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Oggetto: Ultimi provvedimenti ANAC – Delibera n. 201 del 13 aprile 2022 in merito all’attestazione 
dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza sui dati pubblicati nell’Amministrazione Trasparente al 31 
maggio 2022 e Comunicato del 2 maggio 2022 relativo alla proroga al 30 giugno 2022 per l’adozione 
del PTPCT 2022-2024 
 
 
 
Cara Collega, Caro Collega, 
 
Ti rendiamo note di seguito le recenti indicazioni fornite dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. 
 
Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 - Attestazione assolvimento obblighi di 
trasparenza sui dati pubblicati nell’Amministrazione Trasparente al 31 maggio 2022 – 
Termine del 30 giugno 2022 per la pubblicazione e l’invio ad ANAC delle attestazioni 
 
Con delibera n. 201 del 13 aprile, pubblicata il 28 aprile, l’ANAC ha fissato al 30 giugno 2022 la 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” delle attestazioni degli OIV o degli organismi 
con funzioni analoghe, relative all’assolvimento di obblighi di pubblicazione di specifiche categorie alla 
data del 31 maggio 2022.  
La delibera riguarda le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli Ordini professionali, le 
società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica non di 
controllo, le fondazioni, le associazioni e gli enti privati come individuati all’art. 2-bis, co. 3, secondo 
periodo del d.lgs. 33/2013.  
Si precisa che, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza per il Covid, è stato inserito 
quale specifico obbligo di pubblicazione oggetto di attestazione, anche il Rendiconto della raccolta fondi 
per il contrasto all’emergenza Covid, previsto dal DL n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 
27. Sull’attuazione di tale obbligo l’ANAC ha fornito indicazioni con il Comunicato del 29 luglio 2020 e 
con il successivo Comunicato del 7 ottobre 2020. 
Nel caso degli Ordini professionali, l’attestazione è solitamente effettuata dal Collegio dei Revisori o dal 
Revisore Unico; tale attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovrà 
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essere pubblicata, a cura del RPCT, nella sottosezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione” 
dell’Amministrazione Trasparente entro il prossimo 30 giugno e, sempre entro tale data, la sola griglia 
di rilevazione dovrà essere inviata all’ANAC al seguente indirizzo di posta elettronica: 
attestazioni.oiv@anticorruzione.it. 
Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio al sito dell’Autorità in cui sono accessibili (e qui allegati) tutti i 
documenti, comprensivi di griglie, schede di sintesi e criteri di compilazione. 
 
Si invia in allegato alla presente informativa la documentazione di interesse per gli Ordini professionali: 
 
- Allegato 1 Testo della Del. ANAC n. 201/2022 
- Allegato 1.1 della Del. ANAC n. 201/2022 - Documento di attestazione per le amministrazioni di cui al 

par. 1.1 
- Allegato 2.1.A della Del. ANAC n. 201/2022 – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 per le 

amministrazioni di cui al par. 1.1 
- Allegato 3 della Del. ANAC n. 201/2022 – Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o degli 

Organismi con funzioni analoghe 
- Allegato 4 della Del. ANAC n. 201/2022 – Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione 
- Allegato 5 della Del. ANAC n. 201/2022 – Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione 

dei dati 
 
Comunicato ANAC del 2 maggio 2022 - Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 sulla proroga al 
30 giugno dell’approvazione del PIAO - adozione di misure di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza 
 
Con comunicato del 2 maggio 2022 l’ANAC ha stabilito che le pubbliche amministrazioni tenute alla 
adozione del PIAO1 che non abbiano ancora approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2022/2024, potranno deliberare la proroga della durata del Piano di Prevenzione della 
Corruzione 2021/2023, qualora ritengano le previsioni contenute ancora attuali ed efficaci, anche 
tenuto conto dell’eventuale impegno in progetti legati all’attuazione del Pnrr. 
Per ulteriori riferimenti si rinvia al comunicato diffuso dall’Autorità. 
 
 
Cordialmente,     
 

           
 

   

 

 
1 Si tratta delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, ad eccezione delle scuole di ogni ordine 
e grado e delle istituzioni educative. Si evidenzia che ai sensi dell’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 sono tenute a 
redigere il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) solo le amministrazioni con più di 50 dipendenti. 

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 5992 del 04/05/2022 - Uscita
Impronta informatica: 4a1843c69c0d4ad87067233a46b5cc9dfde7bb7ff39ac5d82948e0f04762d1c0
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale


