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ESTRATTO VERBALE SEDUTA DEL 31/01/2017 

Oggi 31/01/2017 ore 18:00 nella sala riunioni presso la sede dell’Ordine in Monza Via 

Mantegazza, 2 sono presenti: 

Avv. AVIO GIACOVELLI   Presidente 

Avv. ERBA MICHELE ANDREA  Consigliere Segretario 

Avv. DE VITO ROBERTO   Consigliere Tesoriere 

Avv. CERIZZI LAURA THEA   Consigliere 

Avv. CHIODA MASSIMO   Consigliere 

Avv. COSTA MASSIMO   Consigliere 

Avv. FONTANESI FABIO   Consigliere 

Avv. POGGI MARIA ANTONIA  Consigliere 

Avv. RATTI FLAVIO ANGELO   Consigliere 

Avv. TOSSANI GABRIELE   Consigliere 

Consiglieri assenti: Avv. Bosio, Mariani e Scarano. 
…OMISSIS… 

a) Approvazione piano triennale Anticorruzione 2017-2019 (da rinvio coa 

25/01/2017). 
E’ presente la dott.ssa Silva Responsabile Anticorruzione che espone al Consiglio il 

piano Triennale Anticorruzione per il periodo 2017-2019 predisposto invitando il 

Consiglio ad approvarlo essendo scadente oggi il termine per l’approvazione. In 

particolare riferisce che la struttura del Piano è rimasta sostanzialmente la stessa dello 

scorso anno e dell’anno precedente avendo l’Ordine degli Avvocati di Monza adempiuto 

agli obblighi, pressocchè totalmente, ancor prima del riconoscimento dell’effettiva 

obbligatorietà dell’applicabilità della normativa agli Ordini professionali . 

RPC riporta di aver riletto il piano anticorruzione integrandolo delle novità normative e 

delle indicazioni prodotte del CNF.  

Si riepilogano di seguito le sostanziali novità normative intervenute nel corso del 2016: 

• Decreto legislativo n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, entrato in vigore il 

23/06/2016 

• adozione da parte dell’ANAC del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato 

in G.U., serie generale n. 197 del 24.08.2016 nel quale si ribadisce che gli 

Ordini professionali devono dotarsi, qualora non l'abbiano fatto, di un piano 

triennale per la prevenzione della corruzione recante apposita sezione che abbia 

ad oggetto gli obblighi in materia di trasparenza. 

• Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 con cui ANAC ha emanato FOIA = 

Freedom of Information Act " LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE 
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AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO 

CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del 

d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». 

A fronte di alcune semplificazioni come ad esempio l'esclusione per gli ordini di 

pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti gli organi di indirizzo, maggiore è la 

previsione dell'accesso ai dati e ai documenti detenuti dall'ordine (diritto di accesso 

generalizzato). 

L’attuazione del PTPC risponde all’obiettivo dell’Ordine (in tutte le sue articolazioni) di 

rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle 

attività svolte. Importante dunque è l'attenzione costante sulla mappatura dei processi 

svolti e delle conseguenti attività. In particolare le novità normative di cui si è 

brevemente accennato sopra, hanno indotto ad approfondire gli spunti proposti dal 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016, dove nella parte speciale, il capitolo III è 

specificatamente dedicato agli Ordini e collegi professionali e in esso si esemplificano le 

aree di rischio specifiche negli ordini e collegi professionali. Nel PNA sono state 

individuate tre macro-aree di rischio specifiche ovvero: 

a) formazione professionale continua; 

b) rilascio di pareri di congruità (nell’eventualità dello svolgimento di tale attività da 

parte di ordini e collegi territoriali in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali); 

c) indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici. 

RPC riporta di aver dunque riservato una specifica riflessione a queste tre aree di 

rischio prevedendo tra le misure di miglioramento per il 2017 alcune azioni ( es. nuovo 

regolamento per la formazione continua da decidere se in linea con Ulof o autonomo, 

nuovo regolamento liquidazione parcelle, nuovo regolamento per la disciplina degli 

accessi agli atti). 

Il Consiglio approva il piano che licenzia per come predisposto. Rpc si incarica di 

provvedere alla pubblicazione nei termini previsti. 

 

F.to Il Consigliere Segretario 

Avv. Michele Andrea Erba 

F.to Il Presidente 

Avv. Avio Giacovelli 

 
Estratto conforme all’originale 
Monza, 01/02/2017 

                       


