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Al Sig. PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DETL'ORDINE DEGLI AWOCATI DI:
AREZZO _ FIRENZE _ GROSSETO _ LIVORNO
LUCCA _ PISA - PISTOIA _ PRATO E SIENA
OGGETTO: Ritiro fascicoli di pafte procedimenti civili: Rif. Art. 2961 Codice Civile

Come noto i fascicoli delle parti restano acquisiti a quello d'ufficio e sono restituiti al
termine del processo.
L'articolo 2961 del codice civile, inoltre, dispone che il cancelliere del processo civile è
esonerato dal rendere conto degli incartamenti concementi le liti dopo tre anni da che queste
sono sfafe decrse o sono altrimentiterminate.
Ciò premesso, a//o scopo di far fronte alla carenza di spazi da utilizzare per gli archivi
presso la sede del nostro Ufficio e della conseguente, improcrastinabile, necessifà di
procedere allo smaltimento delle pratiche giacenti, si comunica che, a decorrere dal 1 luglio
p.v., sarà attivata la procedura di scafto di afti di archivio per ifascicoli non tempestivamente
ritirati e relativi alle liti definite da oltre un tiennio e cosrì in seguito, si procederà, con cadenza
annuale.
Si prega, pertanto, /a S. V. di poftare il contenuto della presente nota a conoscenza
degli Awocati iscritti, affinché possano, prima delle operazioni di scarto ed entro la data sopra
indicata, prowedere, qualora interessati, al ritiro di dettifascicoli.
Ringrazio e saluto.
Per informazioni si può contaftare,

- la Sig.ra Del Vita Cristiana: cristiana.delvita@giustizia.it lel 0587211446;
- la Sig.ra Pugliesi Giovanna: giovanna.pugliesi@giustizia.it - te|0587211446.
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