
DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 242/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO DEI PROFESSIONISTI AVVOCATI PER LA 
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO EX ART. 7 E 53 DLGS 165/2001 SMI 

 

IL DIRIGENTE

richiamato l’art. 16, f) del Dlgs 165/2001 “le dirigenze promuovono e resistono alle liti ed hanno il 
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della 
legge 3 aprile 1979, n. 103”;

tenuto conto del parere espresso dal Consiglio Nazionale forense sulla incompatibilità di una 
avvocatura interna all’ente pubblico e l’espletamento di attività di natura amministrativa diversa 
da quella squisitamente legale, nonchè del numero di contenziosi complessivamente basso che ha 
registrato negli anni l’Edisu (non rilevando mere consulenze amministrative oggi non più conferibili 
se non per comprovate ragioni). Pertanto non vi sono ragioni di opportunità di istituire un ufficio 
legale interno atteso che gran parte delle attività non sono strettamente giudiziali e possono 
essere svolte all’interno;

dato atto  che l’Edisu rientra tra gli enti di diritto pubblico che, come le Regioni, non ha il vincolo di 
ricorrere all’Avvocatura di Stato il ricorso alla quale costituisce una facoltà da attivare con 
deliberazione e apposita convenzione come stabilito dagli articoli 43 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 
1611 e successivo art. 10 della legge 3 aprile 1979 n. 103;

vista la delibera dell’ANAC del 24 ottobre 2018 n. 907 di approvazione delle Linee guida n. 12 
recanti «Affidamento dei servizi legali» in cui si precisa che l'affidamento dei servizi legali 
costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del 
Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in 
modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio), 
mentre, l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, 
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consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, sottoposto al regime di cui 
all'art. 17 (contratti esclusi). 

considerato che al punto 3.1.3 delle Linee guida 12 sopra citate, viene definita come miglior 
pratica per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice dei contratti pubblici la 
costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, 
previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, 
pubblicati sul proprio sito istituzionale; 

preso atto del Regolamento della procedura per la formazione dell’Albo dei professionisti avvocati 
approvato con deliberazione n. 53 del 14/07/2017  che, dopo l’ultimo aggiornamento, avvenuto  
con determinazione n. 823 del 30/12/2020, e’ pervenuta una domanda di adesione da parte di:

1) Avv. Alberto Villarboito con studio in Torino Corso Galileo Ferraris 51

2) Avv. Lisa Grossi con studio in Torino Via Principe d’Acaja 47

3) Avv. Laura Cargnino con Studio in Torino Via XX Settembre 65

4) Avv. Mauro Anetrini con Studio in Torino Via XX Settembre 65

preso atto che l’oggetto degli incarichi che verranno conferiti dovranno essere di natura 
temporanea e qualificata nonchè preventivamente determinati o determinabili per durata e 
oggetto dell’incarico;

Preso atto che il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 31 del 20/04/2020 ha 
approvato il bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022 e con delibera n. 32 del 20 aprile 2020 ha 
approvato il Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022 (P.E.G.) – 
Adozione;

Richiamata la determina n 307 del 27 maggio 2020 dei servizi di struttura con la quale si delega 
alle Posizioni Organizzative la liquidazione degli impegni afferenti ai capitoli attribuiti al proprio 
Centro di responsabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 27/11/2020 che autorizza 
all'esercizio provvisorio del bilancio dell’Edisu Piemonte per l'anno 2021 del Bilancio di Previsione 
2020-2021-2022 e le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo 
quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8 
dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011; 

Visti il  D.Lgs 118/2011 e s.m. e i. e la L.R. 23/08

DETERMINA



 di procedere all’aggiornamento elenco dei professionisti avvocati per la rappresentanza e 
difesa in giudizio ex art. 7 e 53 Dlgs 165/2001 smi con l’inserimento dei seguenti 
professionisti:

1)Avv. Alberto Villarboito con studio in Torino Corso Galileo Ferraris 51 (dir. Civile e 
amministrativo)

2) Avv. Lisa Grossi con studio in Torino Via Principe d’Acaja 47(dir. amministrativo)

3) Avv. Laura Cargnino con Studio in Torino Via XX Settembre 65 (dir. Civile e penale)

       4) Avv. Mauro Anetrini con Studio in Torino Via XX Settembre 65 (dir.penale)

 di prendere atto che la spesa relativa a eventuali  conferimenti di incarichi, troverà 
copertura sul capitolo 117101 “Collaborazioni Professionali - Incarichi giudiziali e 
Stragiudiziali” - del Bilancio triennale di previsione dell’Edisu Piemonte per gli anni 2020-
2021-2022.

 di disporre la pubblicazione dell’elenco aggiornato, allegato alla presente per farne parte 
integrante, sul sito web istituzionale dell’Ente.

La presente determinazione non comporta impegni di spesa.
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sottoscritta digitalmente da



 

(Marina Cardona)

Visto di regolarità contabile

sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile dell’Ufficio

Amministrazione Finanza e Controllo

(      )

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.


