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Di Alessandra Lemme 

Roma, 1 mar. 2021 (LaPresse) - "Non difendo a oltranza il codice appalti, ma non lo si può 

sospendere perché si andrebbe contro le regole Ue". Così il presidente dell'Anac Giuseppe Busia, 

intervistato da LaPresse, dice la sua dopo le polemiche politiche degli ultimi giorni tra chi è a favore 

e chi è contrario alla normativa che in Italia regola l'affidamento delle gare. 

La chiave di volta, in vista del fiume di investimenti che arriverà con il Recovery Plan, "non è 

sospenderlo o aggirarlo, ma consentire, grazie alla digitalizzazione, velocità e controllabilità", 

aggiunge. Perché, e in questo è d'accordo con quanto detto dal presidente del Consiglio Mario Draghi, 

nel discorso programmatico in Parlamento, "anche le procedure troppo complesse rischiano di creare 

fenomeni corruttivi". 

Secondo Busia, "il vero male del codice appalti è la mancata attuazione di alcune disposizioni 

estremamente moderne come la digitalizzazione: c'è un'eccellenza che abbiamo in Italia che è la banca 

dati nazionale dei contratti pubblici che è il cuore di questa digitalizzazione e dobbiamo potenziarla".  

E "usare il Recovery per potenziarla significa creare un volano su cui possono girare, e accelerare, 

tutti i fondi del Recovery". 

La digitalizzazione, secondo il presidente dell'Anticorruzione, "è centrale per velocizzare le gare, per 

garantire trasparenza, per aumentare la concorrenza tra le imprese e quindi garantire maggiore qualità 

della spesa, prevenendo al contempo fenomeni corruttivi". L'obiettivo è "arrivare ad avere procedure 

native digitali: dalla programmazione fino al collaudo". 

Questo significherebbe accelerare le pratiche, ma anche "usare bene le risorse". E per questo Busia 

non ha dubbi sul fatto che quello sulla digitalizzazione debba essere "il primo investimento da fare 

con i fondi del Recovery". 

Sul codice, "qualche modifica può essere necessaria", ma va difeso: "è un ottimo codice anche se, 

purtroppo, inattuato in alcune delle parti più qualificanti". E soprattutto: "Attenzione a non ricadere 

nella tentazione di continue modifiche normative e procedure in deroga, che sono state il male degli 

ultimi anni, creando incertezze, contenziosi e ritardi". 

Sulla banca nazionale dei contratti pubblici, aggiunge: "Da un lato, dobbiamo usarla come un 

modello, da richiedere anche per i nostri partner europei e internazionali, profittando anche della 

presidenza del G20 per attrarre investimenti. Dall'altro, potenziarla e creare all'interno di essa il 

fascicolo dell'operatore economico, che consente di verificare con immediatezza tutti i requisiti di 

partecipazione, grazie al collegamento con le banche dati rilevanti. In tal modo si tagliano inutili 

lungaggini e si riducono i contenziosi, permettendo alle stazioni appaltanti e alle imprese possono 

concentrarsi sulle strategie di gara". 

"Ad esempio - chiarisce -, gli appalti pubblici sono lo strumento attraverso il quale è possibile tradurre 

in azioni concrete gli obiettivi dei fondi Next Generation EU legati alla transizione ecologica e alla 

diffusione delle tecnologie digitali". Spiega infatti: "Attraverso apposite clausole da inserire nei 

bandi, si possono orientare in tale direzione le risorse a disposizione, attraverso procedure 



competitive, che stimolino le imprese più innovative, facendo compiere all'Italia il salto in avanti di 

cui ha bisogno". 

Infine conclude: "Bisogna qualificare le stazioni appaltanti sia aggregandole, perché non tutti possono 

svolgere gare complesse; sia rafforzandole con personale adeguato. Se si devono investire 100 milioni 

in un'opera, lo 0,5% deve essere riservato per assumere bravi ingegneri nelle stazioni appaltanti che 

se ne devono occupare. Questo è un patrimonio che aiuta a spendere bene i restanti 99,5 milioni e a 

farli valere come se fossero 200. Quando invece manca il personale qualificato, si rischia di bruciare 

le risorse". 
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