
 
 

1 
 

 

RELAZIONE SEMESTRALE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT), AI SENSI DEL PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) relaziona in merito allo stato di 

attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito anche “il 

Piano”), approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona in data 11/03/2019 

 

Di seguito si analizzano i singoli processi sensibili e le relative misure di prevenzione previste nella parte 

speciale del Piano. 

 
Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 

Descrizione   attività 

sensibile 

Misure 

Attività 

consultiva 

Pareri sulla 

normativa 

Rilascio di pareri ed 

indicazioni ai fini della 
corretta interpretazione della 

normativa (legge n. 

247/2012), sempre che 
non si tratti di parere che per 

la loro valenza siano di 

competenza del CNF 

▪ Rotazione dei responsabili delle Commissioni interne 

▪ Verifica del rispetto dei tempi procedimentali dei quesiti a priorità 1 
(più elevata) 

▪ Verifica del rispetto dei tempi procedimentali dei quesiti a priorità 2 

▪ Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite 
aree del sito web 

▪ Reingegnerizzazione dei processi di gestione dei quesiti 

▪ Istruttoria che coinvolge più soggetti (del Consiglio e del personale) 
sistema di controllo su due livelli 

 

STATO DI ATTUAZIONE: lo stato di attuazione risulta buono, per quanto siano rari i casi in cui il Consiglio 

renda pareri di tale tenore. In ogni caso, si sta cercando di far fronte alle esigenze dei colleghi  

A) integrando ed aggiornando il regolamento per la Pratica Forense attraverso un preventivo lavoro della 

Commissione che, successivamente, verrà discusso e approvato in Consiglio; 

B) predisponendo delle linee giuda per l’iscrizione degli Abogasdos nell’elenco speciale; 

C) rilasciando pareri preventivi in ordine alla costituizione della Società tra Avvocati. 

 

 
Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 

Descrizione   attività 

sensibile 

Misure 

Attività 

deliberante 

Iscrizioni 

cancellazione 

trasferimenti 

Verifica sulla corretta 

sussistenza dei presupposti di 

legge 

▪ Definizione di livelli di priorità degli atti. 

▪ Verifica del rispetto dei tempi procedimentali 

▪ Digitalizzazione del processo di inoltro delle domande 
▪ Sistema di deliberazione collegiale previa istruttoria da parte del 

personale amministrativo e della Commissione competente 

▪ Standardizzazione del processo 

 

STATO DI ATTUAZIONE: le misure e procedure previste sono sostanzialmente rispettate. 

 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE: le misure sono rispettate. La pubblicazione preventiva avviene attraverso 

l’emissione di circolari rivolte a tutti i colleghi. Il sistema di controllo è svolto effettivamente su più livelli. 

 

 

 

 

Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 

Descrizione   attività 

sensibile 

Misure 

Attività di 

vigilanza 

Vigilanza e 
controllo 

d'ufficio 

Vigilanza diretta sul corretto 
assolvimento degli obblighi 

degli iscritti (avvocati e 

praticanti), non di natura 

deontologica 

▪ Pubblicazione preventiva delle attività di verifica e controllo 
▪ Sistema di controllo su più livelli (amministrativo e consiliare) 
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Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 

Descrizione   attività 

sensibile 

Misure 

Attività 

consultiva 

qualificata 

Liquidazione 

parcelle 

Pareri ai sensi dell’art. 13 

comma 9 Legge n. 
247/2012 

▪ Eliminazione del controllo monocratico 

▪ Assegnazione della pratica al Responsabile in base al valore/materia 
▪ Sistema di controllo su più livelli a seconda del valore 

▪ contraddittorio con il privato laddove richiesto. 

▪ Sistematica applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 

 

STATO DI ATTUAZIONE: lo stato di attuazione risulta buono. Il controllo è sempre su più livelli, 

indipendentemente dal valore (la pratica è assegnata a due consiglieri della Commissione competente, 

individuati sulla base della materia, e, successivamente, esaminata in Consiglio, che assume la decisione 

definitiva). Laddove richiesto viene attivato il contradditorio con il privato. 

 

 
Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 
Descrizione attività 

sensibile 

Misure 

Attività in 

materia di 

formazione 

Accreditamento 

corsi e 

convegni 

  

Riconoscimento dei 

crediti formativi esame e 

valutazione delle offerte 

formative e attribuzione 

dei crediti formativi 
professionali 

(CFP) agli iscritti; 

 vigilanza sugli “Enti 
terzi” autorizzati 

all’erogazione della 

formazione ai sensi 
dell’art. 7, co. 2, 

d.p.r. 137 del 2012, svolta 

in proprio da parte dei 
Consigli nazionali o dagli 

ordini e collegi 

territoriali; 
 organizzazione e 

svolgimento di eventi 

formativi da parte del 
Consiglio nazionale e 

degli ordini 

e collegi territoriali 

  

▪ Assegnazione della pratica al Responsabile, previa istruttoria del personale 

dipendente  

▪ Sistema di controllo consiliare 

▪ Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi 

formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, 
preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell’ente 

organizzatore - dell’evento e degli eventuali costi sostenuti. 

▪ Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli “enti terzi” autorizzati 
all’erogazione della formazione. 

▪ Controlli a campione sull’attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi 

allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla 
posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti 

 

STATO DI ATTUAZIONE: lo stato di attuazione è buono. La prossima verifica periodica sulla posizione 

complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti è prevista per l’anno 2020. Ad oggi non risultano effettuati 

dall’Ordine controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli enti terzi autorizzati all’erogazione della 

formazione. Tuttavia, gli enti medesimi sono di fatto sempre gli stessi e l’accreditamento di convegni, corsi od 

altro è sempre concesso con attenzione e con decisione condivisa da parte di tutto il consiglio 

 

 
Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 

Descrizione attività 

sensibile 

Misure 

Attività in 

materia di 

conciliazione 

Conciliazione 

tra Colleghi e 
soggetti terzi 

Attività di contemperamento 

di interessi contrapposti 
anche di natura patrimoniale 

▪ Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente 

mediante pubblicazione  
▪ Eliminazione della competenza gestionale di tipo monocratico e 

affidamento della questione ad una commissione 

 

STATO DI ATTUAZIONE: lo stato di attuazione risulta buono. La procedura di conciliazione è gestita da 

due consiglieri facenti parte dell’apposita commissione, incaricati nel rispetto del principio di rotazione, e 

successivamente la stessa viene sottoposta all’approvazione del Consiglio. 

 

 

 
Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 
Descrizione attività 

sensibile 
Misure 
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Attività in 

materia di 

reclutamento 

del personale 

 

Selezione 

 

Predisposizione bando di 

concorso e svolgimento 

della selezione 

▪ Requisiti di partecipazione predeterminati 

▪ Formazione delle Commissioni tale da impedire rischi di corruzione 

 

STATO DI ATTUAZIONE: nel semestre non sono state svolte attività di reclutamento. 

 

 
Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 
Descrizione attività 

sensibile 
Misure 

Attività in 

materia di 

conferimento 

incarichi 

Individuazione 

dell’incaricato 

Stipula del 

contratto/convenzione 

▪ Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi e motivazione 

concludente e specifica delle ragioni che inducono il Consiglio ad affidare a terzi 
incarico particolare 

 

 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE: lo stato di attuazione risulta buono. Il Consiglio, previa valutazione dei preventivi, 

assume una decisione motivata e delega il Presidente o il Tesoriere alla stipula del contratto. 

 

 
Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 
Descrizione attività 

sensibile 
Misure 

Attività in 

materia di 

rapporti con 

il Consiglio 

distrettuale 

di disciplina 

Recepimento 

esposti/segnalazioni 

Trasmissione al CDD e 

comunicazione 
all'interessato 

▪ Decisione collegiale 

 

STATO DI ATTUAZIONE: le misure risultano pienamente rispettate. 

 

 
Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 

Descrizione attività 

sensibile 

Misure 

Attività in 

materia di 

patrocinio 

civile e 

penale a 

spese dello 

Stato 

Ammissione 

al patrocinio a 
spese dello 

Stato 

Ricezione ed esame delle 

istanze di ammissione al 
gratuito patrocinio  

▪ Verifica puntuale dei requisiti per l'ammissione al patrocinio 

 

STATO DI ATTUAZIONE: la misura è pienamente rispettata. L’istruttoria dell’istanza viene svolta da un 

membro della Commissione competente, mentre la decisione è assunta collegialmente dal Consiglio. 

 

 
Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 

Descrizione attività 

sensibile 

Misure 

Affidamenti 

di lavori beni 

e servizi 

Stipula di 
contratti  

Pubblici avvisi per 
svolgimento indagini di 

mercato, procedura 

negoziata e/o aperta 

▪ Delibera di fissazione del servizio/fornitura con le ragioni specifiche della 
scelta 

▪ Scelta del fornitore sulla scorta del migliore rapporto fiducia/costi 

▪ Fissazione di requisiti standard per la presentazione di offerte 
▪ Procedura di aggiudicazione preferibilmente con meccanismo concorsuale 

 

STATO DI ATTUAZIONE: le misure sono attuate nel rispetto del regolamento di Contabilità e Tesoreria 

nonché nel rispetto dei requisiti di cui al Codice dei Contratti per quanto applicabile. 

 

*** 
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Con particolare riferimento all’assolvimento degli obblighi in materia di Trasparenza, si segnala che si è 

provveduto ad aggiornare, per quanto possibile, la sezione Amministrazione Trasparenza del sito web in 

conformità al dato normativo nonché a pubblicare, nei tempi, le attestazioni di cui alla delibera n. 141/2019 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Allo stato attuale è stato pubblicato l’elenco dei contratti 

stipulati dall’Ordine nel primo semestre dell’anno 2019.  

Inoltre, si è provveduto all’aggiornamento dei dati dell’Ordine all’interno dell’indice delle pubbliche 

Amministrazioni (IPA) contenente i domicili digitali degli Enti (IPA). 

Infine, sono stati pubblicati sul sito gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente, ai sensi dell’art. 7, comma 

9, del D.L. n. 179/2012. 

 

Verona, 8 luglio 2019                                                                                                      

Il Consigliere delegato 

Avv. Luca Sorpresa 

                                                                                                                                                


