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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

DEL 29.06.2020 
 

Oggi 29 Giugno 2020 alle ore 13.00, si è riunito, previa regolare convocazione attraverso mail, 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara nei locali dello stesso in Novara Via Azario 
n.15, nelle persone degli Avvocati: PATRIZIA COSTANZO, MAURIZIO GAMBARO, PIERO 
POLLASTRO, DAVIDE MONZANI; UMBERTO CALDARERA; DANIELA CREOLA, VALENTINA 
CARDANI, MARIO MONTEVERDE; 
 
Assenti giustificati: LUIGI BRUNO, ANNALISA LIPARI, ELISABETTA LOMBI,  
 
Per discutere sul seguente ODG 
 

1. Approvazione piano anti corruzione e trasparenza; 
 

OMISSIS 
 

Punto 1: 
Il Consiglio, esaminata la documentazione predisposta dal RCPT delibera di approvare quanto 
allegato al presente verbale. Inoltre delibera la: 

CONFERMA GRATUITA' DELLE CARICHE DEI CONSIGLIERI DELL'ORDINE (AMM. 
TRASPARENTE) 

Il Consiglio, rilevato che: 
ai sensi dell' art. 2-bis d.lgs. 33/2013. come introdotto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 
2016, 
"1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità 
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione";. 
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si 
applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali..." 
ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 comma 1 
"Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello 
statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti 
i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo; 

b) il curriculum; 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di 

servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi 

a qualsiasi titolo corrisposti; 
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei 

compensi spettanti; 
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni 

e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente 
decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle 
informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di 
indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7." 
che tuttavia ai sensi del comma lbis 
"Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o 
cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano 
attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi 
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inclusi quelli conferiti discrezionalrnente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione". 
Che quindi dalla gratuità dell'incarico discende l'esclusione dell'obbligo di pubblicazione sopra 
riferito; che con specifico riguardo agli Ordini professionali, la Delibera ANAC 241/2017 
prevede, nondimeno, che nell'ipotesi in cui le cariche costituenti l'organo politico 
amministrativo siano attribuite a titolo gratuito, tale gratuità deve risultare da disposizioni 
normative/statutarie o da deliberazione con carattere generale; che gli art. 28 e s.s. della legge 
n. 247/2012, in tema di ordinamento e funzioni del Consiglio dell'Ordine, non prevedono 
espressamente la gratuità degli incarichi; ritenuto necessario precisare e, comunque, deliberare 
sul punto così da chiarire la natura assolutamente gratuita degli incarichi tanto premesso e 
ritenuto delibera di dare atto e confermare la totale gratuità di tutti gli incarichi assunti dai 
Consiglieri dell'Ordine (Presidente, Segretario, Tesoriere, Responsabili delle varie Commissioni, 
RPCT, Consiglieri semplici) per tutto il periodo di vigenza del presente Consiglio, fatti salvi 
eventuali rimborsi spese di viaggio, così come debitamente autorizzate dai Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati del Tribunale di Verbania; dare atto che per tutti i precedenti incarichi non sono 
stati quindi erogati compensi di alcun genere, fatti salvi eventuali rimborsi spese di viaggio, cosi 
come debitamente autorizzate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Novara; 
disporre che da subito la presente delibera sia pubblicata nella Sezione Amministrazione 
Trasparente.  
 

OMISSIS 
 
Alle ore 14.00, non avendo più nulla da deliberare, la riunione viene sciolta. 
 
Novara lì 29.06.2020 
 
IL PRESIDENTE     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
f.to Avv. Piero Pollastro         f.to Avv. Davide Monzani 


