
Modello di Piano Integrato per la Prevenzione della Corruzione ad uso dei Consigli dell’Ordine 

degli Avvocati  

 

Nota esplicativa ed illustrativa  

Il Piano inviato è un Piano suggerito; ogni C.O.A. è libero di redigere un Piano diverso ed 

alternativo purché rispettoso della normativa sia in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi (L. 

190/2012) che della normativa  in tema di trasparenza ( D. L.vo 33/2013 così come integrato e 

modificato dal D. L.vo 97/2016). 

Pertanto le presenti note illustrative sono dirette a dare suggerimenti per la compilazione delle 

singole parti del Piano Integrato. 

L’introduzione e la Premessa sono strutturate in modo da dare contezza delle ragioni che hanno 

indotto il Consiglio alla redazione del Piano. 

I Riferimenti normativi riportano le disposizioni considerate nella redazione del Piano ai fini della 

individuazione delle aree di rischio e delle misure di prevenzione adottate. 

L’Organigramma è rappresenta un elenco ordinato in tabelle le cui celle che andranno riempite 

con i dati richiesti. 

Le Aree di rischio individuano le attività del Consiglio divise in aree che saranno oggetto di 

apposita analisi nelle parti successive. 

La Valutazione del Rischio ed adozione delle Misure di Sicurezza è la parte più delicata del Piano che 

richiede maggiore attenzione da parte del Consiglio. 

Infatti il Piano per la prevenzione della corruzione rappresenta uno strumento di controllo 

dell’attività svolta dal C.O.A.  

Il Piano deve dirigersi alla ricognizione della peculiarità delle funzioni dei C.O.A.; alla individuazione 

delle aree di pericolo rappresentate da indicatori; alla individuazione delle strategie di prevenzione 

della corruzione. 

Per la predisposizione del Piano si suggerisce di effettuare una preventiva attività di analisi e 

valutazione attraverso due step: 

 La politica di prevenzione, intesa come l’insieme degli obiettivi di sicurezza del sistema di 

gestione dell’attività amministrativa    

 Il sistema di governo della prevenzione dell’attività amministrativa, intesa come l’insieme 

dei meccanismi di sicurezza adottati ed aggiornati al fine di mantenere il livello di 

protezione e prevenzione della corruzione nel sistema di gestione dell’attività 

amministrativa sempre costante nel tempo. Tali step, che si traducono in modelli dinamici, 

hanno una validità connessa con l’attenzione prestata alle continue forme di corruzione 

mutanti nel tempo, con la conseguenza che le attività operative sono tra loro 



interdipendenti e la modifica di un fattore di rischio comporta la necessità di modificare 

tutta l’architettura predisposta per la prevenzione. 

Si immagini il processo di sistema di governo della prevenzione e la politica di prevenzione adottata 

come i tasselli di un puzzle che devono coincidere per forma e spessore, per cui la variazione di 

forma di uno deve necessariamente comportare la variazione dell’altro onde consentire la 

conservazione dell’unità del puzzle. 

Pertanto,  per l’adeguamento del sistema di governo della prevenzione si suggerisce di fare  

ricorso ad un  PDCA1 derivato dall’applicazione della “struttura di riferimento “ richiamata nella 

norma UNI ISO 31000/2010  adattato alle esigenze di prevenzione della corruzione secondo lo 

schema che segue: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sotto il profilo operativo si è scelto di semplificare i valori dei fattori di rischio individuando nel 

Piano i tre elementi caratterizzanti l’aspetto soggettivo e quello oggettivo che ha ad oggetto 

l’attività svolta dal Consiglio ed attribuendo ad ognuno dei tre elementi un valore di rischio 

denominato relativo. 

Nel Piano suggerito si è scelto di dar conto sia della metodologia di calcolo usata e di riepilogare in 

Tabella i valori di rischio assoluto con l’indicazione del grado complessivo di rischio, dei fattori di 

rischio e delle misure di prevenzioni adottate, che in quello  inviato sono in rosso ed indicate come 

suggerite, essendo libero il C.O.A. di adottare quelle più opportune e rispondenti alle particolari 

esigenze del Consiglio. 

La Formazione e Codice di comportamento del Personale dipendente suggerisce di adottare il 

D.P.R. 62/2013 quale Codice di Comportamento del Personale. In ogni caso il C.O.A. è libero di 

adottare un Codice di Comportamento integrativo del D.P.R. 62/2013, salvo l’integrazione che ogni 

Consiglio riterrà opportuna. 

                                                           
1
 PDCA è l’acronimo dei termini inglesi Plan, Do, Check, Act, di solito rappresentato in  questa forma circolare, definita 

anche come “ruota di Deming”,  per evidenziare  l’interazione continua delle operazioni di valutazione e gestione dei 
processi organizzativi. 

 

 

Piano 

Attuare e condurre  

il SGP con elaborazione 

del P.T.P.C. 

Do 

Stabilire il SGP 

Check 

Monitorare e 

riesaminare il SGP 

Act 

Mantenere attivo, aggiornare e 

migliorare il SGP ed apportare 

le modifiche al P.T.P.C. 



La Sezione relativa alla Trasparenza è stata elaborata così come è strutturata la Sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense. 

L’attestazione, sebbene non  prevista, se ne suggerisce l’inserimento perché ha la funzione di dare 

contezza delle operazioni svolte. 


