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Oggetto: Ufficio del Giudice di Pace. Restituzione dei fascicoli di parte depositati nei
procedimenti civili. Art 2961 c.c.. Distruzione.

Con nota 6 ottobre 2021 il Direttore Generale delle Risorse materiali e delle tecnologie, al fine
di contenere i costi e ridurre gli spazi attualmente utilizzati come archivio, ha individuato le operazioni
da eseguire anche relativamente alla restituzione o distruzione dei fascicoli di parte dei procedimenti
civili.
In particolare nel richiamare l’art. 2961 c.c. è stato evidenziato che il cancelliere è esonerato
dall’obbligo di rendere conto “degli incartamenti relativi alle liti”, dopo 3 anni dalla definizione del
processo civile, invitando gli uffici
a dare attuazione a tale disposizione, posto che
“l’Amministrazione non può continuare a sostenere spese per l’archiviazione di documenti che, per
legge, non spetta all’ufficio custodire”.
Atteso che:
-

gli uffici giudicanti civili devono procedere “il più sollecitamente possibile ad attuare l’art. 2961
c.c.” ;
al dirigente dell’ufficio giudicante è attribuito il potere-dovere di restituire ai difensori i fascicoli
di parte dei procedimenti civili e di distruggere quelli che, dopo tre anni dalla pronuncia del
provvedimento definitivo (anche non passato in giudicato), non sono stati prelevati dagli
avvocati.
Dispone

che il personale delle cancellerie civili degli Uffici del Giudice di Pace di Modena, Finale Emilia e
Pavullo nel Frignano:
-

annotino sulla copertina del fascicolo di parte la data di definizione del procedimento (DEF.
il …);
alla scadenza dei tre anni dalla definizione del procedimento, proceda direttamente alla
distruzione e invio al macero dei fascicoli di parte non chiesti in restituzione o non ritirati,
senza altro avviso

Si raccomanda massima attenzione, sollecitudine e rispetto delle disposizioni. Il Direttore e i
funzionari degli Uffici del Giudice di Pace sono tenuti a far rispettare le disposizioni, a vigilare e a
monitorare l’osservanza da parte del personale.
Il Dirigente Amministrativo
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Si comunichi per conoscenza e norma, al Consiglio Ordine Avvocati per la massima diffusione agli
iscritti.
Si pubblichi sul sito del Tribunale.
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