Camera Penale di Firenze
ORARI E MODALITA' DI ACCESSO UFFICI GIUDIZIARI DEL
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI FIRENZE
RELATIVAMENTE AD OGNI ATTO DA DEPOSITARE SI EVIDENZIA CHE LA
DISCIPLINA ATTUALE PREVEDE LA DOPPIA MODALITÀ (CARTACEA E TELEMATICA),
PERTANTO SI CONSIGLIA DI VERIFICARE PERIODICAMENTE LA VALIDITÀ DELLA
PROPRIA FIRMA DIGITALE IN QUANTO RISULTA ESSERE L'UNICO LIMITE PER
L'AMMISSIBILITÀ DEI DEPOSITI

CORTE DI APPELLO
! L’accesso alla cancelleria penale avviene prevalentemente mediante prenotazione
al “Front Office” degli appuntamenti, dal lunedì al venerdì, nel seguente modo:
- dalle ore 10.00 alle ore 12.00 prenotando appuntamento con invio di e-mail a:
frontofficepenale.ca.firenze@giustizia.it (*)
- fuori appuntamento dalle ore 12.00 alle ore 13.00
! I depositi avvengono in via telematica ai seguenti indirizzi (che sono
interscambiabili e dunque non riferibili alle singole sezioni):
depositoattipenali.ca.firenze@giustiziacert.it
depositoattipenali2.ca.firenze@giustiziacert.it
depositoattipenali3.ca.firenze@giustiziacert.it
Le impugnazioni - i motivi nuovi e ricorsi per Cassazione - si depositano anche via pec.
! La corrispondenza verso la Corte di Appello dovrà invece essere indirizzata
alle seguenti caselle [N.B. - per rendere più agevole l’individuazione della corrispondenza e
per un più efficace riscontro, ogni comunicazione/segnalazione dovrà riportare nell’oggetto il
numero e l’anno del Registro Appello o RGNR o dell’eventuale diverso registro (SIGE-RIDSITMP-GRATUITO PATR. Etc.) nonché la Sezione di riferimento (I-II-III-Assise-Minori), l’eventuale
data di udienza o

l’indicazione della diversa fase del procedimento, il tipo di

comunicazione/segnalazione]:

udienze.penale.ca.firenze@giustizia.it
per le comunicazioni/segnalazioni (NO DEPOSITI) relative ai procedimenti delle Sezioni
ordinarie e della Sezione minorenni nella fase predibattimentale e dibattimentale, fino al
deposito della sentenza di II grado;
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cancelleria.assise.corte.ca.firenze@giustizia.it
assiseappello.ca.firenze@giustiziacert.it (PEC)
per le comunicazioni/segnalazioni (NO DEPOSITI) relative ai procedimenti della Sezione di
Assise nella fase predibattimentale e dibattimentale, fino al deposito della sentenza di II
grado;
misurecautelari.penale.ca.firenze@giustizia.it
per le comunicazioni/segnalazioni (NO DEPOSITI) relative alle istanze in materia cautelare
dei procedimenti e di tutte le Sezioni ordinarie, della Sezione di Assise e della Sezione
minorenni, in ogni fase del procedimento;
postdibattimento.penale.ca.firenze@giustizia.it
per le comunicazioni/segnalazioni (NO DEPOSITI) relative ai procedimenti delle Sezioni
ordinarie, della Sezione di Assise e della Sezione minorenni nella fase procedimentale
successiva al deposito della sentenza di II grado;
ricorsicassazione.penale.ca.firenze@giustizia.it
per le comunicazioni/segnalazioni (NO DEPOSITI) relative ai procedimenti delle Sezioni
ordinarie, della Sezione di Assise e della Sezione minorenni per i quali è stato presentato
ricorso per Cassazione;
cancelleria.camcons.penale.ca.firenze@giustizia.it
per le comunicazioni/segnalazioni (NO DEPOSITI) relative ai procedimenti di competenza
del Giudice dell’esecuzione, restituzione nel termine, rescissione del giudicato,
risarcimento ingiusta detenzione, ricusazioni, sentenze emesse ex art 129 cpp;
reggen.penale.ca.firenze@giustizia.it
ruologen.penale.ca.firenze@giustiziacert.it (PEC)
per le comunicazioni/segnalazioni (NO DEPOSITI – NO LIQUIDAZIONI) relative ai
procedimenti di prevenzione ed alle istanze di ammissione al Gratuito Patrocinio;

(*) frontofficepenale.ca.firenze@giustizia.it
per tutto quanto previsto dall’apposito protocollo istitutivo del medesimo e nel rispetto
delle disposizioni integrative, anche emergenziali, fissate con decreti/comunicazioni del
Presidente della Corte di Appello.
N.B. A far data dal giorno 11 febbraio 2022 non saranno più in uso le mail (PEO):
sez1.cancelleria.penale.ca.firenze@giustizia.it
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sez2.cancelleria.penale.ca.firenze@giustizia.it
sez3.cancelleria.penale.ca.firenze@giustizia.it

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
Gli accessi sono regolamentati dal seguente orario: 8.30 / 13.30.
La modalità per i depositi è invece articolata come segue:
- per tutti gli atti all’indirizzo: depositoattipenali2.pg.firenze@giustiziacert.it
per le esecuzioni penali: areapenaleesecuzioni.pg.firenze@giustiziacert.it (per atti e
documenti)
esec.penali.pg.firenze@giustizia.it (per comunicazioni non certificate)
- ufficio del protocollo per le comunicazioni di vario tipo, non riguardante il deposito di
atti: prot.pg.firenze@giustiziacert.it (con validità pec)
prot.pg.firenze@giustizia.it (non certificata)
- per comunicazioni con la Segreteria Particolare del Procuratore Generale:
segr.gen.part.pg.firenze@giustizia.it
E’ molto importante indirizzare atti, documenti e comunicazioni alla mail di riferimento,
altrimenti si rischia che non venga protocollata o correttamente lavorata.
TRIBUNALE PENALE

Gli accessi:
! alle Sezioni del Tribunale penale (piani VI e VII) sono ogni giorno della settimana
dalle ore 10.00 alle ore 13.00, previo appuntamento da prendere tramite
iscrizione al portale previsto al sito https://firenze-avvocatigestionale.astalegale.net . Fuori appuntamento si potrà accedere agli uffici solo
dopo le ore 12.00.
! al GIP / GUP (piano VIII) ogni giorno della settimana previo appuntamento al
portale del sito https://firenze-avvocati-gestionale.astalegale.net. Fuori
appuntamento si potrà accedere agli uffici solo dopo le ore 12.00.
! Il Ruolo Generale penale è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00.
I depositi saranno invece effettuati con le seguenti modalità:
• GIP / GUP
depositoattipenali1.tribunale.firenze@giustiziacert.it
• Tribunale del Riesame
depositoattipenali2.tribunale.firenze@giustiziacert.it
•
(le impugnazioni possono essere depositate anche a mezzo pec)
• N.B.: il presidio del sabato per il Tribunale del Riesame si trova presso i
medesimi uffici al piano VI del PdG
• Tutti gli altri atti (Sezioni penali)
depositoattipenali3.tribunale.firenze@giustiziacert.it
PROCURA DELLA REPUBBLICA
L’accesso agli uffici è regolamentato come segue:
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! PIANO I - da qui si accede per:
- Stanza 13 per ricezione atti registrogenerale.procura.firenze@giustizia.it
(i depositi da parte degli avvocati dovranno però essere effettuati tramite PST)
- Stanza 12 per archiviazioni
(dopo l’avvenuta archiviazione per la visione dei fascicoli ordinati al GIP)
- stanza 14 per nulla-osta sinistri stradali (da ordinare alla seguente pec)
prot.procura.firenze@giustiziacert.it
Si accede dal Piano I del PdG (che sarebbe il piano terra) con registrazione al
posto di guardia, preferibilmente previo appuntamento con i relativi uffici.
! PIANO II – da qui si accede per:
- Ufficio 415 bis cpp: per le visioni dei fascicolo ore 10.00 / 12.45
per i ritiri delle copie ordinate ore 10.00 / 13.00
- Ufficio esecuzioni
Si accede dal Piano II del PdG con registrazione al posto di guardia, senza
appuntamento con i relativi uffici, ma con prenotazione in lista, aperta dalle ore
9.50 del giorno stesso in cui si effettua l’accesso.
! PIANO III – da qui si accede per:
- Ufficio (richieste) archiviazioni 408 cpp*
- Ufficio del Dibattimento (fascicoli procura)*
- Segreteria civile(es. apostille)**
- Segreterie e stanze dei Pubblici Ministeri**
*Si accede dal Piano III del PdG con registrazione al posto di guardia, senza
appuntamento con i relativi uffici, ma con prenotazione in lista, aperta dalle ore
9.50 del giorno stesso in cui si effettua l’accesso.
**Si accede dal medesimo varco ma senza necessità di appuntamento (salvo
specifiche intese con le segreterie dei PM).
Il deposito atti in Procura invece è stabilito come di seguito:
1. Sul PST saranno depositati esclusivamente i seguenti documenti:
• Memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art. 415 bis cpp,
nonché nomina e revoca del mandato nei procedimenti in cui l’avviso sia
già stato emesso
• Opposizione alla richiesta di archiviazione 410 cpp, nonché nomina e
revoca del mandato nei procedimenti dove sia già stata emessa richiesta
di archiviazione
• Denunce e querele con relative procure speciali e/o le rinunce o le
revoche dei mandati difensivi a norma dell’ art. 107 cpp
Come stabilito anche dal DM Giustizia del 13.01.2021, i depositi avranno valore
solo se effettuati nelle predette modalità, salvo apposita dichiarazione del legale
con indicazione della difficoltà riscontrata nel deposito telematico.
2. Ogni altro atto non rientrante tra quelli indicati al punto 1 possono essere
depositati in formato cartaceo o tramite pec agli indirizzi di seguito riportati:
• depositoattipenali1.procura.firenze@giustiziacert.it – per ogni atto non
rientrante nelle altre caselle di pec
• depositoattipenali2.procura.firenze@giustiziacert.it – per le richieste di
certificato ex art. 335 cpp
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•
•

depositoattipenali3.procura.firenze@giustiziacert.it- per gli atti concernenti
le esecuzioni penali
Casellario.procura.firenze@giustiziacert.it – per le richieste da effettuare
all’Ufficio del Casellario
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA E UFFICIO DI SORVEGLIANZA

Il Tribunale di Sorveglianza è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e si accede
senza appuntamento nei giorni di martedì e di giovedì, salvo nei casi di attività
considerate urgenti per le quali si può accedere ogni giorno (es. impugnazioni,
opposizioni, appelli e reclami).
Gli indirizzi sono i seguenti:
- richiedere visione dei fascicoli: fascicoli.tribsorv.firenze@giustizia.it
- altri indirizzi mail per informazioni o varie comunicazioni o istanze generiche:
uffsorv.firenze@giustiziacert.it
- uffsorv.firenze@giustizia.it

TRIBUNALE PER I MINORENNI E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE PER I MINORENNI
L'accesso è consentito liberamente per i professionisti, ma è preferibile una prenotazione
telematica agli indirizzi di posta elettronica di ciascuna cancelleria allegando un mandato.
Di seguito gli indirizzi utili per i contatti con il Tribunale (Cancellerie da lunedì a sabato
ore 10.00/12.00):
PEO: cancelleria.gip.tribmin.firenze@giustizia.it
PEC: gip.tribmin.firenze@giustiziacert.it
PEO: cancelleria.gud.tribmin.firenze@giustizia.it
PEC: dibattimento.tribmin.firenze@giustiziacert.it
PEC: sorveglianza.tribmin.firenze@giustiziacert.it
Cancelleria GUP:
PEO: cancelleria.gup.tribmin.firenze@giustizia.it
PEC: gup.tribmin.firenze@giustiziacert.it
PROCURA DELLA REPUBBLICA: procmin.firenze@giustizia.it
Per quanto concerne le richieste copie:
! per richiedere un certificato ex art. 335 cpp: si dovrà inviare la istanza per posta
elettronica agli indirizzi:
• penale.procmin.firenze@giustiziacert.it (casella di posta certificata)
• affaripenali.procmin.firenze@giustizia.it (casella di posta non certificata)
La richiesta deve necessariamente contenere le generalità complete del richiedente
(cognome, nome, luogo e data di nascita). Ad essa deve essere allegato copia del
mandato difensivo
! Per quanto concerne la richiesta di copie di atti del procedimento è possibile
chiedere informazioni circa la esistenza di un procedimento, o circa l’accesso agli
atti del medesimo, per posta elettronica agli indirizzi:
• penale.procmin.firenze@giustiziacert.it (casella di posta certificata)
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• affaripenali.procmin.firenze@giustizia.i t (casella di posta non certificata)
La richiesta deve necessariamente contenere: il nome del richiedente, il numero
del procedimento, l’oggetto della richiesta, il motivo della richiesta. Ad essa deve
essere allegato copia del mandato difensivo.

GIUDICE DI PACE
Gli accessi alle cancellerie - blocco C, piano 2 - sono aperte dalle ore 10.00 alle ore 13.00
dal lunedì al venerdì, per:
- visione dei fascicoli
- richiesta e rilascio copie
- ufficio sentenze
- contatti e-mail: (peo) gdp.firenze@giustizia.it ; (pec) gdp.firenze@giustiziacert.it .
(E’ prevista prossimamente la possibilità di accedere alle cancellerie previo appuntamento
- come per il Tribunale - da concordare tramite il Portale dei Servizi Telematici [vds.
accessi al tribunale]).
I depositi posso essere effettuati sia via pec, sia personalmente in cancelleria.
SPESE DI GIUSTIZIA
L’ufficio è aperto il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In vigenza dell’emergenza
sanitaria l’ufficio sarà contattato tramite mail a:
ufficioliquidazioni.tribunale.firenze@giustizia.it o telefonicamente allo: 055/7996568.
Le istanza di liquidazione Web potranno essere consultate al sito: https://lgs.giustizia.it.

