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TRIBUNALE DI SIRACUSA

Oqqetto: Restituzione dei fascicoli di parte dei orocessi civili.

ll Presidente del Tribunale di Siracusa, anche nella qualità di Coordinatore
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa,

- che presso le cancellerie civili del Tribunale e presso I'ufficio del Giudice di

Pace di Siracusa giacciono numerosi fascicoli di parte relativi a procedure

definite da lungo tempo;
- che I'archivio storico del Tribunale è prossimo alla saturazione e allo stato

non sono previsti ulteriori spazi disponibili per la conservazione di ulteriore

documentazione cartacea;

CONSIDERATO

- che a norma dell'art. 2961 I co c.c. "l cancellieri... sono esonerati dal

rendere conto degli incartamenti retativi alle liti dopo tre anni da che queste

sono stafe decise o sono altrimenti terminate";
- che con nota del 29.03.2021 il Ministero della Giustizia - Dipartimento

dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione

Generàle delle Risorse materiali e delle tecnologie, ha avuto modo di chiarire

che " La disposizione attribuisce at dirigente dell'ufficio giudicante il potere-

dovere di re'stituire ai difensori i fascicoli di parte dei procedimenti civili e di

distruggere quetli che, dopo tre anni dalla pronuncia del provvedimento

aefiniiio (aniche non passato in giudicato), non sono stati prelevati dagli

avvocati.".

RlTENUTO

Quanto mai oPPortuno Proce
storico e corrente dai fascic
irrevocabilmente, da Più di
conclusi entro il 31.12.2019,
l'obbligo di custodia.

dere alla liberazione dei locali adibiti ad archivio
oli di parte relativi a giudizi definiti, anche non

tre anni e, comunque, relativi a procedimenti
per i quali a norma dell'art. 2961 c.c. è cessato

- Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa
- Al personale amministrativo delle cancellerie civili e presso il

L'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa

PREMESSO
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P.Q.M.

I difensori interessati a
INVITA

richiedere entro e non oltre il 15.03.2023 la

restituzione dei fascicoli cartacei relativi a procedimenti definiti, anche non
irrevocabilmente, entro il 31.12.2019 e, per il futuro, di procedere alla
richiesta di restituzione det medesimi fascicoli di parte immediatamente dopo
la chiusura di ogni giudizio civile o, comunque, entro il termine massimo del
31 gennaio di ogni anno, con I'awertenza che oltrepassate le scadenze di cui
sopra, ifascicoli di parte ancora giacenti presso le cancellerie verranno inviati
al macero per la distruzione.

Al fine di evitare disagi alle cancellerie e agli utenti interessati per il ritiro dei
fascicoli di parte, si invitano idifensori ad operare nel seguente modo:
- per la cancelleria della prima e della seconda sezione civile, la richiesta
dovrà essere effettuata a mezzo email all'indirizzo qiuseooe.cil (aoiustizia.it

e bisognerà attendere il riscontro del personale amministrativo sulla
disponibilità del fascicolo;
- per la cancelleria delle esècuzioni mobiliari ed immobiliari, la richiesta dovrà
essere effettuata a mezzo email all'indirizzo fabrizio. biondini@qiustizia.it e

bisognerà attendere il riscontro del personale amministrativo sulla
disponibilità del fascicolo;
- per le cancellerie delle sezioni fallimentare, volontaria giurisdizione, lavoro e
previdenza del Tribunale di Siracusa e per la cancelleria dell'Ufficio del

Giudice di Pace di Siracusa, le richieste potranno essere effettuate
rivolgendosi direttamente al personale della relativa cancelleria

DISPONE
Che terminate le operazioni di ritiro dei fascicoli di parte, le singole cancellerie
civili sono onerate di relazionare al funzionario responsabile degli archivi del

Tribunale entro il termine di giorni quindici dalle scadenze sopra indicate,

sulla documentazione cartacea non ritirata dai difensori e rimasta ancora
giacente presso gli archivi e di procedere immediatamente con l'invio al

macero di tutta la documentazione residua.

ll presente prowedimento verrà comunicato al personale amministrativo

ìnteressato e verrà pubblicato sul sito del Tribunale di Siracusa.

Si prega, pertanto, l'Ordine degli Avvocati di Siracusa di portare a
conoscénza dei propri iscritti il contenuto del presente provvedimento affinché
questi ultimì possano provvedere al ritiro dei propri fascicoli di parte

ll Preside bunale
TARARO

Siracusa, li z 4 ,/z/z cz j
Dott.ssa Dorotea


