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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     19 

approvata il 20 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ART. 11 L. N. 247/2012 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
AVVOCATI  IN SERVIZIO PRESSO L`AVVOCATURA COMUNALE. ANNO 2018 
IMPEGNO DI  SPESA COMPLESSIVA DI EURO 490,00 ESENTE  IVA ART.10  D.P.R. 
633/1972.  
 
 Il Servizio Centrale Avvocatura, nello svolgimento delle proprie attività  defensionali in 
favore della Città, necessita di adeguati strumenti che consentano un costante aggiornamento 
nelle materie e sugli argomenti per cui intervengono novità legislative e giurisprudenziali, 
nonchè di approfondimenti specialistici che assicurino la costante formazione professionale 
resa in favore del cliente/datore di lavoro.  
 L’art.11 della Legge n.247/2012, Legge Professionale Forense  ha introdotto l’obbligo 
formativo per tutti gli avvocati, compresi gli Avvocati pubblici iscritti all’Elenco Speciale 
tenuto dall’Ordine  professionale e la ratio della norma è evidentemente quella di garantire al 
cliente l’adeguatezza delle prestazioni professionali degli avvocati incaricati della difesa. 
            Il Consiglio Nazionale Forense, con proprio Regolamento, ha conseguentemente 
previsto che l’obbligo formativo viene assolto con l’attribuzione di crediti formativi attraverso 
la partecipazione a corsi di aggiornamento, master, con pubblicazioni su riviste giuridiche 
specializzate o anche attraverso corsi di formazione on line o, ancora, con altre modalità 
specificate dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’avvocato.  
           E’ stato altresì stabilito che il numero dei crediti formativi da conseguire 
obbligatoriamente nell’arco del triennio è pari ad un minimo di 75 crediti di cui 15 in materia 
di deontologia.  
          Il Regolamento del CNF prevede, inoltre, all’art. 6, commi 2 e 3 che il mancato 
adempimento dell’obbligo in questione costituisce illecito disciplinare e che la sanzione è 
commisurata alla gravità della violazione che verrà valutata dal Consiglio dell’Ordine 
competente all’esito del procedimento disciplinare: il mancato aggiornamento comporta, 
infatti, un danneggiamento al decoro e al prestigio della professione forense soggetto, quindi, 
alle stesse sanzioni previste in caso di compimento di gravi errori tecnici. 
          Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino con delibera   del 19/01/2009,  e 
successivi  aggiornamenti,  ha regolamentato la “ formazione continua obbligatoria” offrendo 
in tal modo ai propri iscritti una sede istituzionale espressamente deputata all’assolvimento 
dell’obbligo e al conseguente controllo della qualità dell’attività formativa offerta. In 
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particolare l’art. 1  di tale Regolamento recita : “La cura e l’onere degli aspetti economici e 
finanziari necessari all’organizzazione delle singole iniziative sarà demandata alla s.r.l. Capris, 
di cui l’Ordine è socio unico, che si assumerà i relativi costi, incassando le quote di iscrizione 
fissate o concordate dal Consiglio dell’Ordine, utilizzandole per sostenere le spese tutte (dirette 
ed indirette, ivi comprese quelle derivanti da utilizzo di personale dipendente dell’Ordine 
distaccato in Capris) necessarie all’attuazione delle iniziative e dei programmi formativi.” 
          Ai sensi del recentissimo “Regolamento degli Uffici Legali Enti pubblici”, approvato in 
data 29 aprile 2014 dal COA di Torino ( punto 15) anche gli Avvocati pubblici “ …hanno 
l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza 
professionale attraverso la formazione individuale e la partecipazione alle iniziative culturali 
in campo giuridico e forense, secondo quanto disposto dall’art. 11 della L.P.F. e dell’art. 13 
del Codice Deontologico Forense. Gli Enti di appartenenza devono consentire l’adempimento 
di tale dovere professionale predisponendo le condizioni e gli strumenti più idonei a 
facilitarlo” 
         In conseguenza, precisato che l'attivita' di  formazione  svolta  dagli  Ordini  territoriali, 
anche  in  cooperazione  o  convenzione  con  altri   soggetti,   non costituisce attivita' 
commerciale e non puo' avere fini di lucro, occorre dare atto che il COA di Torino ha stabilito, 
anche per l’anno 2018,  una quota forfettaria di iscrizione annuale a tutti gli eventi formativi 
organizzati dal Consiglio dell’Ordine, dalla Capris srl e dalla Fondazione dell’Avvocatura 
Torinese ”Fulvio Croce” ammontante ad  € 70,00 pro quota  esente Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 
633/72  , stabilendo altresì i  casi di esenzione dall’obbligo formativo (anzianità di iscrizione 
all’albo  superiore ai 25 anni, maternità,  età anagrafica inferiore ai 35 anni o superiore ai 60 
anni). 
      Dato atto che gli Avvocati addetti al S.C. Avvocatura svolgono la loro attività professionale 
in favore della Città, con vincolo di esclusività ed in costanza di rapporto di lavoro dipendente, 
 e che il c.d. “cliente unico” deve consentire l’adempimento dell’obbligo formativo 
“predisponendo le condizioni e gli strumenti più idonei a facilitarlo”  
       Considerato che i costi che ne derivano - secondo la giurisprudenza ormai costante dei 
Giudici di legittimità e della Corte dei Conti in materia di quota di iscrizione all’Elenco speciale 
allegato all’Albo degli Avvocati – grava sull’Amministrazione che  beneficia in via esclusiva 
dei risultati dell’attività professionale svolta dagli Avvocati assegnati all’Avvocatura (cfr. Cass, 
sent. N° 3928/2007; Sez. Riunite Corte dei Conti delibera 1 contr/11 del 13/1/2011; Consiglio 
di Stato affare n. 678/2010) perché “…ciò risponde ad un principio generale ravvisabile anche 
nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 1719 c.c. secondo cui il mandante 
è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia 
subito in conseguenza all’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari. Nel lavoro 
dipendente si riscontra comunque l’assunzione, analoga a quella sussistente nel mandato, a 
compiere un’attività per conto e nell’interesse altrui”. 
        Considerate inoltre: 
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 -  l’obbligatorietà  ex lege  dell’ onere formativo specialistico e le sanzioni che ne 
possono derivare sul piano disciplinare per gli avvocati iscritti da parte dell’Ordine di 
appartenenza; 
 - le conseguenze sanzionatorie che possono discendere dal mancato o inesatto 
adempimento dell’obbligo formativo ed i loro riflessi sulla possibilità di attendere agli obblighi 
derivanti dal rapporto di lavoro con l’Ente; 
 - la convenienza di accedere a tutti i corsi di aggiornamento che saranno organizzati 
dall’Ordine degli Avvocati di Torino per l’anno 2018 con il pagamento di una quota forfettaria 
pari ad € 70,00 esente Iva ai sensi dell’ art. 10 DPR 633/72 per singolo avvocato, quota riferita 
alla copertura di meri costi di organizzazione, in luogo della assai più onerosa spesa che 
comporterebbe l’individuazione e la partecipazione a corsi organizzati da organismi privati di 
formazione.  
 Considerati i casi di esenzione pagamento previsti dalle norme precedentemente 
richiamate, occorre provvedere   al versamento di n° 7 quote  per  la partecipazione ai  corsi  
organizzati dal COA di Torino per il tramite  della  Fondazione  Capris.  
 Si precisa  che il settore Formazione, analizzato il caso specifico, ha dato istruzioni al 
settore scrivente di procedere con un impegno sui propri capitoli di bilancio trattandosi di 
pagamento di una quota forfettaria  riferita  alla copertura di meri costi di organizzazione. 
 Il pagamento della somma complessiva di €  490,00 esente Iva  art. 10 Dpr 633/72  sarà 
effettuato dietro presentazione di regolare fattura da parte della Società Capris  srl  sede legale 
Via Santa Maria 1, 10122 Torino , CF e P:IVA 08635330015, a mezzo bonifico bancario sul 
conto corrente allo stesso intestato e acceso presso la Banca Intesa San Paolo , IBAN 
IT58R03069092171000000061390. 
 Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10, lettera a 
 del  D.L.vo 50/2016, in quanto la società opera in regime di esclusività. 
 Si dà atto , per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti , che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità  dei 
flussi finanziari. 
 Si dà atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto , non è pertinente 
rispetto alla disciplina di cui alla circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione di 
impatto economico (V.I.E.) 
 Si attesta che il provvedimento in oggetto non  è  soggetto a  validazione  della Direzione 
 Economato in quanto non rientra tra quelli indicati nella circolare  prot 3469 n° 2/2016  del   
24/03/2016. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018. 

Si. da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
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sezione “amministrazione aperta”; 

Si attesta che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di  pagamento 
anticipato della quota annuale  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA  DIRETTRICE   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
 1) di approvare,   per i motivi indicati in narrativa, l’impegno della spesa  di  €. 490,00 
esente iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 relativa alla quota forfettaria stabilita dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Torino per  la partecipazione ai corsi formativi obbligatori 
previsti per l’anno 2018 organizzati dalla Società Capris s.r.l. e dalla Fondazione 
dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce”  
 
           2) di impegnare l’importo di € 490,00 esente Iva art. 10 ai sensi del DPR 633/72 come 
segue:  

 
Importo 

Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

 
UEB 

 

Scadenza 
Obbli-gazio

ne 

Mis-si
o- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

490,00 2018 26100/0 
coel 2110 

041 
 

31/12/2018   01 11 1 03 

Descriz. capitolo e articolo AVVOCATURA – SPESE GENERALI DI 
FUNZIONAMENTO  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI   
 
           3) Il pagamento  della somma complessiva di € 490,00 esente Iva ai sensi dell’art. 10 
DPR 633/72   sarà effettuato a seguito di emissione di  fattura elettronica, da parte  della  Società 
Capris srl sede legale Via Santa Maria 1,10122 Torino , CF e P.IVA 08635330015, a mezzo 
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bonifico bancario sul conto corrente allo stesso intestato e acceso presso la Banca Intesa San 
Paolo , IBAN IT58R03069092171000000061390.  
 
 4) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.  

 
 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.  
  

 
Torino, 20 novembre 2017 LA DIRETTRICE 

 Servizio Centrale Avvocatura 
  Avv. Donatella Spinelli  

 
       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott.  Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

   . . . . . . . . .    


