
 

 

 

 

ACCESSO DEL PUBBLICO E LIMITAZIONI DELL’ORARIO DI APERTURA AL 
PUBBLICO  
 
Fino a nuova disposizione, in deroga a quanto finora previsto a causa 
dell’emergenza epidemiologica in corso, l’accesso al pubblico per la fruizione di 
qualsiasi servizio è limitato esclusivamente agli affari urgenti il cui ritardo comporti 
grave pregiudizio al minore nell’ambito delle procedure relative alle dichiarazioni di 
adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia; 
... nei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, 
in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave 
pregiudizio alle parti.  
 
L’utente dovrà previamente curare una prenotazione telematica agli indirizzi di posta 
elettronica sottoindicati di ciascuna cancelleria allegando un documento di identità 
quale soggetto legittimato (difensore munito di mandato, genitore o prossimo 
congiunto intervenuto nella procedura);  
ove l’informazione richiesta sia diretta a conoscere il solo stato del procedimento 
l’utente avrà sollecita risposta con le istruzioni per accedere al Registro interessato e 
proseguire con autonoma consultazione. Ove le informazioni richieste siano ulteriori 
dovrà indicare un numero telefonico (preferibilmente di cellulare) a cui essere 
richiamato in una fascia oraria 9-13. 
Volontaria Giurisdizione, Procedure rieducative 
dr.ssa Maria Pia De Cicco – dr.ssa Antonella D’Amico – dr.ssa Viviana 
Speranza –  
PEC: civile.tribmin.firenze@giustiziacert.it 
PEO: cancelleria.civile.tribmin.firenze@giustizia.it 
Tutele MSNA: dr.ssa Donata Paoli 
PEC: civile.tribmin.firenze@giustiziacert.it 
PEO: tutoriMSNA.tribmin.firenze@giustizia.it 
 
cancellerie GIP e GUD e sorveglianza 
sig. Antonio Catapano – sig.ra Olga Ceraudo 
PEO: cancelleria.gip.tribmin.firenze@giustizia.it  
PEC: gip.tribmin.firenze@giustiziacert.it   
PEO: cancelleria.gud.tribmin.firenze@giustizia.it  
PEC: gud.tribmin.firenze@giustiziacert.it  
PEC: sorveglianza.tribmin.firenze@giustiziacert.it  
cancelleria GUP 
dr.ssa Anna Giusti – sig.ra Irene Caruso 
PEO: cancelleria.gup.tribmin.firenze@giustizia.it  
PEC: gup.tribmin.firenze@giustiziacert.it 
 
Ufficio Corpi di reato - Sicurezza nei luoghi di lavoro – Spese di 
funzionamento – Recupero crediti 
Dr. Marcello Ziccone 
corpireato.tribmin.firenze@giustiziacert.it 
marcello.ziccone@giustizia.it 
 
 
 



 

 

 

 

 

Altre Cancellerie 
Le informazioni potranno essere richieste esclusivamente per via telematica e, in 
subordine, a mezzo dei numeri telefonici negli orari sottoindicati. 
 
Cancelleria adozioni- martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12 
Sig.ra Rossella Lampredi – dr.ssa Serena Becattini 
PEO: adozioni.tribmin.firenze@giustizia.it  
PEC: adozioni.tribmin.firenze@giustiziacert.it  
055-2672784 
 
Ufficio spese di giustizia- lunedì e venerdì dalle 10 alle 12 
dr.ssa Nicolina Mesina – sig. Giancarlo Pietretti 
spesegiustizia.tribmin.firenze@giustizia.it  
spesedigiustizia.tribmin.firenze@giustiziacert.it  
055-2672858 
055-2672775 
 
Segreteria della Presidenza da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 
Sig.ra Loretta Eusepi; sig. Franco Papini 
tribmin.firenze@giustizia.it  
presidente.tribmin.firenze@giustiziacert.it  
0552672813 
0552672794 
 
 
In ogni caso, ove sia non evitabile l’accesso degli utenti al Tribunale dovrà avvenire 
previo appuntamento fissato con le modalità predette; l’accesso dovrà inoltre 
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro e le altre condizioni 
dettate nell’allegato 1 del DPCM 8/3/2020, evitando qualsiasi forma di 
assembramento; l’utenza sarà pertanto scaglionata per appuntamenti ad orari fissi. 


