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SINTESI 

I. Il Parlamento europeo (PE) e il Consiglio hanno chiesto alla Corte dei conti europea un 

contributo al dibattito preliminare sulla normativa concernente il successore di 

Orizzonte 2020 (vale a dire il 9° PQ). Il presente documento di riflessione risponde a tali 

richieste e tratta in particolare la semplificazione dei programmi-quadro dell’Unione 

europea (UE) nel campo della ricerca. L’analisi della Corte mostra che la semplificazione è 

complessa; per mettere a fuoco il dibattito sul 9° PQ attualmente in corso, la Corte presenta 

diverse proposte. 

II. Vengono esposti una serie di dilemmi1 che hanno inciso sugli sforzi intrapresi dalla 

Commissione per semplificare l’attuazione dei programmi di ricerca e innovazione dell’UE. La 

Corte si è valsa delle informazioni fornite dalla Commissione2 e dai beneficiari3, nonché 

dell’esperienza acquisita nei propri audit4 (allegato I e allegato II), per collegare tali dilemmi 

all’impostazione del quadro normativo, al modello di finanziamento e al sistema di 

partecipazione. 

III. Per orientare meglio il dibattito attualmente in corso sul 9° PQ, è opportuno considerare 

le seguenti proposte: 1) fra l’adozione e l’attuazione degli atti giuridici deve intercorrere un 

lasso di tempo ragionevole; 2) uso di un importo forfettario e di premi; 3) uso delle linee-

guida come norme non vincolanti; 4) accettazione delle pratiche contabili dei beneficiari e 

                                                      

1 Per la Corte i dilemmi suddetti sono priorità confliggenti, riguardo alle quali la Commissione e 
l’autorità di bilancio devono trovare un giusto equilibrio. 

2 A titolo esemplificativo, la Commissione europea fornisce, nel sito Internet concernente i 
documenti sul monitoraggio della valutazione dei programmi-quadro, una raccolta non 
completa di preziose informazioni. Il sito contiene più di 400 documenti di analisi. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive.  

3 Ad esempio: Associazione europea delle università (EUA), Associazione europea delle 
organizzazioni di ricerca e tecnologia (EARTO), Lega delle università europee di ricerca (LERU), 
Gruppo informale degli Uffici di collegamento RST (IGLO), Lega IDEA (alleanza strategica fra 
cinque università europee leader nel campo della tecnologia), Associazione europea dei 
direttori e gestori della ricerca (EARMA), Associazione dei centri di ricerca tedeschi Helmholz, 
Business Europe, Associazione europea dei produttori di componenti per autoveicoli (CLEPA), 
ecc. 

4 https://www.eca.europa.eu. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive
https://www.eca.europa.eu./it
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5) riconoscimento delle buone proposte di progetti presentate nell’ambito di Orizzonte 2020 

anche in altri programmi, mediante un approccio a sportello unico. 

IV. Il presente documento di riflessione non costituisce una relazione di audit. La Corte sta 

espletando un controllo di gestione sulla “semplificazione nell’ambito di Orizzonte 2020”, 

che formerà oggetto di una relazione la cui pubblicazione è prevista verso la fine del 2018. 

Detta relazione conterrà una valutazione di audit riguardo all’efficacia delle misure di 

semplificazione adottate dalla Commissione a sostegno del dibattito sull’attuazione del 

9° PQ che avrà inizio verso la fine del 2018. 

PROGRAMMA “ORIZZONTE 2020” DELL’UE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 

1. Orizzonte 2020, un programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione, dispone di una 

dotazione di 80 miliardi di euro per il settennio 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’UE5. I partecipanti provengono da università, istituti di ricerca, piccole e 

medie imprese (PMI), grandi imprese e organismi pubblici. Ad oggi, le domande presentate 

sono state più di 130 000 e i progetti finanziati quasi 20 0006. 

2. L’insieme di regolamenti, norme, linee-guida, procedure e processi di attuazione 

(compresi il controllo e l’audit), nonché la moltitudine di strumenti di finanziamento, 

rendono Orizzonte 2020 un programma complesso7. L’inutile complessità genera i seguenti 

rischi: irregolarità (se le norme sono complesse o poco chiare, la probabilità che non 

vengano rispettate è elevata), inefficienza (la spesa amministrativa o per i progetti finanziati 

potrebbe essere eccessiva) e inefficacia (i valori-obiettivo in materia di performance 

potrebbero essere disattesi). 

                                                      

5 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. 

6 Dati forniti dalla Commissione. 

7 Il Parlamento europeo, nella risoluzione sulla valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020 
in vista della sua valutazione intermedia e della proposta relativa al 9° Programma quadro, 
auspica una semplificazione del quadro dei finanziamenti UE (RR\1127422EN.docx). 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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3. Per Orizzonte 2020, il Consiglio (nel 2011) ha chiesto “un nuovo equilibrio tra fiducia e 

controlli” e il Parlamento europeo (nel 2010) un approccio nei confronti dei partecipanti 

“maggiormente basat(o) sulla fiducia e più tollerante ai rischi”8. Numerose sono le iniziative 

intraprese ai fini della semplificazione, in particolare per il programma di ricerca e 

innovazione dell’UE (allegato III). Se la semplificazione è auspicabile, un certo livello di 

complessità è necessario affinché gli obiettivi strategici possano essere conseguiti e i fondi 

UE assegnati in maniera adeguata. 

DILEMMI INERENTI ALLA SEMPLIFICAZIONE9 

Stabilità e cambiamento 

4. La stabilità deriva dall’utilizzo di uno stesso corpus di norme per programmi di ricerca e 

innovazione successivi, mentre il cambiamento richiede sforzi supplementari da parte dei 

partecipanti per adeguarsi alle nuove norme. Il cambiamento offre opportunità di 

miglioramento, ma potrebbe anche comportare la necessità, per i partecipanti, di adattarsi a 

diversi insiemi di norme nel quadro di programmi di ricerca differenti (dato che molte 

sovvenzioni di Orizzonte 2020 proseguiranno per diversi anni dopo l’avvio del 9° PQ)10 11 

(riquadro 1). 

                                                      

8 Regolamento (UE) n. 1291/2013 della Commissione che istituisce il programma Orizzonte 2020 
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 109). 

9 La Corte ha analizzato cinque dilemmi, ma ve ne sono di più, ad esempio quello tra interessi 
nazionali e interessi dell’UE, tra imprese di piccole e di grandi dimensioni, tra spesa pubblica e 
spesa privata in materia di ricerca e sviluppo e le questioni inerenti agli aiuti di Stato (relazione 
Lamy, pagg. 17 - 18). 

10 OCSE 2010, Chapter 1: “Strategy and policies for better regulation” della relazione “Better 
regulation in Europe: United Kingdom”, pag. 38. 

11 Commissione europea, COM(2010) 187, 29 aprile 2010, pag. 12. 
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Riquadro 1 – I beneficiari apprezzano la stabilità12  

La Lega delle università europee di ricerca (LERU) rappresenta 23 università. Nel giugno 2010 

ha pubblicato un documento intitolato “Towards an effective 8th framework programme for 

research”. Il documento rispondeva in parte alla Comunicazione della Commissione sulla 

semplificazione dell’attuazione dei programmi-quadro nel settore della ricerca. Al 

paragrafo 27 si affermava che l’ottimizzazione è fortemente auspicabile nei casi peggiori, ma 

che la stabilità normativa è di per sé una misura di semplificazione, preferibile a un 

cambiamento che conduce a norme solo lievemente semplificate. Troppi cambiamenti 

consecutivi dovrebbero essere evitati. 

Rendicontabilità e assunzione di responsabilità 

5. La rendicontabilità implica attribuire al beneficiario l’onere della prova per l’impiego dei 

fondi UE. L’assunzione di responsabilità implica fare affidamento sui beneficiari per 

l’autogestione e l’autoregolamentazione. Sarebbe più facile erogare sovvenzioni per la 

ricerca senza chiedere ai beneficiari di render conto dei fondi pubblici percepiti. Ma render 

conto del proprio operato è fondamentale per ottenere la fiducia dei cittadini. Nel 

perseguire la rendicontabilità, tuttavia, si potrebbe cadere in un’eccessiva prudenza riguardo 

agli sforzi volti a semplificare regolamenti complessi nel settore della ricerca, finendo con 

l’ostacolare il lavoro di ricerca (riquadro 2). 

                                                      

12 LERU advice paper, “Towards an effective 8th framework programme for research”, n. 2, 
maggio 2010, pag. 10, paragrafo 27. 
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Riquadro 2 – I ricercatori chiedono un giusto equilibrio fra una rendicontabilità adeguata e 

un onere amministrativo ragionevole.  

Nell’ambito della rendicontabilità, oltre alla necessità di dimostrare la sana gestione 

finanziaria della spesa, ai fini del monitoraggio e della valutazione, la Commissione necessita 

di informazioni e dati sull’impatto economico e sociale dei finanziamenti UE a favore della 

ricerca e dell’innovazione. “Lo scopo del prossimo programma-quadro è adattare i requisiti 

in materia di informativa e monitoraggio, limitando ove possibile il numero di indicatori-

chiave di performance, utilizzando come base gli indicatori esistenti e focalizzandosi sugli 

indicatori di impatto” [traduzione della Corte]13. 

Certezza del diritto e discrezionalità 

6. La certezza del diritto è importante, perché il rischio finanziario derivante da un’errata 

interpretazione delle disposizioni grava sui beneficiari. Il principio della certezza del diritto 

esige che per una data norma vi sia un’unica interpretazione possibile, ovvero che “[…] ogni 

atto dell’amministrazione che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a 

conoscenza dell’interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a 

decorrere dal quale l’atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici […]”14. 

7. La discrezionalità implica la possibilità di interpretazioni diverse e ragionevoli della 

norma da parte delle autorità competenti. Attori diversi che intervengono in momenti 

diversi del ciclo vitale del progetto (responsabili di progetto e auditor presso la 

                                                      

13 Stakeholders’ Workshop on ideas for further simplification on the implementation of the R&I 
Framework programmes (Seminario destinato ai portatori di interessi concernente ulteriori 
possibilità di semplificazione dell’attuazione dei programmi quadro R&S), Bruxelles, 20 ottobre 
2017, pag. 12. 

14 Cfr. sentenza relativa alla causa Opel Austria/Consiglio, T-115/94, paragrafo 124, facente 
riferimento a: causa 169/80, Amministrazione delle dogane/Gondrand Frères e Garancini 
[1981], Racc. pag. 1931, punto 17; causa 70/83, Kloppenburg/Finanzamt Leer [1984], Racc. 
pag. 1075, punto 11; causa 325/85, Irlanda/Commissione [1987], Racc. pag. 5041, punto 18; 
cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia [1991], Racc. II-53, punto 40. 
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Commissione, organismi nazionali15, auditor della Corte dei conti europea) possono 

comprendere e interpretare diversamente le disposizioni, con il rischio di esporre i 

beneficiari a conseguenze finanziarie incerte (riquadro 3). Inoltre, gli eventuali esempi e 

linee-guida utilizzati per illustrare il margine di discrezionalità non devono essere interpretati 

in modo da limitare tale margine. 

Riquadro 3 – I beneficiari temono l’eventualità di trovarsi nell’incertezza giuridica16 

La Corte ha organizzato seminari con esperti giuridici, auditor e beneficiari finali 

sull’esperienza di audit nel settore dei programmi UE di ricerca e innovazione. Le principali 

preoccupazioni espresse dai beneficiari sono le seguenti: 

- quando le linee-guida sono troppo generiche, l’uso di esempi da parte della 

Commissione potrebbe essere considerato da alcuni auditor come l’unica pratica 

accettabile; 

- nel valutare la conformità, gli auditor devono interpretare, ai diversi livelli della catena 

di controllo, il contesto e la finalità delle medesime norme, che potrebbero essere 

influenzati dalla disponibilità di informazioni; 

- quando i beneficiari utilizzano opzioni semplificate in materia di costi, quali importi e 

tassi forfettari, si aspettano che anche gli auditor adattino il proprio approccio; 

- la Commissione europea ha modificato alcuni articoli degli accordi di sovvenzione tipo 

nel quadro di Orizzonte 2020; le modifiche sono applicabili, retroattivamente, a progetti 

precedenti17; 

                                                      

15 Ad esempio, ministeri nazionali, finanziatori nazionali, istituzioni superiori di controllo (ISC) e 
società di revisione private. 

16 Seminario della Corte dei conti europea, Bruxelles, 9 febbraio 2015 e 11 marzo 2016. 

17 Per esempi, consultare: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-
updatehistory_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
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- vari regolamenti (concernenti Orizzonte 2020, l’Istituto europeo di innovazione e 

tecnologia (EIT)) non usano sempre le medesime definizioni e ed i medesimi princìpi. 

L’interesse dei beneficiari e l’interesse dell’UE 

8. I beneficiari hanno interesse ad ottenere il rimborso dei costi da essi sostenuti, mentre 

l’UE si concentra sulla totalità del fondo e sull’efficiente assegnazione dei fondi ai singoli 

beneficiari. I potenziali effetti negativi della semplificazione sulle entrate potrebbero indurre 

alcuni beneficiari, quali ad esempio le università, a temere la semplificazione o a opporvi 

resistenza, anche se tali effetti si rivelano positivi (riquadro 4). 

Riquadro 4 – I beneficiari temono un impatto finanziario negativo18 

L’uso di opzioni di costo semplificate come tassi forfettari, costi unitari, importi forfettari e 

premi, potrebbe far sì che alcuni beneficiari ricevano più o meno finanziamenti, rispetto a 

quanto normalmente percepito, anche se in media viene erogato lo stesso importo. Alcuni 

partecipanti hanno dichiarato di preferire l’attuale sistema (complesso) del rimborso dei 

costi realmente sostenuti, temendo una riduzione dei rispettivi finanziamenti, anche se la 

semplificazione della dichiarazione dei costi comporta un onere amministrativo più lieve. 

Diffusione regionale ed eccellenza19 

9. L’eccellenza consiste nel sostenere i migliori progetti di ricerca a livello dell’UE, mentre la 

diffusione regionale mira a ridurre le discrepanze fra le regioni geografiche. In pratica, alcune 

regioni geografiche hanno maggior successo di altre nell’attuare programmi UE di ricerca e 

innovazione e nel dimostrare la propria capacità di conseguire l’eccellenza nella ricerca 

(riquadro 5).  

                                                      

18 Seminario di follow-up sulla semplificazione organizzato dalla Commissione nel 2017, pag. 4. 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-
report_en.pdf. 

19 PE, EPRS, EU framework programmes for research and innovation, evolution and key data from 
FP1 to Horizon 2020 in view of FP9,settembre 2017 (PE 608.697), pag. 32. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
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Riquadro 5 – L’“estensione della copertura geografica” rimane una questione aperta  

La Corte ha rilevato che le Comunità della conoscenza e dell’innovazione (i “partner CCI”) e i 

contributi finanziari dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) sono concentrati 

in un numero limitato di Stati membri dell’UE. L’EIT ha creato il sistema di innovazione 

regionale, un meccanismo di sensibilizzazione per promuovere meglio l’innovazione in 

regioni specifiche e diffondere a più ampio raggio il suo sostegno20. 

I dilemmi in prospettiva  

10. La figura 1 sintetizza i dilemmi sopra esposti. Nelle sezioni che seguono si esamina come 

questi dilemmi abbiano influenzato la concezione del quadro normativo, il modello di 

finanziamento e il sistema di partecipazione. 

                                                      

20 Relazione speciale della Corte n. 4/2016, paragrafi 86 e 102. 
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Figura 1 – Dilemmi che incidono sulla semplificazione dei programmi di ricerca dell’UE 

 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del quadro normativo di Orizzonte 2020.  

ORIZZONTE 2020: UN SISTEMA COMPLESSO 

L’impostazione di Orizzonte 2020 

11. Come già rilevato, il quadro normativo, eccessivamente complesso, dei precedenti 

programmi quadro potrebbe ostacolarne l’efficiente attuazione21. Per Orizzonte 2020, vi 

sono due modi per eliminare complessità inutili nella concezione dei programmi: riscrivere le 

norme giuridiche di base (la cosiddetta normativa vincolante) conformemente ai princìpi 

                                                      

21 Relazione speciale della Corte n. 2/2013, “La Commissione ha assicurato un’attuazione 
efficiente del Settimo programma quadro per la ricerca?”, punto V della sintesi, paragrafi 3, 89, 
103 e allegato II. 
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della buona amministrazione22 e/o creare un’interfaccia più semplice per adattare un 

sistema complesso alla realtà in cui operano i ricercatori. Entrambi sono metodi validi per 

mantenere il giusto equilibrio fra la burocrazia necessaria e le esigenze reali dei ricercatori. 

In ogni caso, una cosa è certa: la semplificazione è complicata23. 

12. Rispetto al 7° PQ, la struttura del corpus normativo di base24 25 26 è rimasta perlopiù 

immutata in Orizzonte 2020 (allegato IV), tranne per il fatto che il numero di programmi 

specifici è stato ridotto da quattro a uno. Tuttavia, la Commissione ha introdotto diverse 

interfacce al fine di facilitare l’applicazione dei regolamenti di base da parte dei beneficiari 

(figura 2): 

- la convenzione di sovvenzione tipo; 

                                                      

22 Princìpi generali relativi al diritto ad una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e al principio di un’amministrazione europea 
“aperta, efficace ed indipendente” enunciato all’articolo 298 del TFUE, vale a dire 
proporzionalità, equità e parità di trattamento, certezza del diritto, ricerca di un continuo 
miglioramento. 

23 Convenzione europea, Relazione finale del Gruppo IX “Semplificazione”, pag. 1, 29.11.2002 
http://european-
convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX e 
conclusioni finali e raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulla semplificazione per il 
periodo successivo al 2020, pag. 1. 

24 Regolamento (UE) n. 1291/2013 dell’11 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), che 
istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-
establact_it.pdf. 

25 Il regolamento (UE) n. 1291/2013 era accompagnato dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio 
del 3 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965) che stabilisce il programma specifico di 
attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_it.pdf. 

26 Le norme che disciplinano la partecipazione sono contenute nel regolamento (UE) n. 1290/2013 
(“normativa vincolante”) dell’11 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81), che 
stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro 
di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h20
20-rules-participation_it.pdf. 

http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_it.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_it.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_it.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_it.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_it.pdf
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- i programmi di lavoro (pluriennali anziché annuali) che traducono gli obiettivi del 

programma specifico in azioni dettagliate; 

- un portale digitale dei partecipanti27. 

Figura 2 – Interfacce fra legislatori, servizi della Commissione e beneficiari  

 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del quadro normativo di Orizzonte 2020. 

Convenzione di sovvenzione tipo 

13. I diritti e gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella convenzione di sovvenzione. La 

Commissione ha stilato, come guida online per i richiedenti, una convenzione di sovvenzione 

tipo (disponibile anche nella versione commentata). Nella relazione annuale 

sull’esercizio 2016, la Corte criticava la lunghezza della guida (750 pagine)28. La Commissione 

                                                      

27 Cfr.http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html. Il portale (un 
punto di accesso per l’amministrazione elettronica dei progetti di ricerca e innovazione 
finanziati dall’UE) non solo fornisce informazioni in modo strutturato, ma crea anche 
un’interfaccia digitale per i partecipanti a Orizzonte 2020. 

28 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2016, capitolo 5, paragrafo 5.18. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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ha osservato che, per il 7° PQ, lo stesso contenuto era suddiviso in più documenti, per un 

totale di oltre un migliaio di pagine29. 

14. L’ampio uso di esempi nella guida agevola l’applicazione delle norme da parte dei 

beneficiari. Tuttavia, vi è il rischio che gli esempi vengano percepiti come l’unica soluzione 

possibile per tutti i beneficiari, limitando in tal modo il margine di discrezione di cui questi 

godono nell’adottare le proprie pratiche. 

Programma di lavoro 

15. I programmi di lavoro mirano a tradurre gli obiettivi di alto livello della Commissione 

europea in azioni specifiche. In base alla relazione annuale della Corte sull’esercizio 201530, 

in generale, le azioni sottoposte ad audit sono in linea con gli obiettivi di alto livello, ma ciò 

potrebbe essere dovuto alla definizione alquanto generica di questi obiettivi. I programmi di 

lavoro sono la base su cui gli esperti valutano le domande a titolo di Orizzonte 2020, 

restringendo la rosa delle candidature ai fini di una selezione dei progetti in linea con gli 

obiettivi31. 

Portale dei partecipanti 

16. La Commissione mette a disposizione un portale dei partecipanti come piattaforma unica 

per la gestione elettronica delle domande e delle sovvenzioni. Lo scopo del portale è di 

aiutare i richiedenti (ad esempio, tramite un servizio di helpdesk unico) a reperire 

informazioni dettagliate su tutti i processi, a comprendere le parti del quadro giuridico di 

Orizzonte 2020 applicabili alla rispettiva situazione e a fornire la certezza del diritto per le 

rispettive azioni32. 

                                                      

29 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2016, capitolo 5, paragrafo 5.18 e 
relativa risposta della Commissione. 

30 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2015, paragrafi 3.36 e 3.37. 

31 Seminario tenuto a Bruxelles dalla Corte dei conti europea per i beneficiari finali dei programmi-
quadro europei, 9 febbraio 2015. 

32 Commissione europea, Interim evaluation of Horizon 2020, pagg. 27 e 59. 
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Gestione di Orizzonte 2020 

La Commissione 

17. Orizzonte 2020 è gestito direttamente da vari organismi dell’UE, comprese otto direzioni 

generali della Commissione, quattro agenzie esecutive e sette imprese comuni (tabella 1)33. 

Secondo la Commissione, i partecipanti ai programmi-quadro dell’UE prima di 

Orizzonte 2020 lamentavano un trattamento non uniforme, da parte delle varie direzioni 

generali o di altri organismi attuatori, delle medesime questioni34. 

Tabella 1 – Numerose direzioni generali e altri servizi partecipano alla gestione di 

Orizzonte 2020 

 Periodo di programmazione 

Programma-quadro per la ricerca 
e l’innovazione 

2002-2006 2007-2013 2014-2020 

Numero di DG competenti 5 6 8 
Numero di Commissari 
responsabili 

4 6 8 

Altri soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Agenzie esecutive 

Iniziative di cui all’articolo 187 

 
 

0 

0 
 

 
 

2 (ERCEA, REA) 

5 iniziative tecnologiche 
congiunte – ITC (Artemis, 

ENIAC, FCH, Clean Sky, 
IMI) + SESAR 

 

 
 

 

7 imprese comuni (BBI, Clean 
Sky, ECSEL, IMI, FCH, S2R, 

SESAR) 
10 partenariati pubblico-

privato (PPP) 

Iniziative pubblico-pubblico 
 
 
Altro 
 

1 iniziativa di cui 
all’articolo 185 

 

4 iniziative di cui 
all’articolo 185 

 
 

2 (BEI, EIT) 

6 iniziative di cui 
all’articolo 185 

10 IPC 
 

3 (BEI, EIT, iniziative-faro nel 
campo delle TEF) 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati forniti dalla Commissione, aggiornati nel 
febbraio 2018. 

                                                      

33 Attualmente, le istanze competenti in materia di R&I sono otto direzioni generali della 
Commissione (AGRI, CNECT, EAC, ENER, GROW, HOME, MOVE e RTD), quattro agenzie esecutive 
(EACEA, EASME, ERCEA, REA), una agenzia decentrata (GSA), e sette imprese comuni (BBI, Clean 
Sky, ECSEL, FCH, IMI, SESAR, Shift2Rail). 

34 Commissione europea, relazione successiva alla valutazione del 7° PQ, pag. 64. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7
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Il ruolo unico del Centro comune di supporto (CCS) 

18. La Corte35, nonché i beneficiari36, hanno invocato un’applicazione logica ed uniforme 

delle norme e una gestione coerente dei programmi-quadro37. La Corte ha raccomandato 

ulteriori miglioramenti, che hanno condotto alla creazione del Centro comune di supporto 

(CSC)38 39. Vi hanno fatto seguito la valutazione intermedia del 7° PQ (2011) che ha 

evidenziato la necessità di creare un comitato di chiarimento (“clearing”) per la ricerca per 

dirimere questioni attinenti alla certezza del diritto e alla disparità di trattamento per 

questioni analoghe da parte di vari soggetti dell’UE che gestiscono sovvenzioni nel campo 

della ricerca40. 

19. La Corte ha rilevato che la Commissione aveva migliorato i propri sistemi di controllo, 

specie negli ultimi anni, rafforzando la funzione di audit ex post tramite il servizio comune di 

audit (CAS), che fa parte del centro comune di supporto (CCS)41. Parimenti, il servizio di audit 

interno della Commissione (IAS) ha individuato alcune buone pratiche di coordinamento con 

il CCS per Orizzonte 2020 (riquadro 6). La creazione del CCS era intesa, peraltro, ovviare a 

talune incoerenze ed inefficienze degli audit ex post. Poiché gli audit ex post nell’ambito del 

7° PQ sono stati espletati da singole unità di audit dei vari servizi attuatori, vi è il rischio che i 

                                                      

35 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2016, paragrafo 5.15. 

36 #Industry4Europa, ottobre 2017, pag. 11. LERU, KISS-Horizon 2020 – Keep it simple and 
straightforward (23 ottobre 2015). Conclusioni del Consiglio (“Competitività”) dell’11-
12 ottobre 2010, pag. 2. 

37 Relazione speciale n. 2/2013 intitolata “La Commissione ha assicurato un’attuazione efficiente 
del settimo programma quadro per la ricerca?”, pag. 27, paragrafo 36. 

38 Commission Decision C(2013)8751 on the operating rules for the Common Support Centre for 
Horizon 2020, the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020). 

39 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2016, paragrafo 5.15 e 
allegato 3.2. 

40 Comunicazione della Commissione concernente la risposta alla relazione del gruppo di esperti 
sulla valutazione intermedia del Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione, COM(2011) 52 final, punto 2.5. 

41 Relazione annuale sull’esercizio 2016 della Corte dei conti europea, allegato 3.2, pag. 131. 
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beneficiari possano essere soggetti a un approccio incoerente e/o che un medesimo 

beneficiario possa essere oggetto di più audit sovrapposti42. 

Riquadro 6 – Il servizio di audit interno ha formulato una conclusione positiva sulle attività 

di coordinamento dell’impresa comune “Celle a combustibile e idrogeno” con il centro 

comune di sostegno 

In un audit completato nel dicembre 2017, lo IAS ha rilevato che l’impresa comune “Celle a 

combustibile e idrogeno” aveva posto in essere una governance e processi di controllo 

interno e di gestione del rischio adeguati e che aveva sostenuto in maniera efficace ed 

efficiente le proprie attività di coordinamento con il CCS, nonché l’attuazione degli strumenti 

e dei servizi del centro. 

Processo decisionale 

20. Prendere decisioni in merito al grado di semplificazione è un compito complesso, che 

richiede il contributo non solo della Commissione, ma anche dei co-legislatori: il Parlamento 

europeo e il Consiglio. In passato il Parlamento europeo aveva, ad esempio, espresso 

preoccupazioni riguardo alla proposta di un tasso di rimborso unico e di un tasso forfettario 

obbligatorio per i costi indiretti43 44, contrariamente al parere espresso dalla Corte45. 

21. Parimenti, il Consiglio46 ha proposto il concetto di una retribuzione supplementare per i 

ricercatori (sotto forma di premi) e ha reintrodotto i comitati di programma per la selezione 

                                                      

42 Servizio di audit interno (2017).  

43 Commissione europea, COM(2013) 98 final del 26 febbraio 2013, pagg. 27 e 6-7. 

44 Relazione speciale n. 1/2004 sulla gestione delle azioni indirette di RST nell’ambito del 
quinto programma quadro (5° PQ) in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 
(1998-2002), corredata delle risposte della Commissione (GU C 99 del 23.4.2004, pag. 1), Sintesi, 
paragrafo IV. 

45 Parere n. 6/2012 della Corte del 19 luglio 2012, paragrafo 16. 

46 Commissione europea, COM(2013) 98 final del 26 febbraio 2013, pagg. 7-8. 
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dei singoli progetti, il che comporta un possibile prolungamento dei tempi per la concessione 

delle sovvenzioni. 

22. Inoltre, la Corte osserva che il lasso di tempo che intercorre, di fatto, fra l’adozione degli 

atti giuridici di base di un programma-quadro e l’avvio effettivo di quest’ultimo47 è troppo 

limitato, anche se nel caso di Orizzonte 2020 le proposte della Commissione sono state 

presentate ai legislatori con due anni di anticipo. In queste condizioni, risulta difficile 

preparare l’attuazione del programma in maniera accurata. 

MODELLO DI FINANZIAMENTO 

Passaggio dal 6° PQ al 7° PQ e a Orizzonte 2020 

23. Nel parere del 2012 su Orizzonte 2020, la Corte osservava che il modello di 

finanziamento dei costi era “radicalmente semplificato”48. Una parte significativa di 

Orizzonte 2020, tuttavia, è ancora basata sul rimborso dei costi sostenuti. Le opzioni 

semplificate in materia di costi, come i finanziamenti a tasso fisso e le tabelle standard di 

costi unitari, sono applicate, nell’ambito di Orizzonte 2020, per una parte considerevole del 

bilancio, mentre i regimi basati sui diritti acquisiti come i premi e il finanziamento di progetti 

tramite importi forfettari ne coprono solo una minima parte. La tabella 2 illustra l’uso di 

premi e la figura 3 presenta l’evoluzione dei modelli di costo in diversi programmi-quadro. 

Nella relazione annuale sull’esercizio 201649, la Corte ha osservato che, per l’insieme del 

bilancio, i regimi basati sui diritti acquisiti sono meno soggetti a errori rispetto a quelli che 

prevedono il rimborso dei costi (come nel caso delle spese per il personale50). Nel primo tipo 

di spesa, per percepire il pagamento i beneficiari devono soddisfare determinate condizioni. 

                                                      

47 Per il periodo di programmazione 2014-2020, ad esempio, il QFP è stato adottato il 
2 dicembre 2013, le proposte di atti legislativi della Commissione il 30 novembre 2011 mentre 
gli atti legislativi sono stati adottati nel dicembre 2013. 

48 Parere n. 6/2012 della Corte, paragrafi 16-19. 

49 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2016, riquadro 1.4, paragrafi 1.10 
e 1.38. 

50 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2016, paragrafo 5.9. 
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Tabella 2 – I programmi UE di ricerca e innovazione hanno fatto ricorso ai premi in misura 

limitata 

 Periodo di programmazione 

 2000-2006(1) 2007-2013(2) 2014-2020 

Premi nessuno in misura inferiore allo 
0,1 % 

in misura dello 0,11 % 
del bilancio totale 

(1) Nell’ambito del 6° PQ non sono stati corrisposti premi.  

(2) Nell’ambito del 7° PQ, sono stati finanziati pochissimi premi di riconoscimento (ad esempio, i premi DESCARTES), e 
un’azione pilota limitata sugli incentivi nel programma per la salute, nonché, alla fine del 7° PQ, un premio per donne 
distintesi nel campo dell’innovazione. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati forniti dalla Commissione, aggiornati nel 
gennaio 2018. 

Figura 3 – Evoluzione dei modelli di costo nei programmi-quadro 

 

Fonte: Corte dei conti europea. 
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fornito dal beneficiario nella proposta di progetto. In base a questi regimi, i beneficiari 

riceveranno l’importo forfettario a condizione che vi siano garanzie sufficienti circa 

l’effettivo svolgimento di tutte le attività descritte nel piano del progetto. 

25. Basandosi sul lavoro di audit espletato ai fini della dichiarazione annuale di affidabilità, la 

Corte ha analizzato l’organizzazione del regime per il finanziamento dei progetti mediante 

importo forfettario nel campo della ricerca, osservando che tale regime: 

- potrebbe costituire un modello di finanziamento idoneo la cui semplicità relativa 

potrebbe incoraggiare la partecipazione, specie dei giovani ricercatori, delle PMI e dei 

nuovi entranti, ad Orizzonte 2020;  

- potrebbe essere però più difficile da attuare, perché richiede un cambiamento di 

mentalità da parte della comunità dei ricercatori, la quale, da decenni, è solita operare 

con regimi basati sul rimborso dei costi. Il regime in questione richiede inoltre un 

cambiamento nell’approccio, da parte della Commissione, in materia di selezione, 

valutazione ex ante, monitoraggio e valutazione ex post dei progetti. 

26. La Commissione sta considerando di accrescere ulteriormente l’uso di opzioni 

semplificate in materia di costi, come il finanziamento di progetti tramite importi forfettari. 

Finora ciò ha presentato delle difficoltà, a causa dell’assenza di informazioni e criteri 

appropriati in materia di performance, essendo i risultati e l’impatto della ricerca, per loro 

natura, difficili da predire e valutare. Spesso, infatti, non hanno un andamento lineare51 e 

possono concretizzarsi molto tempo dopo il finanziamento52. Ciononostante, l’uso di 

informazioni e criteri di performance è importante per assicurare un valore aggiunto UE nei 

progetti di ricerca finanziati, e per raggiungere obiettivi strategici quali il grado di 

“eccellenza”, la divulgazione dei risultati e la cooperazione con il settore dell’industria. 

                                                      

51 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2015, paragrafo 3.24. 

52 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2015, paragrafo 3.31. 



 19 

 

Accettazione delle pratiche contabili dei beneficiari53 

27. I beneficiari possono avere sistemi e pratiche contabili propri predisposti in conformità 

della normativa nazionale e dei princìpi contabili internazionali (International Accounting 

Standards, IAS). Tali norme e princìpi possono lasciare un certo margine di discrezione per i 

metodi di contabilità analitica dei beneficiari. Di conseguenza, vi è il rischio che i metodi dei 

beneficiari per calcolare e classificare le voci di costo possano non soddisfare i criteri di 

ammissibilità dei costi stabiliti dal regolamento finanziario dell’UE e le norme per la 

partecipazione al programma di ricerca e innovazione, anche se questi metodi sono 

riconosciuti, ad esempio, da finanziatori nazionali. L’effetto che ne deriva è che, al momento 

di giustificare taluni voci di costo in relazione a finanziamenti nell’ambito di Orizzonte 2020, 

alcuni partecipanti devono investire in strumenti contabili specifici, necessità che non 

sussiste per altri fondi nazionali. 

28. Utilizzando a fini di audit le normali pratiche contabili dei beneficiari, si riducono i costi di 

questi ultimi. In questa prospettiva, Orizzonte 2020 consente, in una certa misura, le 

consuete pratiche contabili dei beneficiari54. La Commissione, tuttavia, è cauta nell’accettare 

integralmente le pratiche contabili dei beneficiari, dal momento che ciò pregiudicherebbe 

l’applicazione uniforme, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni che li riguardano. Inoltre, i 

sistemi di controllo e di audit nazionali non verificano, di norma, i costi sostenuti nei 

progetti UE soggetti a gestione diretta. Per la Commissione, ciò ostacola il riconoscimento 

reciproco degli audit nazionali. 

                                                      

53 Parlamento europeo, Conferenza dei presidenti di commissione (CPC), lettera del 21.3.2017 sul 
programma di lavoro della Corte dei conti europea, pag. 4. La commissione ITRE ha proposto di 
valutare l’uso dei sistemi contabili nazionali a fini di semplificazione. 

54 Decisione della Commissione C(2011) 174 definitiva del 24 gennaio 2011 relativa a tre misure 
per semplificare l’attuazione della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e la decisione 970/2006/Euratom del Consiglio e recante modifica delle decisioni 
C(2007) 1509 e C(2007) 1625. 
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Evoluzione del tasso di errore 

29. Nel capitolo “Competitività per la crescita e l’occupazione” della propria relazione 

annuale sull’esercizio 2016, la Corte ha evidenziato una diminuzione dei tassi di errore (che 

sono passati dal 5,6 % del 2014 al 4,4 % del 2015 e al 4,1 % del 2016, cfr. figura 4). Tuttavia, 

tale diminuzione fornisce solo limitate informazioni sulla transizione dal 7° PQ a 

Orizzonte 2020, in quanto: 

- la spesa per ricerca e innovazione rappresenta solo il 59 % di tutta la spesa eseguita 

nell’ambito della sottorubrica “Competitività per la crescita e l’occupazione” del 

quadro finanziario pluriennale55;  

- delle 92 operazioni nel campo della ricerca e dell’innovazione controllate dalla Corte 

per il 2016, 79 erano relative al 7° PQ e solo 13 a Orizzonte 2020; per il 2015, il 

campione della Corte includeva solo una operazione relativa a Orizzonte 2020;  

- sebbene la Corte presenti le risultanze dei propri audit sulla regolarità ogni anno, i 

programmi di ricerca possono durare numerosi anni; i beneficiari e la Commissione 

possono apportare aggiustamenti nel corso dell’intero periodo e al momento del saldo 

finale; 

- il tasso di errore si basa sugli errori che la Corte ha potuto quantificare. Potrebbero 

esservi altri rilievi, quali debolezze dei sistemi o mancato rispetto degli obblighi 

concernenti la documentazione, che non incidono direttamente sulla regolarità delle 

operazioni esaminate dalla Corte. Di tali rilievi la Corte tiene conto nella propria 

dichiarazione di affidabilità, ma essi, per loro natura, non sono inclusi nel calcolo del 

tasso di errore. 

                                                      

55 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2016, riquadro 5.1. 
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Figura 4 – Livello di errore stimato (%) “Competitività per la crescita e l’occupazione” 

(2014-2016) 

 
Fonte: Corte dei conti europea.  

30. La Corte ha riscontrato che la maggior parte degli errori per la spesa relativa al 7° PQ 

derivava da una non corretta applicazione delle norme in materia di ammissibilità; la 

semplificazione è dunque un possibile strumento di riduzione degli errori56. Sebbene la Corte 

disponga di limitate informazioni sull’attuazione di Orizzonte 202057, in quanto ha testato un 

piccolo numero di operazioni, vi sono indizi del sussistere del rischio di irregolarità nelle 

dichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari, specie in relazione alle spese per il 

personale. Nell’esercizio 2016, quattro delle 13 operazioni relative a Orizzonte 2020 

sottoposte ad audit sono risultate inficiate da errori. Tre riguardavano spese per il personale 

dichiarate in modo non corretto, nonostante l’introduzione di opzioni semplificate in materia 

di costi e di obblighi meno stringenti in materia di schede di registrazione delle ore di lavoro 

                                                      

56 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2016, paragrafo 1.10. Per esempi 
concreti, cfr. relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016, allegato 5.2 (“Panoramica degli 
errori aventi un’incidenza di almeno il 20 % per la sottorubrica “Competitività per la crescita e 
l’occupazione””). 

57 La Corte prevede che più della metà delle operazioni relative alla ricerca incluse nel campione 
estratto ai fini della relazione annuale sull’esercizio 2018 riguarderà operazioni concernenti 
Orizzonte 2020. 
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prestato (cfr. tabella 3). Inoltre, la Corte ha identificato il rischio che i beneficiari possano 

mal interpretare le norme (specie i soggetti che hanno meno familiarità con le stesse, quali 

le PMI e i neo-partecipanti)58. 

Tabella 3 – Esperienze del 7° PQ/Orizzonte 2020, relazione annuale sul 2016 

Composizione del campione di operazioni relative alla ricerca utilizzato per la relazione annuale 
sull’esercizio 2016 
 7° PQ Orizzonte 2020 Totale 

N. % N. % N. % 
Operazioni esaminate 79 100 % 13 100 % 92 100 % 
Di cui inficiate da errori quantificabili 
relativi a costi non ammissibili 

33 41 % 4 30 % 37 40 % 

Di cui contenenti errori dovuti a spese 
per il personale non ammissibili 

18 23 % 3 23 % 21 23 % 

Fonte: Corte dei conti europea. 

PARTECIPAZIONE ED ECCELLENZA 

Tasso di domanda, tasso di riuscita e tasso di partecipazione 

31. Il tasso di domanda misura il numero di domande presentate per Stato membro o per 

tipologia di gruppo di beneficiari. Il tasso di riuscita misura, in percentuale, quante domande 

sono state finanziate, fra quelle presentate, per Stato membro o per tipologia di gruppo di 

beneficiari. Il tasso di partecipazione misura l’effettivo finanziamento ricevuto, per Stato 

membro o per tipologia di gruppo di beneficiari. L’eccellenza è il principio-cardine di 

Orizzonte 2020; in base a detto principio, tramite inviti a presentare proposte su base 

concorrenziale, andrebbero selezionati solo i migliori progetti. 

Discrepanze geografiche 

32. Per quanto riguarda il tasso di domanda, i dati forniti dalla Commissione indicano che gli 

Stati membri del gruppo UE-15, tranne il Lussemburgo, hanno ricevuto, a titolo di 

Orizzonte 2020, un numero di domande più elevato nel corso dei primi tre anni del 

                                                      

58 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2016, paragrafo 5.5. 
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programma (2014-2016) rispetto agli Stati membri del gruppo UE-1359. Tuttavia, per alcuni 

Stati membri del gruppo UE-13, il tasso di domanda è stato più alto di quello degli Stati del 

gruppo UE-15, se si compara il numero di domande con il numero di effettivi dediti alla 

ricerca nello Stato membro in questione60.  

33. Per quel che concerne il tasso di riuscita, i dati forniti dalla Commissione indicano che 

esso varia dal 9 % al 18 % per le domande relative a Orizzonte 2020, a seconda dello Stato 

membro61. Dieci dei 15 Stati membri del gruppo UE-15 vantano i più alti tassi di riuscita per 

le domande (oltre la media del 14,8 %) per i primi tre anni di Orizzonte 2020. Come illustrato 

nella tabella 4, sebbene il tasso di riuscita medio per Stato membro sia diminuito nei recenti 

programmi quadro, la differenza tra i tassi di riuscita del gruppo UE-15 e quelli del 

gruppo UE-13 persiste. 

Tabella 4 – Gli Stati membri del gruppo UE-13 hanno tassi di riuscita inferiori a) rispetto a 

quelli del gruppo UE-1562 

 Gruppo di paesi 

 UE-15 UE-13 

6° PQ 25 % 20 % 

7° PQ 22 % 18 % 

Orizzonte 2020 15 % 11,9 % 

a)In relazione al numero di domande. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati forniti dalla Commissione, aggiornati nel 
febbraio 2018. 

                                                      

59 Commissione europea, Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014-2016, pag. 12. 

60 Ibidem, pag. 13. 

61 Ibidem, pag. 20. 

62 Il gruppo di Stati membri UE-13 comprende quelli che hanno aderito all’UE dal 2004: Bulgaria, 
Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, 
Slovacchia e Slovenia. Il gruppo UE-15 comprende Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno 
Unito. 
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34. Il tasso di partecipazione è il risultato del tasso di domanda e del tasso di riuscita. I dati 

forniti dalla Commissione mostrano che gli Stati membri del gruppo UE-15 hanno ricevuto 

circa l’87,8 % dell’insieme dei fondi di Orizzonte 2020 nel corso dei primi tre anni del 

programma (2014-2016), con il Lussemburgo ed il Portogallo in fondo alla classifica (con lo 

0,3 % e l’1,6 % rispettivamente), mentre gli Stati membri del gruppo UE-13 ne hanno 

ricevuto in totale il 4,9 %63. La restante parte dei finanziamenti è andata ai paesi non 

appartenenti al gruppo UE-2864. Tuttavia, per alcuni Stati membri del gruppo UE-13, il tasso 

di partecipazione è stato più alto di quello degli Stati del gruppo UE-15, se si compara 

l’importo dei finanziamenti con il numero di effettivi dediti alla ricerca nello Stato membro in 

questione65. Dalla valutazione intermedia del 7° PQ66 emerge che il finanziamento per Stato 

membro non è proporzionale né alla popolazione né al PIL. 

Discrepanze tra gruppi di beneficiari 

35. Per quanto riguarda i gruppi di beneficiari, circa il 60 % delle domande per 

Orizzonte 2020 sono state presentate da organismi pubblici, mentre le imprese ne hanno 

presentato circa il 36 %67. Per quel che riguarda il tasso di riuscita, le imprese vantano per 

Orizzonte 2020 un tasso di riuscita simile a quello degli istituti d’insegnamento (13,5 %), più 

basso del tasso di riuscita medio di tutti i gruppi di beneficiari (14,8 %)68. Nel complesso, le 

imprese hanno ricevuto il 27 % dei fondi di Orizzonte 2020 nel corso dei primi tre anni del 

                                                      

63 Commissione europea, Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014-2016, pag. 28. 

64 Ibidem, pag. 26.  

65 Ibidem, pag. 29. 

66 Interim evaluation of the Seventh Framework Programme, report of the Expert Group, final 
report 12 November 2010, sezione 5.3. 

67 Commissione europea, Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014-2016, pag. 11. 

68 Ibidem, pag. 19. 
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programma, mentre agli organismi pubblici è andato il 69 % circa69. La restante parte dei 

finanziamenti è stata erogata ad altre entità (diverse da organismi pubblici o imprese)70. 

Azioni di diffusione (widening actions) e marchio di eccellenza 

36. Alle azioni di diffusione promosse dalla Commissione europea sono ammissibili un 

ristretto gruppo di Stati membri dell’UE (quelli del gruppo UE-13 più il Lussemburgo e il 

Portogallo), nonché i paesi vicini dell’UE che hanno concluso un accordo di associazione con 

la stessa. Dette azioni mirano ad eliminare le cause della bassa partecipazione ad 

Orizzonte 2020 di questi Stati membri, fornendo un sostegno supplementare alla definizione 

delle politiche, al potenziamento istituzionale e delle capacità, migliorando le comunicazioni 

e il networking, nonché agevolando le necessarie riforme strutturali. Fino ad ora, le azioni di 

diffusione, così come concepite, riguardano principalmente gli organismi pubblici dediti a 

ricerca e insegnamento/formazione nei paesi selezionati, mentre le imprese private, 

comprese le PMI e quelle che partecipano per la prima volta, non rientrano direttamente 

nell’ambito di applicazione di tali azioni. 

37. Il marchio di eccellenza è una etichetta che certifica l’alta qualità delle proposte di 

progetti che soddisfano i criteri di selezione ma alle quali non sono assegnati fondi in ragione 

delle restrizioni di bilancio. Si stima che, per finanziare tutte le proposte finora giudicate 

“eccellenti”, sarebbero stati necessari 66,3 miliardi di euro di fondi aggiuntivi71. Nell’ambito 

di Orizzonte 2020, lo Strumento per le PMI è stato scelto come primo candidato per attuare 

l’iniziativa “marchio di eccellenza”, tramite la quale le buone proposte presentate dalle PMI 

che non hanno beneficiato di finanziamenti possono accedere al finanziamento da parte di 

fonti alternative, quali i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) gestiti dalle 

autorità nazionali. Stando ai dati della Commissione, sono stati concessi 8 781 marchi di 

                                                      

69 Ibidem, pag. 24.  

70 Ibidem, pag. 24.  

71 Commissione europea, relazioni di monitoraggio dei programmi quadro, 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring.  

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring
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eccellenza a proposte di progetti, presentate nell’ambito dello strumento per le PMI, che 

non avevano potuto essere finanziate nell’ambito di Orizzonte 2020. 

UN CONTRIBUTO ALLA SEMPLIFICAZIONE PER LA RICERCA SUCCESSIVAMENTE A 

ORIZZONTE 2020 

Dove si può individuare la semplificazione? 

38. 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’innovazione72. I vari 

attori prendono atto dei notevoli sforzi compiuti dalla Commissione per semplificare, ed 

incoraggiano ulteriori iniziative di semplificazione73 74 75 76 77. 

39. L’analisi condotta dalla Corte ha individuato sforzi visibili di semplificazione negli ambiti 

seguenti: 

                                                      

72 Seconda conferenza su “Orizzonte 2020: performance e ulteriore semplificazione”, 
28 febbraio 2017 (http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-
AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC). 

73 Commissione europea, Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE, 
COM(2017) 358 del 28 giugno 2017, paragrafo 4.2.3. 

74 Ad esempio: European University Association (EUA), From Vision to Action: What EUA proposes 
for the Next Framework Programme for Research and Innovation (FP9); Commissione europea, 
Report on the H2020 Simplification Survey, pag. 28. 

75 Cfr. i seguenti documenti: Parlamento europeo, risoluzione del 27 aprile 2017 sul 
discarico 2015, P8_TA(2017)0143, pagg. 23, 24, 41 e 50, paragrafi 34, 43, 161 e 214; Parlamento 
europeo, Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, Relazione sulla valutazione della 
messa in atto di Orizzonte 2020 in vista della sua valutazione intermedia e della proposta 
relativa al 9° Programma quadro (2016/2147(INI)), A8-0209/2017, pagg. 7, 19 e 30, paragrafo 49 
e suggerimento D1 (parere della Commissione per i bilanci); Studio del Servizio Ricerca del 
Parlamento europeo (EPRS), Horizon 2020 EU framework programme for research and 
innovation – European Implementation Assessment, febbraio 2017 (PE 598.599). 

76 Raccomandazione del Consiglio sul discarico da dare alla Commissione per l’esecuzione del 
bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2016, 5940/18 ADD1, Capitolo 5 
(“Competitività per la crescita e l’occupazione”), pag. 12. 

77 Comitato economico e sociale europeo (CESE), “Valutazione intermedia di Orizzonte 2020 
[parere esplorativo]”, INT/792, paragrafi 5.1 e 5.4. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
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- migliorata accessibilità della normativa di base, grazie alla creazione di interfacce quali 

la convenzione di sovvenzione tipo, il programma di lavoro e il portale dei partecipanti 

(paragrafi 12-16); 

- creazione del Centro comune di supporto (CCS) e ruolo svolto da quest’ultimo nella 

semplificazione, che ha portato la Commissione ad assegnare al CCS un ruolo-guida 

nella messa a disposizione, di tutti i servizi della Commissione, di un unico sistema 

elettronico di gestione delle sovvenzioni78 (paragrafi 18-19); 

- uso di opzioni semplificate in materia di costi, quali il finanziamento di progetti tramite 

importi forfettari (paragrafi 24-26); 

- maggiore flessibilità nella rendicontazione delle spese, quali la parziale accettazione 

delle pratiche contabili usuali dei beneficiari (paragrafi 27-28). 

40. Tuttavia, nel contesto dei dilemmi descritti nel presente documento di riflessione, la 

semplificazione rimane difficile nei seguenti ambiti: 

- i regolamenti di base risultano ancora difficili da capire per i partecipanti, specie per 

quelli aventi meno familiarità con le norme, come le PMI (paragrafi 11-16 e 30); 

- la messa in atto di opzioni di finanziamento semplificate rimane difficoltosa per i 

beneficiari (ad esempio, questi ultimi necessitano di adattare le loro pratiche contabili) 

e il controllo di tali opzioni continua a presentare difficoltà per gli auditor (ad esempio, 

mancanza di elementi probatori di audit); inoltre, non vi sono ancora validi elementi 

attestanti l’esistenza di un nesso tra gli sforzi di semplificazione ed il tasso di errori 

quantificabili (paragrafi 27-30 e riquadri 3 e 4); 

- il tasso di riuscita delle domande è drasticamente diminuito in successivi programmi di 

ricerca; gli Stati membri del gruppo UE-13 restano indietro rispetto a quelli del 

gruppo UE-15 (paragrafo 33 e tabella 4). 

                                                      

78 Conclusioni operative della riunione del 26.10.2016 dell’organo di gestione interno (CMB) della 
Commissione. 
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41. Il gruppo ad alto livello sui programmi di ricerca79 afferma che “Orizzonte 2020 ha 

raggiunto una notevole semplificazione”, raccomandando di “semplificare ulteriormente” 

[trad. a cura della Corte]80. Dall’esperienza di audit che la Corte ha maturato riguardo alla 

semplificazione emerge la necessità di continuare a ridurre l’onere per i beneficiari, 

allineando le norme con le loro consuete pratiche riconosciute dai finanziatori nazionali, 

ottimizzando i processi gestionali della Commissione ed adottando, ove giustificato, un 

approccio alle attività di controllo maggiormente basato sul rischio81. In aggiunta, la Corte ha 

raccomandato, al fine di ridurre l’incertezza giuridica, di tenere ulteriormente conto delle 

opzioni semplificate in materia di costi, quali costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a 

tasso fisso e premi. 82 

Proposte di semplificazione che vanno oltre Orizzonte 2020 

42. L’analisi effettuata dalla Corte indica che, tenendo conto delle precedenti relazioni 

speciali e dei pareri della Corte, va prestata attenzione ai seguenti ambiti. 

                                                      

79 Il gruppo indipendente ad alto livello sulla massimizzazione dell’impatto dei programmi di 
ricerca e innovazione dell’UE ha pubblicato la propria relazione LAP-FAB-APP nel luglio 2017. 

80 Gruppo indipendente ad alto livello sulla massimizzazione dell’impatto dei programmi di ricerca 
e innovazione dell’UE, LAB – FAB – APP – Investing in the European future we want, relazione 
preparata per la Commissione europea, DG RTD, luglio 2017, pag. 18 e pag. 6 
(raccomandazione 7). 

81 Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 2/2013. 

82 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2016, paragrafo 5.31. 
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Proposta 1 (stabilità e cambiamento) – necessità di definire un intervallo ragionevole fra 

l’adozione e l’attuazione degli atti giuridici83 84 

• Gli attori in questione, come la Commissione e i beneficiari, necessitano di tempo 

sufficiente per adattarsi al nuovo quadro giuridico, basato sui princìpi della buona 

amministrazione (paragrafi 4, 11 e 20-22). 

Proposta 2 (rendicontabilità e assunzione di responsabilità) – necessità di valutare 

l’ulteriore utilizzo di opzioni semplificate in materia di costi, quali il finanziamento di 

progetti tramite somme forfettarie e premi85 86 87 

• Al fine di incoraggiare una più ampia partecipazione da parte di tutte le tipologie di gruppi 

di beneficiari (quali PMI e nuovi entranti), dovrebbe essere valutato l’ulteriore utilizzo di 

opzioni semplificate in materia di costi, sulla base di criteri di performance più appropriati 

(paragrafi 5 e 24-26).  

                                                      

83 Relazione speciale n. 2/2017, “La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di 
partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa 
più concentrata sulle priorità di Europa 2020, ma disposizioni per la misurazione della 
performance sempre più complesse”, Sintesi, paragrafo X; grafico 3; paragrafi 36-37 e 138-139; 
raccomandazione 1. 

84 Relazione speciale n. 1/2004 sulla gestione delle azioni indirette di RST nell’ambito del 
quinto programma quadro (5° PQ) in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 
(1998-2002), corredata delle risposte della Commissione (GU C 99 del 23.4.2004, pag. 1), Sintesi, 
paragrafo VI. 

85 Relazione annuale della Corte dei conti europea sull’esercizio 2016, paragrafo 5.31 e 
raccomandazione 1. 

86 Relazione speciale n. 2/2013 intitolata “La Commissione ha assicurato un’attuazione efficiente 
del settimo programma quadro per la ricerca?”, raccomandazione 5. 

87 Parere della Corte n. 6/2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma 
quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020), Sintesi, paragrafo XI (uso di 
premi); e paragrafo 36. 
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Proposta 3 (certezza del diritto e discrezionalità) – necessità di spiegare l’utilizzo delle 

linee-guida come norme non vincolanti88 

• L’applicazione di interfacce, quali le linee-guida, in qualità di norme complementari ai 

regolamenti vincolanti, non dovrebbe ostacolare la discrezionalità per le singole pratiche 

(paragrafi 6-7 e 11-16). 

Proposta 4 (interesse dei beneficiari e interesse dell’UE) – necessità di allineare ancor di 

più le disposizioni dei programmi con le pratiche contabili dei beneficiari89. 

• L’accettazione delle pratiche contabili dei beneficiari dev’essere ulteriormente promossa, 

in linea con il nuovo regolamento finanziario, e, ove giustificato, deve basarsi sul lavoro di 

altri, come la certificazione da parte delle competenti autorità nazionali (paragrafi 8 e 27-

28). 

                                                      

88 Relazione speciale n. 2/2013 (“La Commissione ha assicurato un’attuazione efficiente del 
settimo programma quadro per la ricerca?”), Sintesi, paragrafo III; paragrafi 26, 31 e 34. 

89 Relazione speciale n. 2/2013 (“La Commissione ha assicurato un’attuazione efficiente del 
settimo programma quadro per la ricerca?”), Sintesi, paragrafo VI, lettera a); paragrafi 21-22; 
raccomandazione 1. 
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Proposta 5 (diffusione regionale ed eccellenza) – necessità di riconoscere buone proposte 

di ricerca convalidate nell’ambito di Orizzonte 2020 in altri programmi europei e nazionali, 

seguendo un appropriato meccanismo di coordinamento90. 91 92 

• La valutazione e selezione delle buone proposte di ricerca per Orizzonte 2020 deve essere 

riconosciuta nell’ambito di altre politiche dell’UE, quale la politica di coesione, per evitare 

una inutile duplicazione del lavoro svolto dai servizi della Commissione, in linea con 

l’approccio dello sportello unico, e per garantire la generale efficienza dei processi 

nell’assegnazione dei fondi UE (paragrafi 9, 33, 35 e 37). 

                                                      

90 Relazione speciale n. 2/2013 intitolata “La Commissione ha assicurato un’attuazione efficiente 
del settimo programma quadro per la ricerca?”, Sintesi, paragrafo VI, lettere b) e c); grafico 5; 
paragrafi 31-34; raccomandazioni 2, 3 e 4. 

91 Relazione speciale n. 2/2010 intitolata “L’efficacia delle azioni di sostegno “studi di 
progettazione” e “costruzione di nuove infrastrutture” nell’ambito del sesto programma quadro 
in materia di ricerca”, raccomandazione 2. 

92 Parere della Corte n. 6/2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma 
quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020), Introduzione, paragrafo 2; 
Sintesi, paragrafo II; e paragrafo 9. 
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ALLEGATO I  

Il lavoro svolto dalla Corte dei conti europea sui programmi quadro dell’UE per la ricerca e 

l’innovazione  

- Relazioni annuali sugli esercizi 2015 e 2016 e relazioni annuali specifiche della Corte 

dei conti europea1. 

- Relazioni speciali della Corte dei conti europea 

• Relazione speciale n. 4/2016: “L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia 

deve modificare i propri meccanismi operativi nonché alcuni elementi del modo 

in cui è concepito per conseguire l’impatto atteso”.  

• Relazione speciale n. 2/2013: “La Commissione ha assicurato un’attuazione 

efficiente del settimo programma quadro per la ricerca?”. 

• Relazione speciale n. 2/2010: “L’efficacia delle azioni di sostegno “studi di 

progettazione” e “costruzione di nuove infrastrutture” nell’ambito del sesto 

programma quadro in materia di ricerca”. 

• Relazione speciale n. 8/2009: “Le “reti di eccellenza” ed i “progetti integrati” nel 

quadro della politica comunitaria in materia di ricerca: gli obiettivi sono stati 

raggiunti?”. 

• Relazione speciale n. 1/2004 sulla gestione delle azioni indirette di RST 

nell’ambito del quinto programma quadro (5° PQ) in materia di ricerca, sviluppo 

tecnologico e dimostrazione (1998-2002). 

- Pareri della Corte dei conti europea 

• Parere n. 6/2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell’ambito del 

programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020).  

• Parere n. 1/2006 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di 

                                                      

1 https://www.eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/it
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ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per 

la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013). 
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ALLEGATO II 

Elenco dei seminari e delle conferenze ai quali ha partecipato personale della Corte 

1. Seminario “Experiences from practice with final beneficiaries from European Framework 
programmes for research and innovation FP7/Horizon 2020”, 9 febbraio 2015, Bruxelles. 

2. Convegno “Auditing is listening” Audit principles and audit standards: their origins, 
connections and consequences, 2 luglio 2015, Corte dei conti europea, Lussemburgo. 

3. Discarico Commissario Carlos Moedas (Ricerca, scienza e innovazione), alla presenza del 
Membro della Corte Brenninkmeijer, nell’ambito della relazione annuale sull’esercizio 2014, 
3 dicembre 2015, Bruxelles. 

4. Seminario della Corte dei conti europea, Theoretical framework on Legal Uncertainty on Final 
beneficiaries of EU subsidies, 11 marzo 2016, Bruxelles. 

5. Presentazione della relazione speciale della Corte dei conti europea sull’Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia, Bruxelles, 21 aprile 2016, Parlamento europeo, Bruxelles. 

6. Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) del PE, Scambio di vedute sulla 
relazione annuale sull’esercizio 2015, 10 novembre 2016, Bruxelles. 

7. Gruppo di lavoro dell’ITRE su Orizzonte 2020, “Simplification and Accounting system: flat rate 
vs. full costs / cooperation with the European Court of Auditors”, 8 dicembre 2016, Bruxelles. 

8. Commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del PE, Scambio di vedute con il Commissario 
Carlos Moedas, responsabile di Ricerca, scienza e innovazione, alla presenza del Membro della Corte 
incaricato, Alex Brenninkmeijer, Bruxelles, nell’ambito della relazione annuale sull’esercizio 2015, 
24 gennaio 2017, Bruxelles. 

9. Dialogo informale tra IDEA League, Commissione europea e Corte dei conti europea, 
28 marzo 2017, Bruxelles. 

10. Dibattito con IGLO, “Research funding and ECA’s 2016 Annual Report”, 7 giugno 2017, 
Bruxelles. 

11. Audizione della commissione CONT del PE, “Dal 7° programma quadro a Orizzonte 2020”, 
21 giugno 2017, Bruxelles. 

12. Riunione informale dei portatori d’interesse sulla semplificazione del futuro programma 
quadro (9° PQ), European University Association (EUA), 11 ottobre 2017, Bruxelles. 

13. Dibattito sulle politiche organizzato dall’EARTO, “Towards FP9: Maximising R&I Impact to 
Ensure Europe’s Position as Global Player”, 11 ottobre 2017, Bruxelles. 

14. Commissione per il controllo dei bilanci del PE, Scambio di vedute con il Commissario Carlos 
Moedas, responsabile di Ricerca, scienza e innovazione, alla presenza del Membro della Corte 
incaricato, Alex Brenninkmeijer, Bruxelles, nell’ambito della relazione annuale sull’esercizio 2016, 
19 ottobre 2017, Bruxelles. 
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15. Seminario delle parti interessate sull’ulteriore semplificazione dell’attuazione dei programmi 
quadro di ricerca e innovazione, 20 ottobre 2017, Bruxelles. 

16. Visita del direttore del Centro comune di supporto (DG RTD) presso la Corte dei conti 
europea, 15 novembre 2017, Lussemburgo.
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ALLEGATO III 

 
Panoramica delle importanti semplificazioni introdotte a partire dal 5° PQ1. 

5° PQ-6° PQ 

‒ Introduzione del servizio di presentazione elettronica delle proposte (EPSS) online per 
la presentazione di proposte e lo sviluppo di strumenti elettronici 

‒ Introduzione dei certificati di audit 

‒ Introduzione della responsabilità finanziaria collettiva dei partner del progetto 

‒ Adozione di un piano d’azione sulla razionalizzazione e accelerazione, i cui principali 
punti erano: diminuzione del tempo necessario per la firma dei contratti, chiarimento 
delle norme, miglioramento delle informazioni, miglioramento della gestione interna 

6° PQ-7° PQ 

‒ Chiarimento del quadro giuridico, con l’adozione di una convezione di sovvenzione 
generale al posto di un contratto generale 

‒ Riduzione degli oneri di reportistica tramite l’aumento della durata standard dei 
periodi di rendicontazione dei progetti (18 mesi invece di 12 mesi) 

‒ Esenzione della presentazione in due fasi delle proposte di progetto 

Modello di finanziamento 

‒ Abolizione del modello “dei costi addizionali” (che non permetteva alle università di 
imputare costi per il personale per il personale permanente)  

‒ Adozione di un “metodo semplificato” per il calcolo dei costi indiretti per i beneficiari 
che non dispongono di un sistema contabile completo  

‒ Somma forfettaria per paesi partner della cooperazione internazionale 

Audit e controlli 

‒ Introduzione della certificazione ex ante della metodologia di determinazione dei costi 
per i costi medi del personale (CoMAv) 

‒ Miglioramenti apportati al sistema dei certificati di audit (procedure concordate per i 
certificatori e introduzione della certificazione dei rendiconti finanziari (CRF)) 

                                                      

1 Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione (febbraio 2018). 



 2 

 

‒ Riduzione sostanziale del numero di CRF, tramite l’introduzione di una soglia minima 
(375 000 euro) per l’obbligo di CRF 

‒ Adozione di linee-guida per il controllo della solidità finanziaria di coloro che 
presentano domanda, nelle quali sono previste la parità di trattamento e una maggiore 
certezza giuridica. Creazione di un sistema unico di iscrizione per permettere ai 
partecipanti di presentare una sola volta le rispettive informazioni di base giuridiche, 
amministrative e finanziarie. Questo compito è stato assegnato, in delega, all’Agenzia 
esecutiva per la ricerca 

‒ Creazione del fondo di garanzia, che ha permesso una riforma del sistema dei controlli 
ex ante e la soppressione delle garanzie finanziarie bancarie 

‒ Adozione di tre misure volte a semplificare la gestione delle sovvenzioni di ricerca del 
7° PQ dell’UE: costi medi per il personale, tasso forfettario per i proprietari di PMI, 
creazione del comitato di chiarimento per la ricerca (cfr. C(2011) 174 final del 
24.1.2011, pubblicata sul portale dei partecipanti) 

‒ Semplificazione della procedura di recupero, chiarimenti circa l’ammissibilità delle 
tasse e degli oneri legati alla remunerazione (cfr. SEC(2009)1720 final del 15.12.2009, 
pubblicata sul portale dei partecipanti) 

‒ Decisione della Commissione sull’uso di tassi forfettari per coprire le spese di soggiorno 
sostenute dai beneficiari durante trasferte effettuate nell’ambito di sovvenzioni per 
azioni indirette, concluse nell’ambito del settimo programma quadro dell’Unione 
europea (2007-2013) e del settimo programma-quadro della Comunità europea 
dell’energia atomica (Euratom) (2007-2011) 

7° PQ-Orizz. 2020 

Modello di finanziamento 

‒ Modello di finanziamento radicalmente semplificato: 
o un unico tasso di finanziamento per progetto, che sostituisce la complessa 

matrice di tassi di finanziamento per categorie di organizzazione e tipi di attività 
del 7° PQ; 

‒ un unico tasso forfettario (25 %) per i costi indiretti, che sostituisce le quattro opzioni 
per i costi indiretti del 7° PQ. 

Audit e controlli 

‒ Riduzione del numero di verifiche ex ante della capacità finanziaria: vengono 
controllati solo i coordinatori privati (e nessuno degli altri partner, i cui rischi sono 
coperti dal fondo di garanzia) 
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‒ Ulteriore notevole riduzione del numero di CRF (solo una per beneficiario, per progetto, 
alla conclusione, e solo se il contributo basato su costi effettivi e costi unitari calcolato 
conformemente alle usuali pratiche contabili del beneficiario ammonta ad almeno 
325 000 euro) 

‒ Non vige più l’obbligo di registrazione del tempo di lavoro per il personale che lavora 
al 100 % al progetto; registrazione semplificata del tempo di lavoro per il personale che 
lavora a tempo parziale sul progetto 

‒ Un servizio UE centralizzato di audit per la spesa in materia di ricerca e innovazione, 
con una sola strategia di audit per tutti gli organismi attuatori; periodo di audit 
successivo alla chiusura del progetto ridotto da cinque a due anni 

Diritti di proprietà intellettuale (DPI) 

‒ Trasferimento più agevole dei DPI, con minore intervento da parte della Commissione 
(regolamento che stabilisce le norme in materia di partecipazione ad Orizzonte 2020, 
articolo 44) 

Comunicazione / Tecnologie dell’informazione 

‒ Portale dei partecipanti: un singolo portale di accesso per tutti gli scambi tra 
beneficiari e organismi attuatori che gestiscono sovvenzioni di Orizzonte 2020, 
nonché per esperti 

‒ Sistema di gestione elettronica: gestione di sovvenzioni e contratti di esperti senza 
ricorso a supporto cartaceo; immagazzinamento e archiviazione automatici dei 
documenti, senza far ricorso ad alcun supporto cartaceo 

Tempi di conclusione delle negoziazioni sulle sovvenzioni (8 mesi) 

‒ Approccio di non-negoziazione  
‒ Accelerazione dei processi amministrativi 
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ALLEGATO IV 

Normativa e orientamenti di base per i programmi quadro 

Tipo di documento 
(numero, pagine) 

Periodo di programmazione 

2002-2006 2007-2013 2014-2020 

Base giuridica 

- Atto/i giuridico/i 
- Norme in materia di partecipazione 
- Programmi specifici 

 

decisione 
n. 1513/2002/CE, 

33 pagine 

regolamento (CE) 
n. 2321/2002, 12 pagine 

3 programmi specifici 
(totale: 73 pagine) 

decisione 2002/834/CE 

decisione 2002/835/CE 

decisione 2002/836/CE 

 

decisione n. 1982/2006/CE (41 pagine) 

regolamento (CE) n. 1906/2006 
(18 pagine) 

4 programmi specifici (totale: 
284 pagine) 

decisione 2006/971/CE 

decisione 2006/972/CE 

decisione 2006/973/CE 

decisione 2006/974/CE  

 

regolamento (UE) n. 1291/2013 
(70 pagine) 

regolamento (UE) n. 1290/2013 
(23 pagine) 

1 programma specifico 
(decisione 2013/743/UE, 

77 pagine) 

Documentazione giuridica per l’attuazione 

- Programmi di lavoro 
- Convenzione di sovvenzione tipo(1) 

 

 

(18 documenti, 
994 pagine) 

 

 

(7 documenti, 9 048 pagine) 

(21 documenti, 1 554 pagine) 

 

 

(3 documenti, 5 487 pagine) 

(26 documenti, 2 897 pagine) 

Documenti d’orientamento 

Relativamente alle convenzioni di 
sovvenzione(2) 

 

  

 

(29 documenti, 800 pagine) 

 

(1 documento, 750 pagine) 

Altro  
Iniziative di cui all’articolo 185 

- Partenariato Europa-Paesi in via di 
sviluppo per gli studi clinici (EDCTP) 

- Programma di ricerca e di sviluppo a 
sostegno delle PMI che effettuano 
attività di ricerca (Eurostars) 

- Programma europeo di ricerca 
metrologica (EMRP, 2009) / 
programma metrologico europeo di 
innovazione e ricerca (EMPIR, 2014) 

- Programma di ricerca e sviluppo a 
sostegno di una vita attiva e 
autonoma (AAL) 

- Programma comune di ricerca e 
sviluppo nel Mar Baltico (BONUS) 

- Partenariato per la ricerca e 
l’innovazione nell’area del 
Mediterraneo (PRIMA) 

Imprese comuni: 
‒ IC Bioindustrie 
‒ IMI2 
‒ Clean Sky 2 
‒ ECSEL 
‒ FCH2 
‒ SESAR 

 
‒ Shift2Rail 

  
 
- 

decisione n. 743/2008/CE (10 pagine) 
decisione n. 912/2009/CE (14 pagine) 
decisione n. 742/2008/CE (9 pagine) 

decisione n. 862/2010/UE (14 pagine) 
 
 

regolamento (UE) n. 560/2014 
(22 pagine) 

regolamento (UE) n. 557/2014 
(23 pagine) 

regolamento (UE) n. 558/2014 
(31 pagine) 

regolamento (UE) n. 561/2014 
(27 pagine) 

regolamento (UE) n. 559/2014 
(22 pagine) 

regolamento (CE) n. 219/2007 
(11 pagine), modificato dal regolamento 

(CE) n. 1361/2008 (6 pagine) e dal 
regolamento (UE) n. 721/2014 

(8 pagine) 
regolamento (UE) n. 642/2014 

(25 pagine) 

 
 

decisione n. 556/2014/UE 
(16 pagine) 

decisione n. 553/2014/UE 
(13 pagine) 

decisione n. 555/2014/UE 
(11 pagine) 

decisione n. 554/2014/UE 
(13 pagine) 

 
decisione (UE) 2017/1324 

(15 pagine) 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione (febbraio 2018). 
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