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Premessa. 

La legge n. 190 del 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e il decreto legislativo n. 33 del 2013 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” hanno subito rilevanti modifiche ed 

integrazioni ad opera del più recente decreto legislativo n. 97 del 2016 (cd. Decreto Madia). 

L’art. 41 del decreto in parola ha delegato l’Autorità Nazionale Anticorruzione ad adottare 

un atto di indirizzo ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione; atto 

che è costituito dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (breviter PNA), approvato in via definitiva 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016. 

Di seguito verranno analizzate la maggiori novità per gli Ordini alla luce delle indicazioni 

fornite nel citato PNA 2016. 

Più specificamente, per ciò che concerne la trasparenza, il PNA dispone che la normativa 

del d.lgs. 33/2013 si applica agli Ordini in quanto compatibile; essi, dunque, devono dotarsi, 

qualora non l’abbiano già fatto, di un piano triennale per la prevenzione della corruzione 

recante apposita sezione che abbia ad oggetto gli obblighi in materia di trasparenza. In 

proposito occorre segnalare che a pagina 55 del PNA, l’ANAC si riserva di adottare 

specifiche linee guida volte a fornire indicazioni per l’attuazione della normativa in 

questione. Saranno, pertanto, forniti ulteriori chiarimenti in ordine al criterio della 

“compatibilità” e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle 

peculiarità organizzative e dell’attività svolta dagli ordini e collegi professionali. 

 

                                                           
1
 Scheda Ufficio studi n. 67/2016, redatta da N. Cirillo con la supervisione di G. Colavitti. Con riferimento ai contenuti del decreto 

97/2016 si rinvia alla scheda elaborata dall’Ufficio studi n. 32/2016. 
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1. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (G.U., serie generale, n. 197 del 24.08.2016). 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 il Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016 (breviter PNA) approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. 

L’anzidetto PNA è stato redatto tenuto conto delle novità normative introdotte con il decreto 

legislativo n. 97/2016 e costituisce atto di indirizzo al quale le amministrazioni pubbliche devono 

uniformarsi. Difatti il comma 1, lett. a) e b) dell’art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 

190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei 

propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della 

corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 

anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)». 

Per ciò che concerne gli Ordini ed i collegi professionali, il PNA ribadisce che essi devono 

dotarsi, qualora non l’abbiano già fatto, di un piano triennale per la prevenzione della corruzione 

recante apposita sezione che abbia ad oggetto gli obblighi in materia di trasparenza. In proposito 

occorre segnalare che a pagina 55 del PNA, l’ANAC si riserva di adottare specifiche Linee guida 

volte a fornire indicazioni per l’attuazione della normativa in questione, da considerare parte 

integrante del PNA. In merito agli obblighi in materia di trasparenza l’ANAC si riserva di fornire 

ulteriori chiarimenti in ordine al criterio della “compatibilità” e ai necessari adattamenti degli obblighi 

di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell’attività svolta dagli ordini e collegi 

professionali. 

   . 

2. I compiti dei Consigli. 

I Consigli dell’Ordine dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione 

delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l’adozione del PTPC (art. 

41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016). 

Tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (art 1, co 8, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016). In 

merito i Consigli dovranno prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella 

logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione. 

Tra questi già l’art. 10, comma 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016, 
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stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni 

amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. In tal caso, ad esempio, 

l’ANAC ha indicato di pubblicare “dati ulteriori” in relazione a specifiche aree a rischio. La 

mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle 

sanzioni di cui all’art. 19, comma 5, lett. b) del d.l. 90/2014. Sempre nell’ottica di un effettivo 

coinvolgimento dei Consigli nella impostazione della strategia di prevenzione della corruzione, 

l’ANAC ha ritenuto che ad essi spetta anche la decisione in ordine all’introduzione di modifiche 

organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con 

autonomia ed effettività. Inoltre, i Consigli, secondo quanto previsto nel PNA, dovranno ricevere la 

relazione annuale del RPC e possono chiamare quest’ultimo a riferire sull’attività svolta; infine 

ricevono dallo stesso RPC segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l’attuazione 

delle misure di prevenzione e di trasparenza. 

I Consigli, infine, dovranno comunicare all’ANAC il nominativo del RPCT, utilizzando il 

modulo pubblicato sul sito web istituzionale dell’ANAC. 

Dal punto di vista organizzativo, nel PNA è “auspicato” che l’organo di indirizzo (i.e. 

Consiglio) faccia in modo che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto 

adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere e che gli vengano 

assicurati poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell’atto di nomina, di 

interlocuzione nei confronti di tutta la struttura di cui è dotato l’ente, sia nella fase della 

predisposizione del Piano che delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.   

 

3. Le modalità di esercizio della funzione di coordinamento affidata dal PNA ai 
Consigli Nazionali.  

Il PNA assegna ai Consigli nazionali la funzione di supportare gli ordini territoriali nella 

predisposizione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione, al fine di migliorare la 

mappatura dei processi e la progettazione delle misure di prevenzione della corruzione.  

In applicazione dell’anzidetta previsione, il Consiglio nazionale si riserva di: 

a) predisporre atti di indirizzo che saranno diffusi a livello territoriale individuando contenuti-

tipo dei PTPC, a cui gli ordini potranno fare riferimento, ferma restando la necessità di un 

indispensabile adeguamento dei contenuti, in particolare quanto alle misure concretamente 

adottate, alle specifiche realtà locali; 
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b) creare una rete tra i responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza 

organizzando incontri durante i quali i suddetti potranno confrontarsi al fine di uniformare le prassi 

ovvero di migliorare ed implementare quelle già esistenti.   

 

4. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

In via generale, la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche 

introdotte dal d.lgs. 97/2016.  

La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad 

esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con 

autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. D’ora in avanti, 

pertanto, il responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).  

L’ANAC ha precisato che, in attuazione delle nuove disposizioni normative, i Consigli che 

già hanno nominato un responsabile della prevenzione della corruzione dovranno 

formalizzare con apposito atto l’integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli 

attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza.  

Con riferimento specifico alla figura del RPCT nell’ambito degli ordini e collegi professionali, 

il PNA fornisce le seguenti indicazioni: 

a) il RPCT deve essere individuato all’interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio 

professionale (sia a livello centrale che a livello locale); 

b) il RPCT deve essere individuato, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Nondimeno, 

vista la peculiare struttura organizzativa degli Ordini e Collegi che non necessariamente 

dispongono di personale con profilo dirigenziale  in tali casi o comunque allorquando il numero dei 

dirigenti sia esiguo tale da non consentire l’assegnazione ad uno di essi dei compiti del RPCT, il 

RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee 

competenze.  Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere 

eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure 

di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere. 

Secondo quanto si legge a pagina 18 del PNA, la nomina di un dipendente con qualifica 

non dirigenziale deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche 
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dimensionali e organizzative dell’ente. Poiché il legislatore ha ribadito che l’incarico di RPCT sia 

attribuito di norma a un dirigente di ruolo in servizio, è da considerare come un’assoluta 

eccezione anche la nomina di un dirigente esterno, con onere di una congrua e analitica 

motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. 

Resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell’amministrazione, che 

assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti. Inoltre, considerata la posizione di 

autonomia che deve essere assicurata al RPCT, e il ruolo di garanzia sull’effettività del 

sistema di prevenzione della corruzione, si esclude la nomina di un dirigente ovvero di un 

dipendente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con il Consiglio 

ovvero sia legato da un vincolo fiduciario con uno dei suoi componenti (come ad esempio il 

caso del dirigente/dipendente che occupandosi di contabilità del Consiglio abbia rapporto fiduciario 

con il Consigliere tesoriere). 

Infine, nel PNA si precisa che solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà 

coincidere con un consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal 

senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o 

Consigliere tesoriere. 

 

5. Il piano triennale per la prevenzione della corruzione: contenuti, predisposizione, 
approvazione, obbligo di trasmissione all’ANAC e pubblicazione sul sito istituzionale. 

Il PNA precisa che gli Ordini e i Collegi professionali devono adottare, su proposta del 

RPCT, un PTPC che : 

a) individui le attività anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, 

nell'ambito delle quali  è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche 

raccogliendo le proposte dei dirigenti e, ove non presenti, dei dipendenti, elaborate nell'esercizio   

delle competenze previste dall'articolo 16, comma  1,  lettera  a-bis),  del  decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165;  

b) preveda, per le  attività individuate  ai  sensi della precedente lettera a), meccanismi di  

formazione,  attuazione  e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio  di corruzione;  

c) preveda, con particolare riguardo  alle  attività individuate  ai  sensi  della  lettera  a),   obblighi   

di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione il quale è 

chiamato a vigilare sul funzionamento  e sull'osservanza del piano; 
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d) definisca le modalità di monitoraggio  del  rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai 

regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;  

e) definisca le modalità di monitoraggio  dei  rapporti tra l'amministrazione  e  i  soggetti  che  con  

la  stessa stipulano contratti o che sono interessati  a  procedimenti di autorizzazione, concessione  

o  erogazione  di  vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando  eventuali relazioni  

di  parentela  o  affinità sussistenti  tra  i titolari, gli amministratori, i soci e i  dipendenti  degli stessi   

soggetti   e   i   dirigenti   e   i    dipendenti  dell'amministrazione;  

f)  individui  specifici  obblighi   di   trasparenza ulteriori rispetto a quelli  previsti  da  disposizioni  di  

legge. In proposito occorre rilevare che la soppressione del riferimento esplicito al Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che 

l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, 

ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, 

le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di 

dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente 

identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle 

informazioni. Si ricorda che tale scelta era già stata anticipata dal Consiglio nazionale con 

circolare n. 12 del 2015. 

Le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012) prevedono che il PTPC debba 

essere trasmesso all’ANAC. Al riguardo l’ANAC ha precisato che, in attesa della predisposizione di 

un’apposita piattaforma informatica, i Consigli non dovranno trasmettere alcun documento ad 

ANAC. Tale adempimento è ritenuto dall’ANAC assolto con la pubblicazione del PTPC sul 

sito web istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”. Il 

PTPC e eventuali documenti modificativi ovvero integrativi devono comunque rimanere pubblicati 

sul sito web istituzionale unitamente a quelli degli anni precedenti.   

Infine, con riferimento alla pubblicizzazione dell’avvenuta adozione del PTPC, nel PNA 

viene auspicato di curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione 

delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati stampa. 

 

5.1. I casi degli Ordini di “dimensioni limitate”. 

Il PNA precisa che in caso di ordini di “dimensioni limitate” e non dotati di pianta organica 

sufficiente ad implementare la normativa anticorruzione in maniera sostenibile per insufficienza di 

struttura organizzativa o limitato numeri di iscritti, è ammessa la possibilità per gli ordini e collegi 
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“di piccole dimensioni” possano stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 della l. 241/90 , purché essi 

risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano appartenenti alla 

medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee.  

La definizione di accordi tra ordini, che consente di procedere alla redazione in 

comune di alcune parti del documento, non esime i singoli enti dalla nomina di un proprio 

RPCT e dall’adozione del PTPC o, comunque, di misure di prevenzione della corruzione.   

 

6. Ciclo delle performance e Organismi Indipendenti di Valutazione. 

Gli Ordini, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, 

n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)2. 

 

7. Aree di rischio individuate nel PNA. 

Nel PNA sono state individuate dall’ANAC le seguenti aree di rischio: a) formazione 

professionale continua; b) rilascio di pareri di congruità; c) indicazione di professionisti per 

l’affidamento di incarichi specifici. 

Per ciascuna delle tre aree di rischio viene individuato un elenco di processi a rischio, 

eventi corruttivi e misure di prevenzione che non vengono in questa sede trattate operandosi rinvio 

all’allegato estratto del PNA (cfr. pagine da 53 a 55). 

Si allega bozza di Piano integrato al quale gli Ordini potranno far riferimento nella 

elaborazione del proprio che si ribadisce dovrà, comunque, essere redatto facendo riferimento elle 

specifiche peculiarità organizzative e gestionali. 

                                                           
2
 Il comma 2 bis dell’art. 2 del decreto legge 31.08.2013, n. 101 stabilisce: “Gli ordini, i collegi professionali,  i  relativi  organismi 

nazionali  e  gli  enti  aventi  natura   associativa,   con   propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative  peculiarità, ai 

principi del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009, n. 150, 

ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni  di cui al titolo III e  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e contenimento 

della  spesa,  in  quanto  non  gravanti  sulla  finanza pubblica”. 


