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 Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la realizzazione del principio di 

Trasparenza (PTPCT) 2019-2021, è stato approvato con Delibera consigliare del 21 gennaio 2020 

Il  documento costituisce un nuovo piano triennale che sostituisce integralmente il precedente 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ( PTPCT) già redatto per 

il triennio 2018-2020. 

 Il piano ha, infatti, validità triennale ma deve essere aggiornato annualmente, entro il 31 

gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 8 della legge 

n.190/2012 ed è valido per il successivo triennio che nel caso di specie è il triennio 2019- 2021. 

Nel comunicato del Presidente ANAC del 16 marzo 2018 è stato, infatti sottolineato che le 

amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo 

completo PTPCT, inclusa anche l’apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il 

successivo triennio. 

 Il Piano è stato redatto in coerenza con le nuove disposizioni contenute nella la delibera di 

aggiornamento ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l’Autorità nazionale 

anticorruzione, ha deciso di rivedere e consolidare, in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni 

date fino ad oggi integrandole con orientamenti maturati nel tempo ed oggetto di appositi atti 

regolatori.  

 Gli obiettivi del nuovo Piano 2019 (PNA)sono così espressi: 

 “Considerato che nel tempo l’Autorità è dovuta tornare più volte sugli stessi temi, sia per 

adeguare gli indirizzi alle novità legislative, sia per tenere conto delle problematiche rilevate in 

sede 10 consultiva e di vigilanza, per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell’Autorità ha deciso di 

concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo 

e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con 

orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.  

mailto:annrosven@libero.it


STUDIO LEGALE 

Avv. Anna Rosa Venturini 
Patrocinante in Cassazione 

 

Via Oberdan n. 34 – 48012 BAGNACAVALLO (RA) 

Tel. 0545 61969 – Fax 0545 60464 

P.I. 00553870395 – C.F. VNTNRS59D56F029Y 

P.e.c.: annarosa.venturini@ordineavvocatiravenna.eu  

E-mail: annrosven@libero.it  

 

 

 Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e 

degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati.  

 Il PNA contiene rinvii continui a delibere dell’Autorità che, ove richiamate, si intendono 

parte integrante del PNA stesso. 

 L’obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai 

diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della 

corruzione.  

 Le ragioni di fondo che hanno guidato la scelta del Consiglio dell’Autorità anticorruzione, 

sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatorio, al fine di agevolare il lavoro delle 

amministrazioni e il coordinamento dell’Autorità, quelle di contribuire ad innalzare il livello di 

responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell’imparzialità dei processi 

decisionali. 

  Si fa presente che le indicazioni del PNA non devono comportare l’introduzione di 

adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico.  

 Al contrario, sono da intendersi in un’ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione 

dell’organizzazione e dell’attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini 

istituzionali secondo i principi di imparzialità efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa.” 

 I contenuti del  piano PTPCT sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel 

PNA 2019, ove applicabili e “in quanto compatibili”, e tenendo conto delle specificità 

organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall’Ordine 

degli Avvocati. 

 Infatti, stante l’attuale assenza di “linee guida” specifiche per gli Ordini ed i Collegi 

professionali da parte dell’ANAC, l’Ordine degli Avvocati di Ravenna, in continuità con quanto 

fatto nel corso degli scorsi anni ed in aderenza al dettato del nuovo quadro normativa nella misura 

in cui lo stesso si rivela “compatibile”, ha elaborato un documento in grado di offrire coerenza tra 

gli ambiti sviluppati nelle diverse sezioni, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e gli 

indicatori, sviluppati secondo criteri omogenei.  
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 Il Consiglio dell’Ordine di Ravenna, non essendo dotato di Dirigenti Amministrativi, ha 

nominato con delibera del 16/04/2019 un proprio Consigliere quale Responsabile, precisando che 

questi non ha deleghe gestionali e non riveste la carica di Presidente Segretario e Tesoriere. 

 Responsabile Unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato nominato 

in Consiglio l’Avv. Anna Rosa Venturini. 

 Il Piano si compone di due sezioni 

Sezione I 

La Prevenzione della Corruzione 

1) Introduzione 1.1) Obiettivi 1.2) Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione 1.3) 

Destinatari del Piano 2) Quadro normativo 3) Elenco dei reati 4) La metodologia seguita 5) Le 

misure di carattere generale 5.1) Le misure di trasparenza 5.2) Il codice di comportamento 5.3) Le 

misure specifiche 5.4) La normativa antiriciclaggio. 5.5) Anticorruzione, Trasparenza e nuova 

disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679) 6) Il c.d. whistleblowing 7) La 

formazione e la comunicazione 7.1) La rotazione del personale 

Sezione II 

La Trasparenza 

1. Introduzione 2. Fonti normative 3. Contenuti 4. Comunicazione- Accesso Civico e Accesso 

Generalizzato 

 Gli obiettivi per il prossimo triennio sono di incrementare i controlli nel settore formazione 

iscritti e personale e modalità di acquisizione di beni e servizi. 

Ravenna, 21/01/2020 

 

        Avv. Anna Rosa Venturini 
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