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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. 018/2016 – Prot. n. 121/2016

Roma, 17 marzo 2016

Oggetto: Resoconto della riunione programmatica del 10 marzo fra RPT e CUP in vista dei prossimi
incontri con ANAC in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità degli ordinamenti
professionali.
Cari Presidenti,
giovedì 10 marzo, presso la sede del CNI, ha avuto luogo la riunione programmatica fra la Rete
delle Professioni Tecniche e il Comitato Unitario delle Professioni (CUP), già fissata al termine
dell’incontro con ANAC dello scorso 3 marzo.
Alla riunione erano presenti rappresentanti degli Ingegneri, dei Periti Industriali e degli
Architetti (per la Rete delle Professioni Tecniche), dei Consulenti del Lavoro, degli Avvocati, dei Notai
e dei Dottori Commercialisti (per il CUP).
Obiettivo principale del tavolo di confronto consiste nell’individuazione delle aree considerate
“a rischio di corruzione” con specifico riferimento alle attività dei Consigli Nazionali e degli
Ordini/Collegi delle professioni, da sottoporre ad ANAC nel corso dei prossimi incontri fissati tra la
fine di marzo e il mese di aprile.
Ciò soprattutto al fine di ampliare le conoscenze di ANAC in merito alle attività “tipiche” degli
organismi nazionali e territoriali di categoria, esigenza rappresentata dalla stessa Autorità in vista
dell’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione e della ripresa delle attività ispettive.
Si ricorda come, sempre su richiesta di ANAC, i Consigli Nazionali abbiano già provveduto ad
avviare un monitoraggio sullo stato di adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità da
parte degli Ordini o Collegi territoriali, in particolar modo per quanto attiene all’adozione del
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Programma triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) e del Piano triennale per la
trasparenza e integrità (PTTI), o di eventuale Programma o Piano unico (PTPCTI).
Nel corso della riunione programmatica, i presenti hanno mostrato soddisfazione in merito
all’intenzione di ANAC di inserire un capitolo dedicato agli ordinamenti professionali all’interno del
Piano Nazionale Anticorruzione o di apposite linee guida per la redazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità.
All’interno di tale sezione, tuttavia, sarà opportuno operare una distinzione fra “aree a rischio”
proprie dei Consigli Nazionali e degli Ordini/Collegi, non essendo le attività degli organi esponenziali
di livello nazionale e territoriale sempre del tutto sovrapponibili. Inoltre, durante l’incontro si è
preso atto della difficoltà del tentativo unificare il risultato della “mappatura” delle aree a rischio
con riferimento a tutti gli ordinamenti professionali, date le sostanziali differenze di disciplina
esistenti fra gli stessi.
Si è, dunque, tentato di individuare preliminarmente le macro-aree di rischio il più possibile
comuni a tutte le professioni, fra cui rientrerebbero:
- procedure di versamento/riscossione delle quote di iscrizione all’albo da parte degli iscritti e
del contributo annuale al Consiglio Nazionale da parte degli Ordini/Collegi territoriali (a
seconda del livello nazionale o territoriale di cui si tratti);
- decisioni adottate dagli organi collegiali o da singoli consiglieri;
- affidamento di incarichi e versamento di contributi agli enti “controllati” dai Consigli
Nazionali o dagli Ordini/Collegi territoriali;
- procedure volte ad assicurare l’adempimento degli obblighi di formazione professionale da
parte degli iscritti.
Per quanto attiene, invece, ai procedimenti disciplinari, l’opinione prevalente è nel senso di
escludere tali procedure dalle aree di rischio “tipiche” delle realtà ordinistiche. Infatti, con
riferimento a tale specifico ambito di attività, l’unico rischio di “corruzione” (da intendersi
estensivamente, ai sensi del PNA e delle norme di legge vigente) sarebbe rilevabile nelle
segnalazioni dirette al Consiglio di disciplina territoriale da parte degli stessi Ordini/Collegi
territoriali, relative, principalmente, al mancato versamento delle quote di iscrizione e al mancato
ottemperamento agli obblighi di aggiornamento professionale da parte degli iscritti.
I partecipanti si sono mostrati concordi, altresì, sulla necessità di inserire direttamente
all’interno del PNA, o di eventuali linee-guida specifiche, un chiarimento in merito alle differenze fra
l’istituto dell’accesso civico, avente ad oggetto esclusivamente i dati e le informazioni soggetti ad
obbligo di pubblicazione ai sensi della L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., e il diverso istituto
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dell’accesso agli atti, disciplinato dall’art. 22 e ss. L. 241/90, il cui esercizio è subordinato al ricorrere
delle specifiche condizioni enunciate dalla normativa.
Infine, si è proposto di sottoporre ad ANAC, altresì, un approfondimento sullo stato di bilancio
degli Ordini/Collegi territoriali, in modo da dimostrare la natura medio-piccola della maggior parte
di essi e, con ciò, rafforzare il convincimento dell’Autorità sull’adeguamento degli obblighi alle
concrete possibilità ed esigenze di tali specifiche realtà, autorizzando espressamente forme di
accorpamento del ruolo di Responsabile della prevenzione e della trasparenza fra enti
territorialmente contigui nonché consentendo, se non promuovendo, forme di coordinamento
unitario dell’azione degli Ordini/Collegi da parte dei rispettivi Consigli Nazionali.
Il tavolo di confronto interno RPT - CUP si riunirà nuovamente il 21 marzo prossimo, in vista
degli incontri con ANAC previsti per il 29 marzo e per il 14 e 26 aprile.
Cordialmente
IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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