
 

 

 

           Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO:  Trasparenza e Prevenzione della Corruzione – Linee Guida 

 x art. 14 D.Lgs 33/2013. Delibera A.N.AC. 382 del 12 aprile 

2017 sospensione per i Dirigenti Pubblici. 

 

  Con riferimento all'oggetto e solo per opportuna conoscenza, nell’espletamento 

del ruolo di supporto cui il CNAPPC è demandato, si segnala che nella G.U.R.I. 24 

marzo 2017 n. 70 sono state pubblicate le Linee Guida A.N.AC. sugli obblighi di cui 

all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 (pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 

politici), che ad ogni buon fine si allegano. 

 

  L'A.N.AC. ritiene che tali linee guida "costituiscono linee di indirizzo anche per 

gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti 

ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l’organizzazione di 

tali soggetti". Tale obbligo viene poi ribadito più avanti a pag. 8, precisando che 

sussiste per gli “ordini professionali, sia nazionali che territoriali,” l’obbligo di 

pubblicare i dati di cui all’art. 14, co. 1 relativamente agli incarichi o cariche di 

amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. A seguito di 

alcuni ricorsi al TAR contro le Linee Guida, riportanti motivazioni riferite alla 

violazione della privacy, il 12 aprile 2017 con delibera 382 l’A.N.AC. ha sospeso 

l’obbligo della pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali per i soli dirigenti 

pubblici. Rimangono invece invariati tali obblighi per i Consiglieri degli 

Ordini territoriali e Nazionali. 

 

  Va segnalato, inoltre, per i soli consiglieri degli Ordini, quanto indicato all'art. 

2.2.2. delle Linee Guida, ove si prevede che, lo svolgimento di incarichi a titolo 

gratuito, esonera dalla pubblicazione di tutti i dati reddituali e patrimoniali, tuttavia 

precisando che "per gratuità deve intendersi l’assenza della corresponsione di ogni 

forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest’ultimo, ove 

costituisca mero rimborso delle spese connesse all’espletamento dell’incarico, non 

fa venir meno la gratuità dell’incarico". 
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  In base alla interpretazione e valutazione fornita dall'A.N.AC., ne deriva che se 

per i componenti del Consiglio dell'Ordine è previsto solo un mero rimborso spese 

connesso all'espletamento dell'incarico, quest'ultimo deve ritenersi a titolo gratuito, 

e non sussiste, solo in tal caso, l'obbligo della pubblicazione dei dati reddituali e 

patrimoniali. Diversamente, in tutti i casi in cui vi sia ogni forma di remunerazione, 

indennità o gettone di presenza, vi è l'obbligo della pubblicazione dei dati reddituali 

e patrimoniali. 

 

  Si segnala che per la pubblicazione di tali dati, in base alla proroga di 

pubblicazione (pagg-16-17 linee guida) per i nuovi soggetti a cui si applicano per la 

prima volta tali disposizioni ed in modo esplicito (e gli Ordini rientrano pertanto in 

tale proroga) il termine è fissato al 30 aprile 2017. 

 

  Si invitano gli Ordini in indirizzo a tener conto di quanto sopra rappresentato, 

anche relativamente alla scadenza del 30 aprile 2017. 

 

   Con i migliori saluti. 

 

 

La Responsabile CNAPPC per la trasparenza 

   e la prevenzione della corruzione 

  (arch.iunior Luisa Mutti) 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario                                                                       Il Presidente  

(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                          (arch. Giuseppe Cappochin) 

 
 
 
 
  
  


