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COMUNICATO DEL PRESIDENTE 

30 marzo 2022 

 

 

 

Adozione nuovi moduli per le segnalazioni utili ai fini 
dell’esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 80, 
comma 12 e dell’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e 
per le comunicazioni delle notizie rilevanti ai sensi 
dell’articolo 213, comma 10 del codice dei contratti 
pubblici  

 
 Visto il precedente Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016, che ha introdotto i modelli di 

segnalazione e comunicazione all’Autorità attualmente pubblicati nella sezione modulistica del sito 

internet istituzionale.  

 Considerato che il Consiglio dell’Autorità nelle adunanze del 16.02.2022 e 16.03.2022 ha approvato 

i nuovi moduli per le segnalazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 80, 

comma 12 e dell’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e per le comunicazioni delle notizie rilevanti ai 

sensi dell’articolo 213, comma 10 del codice dei contratti pubblici, modelli A e C.   

 Si comunica che, a decorrere dall’11 aprile 2022, l’attuale versione del modello A è abrogata e 

sostituita dal nuovo modello, contrassegnato sempre con la lettera “A”, utilizzabile esclusivamente per le 

segnalazioni di fattispecie riconducibili ad ipotesi di omessa/falsa dichiarazione o documentazione ai sensi 

dell’art. 80, comma 12 e dell’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.  
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 A partire dalla medesima data sopra indicata, le comunicazioni delle notizie rilevanti ai sensi 

dell’articolo 213, comma 10 del codice dei contratti pubblici dovranno pervenire all’Autorità unicamente 

tramite il modello C. 

 I nuovi modelli sono reperibili al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/potere-

sanzionatorio-1 . 

 Restano ferme tutte le indicazioni operative contenute nel precedente Comunicato, in relazione alla 

completezza e tempestività (30 giorni dal verificarsi dell’evento) delle segnalazioni e delle comunicazioni. 

  
Il Presidente 

  Avv. Giuseppe Busia 

  

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 aprile 2022 

Per il Segretario Maria Esposito 

Rosetta Greco 

 

 


