
Tribunale Ordinario di Torino

oggetto:Accessoallosportellodelegatitramitepiattafbrmaonlineperildepositodeidecretidi
trasferimento, a partire dal 1" luglio 2017'

Torino, 14 giugno 2017

Ai signori professionisti delegati alle vendite immobiliari

Negli ultimi tempi l'aumento delle vendite ha generato un mag.giore accesso dei

profèssionisti in cancellerìa per i depositi dei decreti di trasferimento. Il servizio, anche a causa

àella crescente carenza di personale, attualmente viene gestito con qualche criticità'

Pertanto,l'U1'ficiohapensatodisperimentare'-comenuovamodalitàdiaccessoin
cancelleria, , la ptenotazlonr-oi tin" dell,accesso per il deposito dei decreti di trasferimento da

îrasmettere all'Agenzia delle Entrate. l#€
Siintendefarpartiretu.p".i,n"ntu"ionedall"ìuglio(conesclusionedetperiodol0agosto

al 5 settembre) e concluderla àllu ti.r" di ottobre, facendo il punto con il monitoraggio della

spe mentazlone.

L'accessosaràprenotabileonline,perilmomentosolodaisingoliprofessionisti'perle
giomate di:- . mercoledi, dalle 8.30 alle 12'30, per gli Avvocati e i Commercialisti'

. giovedi, dalle 9.00 alle 10'00, per i Notai'

Le indicazioni sono le seguenli:

. i delegati a"uono ,lrp"ii*" tassativamente. la suddivisione indicata, in caso contrario la

canceljeria si riserva 1à facoltà di annullare l'appuntamento fissato;

. è consentito prenotare al massimo 3 appuntamenti al giomo; ogni appuntamento' della

durata di 10 minuti' è dedicato al deposito di un solo decreto di trasferimento;

. ocoorre indicare nella motivazione il numero di RG;

. è possibile richiedere I'appuntamento th: ilb ore 13 del giorno antecedente;

.ilprofessionistadeveri,p"tt."l,orarioindicato,ondeevitarediperdereiltumo'e,incaso
di impedimento, p."r;;;;il;;;ilazione dell'appunramento entro le ore l3 del giorno

antecedente l'accesso stesso;

. occorre presentarsi allo spoftello muniti del "codice appuntamento"'



Gli accessi in cancelleria relativi a servizi divcrsi dal deposito dei decreti di trasfèrirnentcr

mantenanno le attuali rnodalità, con la sola eccezione del deposito dei fascicoli per chiusura
attività delegata. che dovranno essere depositali prcsso la sportcllo Parti e Avvocati - stanza

41102. dal lunedì al venerdi, dalle 8.30 alle 12.30, previo ritiro del numero del legola-code.

Di seguito viene indicato I'iter per accedere la piattafbmra online

Il sistema di prenotazione degli appuntamerfi online è accessibile tramite I'apposita propris area

riservara del sito del l'ribunale di lorino lr,-wrv.tribunale.torino.giustizia.it. a partire dal 1' luglio

2017.

Se si possiede già un account di accesso ai servizi di prenotazione on line del Tribunale di 'l orino.

bisogna accedere alla propria area riservata del sito e andare direttamente al punto 2.

l. Per registrare il proprio account è necessario;

- all'interno del sito del Tribunale di 'forino www.tribunale.torino.giustizia.it accedcre alla

sez-ione "Cancelleria Esecuzioni Immobiliari - Sportello Delegati - Prenotazione

appuntamcnti per deposito decreti di trasferimento" presente all'intemo del menù

dedicato ai ServiT,i per i Professionisti \ Servizi online;
- selezionare "Crea un account ora" e compilare il modulo di registrazione scegliendo anche

usemame e password:

- una volta accettata I'Informativa ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 19612003 e creato un account

verrà inviata una email all'indirizzo indicato nel modulo;

- cliccare sul link presente all'interno dell'email per completare I'operazione di registrazione.

2. I'er prenoíare Ltn appunlamento presso lo Sportello Delegali'

- accedere alla propria area riservata tramite il link "servizi ai Professionisti \ Servizi online

\Cancelleria Esecuzioni Immobiliari - Sportello Dclegati - Prenotazione appuntamenti

per deposito tlccreti di trasferimento";

- selezionare il menù "Appuntamenti" (dove sarà visibile lo storico degli appuntamcnti già

prenotati) e cliccare sul tasto "Fissa appuntamento",

- cliccare sul giorno e ora che si desidera prenotare.

N.B.: sono indicati in blu gli appuntamenti prenotabili, in verde gli appuntamenti già prenotati ed in

grigio i giorni in cui non è più possibile prenotare gli appuntamenti

numero 848.780013.

della Cancelleria

vo

gia Megale


