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Circolare n. 021/2016 – Prot. n. 158/2016 del 07/04/2016 
 
Consiglio Nazionale dei Chimici 
P.zza San Bernardo, 106 
00183 Roma 
cnc@chimici.it 
 
Consiglio Nazionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 
Via Po, 22 
00198 Roma 
serviziosegreteria@conaf.it 
 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Via Vittoria Colonna, 40 
00193 Roma 
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it 
 
Consiglio Nazionale dei Geometri  
e dei Geometri Laureati 
P.zza Colonna, 361 
00187 Roma 
cng@cng.it 
 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Via XX Settembre n. 5 
00187 Roma 
segreteria@cni-online.it 
 
Consiglio Nazionale dei Periti Agrari 
e dei Periti Agrari Laureati 
Via Principe Amedeo, 23 
00185 Roma 
info@peritiagrari.it 
 
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati 
Via di San Basilio, 72 
00187 Roma 
cnpi@cnpi.it 
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Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari 
Via degli Uffici del Vicario, 49  
00186 Roma  
info@tecnologialimentari.it 
 
Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
Via di Santa Maria dell’Anima, 10 
00186 Roma 
direzione.cnappc@awn.it 

 
Circolare n. 021/2016 – Prot. n. 158/2016      Roma, 07 aprile 2016 
 
 
 
Oggetto: Informativa resoconto dell’incontro del 29 marzo 2016 fra RPT, CUP e ANAC in materia 

di obblighi di trasparenza e pubblicità degli ordinamenti professionali – individuazione 

delle aree a rischio “tipiche” di Consigli Nazionali, Ordini e Collegi delle professioni 

tecniche. 

 

Cari Presidenti, 

lo scorso martedì 29 marzo si è svolto il secondo dei tre incontri fra ANAC, RPT e CUP, 

programmati per discutere dei contenuti e delle modalità attuative degli obblighi di trasparenza e 

pubblicità, di cui alla L. 190/2012 e relativi decreti attuativi, per quanto attiene alla peculiare realtà 

degli ordinamenti professionali. 

Tale incontro, in particolare, era finalizzato all’individuazione delle aree a rischio di corruzione 

“tipiche” e comuni alle diverse professioni, al fine di agevolare l’Autorità nella predisposizione delle 

linee-guida sull’applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai Consigli Nazionali e agli 

Ordini e Collegi territoriali delle professioni. 

A tal scopo, la Rete delle Professioni Tecniche ha presentato una prima possibile mappatura 

delle aree di attività specifiche delle professioni aderenti alla Rete, indicando per ciascuna attività il 

livello di rischio riscontrato e le misure di prevenzione adottabili per la mitigazione del rischio. 

Il documento è stato utilizzato come base di discussione dall’Autorità, che ha formulato alcune 

osservazioni in merito, condivise con RPT e CUP nel corso dello stesso incontro.  
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In primo luogo, si è convenuto come l’ambito delle attività “a rischio” riconducibili agli 

ordinamenti professionali vada circoscritto esclusivamente alle seguenti aree: (i) procedimenti 

giurisdizionali di competenza di alcuni Consigli Nazionali (fra cui CNI, CNAPPC, CNGeGL etc); (ii) 

formazione professionale continua, di cui all’art. 7 DPR 137/2012; (iii) indicazione dei nominativi dei 

professionisti da parte degli Ordini e Collegi professionali, qualora previsto dalla legge ai fini 

dell’affidamento a tali soggetti di particolari incarichi (ad esempio, su richiesta della P.A., 

predisposizione di elenchi di professionisti con provata esperienza almeno decennale, per la 

composizione di terne o commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di contratti 

pubblici, come previsto dall'art. 84 D.Lgs. 163/2006.). 

Dal punto di vista metodologico, inoltre, l’ANAC ha chiesto l’inserimento nella mappatura di 

una sintetica descrizione delle attività e dei relativi riferimenti normativi. 

ANAC e RPT, pertanto, hanno concordato di procedere quanto prima ad un aggiornamento 

del documento, eliminando il riferimento ad attività già ricomprese nell’alveo delle “aree a rischio 

obbligatorie” della pubblica amministrazione e descrivendo ancor più chiaramente il rischio 

riscontrato per ciascuna attività tipica, rafforzando l’efficacia preventiva delle misure basate sulla 

trasparenza e sulla pubblicità delle informazioni. 

Quanto alle modalità attuative degli obblighi di trasparenza e pubblicità degli ordinamenti 

professionali, in vista della pubblicazione delle citate linee-guida, l’Autorità ha provveduto a chiarire 

ancora una volta che: 

 sono ammesse forme di accorpamento fra più Ordini e Collegi appartenenti alla medesima 

categoria professionale, ai fini della nomina di un Responsabile unico per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza; 

 ciascun Consiglio Nazionale può provvedere all’emanazione di un proposta di Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità, che gli Ordini e 

Collegi possono recepire a livello territoriale; tuttavia, tale piano può aggiungersi, ma non 

sostituirsi, ai Piani triennali adottati dai singoli Ordini e Collegi, su base territoriale; 

 il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza potrà 

legittimamente essere ricoperto anche dai titolari degli organi di indirizzo politico dell’ente 

(i.e. consiglieri), non ricoprenti altre cariche (presidente, segretario, tesoriere); per 

incentivare i consiglieri all’assunzione di tale incarico, l’Anac ha chiesto di valutare la 

possibilità di introdurre un meccanismo “premiale”, il cui funzionamento rimane ancora da 

definire; l’Anac ha chiesto, inoltre, di valutare la possibilità di definire anche per i titolari 

degli organi di indirizzo politico dell’ente un “Codice di comportamento” (sulla stregua di 
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quello adottato per i dipendenti) che responsabilizzi l’intero organo al rispetto delle misure 

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

RPT e CUP si sono riunite lo scorso 6 aprile, per discutere l’esito dell’incontro con ANAC e 

programmare le attività da portare avanti congiuntamente, in vista dei prossimi incontri con 

l’Autorità, previsti per il 14 e il 26 aprile p.v. (tale ultimo incontro, su richiesta dell’Anac, potrebbe 

essere anticipato). Seguiranno aggiornamenti. 

Si allega alla presente una nota congiunta RPT-CUP contenente richiesta di differimento dei 

tempi di adempimento. 

  Cordialmente  

    IL SEGRETARIO       IL COORDINATORE      
(Dott. Andrea Sisti)                                 (Ing. Armando Zambrano) 
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Al Presidente dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione 
Dr. RAFFAELE CANTONE 
Via Marco Minghetti, 10 
00187 - Roma 

 

 

Prot. CUP n. 134/U/2016 del 31/3/2016 

Prot. RPT n. 137/2016 del 31/03/2016 

 

Oggetto: Richiesta differimento dei termini di adempimento 

 

Pregiatissimo Presidente Cantone, 

 

              in relazione ai procedimenti di infrazione pendenti presso diversi Ordini 

Professionali, sia territoriali che Nazionali, oggetto della verifica a campione disposta 

da Codesta Autorità in merito all’adempimento degli obblighi previsti dalla vigente 

normativa in tema di anticorruzione e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, si 

richiede, con particolare riferimento agli obblighi di cui all’artt. 14 e 22 del d. lgs. n. 

33/2013, il differimento del  termine ultimo per gli adempimenti prescritti, fissato al 31 

marzo p.v.. 

 

            Ciò al fine di attendere l’imminente compimento dell’iter parlamentare di 

approvazione del "Decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33” sul quale le Camere dovranno esprimere i propri pareri entro il prossimo 17 

aprile. 

           



 

 

 

 

 

             Il differimento dei termini di adempimento disposti da Codesta Autorità 

consentirebbe agli Ordini di provvedere, in un quadro di maggiore chiarezza, alle 

disposizioni che verranno statuite dalla emananda normativa. 

 

 In attega di gentile riscontro, si inviano i più cordiali saluti. 

 

  

Il Presidente C.U.P. 

(Dott.ssa Marina Calderone)  

 

 Il Coordinatore R.P.T. 

(Ing. Armando Zambrano) 

 

 

 

 

 


