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Oggetto: Circolare 16.2022 - Obblighi di pubblicazione concernenti i pagamenti informatici – 
Piattaforma PAGO PA- e informativa in merito al Portale dei dati aperti dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione. 

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), su indicazione del 

Consulente legale ACT della FNOPO, comunica che l’ANAC ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle 
modalità di assolvimento, da parte delle P.A., degli obblighi di pubblicazione concernenti i pagamenti 
informatici di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 33/2013. 

Tale norma, rubricata “Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti 
informatici” prevede “che le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di 
pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (Codice 
dell’amministrazione digitale - C.A.D.). 

Com’è noto, tale disposizione del C.A.D. ha introdotto una piattaforma elettronica per effettuare pagamenti 

verso la Pubblica Amministrazione ed altri soggetti che forniscono servizi al cittadino (cd. piattaforma o 
sistema pagoPA). 

A partire dal 28.2.2021, quindi, vi è l’obbligo per i soggetti tenuti all’adozione delle disposizioni del CAD di 
integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma ovvero di avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri 

soggetti di cui all’art. 2, comma 2 del C.A.D. o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla 
piattaforma. 

Ciò posto, con l'allegata Delibera n. 77/2022, l’ANAC ha disposto che: 

“Ai fini dell’attuazione della misura di trasparenza prevista all’art. 36 del d. lgs. n. 33/2013 “Pubblicazione 
delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici”, i soggetti tenuti all’obbligo di 
utilizzo esclusivo del sistema pagoPA di cui all’art 5. del CAD, pubblicano, sui propri siti istituzionali, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”: 

a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla 
piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”; 

b) se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA previsti al punto 
5 delle Linee guida Agid del 2018 “sull’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.”; 

chiarendo altresì che “In tale categoria di soggetti rientrano … gli ordini professionali, in quanto 
enti pubblici non economici” e che “Qualora tali soggetti siano in attesa dell’integrazione 
centralizzata con il sistema pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d’Italia e 
della Ragioneria dello Stato, in via residuale e temporanea, pubblicano i codici IBAN del loro 
conto corrente per la gestione delle proprie entrate”. 

Si consiglia pertanto di verificare di essere in regola con le indicazioni fornite dall’ANAC nonché di 
adeguare in tal senso il proprio sito istituzionale. 

Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

L’ANAC ha reso noto che attraverso il “Portale dei dati aperti dell'Anac” è possibile accedere liberamente ai 

dati in materia di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza presenti nelle banche dati gestite 
dall'Autorità nell'ambito delle proprie attività istituzionali. 
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Nella “Banca dai Analytics del Portale dei dati aperti dell’ANAC” sono disponibili i cruscotti per l’analisi self-

service dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con possibilità di applicare filtri su tutti gli 
oggetti grafici. 

Tramite tale portale, è possibile condurre la ricerca sugli appalti per anno, oggetto dell’appalto, stazione 
appaltante e operatore economico aggiudicatario oppure direttamente tramite il Codice Identificativo Gara 

– CIG; il cruscotto è soggetto ad evoluzione continua sulla base dei feedback degli utenti che sempre più 
numerosi stanno utilizzando i dati. 

La consultazione concede di accedere ai dati su: il numero di procedure per oggetto principale del contratto 
e procedura di scelta del contraente; il valore a base d'asta per oggetto principale del contratto e procedura 

di scelta del contraente; la localizzazione geografica delle stazioni appaltanti; le stazioni appaltanti per 

numero o valore economico delle procedure; gli operatori economici per numero e valore economico delle 
procedure di cui sono risultati aggiudicatari. 

L’accesso a tale portale è disponibile al seguente 
link: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti/ 

Tramite il portale “Open Data Anac” è possibile, inoltre, consultare altri dati della Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici disponibili in formato open 
data sul Portale dei dati aperti dell’Anac. 

Tra le altre sezioni si può consultare l'elenco dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti alle proprie società in house, l'elenco dei dataset Open Data pubblicati dall’Autorità. 

L’accesso a tale portale è disponibile al seguente link: 
https://dati.anticorruzione.it/#/home 

Con l’occasione si vuole ricordare che le richieste di pareri e consulenze devono essere inoltrate 

all’indirizzo e-mail dedicato act@fnopo.it 

 

Cordiali saluti. 

  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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