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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. 020/2016 – Prot. n. 157/2016

Roma, 07 aprile 2016

Oggetto: Informativa resoconto della seconda riunione programmatica del 21 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,
il 21 marzo u.s., presso la sede del CUP, ha avuto luogo la seconda riunione interna fra la
Rete delle Professioni Tecniche e il Comitato Unitario delle Professioni, che fa seguito all’incontro
precedentemente tenutosi fra le stesse parti in data 10 marzo, presso la sede del CNI.
Tale ulteriore riunione - programmata in vista del prossimo incontro con ANAC previsto per il
29 marzo p.v. - era finalizzata, in particolare, all’individuazione delle aree “a rischio di corruzione”
comuni agli ordinamenti professionali aderenti a RPT e CUP, da sottoporre ad ANAC al fine di
agevolare l’Autorità nella predisposizione delle linee-guida sull’applicazione degli obblighi di
pubblicità e trasparenza agli Ordini e Collegi professionali.
Alla riunione erano presenti una rappresentanza del CNI e del CNAPPC, per la RPT, dei
Consulenti del Lavoro, degli Avvocati, dei Notai e dei Dottori Commercialisti, per il CUP.
In primo luogo, il CNF ha aggiornato i presenti sugli sviluppi del ricorso al Consiglio di Stato,
presentato dal Consiglio Nazionale Forense avverso la sentenza del TAR Lazio che ha esteso
l’applicabilità delle norme in materia di trasparenza anche agli ordinamenti professionali (cfr. sent.
TAR Lazio, Sez. III, n. 11391 e n. 11392 del 24 settembre 2015).
Quanto allo schema di decreto di semplificazione degli obblighi di trasparenza (A.G. 267) attuativo della cd. Legge Madia (in particolare, art. 7 Legge 7 agosto 2015, n. 124) e contenente
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alcune importanti modifiche a favore degli ordinamenti professionali - si è ricordato come tale
decreto si trovi attualmente all’esame della Commissione I^ (Affari costituzionali) di Camera e
Senato, con termine al 17 aprile per l’emanazione dei pareri da parte delle suddette Commissioni.
Successivamente, si è provveduto a riepilogare quanto stabilito nel corso del precedente
incontro del 10 marzo u.s., soprattutto in merito alla decisione di escludere dalle aree a rischio di
corruzione le attività riconducibili alle funzioni di magistratura di secondo grado attribuite ad
alcuni Consigli Nazionali.
In vista dei futuri incontri con l’Autorità, inoltre, si è concordato di procedere
congiuntamente:
- all’elaborazione di una bozza di linee-guida sull’applicazione degli obblighi di
trasparenza agli ordinamenti professionali, da sottoporre ad ANAC per agevolarla
nell’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione e nell’introduzione del capitolo
del Piano dedicato agli Ordini e Collegi professionali;
- ad una mappatura comune delle aree di attività a rischio “tipiche” dei Consigli
Nazionali e degli Ordini e Collegi professionali aderenti a CUP e RPT, con indicazione
delle misure di prevenzione concretamente adottabili anche dagli Ordini territoriali, per
la mitigazione del relativo rischio.
In sintesi, nel corso della riunione sono emerse le seguenti proposte “di massima” sui temi
indicati, che potranno formare oggetto di un contributo congiunto e unitario da presentare
all’Autorità:
1) nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione/trasparenza: si vorrebbe
proporre ad ANAC di ammettere la nomina a Responsabile, oltre che dei dirigenti
dell’ente (preferibilmente con funzioni non direttive), anche dei componenti
dell’organo di indirizzo politico (Consiglieri), preferibilmente scelti fra i soggetti non
incaricati della rappresentanza legale dell’ente (con esclusione, pertanto, del
Presidente); tale soluzione, infatti, risulterebbe concretamente percorribile anche da
parte degli Ordini territoriali di piccole dimensioni, frequentemente privi di personale
dipendente;
2) accorpamento fra più Ordini o Collegi territoriali per l’adempimento agli obblighi di
trasparenza: tale strategia, al contrario, non è stata accolta favorevolmente da tutti i
componenti del tavolo di lavoro, in quanto ritenuta superflua a fronte
dell’accoglimento della proposta volta ad ammettere la nomina di un Consigliere
dell’Ordine al ruolo di RPC/RT;
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3) ruolo di coordinamento e supporto dei Consigli Nazionali nei confronti degli Ordini o
Collegi territoriali: tale ruolo, già fruttuosamente svolto dal CNI e dal altri Consigli in
tema di attuazione degli obblighi di trasparenza, dovrebbe essere formalmente
riconosciuto ai Consigli Nazionali, a prescindere dalle funzioni di coordinamento e
vigilanza formalmente stabilite per legge, che differiscono fra i vari ordinamenti
professionali; a fondamento delle proposta, è apparso utile presentare ad ANAC una
breve relazione, in cui ciascun Consiglio illustri le attività di formazione e supporto
finora svolte a sostegno dei propri Ordini territoriali;
4) accesso civico: si è ribadita la necessità di chiarire le differenze fra accesso civico e
accesso agli atti (ex artt. 22 e ss. L. 241/90); sul punto, inoltre, si è ipotizzato di
proporre ad ANAC di ammettere anche i Consiglieri a svolgere il ruolo di “titolare del
potere sostitutivo” in caso di inerzia del responsabile, ricorrendo a un’interpretazione
estensiva del combinato disposto fra l’art. 5, comma 4, D.Lgs. 33/2013 e l'articolo 2,
comma 9-bis della L. 241/90, secondo cui tale ruolo dovrebbe essere necessariamente
ricoperto da un soggetto posto in “posizione apicale” rispetto al soggetto incaricato di
provvedere sulla richiesta ricevuta.
Quanto alla mappatura delle aree a rischio “tipiche” degli ordinamenti professionali, RPT e
CUP concorderanno prossimamente quali macro-aree di attività sottoporre ufficialmente
all’attenzione di ANAC. Preliminarmente, tuttavia, sono state individuate le seguenti attività, che è
apparso opportuno inserire nella mappatura definitiva:
- procedure di riscossione, da parte degli Ordini e Collegi territoriali, delle quote di
iscrizione all’albo degli iscritti;
- procedure di riscossione, da parte del Consiglio Nazionale, del contributo annuale da
parte degli Ordini o Collegi territoriali;
- procedimenti collegiali, distinguendo a seconda dell’oggetto del procedimento e
dell’esistenza o meno di un margine di discrezionalità da parte del Consiglio (ad es. il
margine di rischio andrà indicato come minimo nei procedimenti cd. vincolati, quali
l’iscrizione all’albo del professionista);
- emanazione dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali;
- erogazione di contributi alle “controllate” (fondazioni, centri studio, associazioni, etc.)
e a soggetti terzi;
- attività connesse alla formazione professionale continua;
- rimborsi spese a personale e Consiglieri.
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RPT e CUP si sono nuovamente riuniti presso la sede del CUP lo scorso 6 aprile, seguiranno
aggiornamenti.
Cordialmente
IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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