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ESTRATTO VERBALE SEDUTA DISCIPLINARE ED ORDINARIA DEL 

26/11/2014 
 

Oggi 26/11/2014 ore 16,00 nella sala riunioni presso la sede dell’Ordine in Monza Via 

Mantegazza, 2 sono presenti: 

 

Avv. SORBI FRANCESCA   Presidente 

Avv. ERBA MICHELE ANDREA  Consigliere Segretario 

Avv. DE VITO ROBERTO   Consigliere Tesoriere 

Avv. BOSIO LUCA    Consigliere 

Avv. CERIZZI LAURA THEA   Consigliere 

Avv. CHIODA MASSIMO   Consigliere 

Avv. COSTA MASSIMO   Consigliere 

Avv. FONTANESI FABIO   Consigliere 

Avv. GIACOVELLI AVIO   Consigliere 

Avv. POGGI MARIA ANTONIA  Consigliere 

Avv. RATTI FLAVIO ANGELO   Consigliere 

Avv. SCARANO ANGELO GIUSEPPE  Consigliere 

Avv. TOSSANI GABRIELE   Consigliere 

Consiglieri assenti: Avv. Fontanesi e Avv. Mariani. 

…OMMISSIS… 

a) Provvedimento Autorità Nazionale Anticorruzione – disamina preventivi 

per redazione piani triennali – nomina del responsabile della Trasparenza” 

Il Presidente illustra i preventivi fin qui pervenuti da parte dell’Avv. Ferrari e dall’Avv. 

Iole Savini. Il consiglio valutati i contenuti e le richieste economiche, considerata la 

comprovata professionalità dell’Avv. Francesco Ferrari del Foro di Monza, delibera di 

affidare l’incarico di assistenza e consulenza per la redazione del piano anticorruzione e 

del programma triennale per la trasparenza e integrità all’Avv. Francesco Ferrari 

approvando la sua proposta di parcella.  

b) Nomina Responsabile Trasparenza 

(….) Adempimenti di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione e successivi atti delegati. Determinazioni conseguenti: individuazione 

e nomina del responsabile in materia di prevenzione della corruzione (...) 

Il COA 

Premesso che 
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- Con la Legge 6/11/2012 n. 190 sono state varate alcune disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

- Con la deliberazione 145/2014, diffusa il 22 ottobre 2014, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) ha deciso di applicare anche agli Ordini professionali le 

disposizioni anticorruzione introdotte dalla predetta legge e dai successivi atti delegati 

fra cui il D.Lgs. n. 235/2012 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 

(cosiddetta “Legge Severino”) e le norme sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013); 

- In particolare, l’ANAC ha ritenuto che gli Ordini siano da considerarsi “organi di 

indirizzo politico” e come tali dovranno rispondere alle norme sulla trasparenza ma 

anche sui vincoli degli incarichi, respingendo la tesi interpretativa che voleva gli Ordini 

quali “enti associativi” e quindi esclusi dal campo di applicazione della Legge Severino; 

- La delibera è già diventata efficace alla data della sua pubblicazione nel sito 

dell’ANAC e prevede che “Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti, ove non vi 

abbiano già provveduto, a dare ad essa immediata attuazione”.  

- L’Autorità eserciterà, a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della 

deliberazione, i propri poteri di vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalle norme e 

dalla stessa deliberazione circa gli obblighi di attuazione 

Considerato che 

- In disparte l’impugnativa che il Consiglio Nazionale Forense ha in animo di 

proporre avanti il TAR per il Lazio avverso tale deliberazione ed in disparte altresì la 

comunicazione con cui, in data 18/11/2014, il Presidente dell’ANAC ha disposto la 

modifica della deliberazione 145/2014 stabilendo che il termine per l’inizio dell’attività 

di controllo venga individuato nel 1 gennaio 2015, stante l’operatività e piena efficacia 

della deliberazione in argomento l’Ordine dovrà curare la stesura e l’adozione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, del Piano triennale della trasparenza e dei 

Codici di comportamento e adempiere agli obblighi in materia di trasparenza e 

attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 

- L’Ordine è inoltre chiamato a nominare il “Responsabile della prevenzione della 

corruzione”, al quale spetta il compito di vigilare sul fatto che gli incarichi affidati siano 

in linea con la Legge Severino, segnalando all’ANAC tutti i casi di “possibile violazione”; 
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- Il comma 7 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012, espressamente richiamato dall’art. 

43 DLgs. n. 33/2013, stabilisce le funzioni del Responsabile per la trasparenza e 

prevede che “… l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti 

amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della 

corruzione ...”; 

- Pertanto il responsabile non può essere un componente dell’organo politico bensì 

un dirigente; 

Rilevato che 

- L’Ordine degli Avvocati di Monza non annovera fra i propri dipendenti alcuna 

figura con inquadramento dirigenziale e quindi si rende necessario verificare il 

soggetto con l’inquadramento più alto fra i dipendenti attualmente in servizio ovvero, 

in virtù di questa esigenza, di valutare la sottoscrizione di un incarico fiduciario con 

contratto part time a tempo determinato con soggetto che ricopra tale qualifica per 

l’Ordine; 

- Tra il personale alle dirette dipendenze dell’Ordine Avvocati di Monza, ancorché 

con inquadramento impiegatizio, non figurano profili professionali adeguati alla 

funzione da ricoprire; 

- All’interno dell’organico della Fondazione, ente di diritto privato sottoposto al 

controllo dell’Ordine Avvocati di Monza e da quest’ultimo gestito, si annovera una 

figura professionale in possesso delle necessarie capacità; trattasi della Dr.ssa 

Daniela Silva; 

- La dott.ssa Daniela Silva risulta attualmente assunta come quadro dalla Fondazione 

con contratto part time a 33 ore settimanali; 

- La stessa, laureata in economia e commercio e proveniente dal mondo aziendale, 

ha dimostrato nel corso degli anni competenze specifiche nell’organizzazione del lavoro 

e nella direzione del personale coordinando con buoni risultati le attività della 

Fondazione Forense e quelle delegate alla stessa dal Consiglio dell’Ordine (cfr verbale 

del 16/02/2011) ed occupandosi della gestione dei fornitori in entrambe le 

ristrutturazioni operate da Ordine e Fondazione sia nel Palazzo di Giustizia presso la 

sede istituzionale, sia in via Mantegazza nella nuova sede della Fondazione e delle 

sedute consiliari;- 
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- Pertanto la dott.ssa Silva si dimostra essere il soggetto che più di ogni altro è in 

grado di soddisfare il requisito del rapporto fiduciario che è prevalente per gli incarichi 

dirigenziali, soprattutto in una materia quale è quella di cui di discute che richiede  

capacità di analisi, attitudine alla comparazione valutativa, verifica delle condizioni e dei 

presupposti, controllo dei risultati; 

- Visto il termine della durata del contratto e la brevità della opzione “ part time ” 

che risulterebbe anche conveniente da un punto di vista economico; 

- Vista la necessità e l’urgenza di fare fronte agli adempimenti richiesti, anche in 

ragione delle già illustrate attività di verifica che l’ANAC porrà in essere a vigilanza degli 

obblighi di attuazione di quanto previsto dalle norme e dalla stessa deliberazione  

Tutto ciò premesso e considerato, dopo ampia discussione  

P.Q.M. 

delibera di  

1. individuare, dalla data odierna e per tutto il periodo previsto dalla normativa citata, 

la dott.ssa Daniela Silva, quale responsabile della prevenzione della corruzione 

inquadrando la stessa con contratto di tipo dirigenziale “part time” per un complessivo 

di n. 10 ore settimanali, da predisporre a cura degli uffici e sulla base delle indicazioni 

che saranno svolte dal Consulente del lavoro; 

2. provvedere, conseguentemente, con le idonee comunicazioni di legge ivi compresa 

la pubblicazione sul sito web dell’Ordine 

F.to Il Consigliere Segretario 

Avv. Michele Andrea Erba 

F.to Il Presidente 

Avv. Francesca Sorbi 
 

Estratto conforme all’originale 
Monza, 27/11/2014 
 

                                                                                         

 


