
Seduta del 27 ottobre 2015  

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO 

 

- Vista   la   Legge 6/11/2012 n. 190  recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

- Vista la  delibera  n. 145/2014 dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione (A.N.A.C.)  recante il 

“Parere dell’Autorità sull’applicazione della L.190/2012 e dei decreti delegati agli  Ordini e Collegi 

Professionali”; 

 

- Considerato che l’A.N.A.C. si è espressa nel senso dell’applicabilità, con la conseguente 

obbligatorietà per gli Ordini di individuare un responsabile per la prevenzione della corruzione 

(R.P.P.C.)  e di un responsabile per la trasparenza e l’integrità e di dotarsi del piano triennale 

anticorruzione e del programma triennale per la  trasparenza e l’integrità; 

 

- Vista la sentenza  resa dal T.A.R. Lazio SEZ. III 6-24 maggio 2015  n.11391 (ed altra conforme in 

termini n. 11392) con la quale è stato rigettato il  ricorso avverso la richiamata delibera 

dell’A.N.A.C. e gli atti presupposti e conseguenti proposto dal C.N.F. ed alcuni ordini territoriali; 

 

- Considerato che, tra le altre, una delle ragioni di perplessità espressa dagli Ordini era riconducibile 

all’assetto di questi ultimi che non prevede, nella generalità dei casi, figure dirigenziali cui affidare 

l’incarico di responsabile anticorruzione e responsabile trasparenza come normativamente previsto; 

 

- Considerato che la reiezione del motivo di gravame è stata  argomentata dal T.A.R. Lazio nei 

seguenti termini (cfr capo 3.3 sentenza): 

“La generalità e astrattezza della norma di legge in questione comporta che, dunque, la sua 

applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre 

che tali disposizioni siano adattate alla natura e dimensioni di ogni singolo ente. Sotto questo 

profilo si deve ritenere che le stesse finalità della  normativa che ne postulano una applicazione 

quanto più possibile estesa (testimoniata dalle disposizioni che ne implicano l’applicabilità anche 

alle società pubbliche (v. ancora il comma XXXIV) comportano che determinate disposizioni della 

medesima non siano inderogabili. 

E’ dunque infondata la censura per cui la nomina del responsabile, per gli enti in questione, 

potrebbe mancare ove non siano presenti dipendenti con qualifica dirigenziale ,dato che tale figura 

non potrebbe essere reperita all’esterno (commi VI e VII dell’art 1). 

Infatti occorre ritenere che solo ove tali figure dirigenziali vi siano, si; ma qualora esse non siano 

previste dalla pianta organica (o comunque non siano presenti) si dovrà dare preferenza 

all’applicazione più lata della norma, e dovrà essere nominato un soggetto non dotato di qualifica 

dirigenziale”. 

  

- Rilevato che la struttura organizzativa del C.O.A. di Teramo non annovera una figura dirigenziale 

e che, pertanto, si ritiene di  individuare i  responsabili della prevenzione della corruzione  e il 



Responsabile per la trasparenza e integrità nella figura di due  Consiglieri del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Teramo ; 

 

- Tanto premesso 

DELIBERA 

 

Di individuare e nominare responsabile anticorruzione il Consigliere Avvocato Marco Sgattoni. 

Di individuare e nominare responsabile per la trasparenza e integrità il Consigliere Avvocato Nicola 

Aprile. 

 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO 
 

- Considerata la cogenza delle norme deputate al contrasto della corruzione e alla garanzia della 

trasparenza e integrità  in ragione dell’applicabilità agli Ordini forensi, quali enti pubblici non 

economici, delle prescrizioni  di cui alla legge n. 190/2012 e al  decreto legislativo n. 33/2013 e 

relativi atti applicativi che, se violate, comportano anche provvedimenti di natura  sanzionatoria; 

 

- Preso atto di quanto sopra e fatte salve eventuali modifiche che saranno determinate da mutamenti 

normativi e/o giurisprudenziali; 

 

- Valutati il   piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il piano triennale per 

la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) come proposti  in separati atti allegati alla presente; 

 

Tanto premesso 

DELIBERA 

 

Di approvare il piano triennale anticorruzione 2015-2017. 

Di approvare il programma triennale per la trasparenza  e l’integrità 2015-2017. 

Di stabilire la vigenza dal giorno successivo alla presente delibera. 

Di disporre la pubblicazione  della delibera stessa e dei piani così approvati sul sito dell’Ordine 

oltre alle comunicazioni  normativamente previste. 

 


