
Roma, 20 dicembre 2019
Prot. n. 5362/2019/F
Circolare n. 12/2019

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei 
Veterinari
L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
L O R O   S E D I

Via e-mail - PEC

Oggetto:  Piano  Triennale  Prevenzione  Corruzione  e  Trasparenza.  Revisione  delle
Partecipazioni 

Gentile Presidente,

con la presente intendo ricordati due prossime scadenze, e che riguardano la Relazione
Annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  (entro il
31 gennaio) con l’aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione e l Trasparenza
al  trienno 2020-2022 e  l’approvazione  del  Piano di  revisione  periodica  delle  partecipazioni
(entro il 31 dicembre), premessa alla comunicazione che dovrà essere inviata al Dipartimento del
Tesoro con le modalità che sono state illustrate nella Circolare FNOVI n. 5 del 17 maggio 2019
(per  la  comunicazione  relativa  all’anno  2018  che  avverrà  nel  2020  ti  chiedo  la  cortesia  di
attendere  la  comunicazione  della  FNOVI  al  fine  di  verificare  eventuali  novità  e/o  favorire
l’inserimento di dati comuni).

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Con lo scorso Consiglio Nazionale di Torino, si è giunti alla fase conclusiva del nuovo
percorso  formativo  che ha  portato i  partecipanti  ad  apprendere  i  principi  che sottendono alla
formulazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Con il termine del lavoro, ti comunico che nell’Area Ordini (insieme alla presentazione
del  Consiglio  Nazionale  di  Torino)  saranno  messe  a  disposizione  le  carte  di  lavoro  che
permetteranno al  tuo Responsabile di  procedere ad aggiornare il  PTPCT con la  possibilità  di
operare le personalizzazioni che meglio si adattano all’Ordine Provinciale.

A questo proposito ti ricordo:

a) la  scadenza  del  31  gennaio  2020  relativamente  alla  predisposizione  e  alla
pubblicazione della Relazione annuale da parte dei RPCT

b) di aggiornare il PTPCT al triennio 2020-2022.

Per la pubblicazione della documentazione, hai tempo fino al 31 gennaio 2020: se il RPCT
del  tuo  Ordine  Provinciale  utilizza  la  piattaforma  dell’ANAC per  la  pubblicazione  del  Piano
Triennale può usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver
completato l’inserimento dei dati relativi ai PTPCT e alle misure di attuazione, altrimenti devono
avvalersi della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2019.
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In  merito  alle  modalità  di  pubblicazione,  oltre  all’inserimento  nell’area  di
Amministrazione  Trasparente  sul  tuo  portale  istituzionale,  l’ANAC  ha  reso  disponibile  una
Piattaforma  di  acquisizione  dei  Piani  Triennali  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza sul proprio sito istituzionale al seguente link:

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/PiattaformaDiAc
quisizione

Attività preliminare a tutto questo è ovviamente l’individuazione sul sito dell’ANAC del
RPCT che potrà essere inserito dal R.A.S.A. (Responsabile dell’anagrafica dell’Amministrazione,
che può essere il Presidente o il personale dipendente dell’Ordine Provinciale di fascia C).

Al fine di completare l’individuazione del R.A.S.A., è necessaria l’iscrizione  dell’Ordine
Provinciale nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). La fase di registrazione, come
tutte le fasi iniziali, è un po’ laboriosa e richiederà una serie di passaggi e di informazioni che
sono  in  tuo  possesso.  Al  riguardo,  le  procedure  previste  sul  portale  al  link
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnagrafeUnicaAUSA
risultano essere sufficientemente chiare

Qualora avessi difficoltà, gli Uffici della FNOVI sono disponibili a seguirti nelle varie
procedure. Per questo motivo ti chiedo la cortesia, data la laboriosità e il poco personale della
FNOVI,  di  richiedere  l’intervento  diretto  solo  in  caso  di  effettiva  necessità  e  solo  previo
appuntamento  telefonico  con  i  nostri  uffici  (dato  che  il  sistema  si  basta  su  un  sistema  di
autenticazione  tramite  mail  non  sempre  immediata,  potrebbe  essere  necessario  un  contatto
telefonico al momento dell’operatività). Fin da ora ti avviso che saranno privilegiati gli Ordini
senza personale dipendente.

Inoltre, qualora le richieste fossero in un numero elevato, la Federazione potrebbe anche
individuare un nominativo interno al proprio organico, in un ottica di  attività  di  servizio agli
Ordini Provinciali, per la copertura del ruolo di R.A.S.A. per conto degli Ordini Provinciali che ne
esprimessero tale necessità: in tal caso l’Ordine Provinciale si dovrà impegnare a comunicare tutti
i  dati  necessari  esentando  il  R.A.S.A.  da   qualsiasi  responsabilità  derivanti  dalla  mancata
comunicazione e aggiornamento degli stessi

Finita questa fase, la Federazione metterà a disposizione un proprio consulente/società (di
prossima individuazione) che permetterà di chiarire i dubbi che dovessero sollevarsi (con una
collaborazione  attiva  in  merito  alla  predisposizione  della  documentazione  richiesta  e  uno
scadenziario delle attività, che sarà via via esteso al complesso delle attività).

Piano di revisione periodica delle partecipazioni

Come ricorderai, a partire da questo anno, il Dipartimento del Tesoro del MEF ha inviato
agli  Ordini  Provinciali  una  circolare  sull’applicazione  dell’art.  20  del  Testo  Unico  delle
Partecipazioni entrato in vigore il 23 settembre 2016.

Al di là delle considerazioni in merito all’applicabilità dell’obbligo alla Federazione e agli
Ordini Provinciali, la Federazione ha diramato la Circolare n. 5 del 17 maggio 2019 con cui, per
la verità in via precauzionale (dovuta ad una considerazione che tale adempimento in ogni caso
non travalica le caratteristiche di “autonomia” degli  Ordini Provinciali),  ha invitato gli  Ordini
Provinciali  a  procedere  con  l’adempimento  indicato,  fornendo  anche  dei  modelli  di
comunicazione (sia in caso di possesso che in caso di non possesso delle partecipazioni).

Nonostante tutto,  la  Corte dei  Conti,  con nota protocollo 0002368 del  28/10/2019,  ha
invitato  tutte  le  Federazioni/Consigli  Nazionali  a  comunicare  alla  stessa  l’elenco  delle
partecipazioni possedute e diramare un informativa agli Ordini Provinciali circa l’adempimento
previsto.
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A seguito della nota, sono stati avviati una serie di incontri con la Corte dei Conti (per il
tramite del CUP Nazionale), a seguito dei quali è stata manifestata la disponibilità all’adozione di
percorsi semplificati, di cui i documenti allegati alla presente rappresentano un primo risultato.

Pertanto, quale supporto operativo, sono state redatte tre diverse tipologie di delibere (i cui
modelli sono allegati alla presente) che potranno essere adottate dai Consigli Direttivi degli Ordini
Provinciali entro il prossimo 31 dicembre.

Oltre alle tipologie di delibere, in allegato troverai un file Excel predisposto ad hoc sulla
base di un format fornito dalla Corte dei Conti. Pertanto gli Ordini Provinciali che:

a) si sono dotati di Fondazioni/Associazioni con personalità giuridica, per lo svolgimento
di attività strumentali all’ente medesimo

b) possiedono partecipazioni in Società di servizi inquadrabili nei titoli V e VI, capo I,
del libro V del codice civile

c) si sono dotati di Fondazioni/Associazioni con personalità giuridica e che detengono
partecipazioni in Società di servizi inquadrabili nei titoli V e VI, capo I, del libro V del
codice civile

possono utilizzare il predetto file che, da un lato, permette di rispondere alla richiesta della
Corte dei Conti separando le partecipazioni societarie dalle altre “partecipazioni”, e dall’altro non
lede la nostra linea interpretativa secondo la quale la sottoposizione degli Ordini professionali alla
normativa  prevista  dal  D.  Lgs.  n.  175/2016  è  frutto  di  un’interpretazione  estensiva  del  testo
legislativo  basata  sul  mero  rinvio,  relativamente  all’ambito  soggettivo  di  applicazione  della
norma, all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Gli  Ordini  Provinciali  che  sono  privi  di  alcuna  partecipazione  in  alcunché  devono
predisporre la sola delibera di assenza di partecipazioni (allegata alla presente).

Le  dichiarazioni  e  gli  eventuali  allegati  andranno  poi  inviati  via  pec  all’indirizzo
info@pec.fnovi.it che provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti a mezzo pec.

Sarà oggetto di futura valutazione e comunicazione l’attività di caricamento dei dati sul
“Portale Partecipazioni” predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che sarà
riaperto all’inizio del 2020.

Mi rendo conto dei tempi stretti di comunicazione ma purtroppo i chiarimenti sono arrivati
solo qualche giorno fa.

Nella speranza che quanto descritto sia chiaro, ti ricordo che per visualizzare i documenti
dovrai accedere all’area riservata. In ogni caso, ricordandoti che gli Uffici sono a tua disposizione
per dirimere eventuali dubbi e/o perplessità, ti saluto con viva cordialità. 

Il Presidente FNOVI

                                                                                                  _________________________
                 Dr Gaetano Penocchio
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