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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 

23 luglio 2020 

 
 

IL CONSIGLIO 

sentita la relazione del Responsabile dell’Anticorruzione,  Consigliere Avv. Angela Fiore; 

esaminata la Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020, volta a fornire indicazioni in merito alla 

predisposizione dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 

14, comma 4, lett. g), del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché a rendere prime indicazioni 

sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende effettuare nel corso del 2020, anche a seguito 

dell’analisi degli esiti delle predette attestazioni; 

rilevato che, al fine di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il 

Consiglio dell’Autorità ha individuato, nell’adunanza del 4 marzo 2020, specifiche categorie di dati, 

di cui gli OIV (ai sensi dell’art. 44 del D.L.vo n. 33/2013), ovvero gli organismi con funzioni 

analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti 

ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2020; 

preso atto che detta attestazione avrebbe dovuto essere pubblicata nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito del COA di Campobasso entro il 30 aprile 2020; 

rilevato, tuttavia, che, in relazione alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria conseguenti 

all’epidemia da Coronavirus e tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle 

ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili all’intero territorio 

nazionale, con comunicato del Presidente f.f. dell’ANAC del 12 marzo 2020, è stato disposto il 

differimento dei termini già fissati con la richiamata Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 nei 

seguenti termini: a) gli OIV e gli Organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la 

pubblicazione dei dati al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020; b) l’attestazione in esame 

andrà pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente” entro il 31 luglio 2020 e non più 

entro il 30 aprile 2020; 

constatato che il COA di Campobasso non è dotato di OIV, come espressamente evidenziato nel 

PTPC approvato in data 12.04.2018, ma che lo stesso ha provveduto a dotarsi di un responsabile 

della  corruzione (rinnovato, da ultimo, con delibera COA del 03.05.2019); 

constatato, altresì, che il piano triennale del COA Campobasso per la prevenzione della corruzione 

2018/2020 ha individuato il relativo responsabile ma non anche, nella sottosezione del piano della 

trasparenza, il relativo responsabile; 
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considerato tuttavia che la figura del RPC è stata interessata dalle modifiche di cui al D.lgs. 97/2016 

e che la nuova disposizione nomologica ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di 

responsabile della corruzione e della trasparenza rafforzandone il ruolo  e prevedendo poteri e 

funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico in autonomia ed effettività; 

constatato che all’atto della nomina la Consigliera Fiore è stata individuata come responsabile della 

corruzione ma che la sua funzione deve ritenersi comprensiva delle funzioni di responsabile della 

trasparenza e che alla stessa vanno demandati gli adempimenti  di cui alla presente delibera; 

rilevato che, con i nuovi adempimenti richiesti, il COA viene ad essere gravato di un ulteriore, 

complesso ed articolato adempimento, non connaturale alle proprie attività di competenza secondo 

la Legge Professionale; 

considerato che il RPC (da oggi RPCT), in assenza di personale di livello apicale, è stato 

necessariamente individuato in un Consigliere privo di cariche gestionali, al quale viene 

raccomandata la massima attenzione alle evoluzioni della normativa ed alle determinazioni 

dell’ANAC riguardanti gli Ordini professionali; 

considerato che il COA di Campobasso pubblica regolarmente e tempestivamente, sul proprio sito 

istituzionale, anche se non segnatamente nella sezione “Amministrazione trasparente”, tutta una 

serie di dati che possono farsi rientrare tra quelli previsti nel D.L.vo n. 33/2013, ed elencati nella 

Delibera ANAC n. 213/2020; 

ritenuto che, in ogni caso, l’Ordine debba ottemperare, entro i limiti connessi alla propria funzione e 

connotazione giuridica, alle suddette prescrizioni, volte a tutelare sia l’esigenza di trasparenza, sia la 

necessità di prevenire fenomeni di abuso o corruttivi, 

DELIBERA 

il conferimento di apposito mandato al RPCT (Cons. Avv. Angela Fiore) per la formazione di uno o 

più documenti, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ordine, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, entro il termine del 31 luglio 2020, che possano dare conto dello stato della 

comunicazione dei dati, ai sensi del D.L.vo n. 33/2013, indicati nella Delibera ANAC n. 213 del 4 

marzo 2020, compatibilmente alle caratteristiche ed alle dimensioni dell’Ordine degli Avvocati di 

Campobasso.           

          

 

     

 

                                                                                                          
 
 

 

 

Il Segretario 

Avv. Giacinto Macchiarola 

 

Il Presidente 

Avv. Giuseppe De Rubertis 

 


