
 

 

 

 

ESTRATTO VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 15 APRILE 2019  

Il giorno 15 aprile 2019 alle ore 15.30 presso la sede dell’Ordine, previa rituale convocazione 

inviata con contestuale ordine del giorno a tutti i Consiglieri a mezzo e-mail, si è riunito il 

Consiglio per deliberare sul seguente o r d i n e  d e l  g i o r n o 

 

omissis 

 

9) NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

L’avv. Manzi riferisce di avere contattato l’avv. Ferrari e di avere approfondito che il 

Responsabile Anticorruzione non possa avere deleghe escludendo così sia Presidente che 

vicepresidente che segretario, che tesoriere. 

Il Consiglio dell’Ordine premesso che  

 In forza della Legge 6/11/2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, l’Ordine è tenuto, 

in base all’interpretazione effettuata dall’ANAC di detta normativa, 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;  

 Non appare possibile o quanto meno opportuno che la veste di Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza possa essere ricoperta da 



Soggetti che sono investiti di incarichi istituzionali all’interno dell’Ordine, quali il Presidente, 

il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; 

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 del Consiglio dell’Ordine, possa essere in grado di soddisfare i requisiti previsti 

dalla normativa;  

Vista  

 la necessità e l’urgenza di fare fronte agli adempimenti richiesti, anche in ragione delle 

possibili 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 e P.Q.M., delibera di  

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

Consigliere di Codesto Ordine degli Avvocati, Avv. Davide Calabrò, 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.  

 


