
ISTRUZIONI RESTITUZIONE FASCICOLI DI PARTE - CORTE DI APPELLO DI MILANO 
L'Ordine degli Avvocati di Milano e la Corte di Appello di Milano hanno sottoscritto in data 4 giugno 2015 il "Protocollo d'intesa per 

la gestione del servizio di restituzione dei fascicoli di parte alla definizione delle cause civili e lavoro". 
Si evidenziano in particolare le seguenti indicazioni, rinviando in ogni caso alla lettura del testo integrale del  Protocollo. 

 

1.Restituzione dei fascicoli  

Le Cancellerie delle Sezioni Civili della Corte provvederanno a comunicare via PEC ai difensori – unitamente all’avviso relativo al 

deposito della sentenza – l’invito a provvedere al ritiro del fascicolo di parte entro i successivi 10 giorni. Analogo avviso verrà dato ai 

difensori per i procedimenti estinti o cancellati. La regola si applicherà agli avvisi di deposito di sentenze e ai procedimenti estinti o 

cancellati successivi al 1° luglio 2015. 

 

Allo stesso modo provvederà la Cancelleria della Sezione Lavoro della Corte d’Appello. 

 

Alla luce di quanto definito dal Protocollo, tutti gli Avvocati sono invitati a provvedere nel termine indicato al sollecito ritiro dei 

fascicoli presso la Cancelleria. 

 

Trascorso il termine di dieci giorni, i fascicoli non ritirati saranno consegnati dalla Cancelleria all'Ordine, il quale procederà tramite 

propri addetti al ritiro e alla conservazione per un periodo di sei mesi, sotto la responsabilità degli stessi interessati, presso l'Archivio 

restituzione fascicoli di parte ubicato al piano terra, cortile n. 4 del Palazzo di Giustizia (aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00). Scaduti i sei mesi, i fascicoli saranno riconsegnati agli interessati, previo pagamento del costo 

sopportato dall'Ordine per la conservazione. 
 

2. Situazione attuale e Archivio provvisorio 

I fascicoli attualmente giacenti presso l'Archivio provvisorio della Corte (situato al 1° piano del Palazzo di Giustizia, stanza alla 

sinistra dell'ingresso all'Aula Magna), riguardanti le sentenze dalla n. 3.000 alla n. 4.600 del 2014 e le sentenze del 2015, e quelli 

giacenti presso la Sezione Lavoro, potranno essere ritirati direttamente dai legali delle parti fino al 31 luglio 2015, il mercoledì e 

il venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

 

I fascicoli in deposito presso l'Archivio provvisorio della Corte e la Sezione Lavoro, che non siano stati ritirati entro la suddetta data, 

saranno consegnati all'Archivio restituzione fascicoli di parte dell'Ordine per la gestione diretta della restituzione, secondo le 

modalità indicate al punto 1.  

 

Tutti gli Avvocati sono, quindi, invitati a un sollecito ritiro dei fascicoli di parte attualmente giacenti. 

 

 

3. Fascicoli anno 2012 e pregressi 

I fascicoli archiviati, relativi all'anno 2012 e pregressi, se non ritirati entro la data del 30 giugno 2015, saranno trasmessi al 

macero, scaduto il termine triennale di legge, a cura della Corte d’Appello. 
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