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NORMATIVA ANTI-CORRUZIONE E TRASPARENZA:  
APPLICAZIONE AD ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 

-Principi, Soggetti, Obblighi e Sanzioni- 
 

Seminario Formativo – 4 ore in Aula 

Roma, 21 gennaio 2016, Ore 14.00 – 18.00 
Istituto Salesiano del Sacro Cuore, Via Marsala, 42 

 

 
 

Obiettivi Didattici 
La Delibera n. 145/2014 dell’ANAC -confermata dalla Sentenza del TAR Lazio n. 11931 del 24 settembre 
2015- ha esteso ad Ordini e Collegi professionali gli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione nelle 
Pubbliche Amministrazioni, ritenendo che gli stessi ricadano tra i destinatari della L. 190/2012 e dei 
successivi decreti. 
L’applicazione delle normative citate e della copiosa produzione regolamentare collegata, stante la natura e 
le peculiarità degli enti Ordini e Collegi, richiede una significativa attività interpretativa e richiede 
l’individuazione di soggetti e di programmazioni interne, il cui monitoraggio deve essere costante e 
tempestivo.  
 

L’incontro, nella prima parte, fornisce una necessaria panoramica della normativa di riferimento con 
specifico riguardo all’attuazione degli obblighi (quali la nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza, la redazione dei Piani Triennali Anticorruzione e Trasparenza, il rispetto dei divieti di 
incompatibilità ed inconferibilità, l’adozione del Codice dei Dipendenti dell’ente, l’attuazione dell’accesso 
civico), nella seconda parte individua gli obblighi specificatamente applicabili ad Ordini e Collegi e i soggetti 
impegnati nell’attuazione della normativa, avuto riguardo anche al ruolo dell’ANAC, e nell’ultima parte si 
sofferma sulla c.d. “analisi del rischio corruzione” e sulle misure per prevenirlo. 
 
Destinatari 
L’evento, che costituisce una formazione sintetica e al contempo esaustiva sul tema dell’applicazione della 
normativa anti-corruzione agli Ordini e Collegi Professionali, è indirizzato a tutti i soggetti impegnati nella 
gestione e amministrazione degli enti esponenziali, ai Responsabili Prevenzione Corruzione e ai 
Responsabili Trasparenza, al personale di segreteria, ai dipendenti e a tutti i soggetti a qualunque titolo 
impegnati nell’adeguamento ai precetti, con l’obiettivo di chiarire la portata della normativa e l’impegno 
che –in concreto- i nuovi obblighi richiedono.  
 
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è di Euro 190+IVA. L’evento è a numero chiuso e le iscrizioni verranno accettate 
in base alla priorità di ricezione e di pagamento. 
È possibile iscriversi mediante il link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=549&cod_prov=760 
Oppure inviando copia del Modulo di iscrizione all’indirizzo: segreteria.corsi@legislazionetecnica.it, oppure 
al fax n. 06. 5921068 
 

http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=549&cod_prov=760
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PROGRAMMA 
 

R. Lancia, Legislazione Tecnica, Direttore Generale Area Formazione e Consulenza 
G. Sabato, Avvocato, Studio Legale Nunziante Magrone 

 
PARTE I, 14.00 – 15.30 
 NORMATIVA E ATTUAZIONE 
 (G. Sabato) 
 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 La normativa Anti-corruzione e i decreti delegati 

 

ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA 
 Il RPC (Responsabile Prevenzione Corruzione) e il RT (Responsabile Trasparenza) 

 Il Codice di Comportamento dei dipendenti 

 La c.d. “Amministrazione trasparente” e gli obblighi di pubblicazione 

 L’accesso civico 

 Il PTTI (Piano triennale trasparenza e integrità) 

 Il PTPC (Piano triennale di prevenzione della corruzione) 

 Le sanzioni 
 

 
PARTE II, 15.30 – 17.00 
ANTICORRUZIONE: ADEMPIMENTI PER ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 
 (R. Lancia) 
 

APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA ANTI-CORRUZIONE E TRASPARENZA ALL’ORDINE TERRITORIALE 
 Il parere 145/2014 dell’ANAC 

 La sentenza 11391/2015 del TAR 

 Natura giuridica dell’ANAC, poteri e attività 

 Il ruolo dei soggetti preposti dalla normativa: Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, 
Dipendenti, Consiglieri, Consiglieri di disciplina, Consulenti e Collaboratori 

 Gli enti di diritto privato controllati dagli Ordini: la Determinazione ANAC 8/2015 
 
 

PARTE III, 17.00 – 18.00 
IL RISCHIO CORRUZIONE E LA PREVENZIONE: AREE TIPICHE DI RISCHIO E RICADUTE OPERATIVE 
 (R. Lancia e G. Sabato) 
 

IL RISCHIO CORRUZIONE: ANALISI E MISURE  
- L’individuazione, valutazione e ponderazione dei rischi tipici per Ordini e Collegi Territoriali 
- La gestione del rischio: le misure preventive e le procedure di organizzazione 
- Il diritto di accesso agli atti e accesso civico 

 


