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Relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2020 presentata alla Camera dei 

deputati il 18 giugno 2021, dal Presidente Avv. Giuseppe Busia 

Nella presentazione del documento, il Presidente Busia ha dichiarato che gli anni della pandemia “passeranno alla storia 

per la drammaticità degli eventi vissuti e per le sfide senza precedenti che il mondo ha affrontato. La pandemia COVID-

19 ha toccato la vita dell’intera umanità, con ricadute di vastissima portata sulla salute, sull’attività economica, sulla 

libertà di movimento delle persone. Il nostro Paese ha attraversato e sta ancora attraversando, insieme al resto d’Europa 

e del mondo, un momento di crisi profonda non solo sanitaria ma anche economica. L’emergenza ha portato con sé un 

elevatissimo aumento della spesa pubblica per l’acquisto di materiali sanitari, In questa prospettiva, particolare 

importanza assumono i contratti pubblici: basti pensare alla necessità di dispositivi medici e di protezione individuale, 

di piattaforme digitali e di servizi informatici a supporto della didattica a distanza nelle scuole e nelle università e dello 

smart working negli uffici amministrativi. Nel medio periodo, inoltre, gli appalti pubblici potranno essere una 

fondamentale risorsa per la ripresa economica, se utilizzati come leve di politica economica e industriale. La rapida 

diffusione della pandemia e le sue conseguenze hanno colpito quasi ogni aspetto della società e creato opportunità per 

la corruzione di prosperare e crescere, poiché le azioni intraprese per affrontare rapidamente le necessità conseguenti 

alla crisi possono portare a sacrifici della trasparenza. La corruzione drena le risorse dalle persone che ne hanno 

bisogno, mina la fiducia nelle istituzioni, esacerba le vaste disuguaglianze esposte dal virus e ostacola una forte 

ripresa. Come ha sottolineato il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres (cfr. Statement on corruption 

in the context of Covid 19, 15 ottobre 2020) la risposta al virus sta creando nuove opportunità per trarre vantaggio da 

indebolimento dei controlli e trasparenza inadeguata, distogliendo finanziamenti nel momento in cui le persone ne 

hanno maggiormente bisogno. Occorre quindi creare senza indugio sistemi più forti per garantire trasparenza, 

responsabilità e integrità. Inoltre vanno tutelati i diritti e riconosciuto il coraggio di coloro che si espongono denunciando 

la corruzione. Guterres afferma che i progressi tecnologici possono contribuire a aumentare la trasparenza e migliorare 

il monitoraggio dei processi di assegnazione delle forniture di materiale medico e che è cruciale dotare gli organismi 

anti-corruzione di accresciuti strumenti di intervento. È importante quindi tenere alta l’attenzione su come vengono 

effettuati gli appalti, per garantire che le scelte vegano fatte in totale trasparenza, garantendo la qualità della spesa, oltre 

che, naturalmente, prevenendo infiltrazioni criminali. L’ANAC ha rafforzato la propria attività di vigilanza, ma a fianco a 

questa ha svolto quotidianamente un’intesa attività di supporto alle amministrazioni, che è stata implementata proprio 

in questo periodo di maggiore difficoltà. In questo quadro, proprio durante la pandemia, hanno assunto rilievo crescente 

i pareri sulla congruità dei prezzi degli acquisti emergenziali, attraverso i quali consentono alle amministrazioni di 

verificare che i beni acquistati non abbiano prezzi esorbitanti rispetto ai costi normalmente sostenuti. Tuttavia, 

emergenza non significa abbandonare controlli e trasparenza. L’Autorità ha più volte chiarito che le deroghe inserite nei 

provvedimenti di emergenza devono essere compensate aumentando il livello di trasparenza sui contratti stipulati. E 

questo si può ottenere attraverso la digitalizzazione delle procedure di affidamento. Digitalizzare, infatti, significa 

insieme semplificazione, rapidità, trasparenza e lotta alla corruzione; le gare, quindi, devono ‘nascere’ digitali. Dalle 

scelte che saranno operate nel prossimo futuro, anche relativamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dipende 

la possibilità di trasformare un evento tragico in una opportunità di crescita e di sviluppo sia economico che sociale per 

il Paese. È il momento di creare sviluppo investendo nella digitalizzazione della pubblica Amministrazione e, più in 

particolare, nel settore dei contratti pubblici sfruttando appieno la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici anche per 

realizzare una effettiva trasparenza pubblica e garantire, accanto al miglioramento dell’efficienza della macchina 

amministrativa, la piena affermazione del principio di legalità e la contestuale e correlata riduzione del rischio di 

infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche. Per queste ragioni, l’Autorità ha formulato alcune proposte sul PNRR 

nell’ottica di semplificare, attraverso la digitalizzazione, le procedure di gara per gli affidamenti dei contratti pubblici, 

riducendo gli oneri amministrativi a carico di stazioni appaltanti e operatori economici, in modo da consentire a tutti i 
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soggetti interessati di interagire con la pubblica amministrazione e di operare sul mercato di competenza in maniera 

efficiente ed efficace, veloce e intuitiva. La completa digitalizzazione delle gare e della gestione dei contratti pubblici  

 

porterebbe benefici tangibili non solo in termini di efficienza e di semplificazione, ma anche come misura di prevenzione 

della corruzione. Nella fase di scelta del contraente, infatti, l’uso delle piattaforme digitali rappresenta un presidio che 

garantisce la par condicio, l’effettiva concorrenza, l’inviolabilità e segretezza delle offerte, la trasparenza e tracciabilità 

delle operazioni di gara, l’imputabilità delle dichiarazioni ai concorrenti. Inoltre, consente il controllo diffuso sull’operato 

dei soggetti pubblici, grazie alla disponibilità immediata dei dati e alla conoscibilità delle informazioni riguardanti stazioni 

appaltanti e operatori economici. La ricezione telematica delle domande di partecipazione, l’adeguata conservazione 

dei documenti, il rispetto di un procedimento con una cronologia prestabilita nelle sue fasi ed azioni permette, altresì, 

di ridurre al minimo gli errori operativi. Come beneficio diretto dell’utilizzo di strumenti telematici di negoziazione si 

individua quindi una netta riduzione del contenzioso per vizi di carattere formale nell’ambito del procedimento 

amministrativo (apertura delle buste, soccorso istruttorio, ecc.). Tale scelta favorirebbe anche il lavoro a distanza delle 

commissioni di gara, con l’eliminazione della necessità (o la riduzione) delle sedute pubbliche, considerato che tutte le 

operazioni di gara sono tracciate sia nella fase di esame della documentazione amministrativa che nella fase di 

valutazione delle offerte” 

 

RELAZIONE PER L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2022 presso l’ASSEMBLEA GENERALE DELLA CORTE di 

Napoli, del 22 gennaio 2022 del Presidente della Corte di Appello di Napoli Giuseppe de Carolis di Prossedi 

In sede di inaugurazione dell’anno giudiziario 2022, a Napoli, nel deserto della grande e maestosa sala Arengario del 

tribunale di Napoli, alla presenza solo del consigliere togato Mario Suriano (per il Csm), del capo di gabinetto Raffaele 

Piccirillo in rappresentanza del ministro della Giustizia, del procuratore generale Luigi Riello, il presidente della Corte 

d’Appello Giuseppe de Carolis di Prossedi ha posto l’accento sulla lentezza dei processi aggravata dalla pandemia e dalla 

carenza di organico, sulla capacità della camorra di investire sulla pandemia e riservando parole durissime in merito agli 

illeciti nel settore della corruzione, della concussione, del peculato e di tutti gli ulteriori reati lesivi degli interessi giuridici 

e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. 

 


