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AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI  
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 
 
 
Oggetto: Anticorruzione – Acquisizione dei dati relativi al PTPCT 2022-2024/sezione Anticorruzione e 

Trasparenza del PIAO 2022-2024 
 
 
Cara Presidente, Caro Presidente, 
 
Ti informo che l’ANAC, con comunicato del 2 novembre u.s., ha reso noto che è attiva la procedura di 
acquisizione dei dati relativi ai Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT 2022-2024), ovvero dei dati relativi alla sottosezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO per 
le amministrazioni tenute all’adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2022-
2024) e al monitoraggio delle misure in essi previste. 
 
Come noto, la procedura di acquisizione è diretta a rilevare le principali informazioni in merito alle 
modalità di individuazione e valutazione dei rischi corruttivi, progettazione e implementazione delle 
misure per il trattamento di tali rischi e per l’attuazione della trasparenza, da parte di Pubbliche 
Amministrazioni, enti pubblici economici e società pubbliche, con il duplice scopo di monitorare lo stato 
di attuazione della normativa e orientare le attività di vigilanza e di regolazione dell’Autorità. 
 
Operativamente, i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), previa 
registrazione alla piattaforma, da effettuarsi tramite il Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti, 
potranno inviare i dati relativi al PTPCT 2022-2024, ovvero alla corrispondente sezione dedicata alla 
prevenzione della corruzione e della trasparenza del PIAO 2022-2024 alla Piattaforma di acquisizione 
dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  
 
Si precisa che l'acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli 
predisposti dall'Autorità e non comporta upload, invio o comunicazione ad ANAC di alcun documento 
predisposto dall’Ordine professionale (PTPCT o PIAO).  Al riguardo, l’ANAC evidenzia che rimane in 
vigore l’obbligo per le amministrazioni di pubblicazione del PTPCT sul proprio sito istituzionale. 
 
Con l’occasione Ti confermo che il Consiglio Nazionale, facendo seguito a quanto indicato 
nell’informativa n. 65/2022 e nella comunicazione inviata agli Ordini lo scorso 3 agosto, ha chiesto 
chiarimenti al Dipartimento della Funzione pubblica e all’ANAC (in occasione della pubblica 
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consultazione sulla Bozza di PNA 2022-2024) in merito all’applicazione agli Ordini professionali della 
normativa in tema di PIAO al fine di ricevere un’indicazione chiara ed esplicita circa l’assoggettabilità o 
meno degli stessi al previsto obbligo.   
 
Cordialmente    
                                                                                                       
 
 

 Elbano de Nuccio 
 


