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PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI RESTITUZIONE DEI FASCICOLI DI PARTE 

ALLA DEFINIZIONE DELLE CAUSE CIVILI E LAVORO 


DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO E DEL TRIBUNALE DI MILANO 


La CORTE D'APPELLO DI MILANO, in persona del Presidente reggente Dott. Giuseppe 
Ondei e del Dirigente Amministrativo Dott. Nicola Stellato 

il TRIBUNALE DI MILANO, in persona del Presidente Dott. Roberto Bichi e del 
Dirigente Amministrativo Dott.ssa Elena Fosca Ferraro 

il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AWOCATI DI MILANO, in persona del 
Presidente Aw. Vinicio Nardo e del Dirigente Dott. Carmelo Ferraro 

premesso 

- che la Corte d'Appello di Milano, il Tribunale di Milano e il Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Milano perseguono il comune obiettivo di favorire la semplificazione, 
accelerazione e concentrazione dei servizi di giustizia destinati alla fruizione da parte 

} ...., 	 degli utenti, secondo criteri di razionalizzazione ed efficienza delle attività 
amministrative e giudiziarie; 

~. '	 che, nell'ambito della collaborazione fra la Corte d'Appello di Milano, il Tribunale di 
Milano e il Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Milano, si è individuato un modello 
organizzativo volto alla condivisione gestionale del servizio di restituzione dei fascicoli di 
parte al momento dell'archiviazione delle cause civili della Corte d'Appello di Milano e 
del Tribunale di Milano al fine di superare i problemi da tempo manifestatisi; 
che i titolari del trattamento dei dati contenuti nei fascicoli giudiziari sono, 
rispettivamente, il Tribunale di Milano e la Corte d'Appello di Milano che con il presente 
protocollo delegano e incaricano il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ad 
organizzare il servizio di restituzione dei fascicoli di parte per l'archiviazione ed il loro 
eventuale smaltimento1 , con modalità coerenti con la garanzia del rispetto della privacy, 
secondo l'attuale normativa 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1. RESTITUZIONE DEI FASCICOLI 
1. 	 Le cancellerie delle sezioni civili della Corte e del Tribunale prowederanno a 

comunicare ai difensori - unitamente all'awiso di deposito della sentenza - l'invito a 
prowedere al ritiro del fascicolo di parte entro i successivi 15 giorni. 

1 A tal fine , si richiama l'opportunità di continuare l'utilizzo del modello di "Iiberatoria" per macero fascicoli" 
già in uso e che è da intendersi prorogato. 
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2. 	 Trascorso il termine di 15 giorni i fascicoli non ritirati saranno consegnati dalla 
Cancelleria in un giorno settimanale (che viene indicato nel mercoledì successivo al 
termine di cui sopra) al Consiglio dell'Ordine, il quale procederà tramite propri addetti al 
ritiro e alla custodia e restituzione ai diretti interessati. 

3. 	 Non verranno consegnati all'ordine i C.d. fascicoli contenenti "copie di cortesia". 

4. 	 La consegna dei fascicoli agli addetti dell'Ordine awerrà previa compilazione di elenco 
in duplice copia (una da consegnare agli addetti dell'Ordine e l'altra trattenuta dall'Ufficio 
e sottoscritta per ricevuta dall'Ordine al momento della consegna). 

ART. 2. DECORRENZA 

Il presente accordo avrà inizio a decorrere da febbraio 2021. 


ART. 3. COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE 
1. 	 Il Consiglio dell'Ordine comunicherà a tutti gli Avvocati, nei modi più opportuni, le 

modalità per la restituzione dei fascicoli come sopra concordata con la Corte d'Appello 
e con il Tribunale, invitando tutti gli Awocati a prowedere al ritiro presso la Cancelleria 
nel termine indicato. 

2. 	 Il Consiglio comunicherà anche a tutti gli awocati che - in mancanza di ritiro 
direttamente presso la Cancelleria - i fascicoli verranno custoditi dal Consiglio 
dell'Ordine in appositi locali, sotto la responsabilità degli stessi awocati interessati che 
sono anche titolari dei dati dei rispettivi clienti contenuti nei fascicoli di parte, e saranno 
riconsegnati previo pagamento del costo sopportato, fermi i termini di legge. 

Art. 4. INDIVIDUAZIONE 
Il Presidente della Corte e il Presidente del Tribunale e il Presidente del Consiglio 
dell'Ordine degli Awocati danno atto che sono individuati idonei locali per la gestione del 
servizio come da delibera della Commissione Manutenzione in data 19 dicembre 2014. 

Art. 5. RESPONSABILITA' E DOVERI 

L'Ordine degli Avvocati si impegna a dare le opportune disposizioni affinché il 
personale incaricato dall'Ordine sia tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di 
privacy e in particolare a: 

a) garantire la massima riservatezza e il rispetto della normativa speciale sulla 

\~ "privacy" in merito alle informazioni acquisite e alle attività svolte presso il
\0~ , Tribunale; 

\ 
\ b) eseguire le disposizioni assegnate dai Responsabili dell'attuazione del protocollo. 
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Art. 6. ESECUZIONE 
Per la corretta esecuzione di quanto stabilito con il presente protocollo d'intesa, le parti 
designano i citati Dirigenti amministrativi, unitamente ai Responsabili delle Cancellerie, 
nonché della logistica dell'Ordine e degli Uffici giudiziari interessati. 

MilanO,!iS/~ / 2.02.....1 r !. 

rte d'Appello Tribunale 

il I Presidente
~ ~:Jj~idente L

/ Gi se~e~_.Q.'1..q~i.P., ~oJ~t...r ......11 JI' ·~t8;.pr· 
i I ~.-~·l ·L ... !.<... 

I 
rte d'A,ppelio . Tribunale Ordine ~wo 2ft[4 Milano 

Il Dirigente Amministrativo Il Dirigen.te~~ ,j'ihn ' ativo. m~/
Il ~ir i/~cte,,y,ministra~ Elena Fosca Ferraro Car ~L .ro 
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