RELAZIONE ANNUALE SULL’EFFICACIA DELLE MISURE DI
PREVENZIONE ADOTTATE NEL P.T.P.C. APPROVATO IN DATA 18/05/2015
DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’- CESENA

Il sottoscritto Avv. Roberto Roccari, Presidente del Consiglio dell’Ordine
Avvocati di Forlì- Cesena, e nominato responsabile della prevenzione della corruzione
(RPC) e responsabile della trasparenza (RT) ai sensi dell’art.1 comma 7 L.190/12
Premesso
Che con delibera n.145/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data
21/10/2014 è stata estesa l’applicabilità della L.190/12 anche agli Ordini e Collegi
Professionali
Che conseguentemente in data 18/05/2015 il Consiglio dell’Ordine Avvocati di
Forlì- Cesena (C.O.A.) ha adottato il piano triennale per la prevenzione della
corruzione (PTPC) ed il piano triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) per il
triennio 2015- 2017
Che l’art.1 comma 14 L.190/12 prevede che entro il 15 dicembre di ogni anno il
RPC debba redigere una relazione annuale che offe il rendiconto sull’efficacia delle
misure di prevenzione definite dal PTPC (cfr P.N.A. 2013 par.3.1.1 pag.30 ss)
Espone
La recente adozione del PTPC in data 18/05/2015, ancora in fase di rodaggio,
non permette allo stato di poter redigere una relazione organica sulla efficacia delle
misure adottate.
Si evidenzia in ogni caso come il presente C.O.A., insediatosi nel febbraio u.s.
abbia subito deciso di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in ossequio al principio
di massima trasparenza delle decisioni, tutte le delibere assunte nel corso delle
riunioni ordinarie tenute dal Consiglio.
Poiché la quasi totalità delle decisioni del Consiglio vengono assunte nel corso
delle riunioni ordinarie, gli utenti sono posti a conoscenza pressochè in tempo reale
delle decisioni del Consiglio, si segnalano fra l’altro, fra le materie trattate,
l’approvazione dei rendiconti, i pagamenti delle fatture per prestazioni fornite da
soggetti esterni, i rimborsi spese e l’iscrizione e la cancellazione dall’albo avvocati dei
praticanti, nonché il rilascio dei certificati di compiuta pratica.

Con riferimento inoltre all’opinamento delle parcelle, il Consiglio ha modificato
di recente il già esistente regolamento che ha procedimentalizzato l’iter
dell’opinamento, prevedendo maggiori tutele per il cittadino; anche tale regolamento è
stato pubblicato nel sito dell’Ordine.
In materia di formazione, si segnala inoltre che il Consigliere Avv. Fabio
Malpezzi ha partecipato in data 03/12/2015 al corso avente ad oggetto “L’adozione del
piano triennale per la prevenzione della corruzione da parte degli Ordini e dei Collegi
Professionali” tenutosi a Modena con relatore il Dott. Riccardo Patumi, magistrato della
Corte dei Conti.
I dipendenti del Consiglio dell’Ordine sono poi stati sensibilizzati circa la norma
anticorruzione, anche se trattandosi di due sole impiegate, non sarà possibile eseguire la
rotazione delle mansioni.
Forlì, lì 15/12/2015
Avv. Roberto Roccari

