
REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015 
 

Codice A15070 
D.D. 16 dicembre 2014, n. 46 
LR 11 del 17 marzo 2008 - Attivita' di aggiornamento e formazione per gli avvocati iscritti 
agli Ordini forensi del Piemonte. Impegno a favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Torino. Euro 20.000,00 sul cap. n. 127599/2014, assegnazione 100302. 
 
Visto 
 
la Legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, che istituisce un Fondo di solidarietà per il patrocinio 
legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti; 
 
l’art. 2, comma 2, della suddetta legge regionale, che prevede che il patrocinio legale a favore di 
donne vittime di violenza e maltrattamenti possa essere svolto da “avvocati regolarmente iscritti 
nell’elenco di cui all’articolo 3”; 
 
l’art. 3, al comma 1, della legge regionale citata, che prevede che la Regione stipuli una 
Convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori piemontesi per “predisporre e rendere 
accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di cui all’articolo 2, con esperienza e 
formazione continua specifiche nel settore”; 
 
la D.G.R. n. 35 – 10139 del 24/11/2008 con la quale la Giunta regionale ha istituito il “Fondo 
regionale di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”, per 
il raggiungimento delle finalità di cui alla L.R. 11/08; 
 
la D.G.R. n. 29-10905 del 2 marzo 2009 con la quale sono state approvate le bozze di Convenzione 
con gli Ordini degli Avvocati piemontesi previste dall’articolo  3  della suddetta LR. 11/08, di 
seguito denominata “Convenzione con gli Ordini”. Convenzioni rinnovate con Determinazione 
dirigenziale n. 755/2012; 
 
l’articolo 2 della “Convenzione con gli Ordini”, definisce le modalità di individuazione dei 
professionisti e stabilisce che tra i requisiti necessari per la richiesta di iscrizione agli elenchi ci sia 
anche la “partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento che saranno organizzati 
dalla Regione e dall’Ordine” ; 
 
la D.G.R. n. 30-10906 del 2 marzo 2009 con la quale è stato approvato il Regolamento regionale 
recante “Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge 
regionale 17 marzo 2008, n. 11”. Regolamento aggiornato con D.G.R; 
 
la Determinazione dirigenziale n. 151 del 25/11/2008 con la quale è stato individuato l’Ordine degli 
Avvocati di Torino quale Ente in grado di organizzare Corsi di formazione sia in materia di tutela 
delle donne vittime di violenza e maltrattamenti sia in materia di tutela delle vittime di 
discriminazioni, in quanto sulla base della normativa vigente è il soggetto che istituzionalmente 
svolge attività di aggiornamento e formazione per gli avvocati. Detta Legge è oggi la n. 247 del 
31/12/2012, art. 11, in particolare commi 4 e 5. Sulla base di numerose precedenti esperienze 
l’Ordine degli Avvocati di Torino è in grado di organizzare detti Corsi per gli avvocati iscritti a tutti 
gli ordini forensi piemontesi; 
 
considerato che: 
 



è necessario aggiornare gli elenchi di cui alla LR 11/2008, consentendo agli avvocati che ne 
facciano richiesta di potersi iscrivere agli elenchi previsti dalla legge regionale stessa; 
è necessario altresì formare gli avvocati sugli aspetti normativi che nel frattempo sono stati 
introdotti, tra cui si segnalano la Legge 77/2013, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011”  e la Legge 119/2013 “Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 14  agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia 
di  sicurezza  e per il contrasto  della  violenza  di  genere,  nonché  in  tema  di protezione civile e 
di commissariamento delle province “che interviene in particolare sugli aspetti penalistici del 
fenomeno; 
 
l’assegnazione di questa attività al Consiglio dell’Ordine di Torino facilita l’uso dell’esperienza 
pregressa ed il riutilizzo di alcuni dei materiali prodotti durante le precedenti esperienze formative e 
di aggiornamento; 
 
ritenuto pertanto opportuno impegnare a favore dell’Ordine degli Avvocati di Torino le risorse 
disponibili corrispondenti a euro 20.000,00 presenti sul cap. 127599/2014 per realizzare i corsi di 
cui sopra; 
 
appurato che in relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al D.Lgs. 
118/2011 la somma impegnata con la presente Determinazione si ipotizza esigibile nel corso 
dell’anno 2015; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
visti  
 
gli art 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
la LR. n. 23/2008; 
la LR. n. 7/2001; 
la LR. n. 2/2014; 
la LR. n. 19/2014; 
la DGR 1-665 del 27/11/2014; 

 
determina 

 
di impegnare, a favore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, con sede in Torino, 
Corso Vittorio Emanuele II, 130, la somma di euro 20.000,00 (cap. 127599/2014 assegnazione 
100302), per la realizzazione di attività di aggiornamento e formazione per gli avvocati iscritti agli 
Ordini forensi del Piemonte in materia di patrocinio di donne vittime di violenza ed in materia di 
patrocinio di vittime di discriminazione; 
 
di rinviare ad atto successivo l’approvazione dello schema di Convenzione da sottoscrivere con il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino che contenga i contenuti, le modalità di esecuzione 
e di erogazione del compenso per le iniziative di aggiornamento e formazione nelle materie 
indicate; 



 
di autorizzare l’erogazione ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione, secondo le seguenti 
modalità: 
 
� 50% alla firma della Convenzione di cui al comma precedente; 
� 50% a conclusione delle attività di aggiornamento e formazione a seguito della presentazione di 
una specifica Relazione e Rendiconto sulle attività svolte. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del 
D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ed in particolare si dispone, ai sensi 
dell’art. 27, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, dei seguenti dati: 
 
Nome dell’Ente: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino  
Importo: Euro 20.000,00 
Dirigente responsabile del procedimento: Dr.ssa Silvana Pilocane  
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: assegnazione diretta  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Gianfranco Bordone 
 


