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Lo scopo del presente comunicato stampa è di illustrare i principali messaggi del documento di riflessione pubblicato dalla Corte dei conti 
europea. 
Il testo integrale del documento è disponibile su www.eca.europa.eu. 
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La Corte dei conti europea pone l’accento sui principali 
aspetti della semplificazione della politica di coesione per 
il periodo successivo al 2020 
Semplificare le norme per la spesa nel settore della coesione è un’importante sfida da 
affrontare per il periodo successivo al 2020. In un documento di riflessione, la Corte dei conti 
europea stabilisce una serie di princìpi da rispettare e gli aspetti essenziali cui la Commissione 
europea, il Parlamento europeo e gli Stati membri devono prestare attenzione al momento di 
stabilire nuove norme.  

“Nel corso degli anni, l’attuazione della politica di coesione è divenuta eccessivamente complessa, 
malgrado gli sforzi profusi dalla Commissione europea”, ha dichiarato Ladislav Balko, il Membro 
della Corte dei conti europea responsabile del documento di riflessione. “La necessità di 
ulteriori semplificazioni dopo il 2020 è riconosciuta, ma occorre fare chiarezza sugli obiettivi della 
semplificazione e sul modo di realizzarla”. 

In generale, la Corte propone che i princìpi guida per la semplificazione della politica di coesione 
dopo il 2020 siano corredati di una strategia ben definita, con un approccio strutturato basato su 
elementi probatori. Per realizzare una semplificazione efficace, la Commissione, il Parlamento 
europeo, il Consiglio e gli Stati membri devono dimostrare un fermo impegno; dovrebbero inoltre 
tener a mente che la semplificazione non è di per sé un obiettivo e che non dovrebbe mettere a 
repentaglio i miglioramenti già apportati ai controlli interni.  

La Corte individua cinque aspetti fondamentali che richiedono particolare attenzione da parte 
della Commissione, del Parlamento europeo, del Consiglio e degli Stati membri. 

• La necessità di norme semplici, chiare e stabili e dell’armonizzazione delle norme dei vari 
fondi e programmi.  
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• La struttura gestionale dei programmi operativi. I dispositivi attuali interessano oltre 
390 programmi e circa 1 400 autorità incaricate di gestirli e controllarli. Tale assetto crea 
un’inutile complessità e ostacola l’attuazione efficiente della politica in questione.  

• La sovraregolamentazione, il cosiddetto “gold plating” (che aggiunge ulteriore 
complessità a livello di Stati membri) e l’inefficienza amministrativa nella selezione dei progetti e 
nel monitoraggio dei programmi. Utilizzando meglio la moderna tecnologia, si possono realizzare 
risparmi considerevoli. 

• L’uso delle opzioni semplificate in materia di costi e altre misure basate sul rispetto di 
determinate condizioni. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire una maggiore 
focalizzazione sulla performance quando si tratta di eseguire pagamenti subordinati alla 
sussistenza di condizioni specifiche.  

• L’efficienza e l’efficacia dei controlli. La Commissione dovrebbe emanare chiare 
disposizioni riguardo alla portata e alla frequenza delle verifiche a tutti i livelli. Gli Stati membri 
dovrebbero cercare di risolvere problemi quali la necessità di presentare più volte la medesima 
documentazione.  

Note agli editori 

Un documento di riflessione non è una relazione di audit, bensì un’analisi basata su informazioni 
accessibili al pubblico e sul lavoro di audit svolto nel settore di intervento in questione. 

La politica di coesione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo degli Stati membri e delle 
varie regioni. La dotazione complessiva del Fondo di coesione, del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e del Fondo sociale europeo ammonta a 350 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. 

La Commissione presenterà domani le proprie proposte legislative per la politica di coesione. 

Il documento di riflessione della Corte dei conti europea intitolato “Simplification in post-2020 
delivery of Cohesion Policy” è attualmente disponibile in inglese sul sito internet della Corte 
(eca.europa.eu); altre versioni linguistiche saranno disponibili appena possibile. 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/ecadefault.aspx

