
Tribunale di Firenze, il futuro è online 
 
La rivoluzione digitale del Tribunale di Firenze non si ferma, è stata rilasciata 
l’app che porterà il Tribunale a portata di mano - o meglio a portata di touch - 
per tutti i cittadini, professionisti e imprese. 
L’applicazione, progettata e sviluppata da Astalegale.net, potrà essere 
scaricata gratuitamente su tutti gli smartphone e tablet IOS e Android: è 
disponibile su APP Store e Google Play Store. 
 
La app non sostitusce l'istituzionale sito internet del Tribunale, dal quale 
attingerà per offrire le medesime informazioni, ma da all’utente un innegabile 
vantaggio: è infatti consultabile in mobilità e da tutti i possessori di tablet e 
smartphone, senza bisogno di accedere al computer fisso. 
 
Le informazioni istituzionali (numeri telefonici, segnalazioni, pubblicità legale, 
indicazioni sulle pratiche da svolgere) saranno più leggibili e fruibili grazie alle 
pagine in formato “mobile” e alla possibilità di fare chiamate o inviare email 
semplicemente “toccando” il numero di telefono o l’indirizzo email del 
destinatario. 
 
L’app ha inoltre integrata un’importante funzionalità che consentirà agli utenti 
di geolocalizzare gli immobili in asta, effettuando ricerche a partire dalla 
posizione in cui l’utente si trova e restituendo in ordine di distanza le schede 
dettagliate degli stessi,  comprensive di tutta la documentazione scaricabile. 
 
E un importante passo avanti lo fa anche il sito del Tribunale, introducendo 
nuovi e rivoluzionari servizi online. Saranno presto attivi, infatti, i servizi 
telematici di prenotazione degli atti notori e delle asseverazioni di perizie e 
traduzioni.  
Sarà possibile accedere all’agenda degli sportelli per poter prenotare il 
proprio appuntamento. Il servizio, oltre a consentire una più efficiente 
organizzazione dell’ufficio, consentirà di compilare la modulistica direttamente 
dalla pagina internet e di inoltrare la bozza del modello alle cancellerie per 
una più agile e guidata preparazione della documentazione necessaria. I 
cittadini potranno arrivare in Tribunale all’orario prefissato evitando inutili file e 
perdite di tempo.  
Un servizio unico in Italia che sottolinea come il Tribunale di Firenze sia al 
passo con i tempi. Il progetto non è che l’inizio di un ulteriore percorso per il 
Tribunale di Firenze che ha già in cantiere nuovi servizi online presto al 
servizio dei propri utenti. 
 


