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Le modalità di finanziamento della ricerca: secondo la 
Corte dei conti europea devono essere ulteriormente 
semplificate 
In un nuovo documento di riflessione, la Corte dei conti europea sostiene che permane la 
necessità di semplificare i finanziamenti UE successivi al 2020 a favore della ricerca. Il 
documento è stato elaborato per il Parlamento europeo e il Consiglio per contribuire al 
dibattito da questi avviato sul successore di Orizzonte 2020, il programma dell’UE per la ricerca 
e l’innovazione.  

La Corte concentra l’attenzione sulla semplificazione. In precedenza aveva osservato che un 
quadro normativo eccessivamente complesso avrebbe potuto ostacolare l’attuazione efficiente 
dei programmi di ricerca. Per il programma Orizzonte 2020, delinea due possibilità per eliminare 
l’inutile complessità: riscrivere le norme giuridiche di base e/o creare un’interfaccia più semplice 
adattata alle circostanze in cui operano realmente i ricercatori. 

La Corte precisa, però, che la semplificazione è complicata e descrive alcuni dei dilemmi che 
pesano sugli sforzi profusi dalla Commissione europea, collegandoli alla concezione del quadro 
normativo per la ricerca, al modello di finanziamento e al sistema di partecipazione. 

“L’insieme di regolamenti, norme, linee-guida, procedure e processi di attuazione, nonché la 
moltitudine di strumenti di finanziamento ad esso applicabili, rendono Orizzonte 2020 un 
programma complesso”, ha dichiarato Alex Brenninkmeijer, il Membro della Corte dei conti 
europea responsabile del documento di riflessione, “e una complessità inutile è fonte di rischi.”  

Le varie organizzazioni e i singoli individui interessati, a livello nazionale e dell’UE, potrebbero 
anche interpretare le norme in maniera diversa e alcuni ricercatori sono preoccupati per la 
mancanza di certezza giuridica. 
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La Corte sostiene che, rispetto a programmi di ricerca precedenti, gli operatori ravvisano in 
Orizzonte 2020 il miglior programma posto in atto, a tutt’oggi, dall’UE per la ricerca e 
l’innovazione, e che sono stati compiuti sforzi considerevoli in materia di semplificazione.  

Tuttavia, i regolamenti di base risultano ancora difficile da comprendere, specie per le PMI; la 
messa in atto di opzioni di finanziamento semplificate rimane difficoltosa per i beneficiari e il 
controllo di queste ultime continua a presentare difficoltà per gli auditor. 

Il documento di riflessione evidenzia alcuni aspetti su cui occorre soffermarsi affinché il dibattito 
avviato sulla spesa della ricerca sia più mirato: 

• definire un arco temporale ragionevole fra l’adozione e l’attuazione degli atti giuridici;  

• valutare un maggior ricorso a opzioni semplificate in materia di costi, quali importi 
forfettari e premi; 

• illustrare l’uso delle linee-guida come norme non vincolanti;  

• accettare le pratiche contabili dei beneficiari;  

• riconoscere le buone proposte di progetti presentate nell’ambito di Orizzonte 2020 
anche in altri programmi, mediante un approccio a “sportello unico”. 

 

Note agli editori 

Orizzonte 2020, con i quasi 80 miliardi di euro messi a disposizione in sette anni (2014-2020), è 
uno dei principali programmi di finanziamento pubblico in materia di ricerca e sviluppo nel 
mondo e rappresenta circa l’8 % del bilancio dell’UE. Vi partecipano università, istituti di ricerca, 
PMI, grandi imprese ed enti pubblici. Ad oggi, le domande presentate sono state più di 130 000 e 
i progetti finanziati quasi 20 000. 

Il presente documento di riflessione non costituisce una relazione di audit. La Corte dei conti 
europea ha intrapreso un controllo di gestione sulla semplificazione nel quadro di Orizzonte 
2020, inteso a valutare l’efficacia delle misure di semplificazione adottate dalla Commissione; le 
risultanze saranno pubblicate verso la fine del 2018. 

 

Il documento di riflessione della Corte intitolato “A contribution to simplification of EU research 
programme beyond Horizon 2020” è disponibile in inglese sul sito della Corte (eca.europa.eu).  

 


