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Notizie dal Consiglio 
N U M E R O  9 / 2 0 1 3          3 1  O T T O B R E  2 0 1 3  

DALLE ISTITUZIONI 

1. Dal nostro Consiglio 

- Lettera Presidente Napoli: riduzione orario delle cancellerie 

- Vademecum e Protocollo Patrocinio a Spese dello Stato che 

verranno presentati lunedì 4 novembre 2013 alle ore 12.00 in Maxi 

Aula 2 

- Esami Avvocato sessione 2013/2014: deposito autocertificazione di 

compiuta pratica professionale 

- Variazione dell’imposta di registro per i trasferimenti immobiliari 

con decorrenza dal 1.1.2014  

- Chiusura Uffici Segreteria 

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino 

- Nuove modalità di liquidazione dei compensi ai Cancellieri 

- Cancelleria sez. fallimentare: invito ai curatori 

3. Dal Tribunale Ordinario di Torino – Ex sezione distaccata di 

Moncalieri 

- Ritiro dei fascicoli di parte 

4. Dal Tribunale di Asti 

- Provvedimenti Dott. Bottallo e Dott.ssa Lo Bello 

5. Dal Tribunale di Ivrea 

- Procedure relative alle esecuzioni mobiliari ed immobiliari  

6. Dalla Corte d’Appello di Torino 

- Esame avvocato – sessione 2013. “Avviso ai candidati” 

- Fondo relativo alle spese degli atti esecutivi  

 

7. Dal Comune di Torino 

- Bando di selezioni per praticanti avvocato  

 

 



DALLE ISTITUZIONI 

 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- LETTERA PRESIDENTE NAPOLI: RIDUZIONE ORARIO DELLE CANCELLERIE 

Gentile Dottoressa, Caro Presidente, 

ho potuto leggere solo ieri sera il comunicato del Tribunale di Torino datato 3 ottobre 2013 

a firma del Dirigente Amministrativo reggente relativo alla riorganizzazione della 

Cancelleria centrale, oggetto del nostro incontro di lunedì della scorsa settimana. 

Non Vi nascondo che tale comunicato mi ha stupito ed ancor più amareggiato: se è vero, 

infatti, che vi sono contenuti apprezzamenti per quanto l’Ordine si è assunto di fare pur di 

risolvere una situazione giustamente definita intollerabile, non corrisponde al vero che la 

decisione relativa alla chiusura anticipata delle Cancellerie abbia ricevuto l’avallo del 

Consiglio. Mi preme ricordare, infatti, come nell’incontro sia stata espressa la nostra totale 

contrarietà a qualsiasi compressione degli orari e come sia stata evidenziata la necessità 

che ogni decisione in merito fosse comunque ritardata al fine di verificare la situazione 

venutasi a creare in conseguenza delle modifiche introdotte e dell’effettivo recupero di 

funzionalità del servizio. 

Tale contrarietà, peraltro, è stata condivisa in forma plebiscitaria dai nostri iscritti 

nell’incontro di venerdì scorso nel corso del quale è altresì emersa una generale profonda 

criticità per il funzionamento di gran parte delle cancellerie e per il servizio 

complessivamente erogato. 

Sono davvero dispiaciuto di aver dovuto inviarVi la presente  comunicazione di 

precisazione, certamente stridente con l’armonia dei nostri rapporti personali, e di doverne 

dare notizia agli iscritti. 

Con i migliori saluti 

F.to Mario Napoli  

 

 

 

 

 

 



 

- VADEMECUM E PROTOCOLLO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile prendere visione 

degli elaborati che verranno presentati il 4 novembre 2013 alle ore 12.00 in Maxi Aula 2. 

Si precisa che per comodità è stato inserito anche un formato word che potrà essere 

utilizzato direttamente per la elaborazione delle proposte di parcella. 

 

- ESAMI AVVOCATO SESSIONE 2013/2014: DEPOSITO AUTOCERTIFICAZIONE DI COMPIUTA 

PRATICA PROFESSIONALE 

Si comunica che è possibile autocertificare alla segreteria esami avvocato presso la Corte 

d’Appello il conseguimento della compiuta pratica non oltre i venti giorni precedenti a 

quello fissato per l’inizio delle prove scritte. Resta fermo all’11 novembre 2013  il termine 

di presentazione della domanda per l’ammissione all’esame. 

 

- VARIAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI CON 

DECORRENZA DAL 1.1.2014  

Si porta all’attenzione dei colleghi che, con decorrenza dall’1.1.2014, l’imposta di registro 

per i trasferimenti immobiliari subirà variazioni di rilievo in base all’art. 10 comma 1 lettera 

a) del Decreto Legislativo 14.3.2011 n. 23 e che saranno previste solo più due aliquote, con 

contestuale soppressione di “tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se 

previste in leggi speciali”. 

Il comma 1 dell’art. 1 della Tariffa di cui al Testo Unico dell’imposta di registro n. 131/1986 

sarà segnatamente così sostituito: 

“1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o 

costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli 

stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi                               

9 per cento 

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria  

catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)                                         

2 per cento”. 



2) Si ricordano ancora le novità – sempre decorrenti dall’1.1.2014 - di cui all’art. 26 del D.L. 

12.9.2013 N. 104 (misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (G.U. Serie 

Generale n.214 del 12-9-2013), che così dispone:  

“(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)  

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal 

seguente: "3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le 

formalità' direttamente conseguenti posti in essere per  effettuare gli adempimenti presso 

il catasto ed i registri immobiliari  sono  esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali 

catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e 

catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".  

2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro,  ipotecaria  e catastale stabilito in misura 

fissa di  euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad 

euro 200.  

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e,in particolare, hanno 

effetto per gli atti  giudiziari  pubblicati  o emanati, per gli atti pubblici formati, per le 

donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data,  per le scritture 

private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima 

data, nonchè per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite  e per le 

domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data”.  

3) Nell’occasione, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle disposizioni 

patrimoniali in favore dei figli effettuate in adempimento di accordi di separazione e 

divorzio, ritiene che “l’esenzione fiscale prevista dall’art. 19 Legge n. 74/1987 deve ritenersi 

applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di 

separazione e di divorzio a condizione che il testo dell’accordo omologato dal Tribunale, al 

fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l’accordo patrimoniale a 

beneficio dei figli contenuto nello stesso, sia elemento funzionale indispensabile ai fini 

della risoluzione della crisi coniugale”. 

Il tutto ad evitare ogni possibile contestazione nel periodo intermedio, prima della 

abrogazione dell’esenzione stessa disposta con decorrenza dall’1.1.2014 dalla normativa 

sopra richiamata.   

 

 



- CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA 

Si informano gli iscritti che sabato 2 novembre 2013 gli uffici della Segreteria rimarranno 

chiusi. 

 

 

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

- NUOVE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI CANCELLIERI 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la 

comunicazione. 

 

- CANCELLERIA SEZ. FALLIMENTARE: INVITO AI CURATORI 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la 

comunicazione. 

3. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO – EX SEZIONE DISTACCATA DI 

MONCALIERI 

- RITIRO DEI FASCICOLI DI PARTE 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la 

comunicazione. 

 

 

4. DAL TRIBUNALE DI ASTI 

- PROVVEDIMENTI DOTT. BOTTALLO E DOTT.SSA LO BELLO 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare le 

comunicazioni. 

 

5. DAL TRIBUNALE DI IVREA 

- PROCEDURE RELATIVE ALLE ESECUZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI  

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la 

comunicazione. 

 

6. DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO 

- ESAME AVVOCATO – SESSIONE 2013. “AVVISO AI CANDIDATI” 



Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la 

comunicazione. 

 

- FONDO RELATIVO ALLE SPESE DEGLI ATTI ESECUTIVI  

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la 

comunicazione. 

 

7. BANDO DI SELEZIONE PER PRATICANTI AVVOCATO 

- BANDO DI SELEZIONE PER PRATICANTI AVVOCATO 

A partire dal 29.10.2013 è stato pubblicato il bando di selezione per praticanti avvocati 

presso il Comune di Torino alla pagina internet: 

http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml 


