
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO 

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07 

www.ordineavvocaticomo.it 

 

 
 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 13.4.2015 
 

Il giorno 13.4.2015 alle ore 15.00 presso la sede dell’Ordine, previa rituale convocazione 
inviata con contestuale ordine del giorno a tutti i Consiglieri a mezzo fax, si è riunito il 
Consiglio per deliberare sul seguente ordine del giorno 

 
o m i s s i s 

 
Sono presenti i Signori Consiglieri avvocati: Albanese, Attubato, Cattini, Colombo, 
Fossati, Ghislanzoni, Iantorno, Manzi, Minella, Monti, Patelli, Petazzi, Santarelli, Spezziga. 
 
Assente il Consigliere avv. Tedesco. 
 
Presiede l’Avv. Patelli - Segretario l’Avv. Colombo 

 
o m i s s i s 

 
 

9) DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. n. 

235/12: delibera ANAC n. 145/14 e successiva modifica; aggiornamenti e 

nomina del Responsabile; delibere inerenti e conseguenti (avv. 

Ghislanzoni) 

 
Il Consiglio,  
 
premesso che 
 
 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; 
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 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 proposto 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”; 

 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....”; 

Rilevato che 
 
 L’Ordine degli Avvocati di Como non annovera fra i propri dipendenti alcuna figura 

con inquadramento dirigenziale; 

 quindi si rende necessario verificare quale soggetto possa ricoprire tale qualifica per 

l’Ordine; 

Valutato che 
 
 in mancanza di una specifica previsione normativa che imponga, in assenza di una 

figura dirigenziale in organico, il ricorso ad altri dipendenti ed alla loro 

professionalità, la figura del Consigliere Segretario dell’Ordine, per la sua natura - 

nonché per quanto previsto anche dalla Riforma dell’Ordinamento Forense di cui alla 

Legge 31.12.2012 n 247 (G.U.R.I. 18.01.2013) agli artt. da 25 a 33 compresi - è quella 
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che maggiormente è in grado di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa, 

soprattutto in una materia quale è quella di cui in oggetto; 

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, il segretario di Codesto Ordine degli Avvocati, l’avv. Donata Colombo, quale 

responsabile della prevenzione della corruzione; 

2. assommare, per economicità del tutto, nella stessa figura anche quella del 

Responsabile della trasparenza, analogamente prevista nella normativa in 

argomento; 

3. provvedere, conseguentemente, con le idonee comunicazioni di legge ivi 

compresa la pubblicazione sul sito web dell’Ordine; 

 
o  m  i  s  s  i  s 

 
 
Ad ore 18.45 la seduta è tolta. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
     f.to IL SEGRETARIO        f.to IL PRESIDENTE 
             (Avv. Donata Colombo)    (Avv. Alessandro Patelli) 
 


