
 

SEGRETERIA: Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – cnc@chimici.it – cod. Fisc. 80409880582 – p.IVA: 09388731003 
SEDE LEGALE: via Arenula 71 (Ministero della Giustizia) –  00186 Roma 

 
 
Prot.: 530/16/cnc/fta Roma, 30 luglio 2016 
  
         A tutti gli Ordini dei Chimici 
       Loro Sedi 
 
 
OGGETTO: Trasparenza: precisazioni in ordine all’ applicazione ai sensi del D. Lgs N°97/2016. 
Scadenza al 23 dicembre 2016 del periodo transitorio. 
Cari Presidenti  
 Facendo seguito alle precedenti comunicazioni si fa presente  visto che il recente D.Lgs n. 97 del 
25/05/2016: “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza“ ha modificato numerose disposizioni del D.Lgs 33/2013 in una logica di 
semplificazione, richiesta anche dalla Ns categoria all’ANAC, e nel contempo di maggiore accesso 
a dati e documenti detenuti da soggetti o enti pubblici, vi sottoponiamo le principali novità 
introdotte dal suddetto decreto. 
 In particolare la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le 
Pubbliche amministrazioni, si applica anche agli Ordini professionali in quanto compatibile. 
 Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 97/2016, le Amministrazioni e gli Enti hanno sei mesi per 
adeguarsi alle novità del decreto in materia di trasparenza. Nel PNA, approvato dall’Autorità il 6 
luglio 2016 – e, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 co. 2 bis della legge 190/2012, in attesa 
dei pareri della Conferenza Unificata e del Comitato interministeriale di cui all’art. 1 co. 4 della 
medesima legge - è stato previsto che, nel periodo transitorio, cioè fino al 23 dicembre 2016, 
l’attività di vigilanza dell’ANAC avrà ad oggetto gli obblighi di trasparenza non modificati dal 
D.Lgs. 97/2016, salvo riprendere, anche per gli altri, dopo detta data. 
 Di seguito si sintetizzano i principali obblighi: 
1. Istituzione sul proprio sito istituzionale della sezione “Amministrazione Trasparente “ 
2. Pubblicazione, all’interno della suddetta sezione, dei contenuti fondamentali: 
3. Indicazione del responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza 
4. Pubblicazione della delibera di nomina del responsabile  
5. Pubblicazione della relazione annuale del responsabile  



 

SEGRETERIA: Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – cnc@chimici.it – cod. Fisc. 80409880582 – p.IVA: 09388731003 

6. Pubblicazione del programma triennale per la prevenzione della corruzione e del Piano triennale 
per la trasparenza. 
 Per quanto concerne gli Ordini si ricorda che il Consiglio dell’Autorità, con la delibera n. 380 del 
6 aprile 2016 aveva deciso di differire il termine ultimo degli adempimenti disposti da ANAC nei 
loro confronti, con riferimento agli artt. 14 e 22, dal 31 marzo 2016 fino all’entrata in vigore delle 
disposizioni correttive del D.Lgs 33/2013. 
 In considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. 97/2016 con riferimento agli ordini professionali 
e del contenuto del P.N.A. nonché della necessaria adozione di Linee guida da parte di ANAC, il 
predetto termine è da intendersi ulteriormente differito fino al 23 dicembre 2016. 
 In conclusione ed in merito si richiama l’approfondimento specifico del P.N.A. 2016 nel quale si 
definiscono gli obblighi degli Ordini Professionali sulla necessaria adozione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, comprensivo delle misure di attuazione degli obblighi di trasparenza. 
 A disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
                    Il Presidente  
        Dott. Chim. Nausicaa Orlandi  

        


