
CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI 
Palazzo di Giustizia di Modena 

Cod. Fisc. 80008490361 
 

VERBALE DI SEDUTA 
 
Il giorno 22 GENNAIO 2019 alle ore 15,00, nella sala riunioni del Consiglio dell’Ordine 
Forense di Modena, Via San Giovanni del Cantone 28, a seguito di regolare convocazione 
sono presenti i consiglieri avv.ti: ALBERTO BALESTRI, LUCIA BOCCHI, VERENA 
CORRADINI, ANDREA DE RIENZO, DANIELA DONDI,  EROS FONTANESI, DANIELA 
GOLDONI, GIORGIO GOZZOLI, MATILDE PALMIERI, PAOLA PANINI, PAOLO 
PEZZALI, FERDINANDO PREVIDI, RICCARDO RUBBIANI, JURI RUDI e FRANCESCO 
SEIDENARI.   
Assume la Presidenza l’avv. Daniela Dondi, su invito della quale il Consiglio passa alla 
trattazione degli argomenti  posti all’ordine del giorno. 
 

O M I S S I S  
 

22. VARIE ED EVENTUALI  
 
C. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PTPCT TRIENNIO 2019 - 2021 - RELAZIONE 
ANNUALE DEL RESPONSABILE DEL PCT 
 

Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza;  

relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 

Il Presidente invita a partecipare all’adunanza la consulente Sig.ra Manuela Nicolini la 
quale riferisce in merito alla proposta di aggiornamento del Piano triennale integrato per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ordine degli Avvocati di Modena 
(2019-2021), da adottare in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012. Il 
Piano, in coerenza alle previsioni della legge n. 190 del 2012, risponde all’esigenza di 
individuare le attività a più elevato rischio corruzione, prevedere meccanismi di 
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione, 
definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento, nonché 
individuare specifici obblighi di trasparenza. Il presente aggiornamento tiene conto 
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato il 21 novembre 
2018 (delibera n. 1074), quale strumento di indirizzo e sostegno alle amministrazioni, volto 
a rafforzare e orientare l’attuazione sostanziale della normativa.  

La Consulente illustra l’attività svolta (ed in ciò assistita dall’Avv. Stefano Zironi) nel corso 
del 2018, nell’ambito della Rete Anticorruzione e Trasparenza, cui hanno aderito tutti gli 
Ordini Forensi del distretto, volta a dare seguito a quanto evidenziato dal Comunicato del 
Presidente dell’ANAC del 16 marzo 2018 in cui si richiama l’attenzione delle 
amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista 
dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo 
triennio e sulla necessità che ad ogni Piano siano allegate le mappature dei processi.  



Gli esiti del lavoro svolto sono confluiti in apposite schede contenenti la mappatura delle 
attività a rischio, allegate al Piano triennale e da considerarsi parte integrante. Rimane 
confermata la struttura di un Piano unico per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, come richiesto dal d.lgs. n. 33 del 2013 ss.mm. Delle criticità riscontrate in 
sede di attuazione del Piano triennale viene dato atto nella Relazione annuale del 
Responsabile della prevenzione della corruzione (anno 2018).  

Riferisce, altresì, che nel mese di dicembre è stato organizzato dall’Ordine Avvocati di 
Bologna,  in collaborazione con gli Ordini Forensi di Modena e Reggio-Emilia, un incontro 
di formazione, aperto a tutti i dipendenti degli Ordini del distretto, con tre focus specifici: 1) 
la legge n. 190/2012 e le principali ricadute per gli ordini professionali; 2) whistleblowing 
(legge n. 179 del 2017); 3) illustrazione delle attività svolte dai RPCT nell’ambito del 
gruppo di lavoro sull’anticorruzione.  

Di dà atto che corso di formazione hanno partecipato tutti i dipendenti somministrati di 
questo Consiglio e della Fondazione Forense Modenese. 

Si apre il dibattito fra i Consiglieri.  

Il Consiglio, all’esito del riferimento, ringrazia la Consulente per l’ottimo lavoro svolto e  

delibera 

di approvare l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza nella versione allegata al presente verbale (Allegato A); manda alla 
Consulente Manuela Nicolini per la pubblicazione sul Portale dell’Ordine. 

 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 19,15.  
 
Letto confermato sottoscritto. 
 
        IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE              
          F.to avv.  Andrea De Rienzo                                         F.to avv. Daniela Dondi 

 


