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Omissis.. 
VERBALE N° 3/2018 

 
L’anno 2018, il giorno 3 del mese di Maggio, presso la sede del Consiglio Provinciale 
dei Consulenti del Lavoro di Napoli alla Via A. De Gasperi n° 55 giusta convocazione 
protocollo n° 576/17 del 10/04/2018, alle ore 10,30 è presente il Presidente 
Edmondo Duraccio. Poiché manca il numero legale affinché la riunione sia valida in 
prima convocazione, la stessa è rinviata alle ore 10.30 del giorno 05/04/2018 in 
seconda convocazione. 
Il presente verbale sarà portato alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta. 
 
                                  IL PRESIDENTE  
                       (Edmondo Duraccio)  
 

 
 

VERBALE N° 4/2018 
 

L’anno 2018, il giorno 4 del mese di Maggio alle ore 10.30, giusta convocazione del 
Presidente, n° 576/2017 del 10/04/2018 si è riunito in seconda convocazione in 
Napoli alla Via A. De Gasperi n° 55, presso la sede, il Consiglio Provinciale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 
 
1. Ratifica verbali seduta del 01/03 e 02/03/2018;  
2. Ratifica delibere di urgenza adottate dal Presidente; 
3. Comunicazioni del Presidente; 
4. Relazioni delle Commissioni consiliari - Delibere conseguenziali; 
5. Variazioni di Bilancio Preventivo - Relazione del Tesoriere - Delibere 

Conseguenziali; 
6. Storno quote inesigibili – Relatore il Tesoriere – Delibera; 
7. Iscrizioni all'Albo ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4 della legge 12/79 - 

Delibera; 
8. Cancellazioni dall'Albo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12/79 - 

Delibera; 
9. Richieste N.O. per il trasferimento dell'iscrizione all'Albo - Delibera; 
10.Iscrizioni nel registro dei praticanti Consulenti del Lavoro ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 legge 12/79 - Delibera;  
11.Cancellazioni dal registro dei praticanti - Delibera; 
12.Trasferimento ad altro studio per il completamento del praticantato - Delibera; 
13.Parere di congruità di prestazioni professionali - Delibera; 
14.Abusivismo professionale - Delibere conseguenziali; 
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15.Rapporti ed adempimenti nei confronti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro e dell’E.N.P.A.C.L.; 

16.Trasparenza ed Anticorruzione: delibere conseguenziali; 
17.Regolamento privacy – 679/2016 – Delibere conseguenziali; 
18. Consigli di Disciplina – Determinazione – Delibera conseguenziale; 
19. Schema di bilancio consuntivo 2017 – Determinazione data di convocazione 

Assemblea Generale degli Iscritti – Delibera conseguenziale; 
20. Personale dipendente – Relazione della Commissione su verifica programma   

incentivane 2017 ed approvazione programma 2018 – Piano ferie – 
Approvazione e Delibera conseguenziale; 

21.Varie ed eventuali. 
    

Sono presenti il Presidente Edmondo Duraccio, il Segretario Francesco Capaccio, il 
Tesoriere Umberto Dragonetti ed i Consiglieri Assisi Pasquale, Astarita Carlo, 
Cappiello Giuseppe, Contaldo Massimo, Di Nono Pietro e Fabio Triunfo. 
Risulta essere pertanto presente l’intero Consiglio.  
Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Gennaro Musto ed i 
componenti Rosa Landi e Nicola Sgariglia. 
  
Il Presidente, constatata e fatto constatare la validità della seduta, pone in 
discussione il 
 
Omissis... 
 
Il Presidente passa poi al successivo 
 
16° punto all’o.d.g.: Anac – Adempimenti – Delibera conseguenziale 
 
Prende la parola il consigliere Pietro Di Nono, nella sua qualità di Responsabile 
Territoriale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale illustra 
al Consiglio quanto di seguito riportato. 
Come noto, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n°33, in materia di "Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", all'art. 14, 
come riformulato dall'art. 13 del D.lgs. 97/2016, recante "Obblighi di pubblicazione 
concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 
governo e i titolari di incarichi dirigenziali" stabilisce che, "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 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;  
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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......".  
Successivamente, con delibera n°241 del 08.03.2017, l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, ha emanato apposite "Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 
dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013" con le quali sono stati ribaditi gli obblighi di 
pubblicazione dei dati reddituali di cui all'art. 14, lettera f), come sopra evidenziati, 
a carico delle pubbliche amministrazioni ovvero di: "tutte le amministrazioni dello 
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le 
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, 
le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti 
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e 
gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le 
disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI". 
Le Linee guida citate, all'art. 1, stabiliscono che: "Le presenti Linee guida 
costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che 
territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in 
argomento con l’organizzazione di tali soggetti".  
All'art. 2, nei casi particolari dedicati agli Ordini Professionali, stabiliscono che: "Per 
gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, si ritiene che le disposizioni 
previste dall’art. 14 non siano incompatibili con l’organizzazione e le funzioni di tali 
soggetti. Pertanto, sussiste l’obbligo di pubblicare i dati di cui all’art. 14, co. 1 
relativamente agli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo 
comunque denominati. Solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo 
gratuito non sono applicabili le misure di trasparenza in argomento. Nell’ipotesi di 
gratuità, si evidenzia l’esigenza di pubblicare sul sito gli statuti o le deliberazioni 
con carattere generale che dispongono in merito"  
In data 14 febbraio 2018, con Sentenza n°1736, il Tar Lazio, in relazione al ricorso 
presentato dal Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali 
contro l'ANAC, per l'annullamento del provvedimento n°241/2017 (id: Linee Guida), 
nella parte dedicata agli Ordini Professionali (id:art.2), si è espresso, richiamando 
quanto già evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere della Commissione speciale 
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n°1257 del 29 maggio 2017, proprio in tema di "aggiornamento delle linee guida 
per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato...." stabilendo: 

1. Le Linee guida appaiono riconducibili al novero delle linee guida "non 
vincolanti", mediante le quali l'ANAC fornisce mere indicazioni ai soggetti 
interessati sul corretto modo di adempiere agli obblighi previsti dalla 
normativa; 

2. Attesa la natura non vincolante delle Linee guida, i destinatari ben "possono 
discostarsi mediante atti che contengano una adeguata e puntuale 
motivazione, anche a fini di trasparenza, idonea a dar conto delle ragioni della 
diversa scelta amministrativa...". 

Il TAR ha pertanto pronunziato l'inammissibilità del ricorso sulla base dell'asserzione 
della non vincolatività delle Linee guida ANAC e quindi della loro mancanza di 
lesività. Potrà, se del caso, essere successivamente impugnato solo l'atto specifico 
che, in applicazione di tale indirizzo ove recepito, incida in maniera puntuale sulla 
posizione giuridica del destinatario. 
Considerato che allo stato, sul sito web istituzionale del CPO di Napoli, alla sezione 
"Amministrazione Trasparente" sono presenti i seguenti dati riguardanti i consiglieri 
e i titolari di altri incarichi, come stabilito dall'art. 14, D.lgs. 33/2013, riformulato 
dall'art. 13 del D.lgs. 97/2016: 
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;  
e) gli altri eventuali incarichi e l'indicazione dei compensi spettanti;  
Si rende necessaria una attenta riflessione circa la pubblicazione dei dati reddituali 
dei consiglieri del CPO, come stabilito dalla lettera f) dell'art. 14, D.lgs. 33/2013. 
Sul punto, prende la parola il Presidente dell'assemblea che fa constatare 
l'estensione indiscriminata effettuata dall'ANAC sulla norma in argomento, che pone 
l'obbligo di pubblicazione dei dati reddituali a "tutte" le pubbliche amministrazioni 
senza considerare che la ratio del legislatore era sicuramente riferita ai titolari di 
incarichi politici, di livello statale, regionale e locale, al fine di dare al cittadino uno 
strumento di controllo per rafforzare la fiducia nella pubblica amministrazione. Con 
l'istituzione della norma, il contribuente ottiene un preciso riscontro al fine di 
verificare se la carica politica possa aver contribuito ad un eventuale interesse 
personale. 
Prendono altresì la parola tutti i Consiglieri i quali evidenziano che l'obbligo imposto 
dall'art. 14 del D.lgs. 33/2013, trasposto agli Ordini Professionali non assume 
alcuna rilevanza rispetto alla finalità della norma come sopra descritta, in quanto, 
gli Ordini Professionali per natura non sono organi di indirizzo politico e, nella 
fattispecie, sono Enti di diritto pubblico non economici a carattere associativo, con 
patrimonio appartenente agli iscritti, non finanziati da fondi pubblici. 
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Si consideri, altresì, che sul sito istituzionale, alla sezione "Amministrazione 
Trasparente", sono già pubblicati i dati concernenti i gettoni di presenza corrisposti 
a tutti i Consiglieri per l'incarico ricoperto annualmente. Gli stessi importi 
costituiscono voce distinta in ogni bilancio preventivo e consuntivo approvato 
dall'assemblea degli iscritti. 
Dopo ampia discussione tra i Consiglieri, considerati tutti i riferimenti normativi 
espressi dal Consigliere Pietro Di Nono nella sua qualità di Responsabile Territoriale 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Consiglio, per le 
motivazioni espresse all'unanimità 

 
DELIBERA N. 17/2018 

 
 di non pubblicare i dati di cui all'art. 14, lettera f), D.lgs. 14 marzo 2013, n° 

33 relativi ai Consiglieri; 

 di continuare la pubblicazione, anche a fini di trasparenza, dei dati riguardanti 
il totale dei gettoni di presenza corrisposti ai singoli Consiglieri per ciascuna 
annualità; 

 di monitorare la puntuale pubblicazione di tutti gli altri dati contenuti nell'art. 
14 del D.lgs. 14 marzo 2013, n°33; 

 di pubblicare sul sito web istituzionale del CPO nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" la seguente delibera, avente carattere di diversa scelta 
amministrativa, rispetto al contenuto dell'art. 14, lettera f), D.lgs. 14 marzo 
2013, n°33. 

  
Omissis.. 
 
             IL SEGRETARIO         f.f.  IL PRESIDENTE 

  F.to Francesco Capaccio          F.to Edmondo Duraccio    
 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
(Edmondo Duraccio)    


