
 

 

 

COMUNICATO DEL PRESIDENTE 

5 aprile 2022. 

 

 

 

Nuove modalità di segnalazione di violazioni in materia 

di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza 

 

L’Autorità svolge attività di vigilanza e controllo sul rispetto della normativa di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.  

A tal fine chiunque può segnalare violazioni, fermo quanto indicato nel Comunicato del Presidente 

del 27 aprile 2017 che esclude dall’ambito di vigilanza dell’Autorità, tra l’altro, procedure 

concorsuali e selettive, richieste di accesso civico generalizzato, richieste di accesso agli atti di 

procedure di gara espletate da altre amministrazioni, ed al quale per migliore completezza si rinvia.  

Nel corso dell’anno 2021 l’Autorità ha condotto un’analisi dei modelli di segnalazione cartacei già 

in uso sia in ambito ‘contratti pubblici’ che in quello ‘anticorruzione e trasparenza’, volta a valutare 

margini di efficientamento nel processo di ricezione, assegnazione e trattazione delle segnalazioni 

provenienti da terzi. 

Nell’Adunanza del 23.2.2022, il Consiglio dell’Autorità ha approvato l’adozione del Modulo Unico 

Informatizzato di Segnalazione che diventerà, a partire dal 6 giugno 2022, canale esclusivo di 

segnalazione all’Autorità da parte di terzi.  

Il Modulo, rinvenibile al link https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-

anticorruzione, consente di compilare la segnalazione online, inserendo specifiche informazioni 

sull’ambito e fattispecie oggetto della segnalazione, nonché di valorizzare le informazioni già in 

possesso della BDNCP gestita dall’Autorità. Il Modulo consente, inoltre, di specificare l’area a cui 

afferisce la segnalazione tra Contratti pubblici, Anticorruzione, Conferimento di incarichi e 

imparzialità e Trasparenza. 



 

Al fine di agevolare la progressiva transizione verso la nuova modalità telematica di segnalazione, 

dalla data di pubblicazione del presente Comunicato e sino al 5 giugno 2022 resterà parallelamente 

in vigore la precedente modalità di segnalazione mediante i moduli cartacei reperibili sul sito 

istituzionale. Tuttavia, alle segnalazioni pervenute tramite Modulo Unico Informatizzato di 

Segnalazione verrà assegnata priorità di trattazione rispetto alle segnalazioni pervenute tramite i 

modelli precedenti. 

Per sostenere l’utenza nella compilazione sono stati predisposti appositi tutorial, disponibili nella 

sezione “Istruzioni” rinvenibile al link https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-

pubblici-e-anticorruzione, e attivato un servizio dedicato di assistenza da contact center. Una 

postazione fisica di assistenza presso la sede dell’Autorità, è in fase di predisposizione. 

Il Modulo Unico Informatizzato di Segnalazione non trova applicazione in caso di segnalazioni 

provenienti dall’Autorità giudiziaria amministrativa, da Procure e Pubblici ministeri, dall’Avvocatura 

dello Stato, da ogni altra Autorità pubblica ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile, per 

le quali restano in vigore i canali di comunicazione e segnalazione indicati dai vigenti Regolamenti 

di Vigilanza dell’Autorità. 

Nelle more delle conseguenti modifiche dei Regolamenti di Vigilanza dell’Autorità il presente 

Comunicato è da intendersi atto integrativo e di aggiornamento degli stessi. 

 

Il Presidente 

Avv. Giuseppe Busia 

  

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 6 aprile 2022 

Il Segretario, Maria Esposito 

 


