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Busia: “Emergenza comporta rischi, trasparenza e digitalizzazione veri antidoti alla 
corruzione” 

II Presidente dell'Anac: "Emerse criticità sugli acquisti in emergenze, i nostri controlli non si 
fermano” 

di Serena Grasso e Patrizia Penna 

Presidente Busia, per quali categorie di spesa pubblica i controlli sono stati sospesi in seguito 
allo stato di emergenza?   "Coerentemente con la normativa di emergenza, nel marzo scorso 
l'Autorità ha sospeso i termini dei procedimenti, così da consentire, ad esempio, alle amministrazioni 
e alle imprese che dovevano presentare memorie e chiarimenti, di avere maggiore tempo a 
disposizione. Tutto questo, naturalmente, non significa che l'Autorità abbia interrotto la propria 
azione di prevenzione della corruzione e di verifica sugli affidamenti pubblici".    

Cosa è successo in questi mesi alla spesa pubblica?   "L'emergenza ha portato con sé un 
elevatissimo aumento della spesa pubblica per l'acquisto di materiali sanitari, è importante quindi 
tenere alta l'attenzione su come vengono effettuati gli appalti e per garantire che le scelte vegano fatte 
in totale trasparenza e garantendo la qualità della spesa, oltre che naturalmente prevenendo 
infiltrazioni criminali. Non bisogna poi trascurare che, a fianco ai compiti di vigilanza, l'Autorità 
svolge quotidianamente un'intesa attività di supporto alle amministrazioni, che abbiamo 
implementato proprio in questo periodo di maggiore difficoltà. Con riferimento ad alcuni interventi 
strategici, quali la ricostruzione post sisma 2016, forniamo risposte e parere nel giro di tre o quattro 
giorni, consentendo alle stazioni appaltanti di svolgere i loro compiti rapidamente, ma senza 
sacrificare gli interessi della pubblica amministrazione, oltre che il rispetto della legalità".    

Come la pandemia ha cambiato questa vostra funzione?   "In questo quadro, proprio durante la 
pandemia, hanno assunto rilievo crescente i pareri sulla congruità dei prezzi degli acquisti 
emergenziali, attraverso le amministrazioni ci chiedono di verificare che i beni acquistati non abbiano 
prezzi esorbitanti rispetto ai costi normalmente sostenuti". 

Secondo un rapporto da voi pubblicato, tra marzo e aprile 2020 lo Stato ha speso per 
l'emergenza sani   taria circa 5,8 miliardi e di questi solo il 37% circa della spesa è avvenuta 
attraverso strumenti di centralizzazione: quali sono i rischi dello stato di emergenza sul fronte 
della trasparenza e della prevenzione di fenomeni corruttivi?   "Le situazioni di emergenza 
comportano sempre dei rischi, ad esempio perché si deve andare più veloci, fare in fretta, grazie anche 
alle procedure in deroga, e questo può talvolta indurre ad approfittarne per lucrare, magari anche con 
sistemi illeciti. Detto questo, emergenza non significa abbandonare controlli e trasparenza. Anzi. 
Bisogna sempre mantenere alta l'attenzione, perché fare in fretta è un dovere, ma fare bene è 
altrettanto indispensabile".    

Quali iniziative avete intrapreso in tal senso?   "Grazie anche ai dati sugli appalti che confluiscono 
nelle nostre banche dati, senza attività invasive per le amministrazioni, è stata avviata un'indagine 
conoscitiva sugli appalti per il contenimento dell'epidemia, quali le mascherine, i tamponi, e i 
disinfettanti, con l'obiettivo di fare una prima fotografia della situazione. Le verifiche sugli acquisti 
in emergenza stanno proseguendo e continueranno nei prossimi mesi, occupandoci anche di altre 



categorie di beni. Da tale lavoro sono effettivamente emerse diverse criticità: ad esempio, abbiamo 
riscontrato casi di procedure deserte, gare revocate, difformità nei servizi eseguiti rispetto a quanto 
richiesto, oppure di prodotti non certificati. In questo quadro, la centralizzazione degli acquisti è 
fondamentale per accelerare le procedure e garantire risparmi, evitando anche che, disperdendosi in 
mille rivoli, si finisca di perdere il controllo della spesa, con rischi corruttivi crescenti".  

In questi mesi sono state introdotte tante discipline in deroga in nome della semplificazione: 
come si concilia tutto questo con la vostra azione?   "È fondamentale che le deroghe inserite nei 
provvedimenti di emergenza siano compensate aumentando il livello di trasparenza sui contratti 
stipulati. E questo si può ottenere attraverso la digitalizzazione delle procedure di affidamento, che 
non rallenta ma accelera gli acquisti. Digitalizzare significa insieme semplificazione, rapidità, 
trasparenza e lotta alla corruzione. Le gare devono 'nascere' digitali. La normativa europea richiede 
la digitalizzazione dal ottobre 2023, ma dobbiamo arrivarci prima, superando le troppe gelosie 
istituzionali sulle varie banche dati pubbliche. Nel Ventunesimo secolo è anacronistico scontrarsi su 
chi raccoglie o comunica i dati: se il processo è digitalizzato e i sistemi sono interoperabili, le 
informazioni vengono prodotte automaticamente e sono a disposizione di tutti: istituzioni e cittadini, 
per i controlli come per il governo della spesa. Guai a ritenere che la prevenzione della corruzione sia 
incompatibile con la celerità o che la semplificazione si ottenga eliminando le regole: un uso 
strategico delle disposizioni del codice, improntate alla concorrenza, crea sviluppo e innovazione. La 
corruzione, al contrario, è il tarlo che frena la crescita e impedisce ai migliori di emergere. Voglio 
anche sottolineare che, per rispondere alla domanda di semplificazione, l'Anac si muove da tempo 
per aiutare le pubbliche amministrazioni. Ad esempio, è stato predisposto un vademécum sugli 
acquisti veloci per aiutare le amministrazioni ad accelerare le procedure sulla base di quanto già 
prevede la normativa ordinaria, anche senza il ricorso ai provvedimenti di emergenza. Fra l'altro, sono 
stati stipulati con il Ministero dell'Interno due protocolli di intesa per facilitare l'emersione del lavoro 
irregolare, nell'ottica di tutelare la salute in situazioni di particolare esposizione al rischio.  


