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CONSIGLIO N AZIO N ALE
DEI DO TTO RI COMMERCI ALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABI LI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il P r e sid en t e

MM/VGL/af
Roma, 22 giugno 2020
Informativa n. 74/2020

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza – Attivazione dei servizi per l’acquisizione delle informazioni relative ai Piani triennali 20202022 a partire dal 16 giugno 2020
Caro Presidente,
il 16 giugno u.s. l’Autorità Anticorruzione ha pubblicato il comunicato in merito all’attivazione della
procedura telematica di acquisizione dei dati sui Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) relativamente al triennio 2020-22.
Pertanto, a partire dalla data indicata, i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) potranno inserire i dati relativi ai piani triennali 2020-22, utilizzando la piattaforma
disponibile al link Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.
Ti segnalo che l'acquisizione delle suddette informazioni avviene esclusivamente tramite la compilazione
dei moduli e dei questionari presenti nella piattaforma ANAC e che non è possibile utilizzare il sistema
per inviare comunicazioni all’Autorità o documenti formati dai singoli enti.
Dunque, l’utilizzo della Piattaforma è su base volontaria e non costituisce un obbligo, mentre rimane in
vigore l'obbligo di pubblicazione dei PTPCT e della documentazione correlata, sul proprio sito istituzionale,
sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/ Prevenzione della Corruzione.
Per facilitare l’utilizzo del sistema, nella sezione apposita PTPCT-PA – Versione 2.0, sono contenute
informazioni sulla modalità di compilazione dei questionari per gli Ordini professionali.
L’inserimento dei dati, tuttavia, comporta una serie di vantaggi per le amministrazioni: in particolare
consente una migliore conoscenza dei requisiti metodologici richiesti per la costruzione del Piano
Triennale. Infatti, il sistema è aggiornato alla luce delle modifiche metodologiche proposte nel PNA 2019
e costituisce una valida e schematica guida per la predisposizione del PTPCT. Inoltre, può costituire uno
strumento idoneo per il monitoraggio sull’attuazione del Piano e consente la produzione automatica della
relazione annuale ai sensi dell’art. 1, co. 14 della L. 190/2012.
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Le principali novità introdotte a partire da quest’anno (la piattaforma è attiva dall’1 luglio 2019), sono:
 Estensione dell'acquisizione dei dati agli Enti di diritto privato ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett.
c), del D. lgs. n. 33/2013;
 Adeguamento alle indicazioni contenute nel PNA 2019 e relativi allegati.
Si raccomanda, a prescindere dalla scelta in ordine all’utilizzo del sistema, di effettuare la registrazione
preliminare per l’accesso ai servizi della Piattaforma, richiedendo il profilo utente di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti
e di procedere con l’attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente
per la registrazione e la profilazione degli utenti, disponibile all’interno della procedura.
Per effetto della registrazione nel sistema, i nominativi saranno inseriti nell’Elenco pubblico degli RPCT,
potranno partecipare al Forum dei Responsabili anticorruzione e trasparenza e potranno ricevere
dall’Autorità le comunicazioni di diretto interesse (es: newsletter, invito all’evento annuale per gli RPCT).
Ti ringrazio per la diffusione di quanto sopra ai Tuoi iscritti.
Cordiali saluti,

Massimo Miani

