 
Ila salute pubblica; il dl n. 44 del 1.2.2021, che all'art.6 prevede che le misure urgenti per 

attivita giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-I9 di cui al dl.137/2020 siano prorogate 
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dato atto che questo Ufficio ha adottato da tempo un sistema di prenotazione telematico degli accessi 
alle canciflerie  civili e penali onde evitare gli assembramenti e contemporaneamente tutelare 
l'esigenza, di assicurare tutti i servizi al pubblico; 

che tale sstema di prenotazione telematico è stato abbinato ad una fascia oraria in cui è consentito 
l'accesso libero,  nella quale possono essere trattate anche le urgenze; 

che tale sistema, unitamente alle altre iniziative adottate per la limitazione degli assembramenti, ha 
finora di4bstrato di poter validamente soddisfare le richieste dell'utenza, e che nei settori nei quali 
l'accesso jiel pubblico è particolarmente intenso, sono stati appositamente definiti orari particolari di 
apertura; 

preso atto: che, con riferimento alla cancelleria della volontaria giurisdizione, nonostante la possibilità 
di prenotare appuntamenti su quattro diversi canali e di accedere anche per urgenze nella fascia 
oraria "li)era", i tempi che intercorrono tra la richiesta e la data dell'appuntamento risultano 
comunqu. molto dilatati, con particolare riferimento al settore accettazioni e rinunce all'eredità; 

sentito p4 le vie brevi il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Firenze, il quale ha preso atto della 
situazioni e non ha opposto ostacoli al mantenimento delle disposizioni vigenti fino a che permarrà 
lo stato ffi emergenza e all'ampliamento dell'orario con riferimento al servizio della volontaria 

conferma 

l'orario cQ apertura al pubblico del Tribunale di Firenze fino al termine dell'emergenza pandemica è 
stabilito 4ome segue: 

dal lun41 al venerdi dalle 10.30 alle 12.30 per le cancellerie civili, ad eccezione della cancelleria 
delle se4enze e dei decreti ingiuntivi e della cancelleria della volontaria giurisdizione, che in tali 



giorni rimarranno aperte dalle 10 alle 13, mentre le cancellerie penali rimarranno aperte dal lunedi al 
venerdi dalle 10 alle 13. 

Nella fascia oraria dalle 10.30 alle 11.50 per le cancellerie civili e dalle 10 alle 12 per la cancelleria 
delle sentenze e dei decreti ingiuntivi e per la cancelleria della volontaria giurisdizione l'accesso sarà 
gestito tramite il gestionale appuntamenti "tribunale Firenze Smartpass"; 
conseguentemente dovrà essere modificato il gestionale appuntamenti con l'inserimento di ulteriori 

appuntamenti nella fascia oraria così ampliata; 

mentre la restante parte dell'orario ( dalle 11.50 alle 12.30 per le cancellerie civili, dalle 12 alle 13 
per la cancelleria sentenze e decreti ingiuntivi, e la cancelleria della volontaria giurisdizione, dalle 12 
alle 13 per le cancellerie penali) sarà dedicata all'accesso libero. Durante tale fascia oraria saranno 
garantite anche le urgenze. 

Con riserva di diverse disposizioni qualora mutassero il quadro normativo o la situazione 
epidemiologica, ovvero le misure disposte con il presente provvedimento si dimostrassero inidonee 
ad evitare gli assembramenti negli orari di accesso libero alle cancellerie. 

Si comunichi a$/istrati dell'Uf oProcuratore della Repubblica, al Presidente dell'Ordine 
degli Avvocati di Firenze, alla camera Penale di Firenze i diii enti ammiiativit tn unale e 
della Procura della Kepju!pb~b~Iie , al personale amministrativo del tribunale, ag i Ordini 	li Avvocati 
detdThfffffiHumerose sono le competenze distrettuali del tribunale di Firenze). All'URP del Palazzo 
oltre che per doverosa conoscenza al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore generale, al 
Ministero della Giustizia e alla RSU del tribunale. 

Firenze, li 2 aprile 2021 	
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