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Facciamo seguito alle precedenti circolari su quanto in oggetto per fornirvi ulteriori informazioni sulla 
materia. 
 
Data la natura particolare degli Ordini e Collegi Professionali, si conferma l’impostazione di considerare 
il livello nazionale e quello territoriale come un unico insieme, considerando, quindi, ammissibile la 
predisposizione di un unico Regolamento, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza e la nomina di un unico Responsabile Nazionale della prevenzione della corruzione e la 
trasparenza che assume anche la responsabilità degli enti territoriali, purché questi ultimi aderiscano al 
Regolamento e al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza predisposti dal 
Consiglio Nazionale. 
 
Con l’occasione Vi informiamo che, dopo aver approvato e adottato il Regolamento sugli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, il Consiglio Nazionale ha nominato, come 
responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il dottor Fiorenzo Fratini. 
 
Come avete avuto modo di verificare il nostro Regolamento, che qui Vi alleghiamo nuovamente, è stato 
strutturato in modo da poter essere adottato, così com’è, anche dagli Ordini Territoriali, che così potranno 
far riferimento al responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, limitandosi a 
nominare referenti provinciali con compiti limitati e sostenibili. Successivamente, su proposta del 
Responsabile, è stato anche approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del 
Consiglio Nazionale. 
 
Ogni Collegio Territoriale potrà, quindi, deliberare l’adozione del Regolamento Nazionale, impegnandosi 
a rispettarne le previsioni e indicando al proprio interno un referente, che dovrà collaborare con il 
Responsabile Nazionale della prevenzione della corruzione e la trasparenza.  
 
Ovviamente i Consigli degli Ordini territoriali che non vorranno aderire alla nostra iniziativa dovranno 
farsi carico autonomamente di tutte le incombenze derivanti dall’applicazione della normativa i cui 
contenuti dovranno risultare in ogni caso conformi ai previsti principi di trasparenza e accesso alle 
informazioni. 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
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Alle Organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Adempimenti ANAC - Regolamento di pubblicità e trasparenza - Attività del Consiglio 

Nazionale e dei Consigli territoriali – art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 
101, convertito nella L. 30  ottobre 2013, n. 125 
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Per quanto riguarda le delibere di adesione, è opportuno che vengano confermate e inviate al più presto al 
nostro Consiglio nazionale che provvederà, se richiesto, a raccoglierle e trasmetterle all’A.N.A.C.. E’ 
anche necessario comunicare il nominativo del referente del Collegio in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 
 
Cordiali saluti 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

 
 
 
 
All.: c.s. 


