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Circo n.451jXV1II Sesso 
Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 

Loro Sedi 

Oggetto: 	 Normativa sulla trasparenza e anticorruzione 
applicabilità agli Ordini professionali - delibera n.145 del 
2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - iniziativa 
della RPT - comunicato del Presidente dell'ANAC - rinvio 
al l gennaio 2015 dell'attività di controllo 

Facendo seguito alla precedente circolare CNI 4 novembre 2014 
n.446, sugli adempimenti degli Ordini in materia di trasparenza e 
anticorruzione, con la presente si trasmette in allegato il comunicato 
del Presidente dell'ANAC, che informa che il Consiglio dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 18 novembre 2014, "ha 
disposto la modifica della delibera n.145j2014 sugli Ordini 
professionali, stabilendo che il termine per l'inizio dell'attività di 
controllo venga individuato nel 1 o gennaio 2015". 

Si tratta di un risultato conseguito, in tempi brevissimi, anche 
grazie all'iniziativa della Rete delle Professioni Tecniche, coordinata dal 
Presidente del CNI, ed alla disponibilità del Presidente Cantone. 

Il disposto rinvio dell'inizio dell'attività di controllo dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione sul rispetto degli obblighi in tema di 
trasparenza e prevenzione della corruzione al 1 gennaio 2015, 
rappresenta sostanzialmente un riconoscimento della necessità di 
definire modalità di applicazione della normativa compatibili con la 
specificità e le esigenze organizzative degli Ordini e Collegi 
professionali . 

Nel frattempo, per queste ragiOni, m occasione di un incontro 
avvenuto col Presidente Cantone in data odierna, si è concordata la 
prossima istituzione di un apposito tavolo di lavoro con le 
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rappresentanze delle Professioni, allo scopo di definire quanto sopra, 
procedendo con l'urgenza che la situazione richiede. 

Per il momento, si allega la COmUnIcazIOne dell'Autorità 
Anticorruzione del 18 novembre 2014. 

Cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 


(Ing. Riccardo Pellegatta) (Ing. Armando Zambrano) 


ALLEGATO: 

Comunicato del Presidente dell'ANAC, datato 18/11/2014. 
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Il Presidente comunica che il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta 

odierna, ha disposto la modifica della delibera n. 145/2014 sugli ordini professionali, 

stabilendo che il termine per l'inizio dell'atti"Vità di controllo venga individuato nel IO 

gennaio 2015. 

Roma, 18.11.2014 


