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GLOSSARIO E ABBREVIAZIONI 

Gli accordi di partenariato (AP) sono stipulati tra la Commissione europea e ciascuno Stato 

membro singolarmente per il periodo di programmazione 2014-2020. Stabiliscono i piani 

delle autorità nazionali sulle modalità d’impiego dei finanziamenti erogati dai Fondi 

strutturali e d’investimento europei ed elencano gli obiettivi strategici e le priorità 

d’investimento di ciascun paese, collegandoli agli obiettivi generali della strategia 

Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tali accordi comprendono, 

tra l’altro, anche una sintesi della valutazione dell’adempimento delle condizionalità ex ante 

applicabili e, ove queste ultime non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli 

organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni, nonché la descrizione 

della metodologia e dei meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento dei 

quadri di riferimento dell’efficacia dell’attuazione. Sono predisposti dallo Stato membro in 

consultazione con la Commissione e devono essere approvati da quest’ultima. 

Le condizionalità ex ante sono condizioni, basate su criteri predefiniti fissati nell’RDC, che 

sono considerate presupposti necessari per un uso efficace ed efficiente dei finanziamenti 

UE destinati a tutti i fondi SIE. Durante la preparazione dei PO del FESR, dell’FC e dell’FSE per 

il periodo di programmazione 2014-2020, gli Stati membri devono valutare se tali condizioni 

siano state soddisfatte. Qualora non lo siano, dovevano essere elaborati, entro il 

31 dicembre 2016, piani di azione per garantire il rispetto di tali condizioni. 

La fase di attuazione principale (Key Implementation Step, KIS) si riferisce a fasi intermedie 

specifiche relative all’attuazione di operazioni necessarie a conseguire gli obiettivi stabiliti 

per una priorità d’investimento per il 2023. Tali fasi possono essere utilizzate unicamente ai 

fini del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e possono riferirsi alle diverse fasi 

di attuazione necessarie per produrre realizzazioni (output), ad esempio la selezione dei 

progetti o l’approvazione di grandi progetti. 

I Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE) sono cinque fondi distinti che 

sostengono la realizzazione della strategia dell’UE per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva nell’Unione, nonché delle missioni proprie a ciascun fondo, con ambiti d’intervento 

fissati per il periodo di bilancio settennale previsto dal quadro finanziario pluriennale. 
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Comprendono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), 

il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 

Per impatto si intendono le conseguenze socioeconomiche a più lungo termine, osservabili 

dopo un dato lasso di tempo dalla conclusione di un intervento e suscettibili di interessare i 

beneficiari diretti dell’intervento o altri beneficiari indiretti (ad esempio, la diminuzione dei 

livelli di disoccupazione, miglioramenti della qualità delle acque ecc.). 

Un obiettivo tematico è un elemento strutturante degli accordi di partenariato. Prestabilito 

dalla normativa, presenta obiettivi che dovrebbero essere sostenuti dai Fondi strutturali e di 

investimento europei. Gli obiettivi tematici stabiliscono un collegamento con gli obiettivi 

strategici a livello dell’UE. 

La priorità d’investimento è un ambito preferenziale cui destinare il contributo UE, stabilito 

a livello dell’Unione e correlato a un obiettivo tematico specifico per il FESR, l’FC e l’FSE.  

Un programma operativo (PO) stabilisce le priorità e gli obiettivi specifici di uno Stato 

membro o di una regione, nonché le modalità con cui i finanziamenti (fondi UE e 

cofinanziamento nazionale pubblico e privato) erogati dai fondi SIE saranno utilizzati durante 

un determinato periodo (generalmente settennale) per sovvenzionare i progetti. Questi 

progetti devono concorrere al conseguimento di un dato numero di obiettivi specificati a 

livello di asse prioritario del PO. Il PO è predisposto dallo Stato membro e deve essere 

approvato dalla Commissione prima che possa essere eseguito il pagamento a carico del 

bilancio dell’UE. I PO possono subire modifiche durante il periodo cui fanno riferimento solo 

previo accordo di entrambe le parti.  

Il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (o “quadro di performance”) consiste 

in una serie di target intermedi e finali stabiliti per una serie di indicatori scelti dagli Stati 

membri per ciascun asse prioritario all’interno di un programma operativo, ad eccezione 

degli assi prioritari e dei programmi in materia di assistenza tecnica finanziati nell’ambito 

dell’iniziativa PMI.  
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Le raccomandazioni specifiche per paese sono raccomandazioni rivolte dal Consiglio agli 

Stati membri riguardo ai problemi strutturali che vanno opportunamente affrontati 

mediante investimenti pluriennali rientranti direttamente nel campo di applicazione dei 

fondi SIE, come stabilito nei regolamenti disciplinanti i singoli fondi. Tali raccomandazioni 

sono basate sull’analisi, svolta dalla Commissione, dei piani stilati dagli Stati membri dell’UE 

in materia di riforme strutturali, macroeconomiche e di bilancio e riguardano i successivi 12-

18 mesi. Sono adottate dal Consiglio in virtù dell’articolo 121, paragrafo 2, e 

dell’articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 

Per realizzazioni (output) si intende ciò che viene prodotto o attuato con le risorse stanziate 

a favore di un intervento (ad esempio, corsi di formazione dispensati a giovani disoccupati, 

numero di impianti di depurazione o chilometri di strade costruite ecc.). 

Il regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) è il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio1

La riserva di efficacia dell’attuazione rappresenta il 6 % delle risorse assegnate al FESR, 

all’FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente 

conformemente al regolamento FEAMP. Tali fondi sono inclusi nei programmi ma saranno 

definitivamente assegnati o riassegnati in base all’esito della verifica dell’efficacia 

dell’attuazione nel 2019.  

. 

Con il termine risorse (input) si designano i mezzi finanziari, umani, materiali, organizzativi o 

normativi necessari per l’attuazione di una politica, di un programma o di un progetto. 

                                                      

1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320. 
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Un risultato è una conseguenza misurabile che deriva – direttamente o indirettamente – da 

una relazione causa-effetto. L’approccio alla politica pubblica orientato ai risultati è fondato 

sul principio che gli interventi pubblici dovrebbero essere focalizzati sull’ottenimento di 

risultati invece che sulla gestione di attività o processi. Nell’ambito della politica di coesione, 

il termine “risultato” si riferisce di norma all’esito e all’impatto. 

Il Semestre europeo è un ciclo di coordinamento delle politiche tra gli Stati membri dell’UE 

volto ad allineare le politiche economiche, finanziarie e di bilancio nazionali agli obiettivi e 

alle priorità dell’UE. Nel contesto del Semestre europeo, il Consiglio raccomanda agli Stati 

membri quali riforme strutturali attuare e come prevenire squilibri macroeconomici 

eccessivi. 

I target finali esprimono il valore delle realizzazioni, dei risultati da conseguire e della spesa 

certificata alla Commissione entro il 31 dicembre 2023. Alla chiusura del periodo di 

programmazione nel 2025 si valuterà se e in che misura tali target finali siano stati 

conseguiti. 

I target intermedi sono obiettivi intermedi direttamente connessi al conseguimento 

dell’obiettivo specifico per una priorità d’investimento. Devono essere raggiunti entro il 

31 dicembre 2018 e verranno valutati nel 2019. 

La verifica dell’efficacia dell’attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei 

programmi a livello degli assi prioritari, sulla base delle informazioni e delle valutazioni 

fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 

2019.  
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SINTESI  

Condizionalità ex ante e riserva di efficacia dell’attuazione come strumenti finalizzati a 

rendere più efficace l’utilizzo della spesa in materia di coesione 

I. L’audit prende in esame due strumenti specifici introdotti per il periodo di 

programmazione 2014-2020 al fine di rendere la spesa in materia di coesione maggiormente 

orientata ai risultati: le condizionalità ex ante e la riserva di efficacia dell’attuazione. Se, da 

un lato, il primo strumento specifica determinate condizioni che devono essere soddisfatte 

prima che abbia inizio l’attuazione del programma o al più tardi entro la fine del 2016, il 

secondo strumento prevede che la maggior parte dei programmi finanziati dai fondi SIE 

accantoni il 6 % dei finanziamenti totali destinati a ciascuno Stato membro, che saranno 

definitivamente assegnati o riassegnati in base all’esito di una verifica dell’efficacia 

dell’attuazione nel 2019. 

Modalità di svolgimento dell’audit della Corte  

II. La Corte ha inteso stabilire se le condizionalità ex ante e il quadro di riferimento e la 

riserva di efficacia dell’attuazione siano stati utilizzati in maniera efficace per incentivare gli 

Stati membri a spendere nel modo migliore i fondi della politica di coesione durante il 

periodo di programmazione 2014-2020. L’audit ha riguardato il periodo compreso fra 

dicembre 2013 e febbraio 2017.  

III. Il presente audit integra la relazione speciale n. 2/2017, stilata dalla Corte, riguardante 

la negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di partenariato e dei programmi 

operativi.  

Cosa è stato riscontrato 

IV. Le condizionalità ex ante costituiscono un’innovazione della politica di coesione. Nel 

complesso, la Corte ha riscontrato che tali condizionalità hanno fornito un quadro di 

riferimento coerente per valutare se gli Stati membri fossero pronti ad attuare i fondi dell’UE 

all’inizio del periodo di programmazione 2014-2020. Tuttavia, non è chiaro in che misura ciò 

abbia effettivamente determinato dei cambiamenti sul campo. La Commissione non si è 

avvalsa della possibilità di sospendere i pagamenti al momento dell’adozione del programma 
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in caso di condizionalità ex ante non soddisfatte. Circa la metà degli oltre 700 piani d’azione 

adottati dagli Stati membri per adempiere alle condizionalità ex ante risultava non 

completata alla fine del 2016. Questi piani d’azione non completati riguardano circa il 27 % 

della spesa del FESR, dell’FSE e dell’FC. Dopo l’adozione del programma, l’RDC non prevede 

che la Commissione imponga sospensioni dei pagamenti prima che gli Stati membri abbiano 

fornito informazioni sul completamento delle azioni intraprese per adempiere alle 

condizionalità ex ante nelle relazioni di attuazione annuali (entro il 30 giugno 2017) o nelle 

relazioni sullo stato dei lavori (entro il 31 agosto 2017).  

V. La Corte ritiene inoltre improbabile che il quadro di riferimento e la riserva di efficacia 

dell’attuazione determinino una significativa riassegnazione della spesa in materia di 

coesione durante il periodo 2014-2020 ai programmi che hanno conseguito migliori risultati. 

In particolare, eventuali riassegnazioni saranno effettuate nell’ambito e/o tra i programmi 

degli stessi Stati membri. Se, da un lato, il 6 % dei finanziamenti del FESR, dell’FC e dell’FSE è 

stato accantonato per la riserva di efficacia dell’attuazione, dall’altro il modo in cui 

quest’ultima è stata concepita fornisce limitati incentivi ad un migliore orientamento ai 

risultati dei PO, poiché si basa essenzialmente sulla spesa e sulle realizzazioni. Inoltre, i 

finanziamenti aggiuntivi vengono definitivamente assegnati anche se i target intermedi non 

sono conseguiti pienamente entro il 2018 e possono essere al massimo riassegnati 

all’interno dello stesso Stato membro. Le sospensioni e le rettifiche finanziarie introdotte di 

recente in caso di performance insoddisfacente rappresentano un passo nella giusta 

direzione, ma sono soggette a condizioni restrittive e pertanto è improbabile che vengano 

messe in atto.  

Raccomandazioni della Corte 

VI. La Corte non ritiene che i cambiamenti normativi durante il periodo corrente 2014-2020 

in relazione a uno strumento o all’altro sarebbero efficienti in termini di costi. Incoraggia 

comunque gli Stati membri a completare e la Commissione a valutare i piani d’azione 

approvati e a proseguire nel conseguimento delle condizionalità ex ante. Inoltre, le 

disposizioni esistenti riguardanti la riserva di efficacia dell’attuazione dovrebbero essere 

usate per quanto possibile per evitare uno spreco di denaro.  
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VII. Le raccomandazioni della Corte riguardano pertanto il periodo successivo al 2020, 

durante il quale entrambi gli strumenti, ove mantenuti, dovrebbero essere rafforzati in 

modo da avere maggiori probabilità di contribuire ad un impiego più efficace della spesa per 

la coesione. Pertanto, all’atto della preparazione della proposta legislativa per il periodo 

successivo al 2020, la Commissione dovrebbe: 

- raccomandazione 1

a) rivalutare la pertinenza e l’utilità di ciascuna delle condizionalità ex ante per il 

periodo 2014-2020, eliminare le sovrapposizioni e mantenere solo quelle che 

possono realmente avere un impatto sul conseguimento efficace degli obiettivi 

delle politiche;  

: sviluppare ulteriormente le condizionalità ex ante quale strumento 

per valutare se gli Stati membri sono pronti ad attuare i fondi dell’UE, in particolare 

b) garantire la coerenza delle condizionalità ex ante per il periodo successivo al 2020 

con il Semestre europeo;  

c) definire criteri di valutazione chiari con target misurabili, ove fattibile, per 

assicurare una comprensione comune degli obiettivi da conseguire nonché 

d) richiedere il conseguimento e l’applicazione delle condizionalità ex ante durante 

tutto il periodo di programmazione e procedere al relativo monitoraggio, tenendo 

conto del potenziale onere amministrativo. 

- raccomandazione 2:

a) perfezionare ulteriormente, sulla base degli insegnamenti tratti da passate 

esperienze, la riserva di efficacia dell’attuazione rendendola uno strumento per 

promuovere meglio e ricompensare una buona performance laddove i PO devono 

dimostrare cosa intendono realizzare con i finanziamenti aggiuntivi;  

 considerare la possibilità di trasformare la riserva di efficacia 

dell’attuazione, per il periodo successivo al 2020, in uno strumento maggiormente 

orientato ai risultati, che assegni i fondi ai programmi che hanno conseguito buoni 

risultati e in particolare, considerare l’opportunità di proporre di: 



11 

 

b) utilizzare maggiormente gli indicatori di risultato immediati e trasformare le fasi di 

attuazione principali in strumenti atti a meglio dimostrare la performance effettiva 

sul lungo periodo degli interventi infrastrutturali al momento di valutare la 

performance; e  

c) rivedere le condizioni per la sospensione dei pagamenti e per le rettifiche 

finanziarie, in modo da poter affrontare più facilmente e precocemente casi di 

performance insufficiente, al fine di aumentare ulteriormente gli incentivi a dare 

adeguata attuazione ai fondi. 
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INTRODUZIONE  

L’orientamento alla performance è una priorità centrale per la Commissione durante il 

periodo 2014-2020 

1. I Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE) costituiscono meno dello 0,4 % 

del PIL dell’Unione europea, ma hanno un impatto significativo sulle economie di molti Stati 

membri. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC) e il Fondo 

sociale europeo (FSE) rappresentano 349,4 miliardi di euro nel periodo di programmazione 

2014-2020 e costituiscono il 75 % dei fondi SIE. Secondo i dati recenti della Commissione per 

il periodo di programmazione 2007-2013, vi sono nove Stati membri in cui la spesa 

nell’ambito del FESR e dell’FC corrisponde a più del 30 % dell’intera spesa pubblica in conto 

capitale. In quattro Stati membri (Ungheria, Lituania, Slovacchia e Lettonia), essa costituisce 

addirittura più della metà di tutti gli investimenti pubblici2

2. Durante il periodo 2014-2020, la Commissione può ricorrere a due strumenti specifici 

per incentivare gli Stati membri a spendere nel modo migliore i fondi della politica di 

coesione e fare sì che i fondi dell’UE vengano svincolati solo se gli Stati membri soddisfano 

determinate condizioni relativi all’attuazione dei fondi SIE:  

. Questo è il motivo per cui è 

importante utilizzare questi fondi nel modo migliore possibile. 

- le condizionalità ex ante; 

- un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e una riserva di efficacia 

dell’attuazione. 

3. Questi due strumenti specifici fanno parte di una più ampia serie di misure volte a 

rafforzare l’orientamento ai risultati della spesa in materia di coesione. Il regolamento 

recante disposizioni comuni (RDC) per il periodo 2014-2020 (che definisce le norme per tutti 

i fondi SIE) prevede altresì3

                                                      

2 SWD(2016) 318 final del 19.9.2016 “Ex-post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-13”  

:  

3 Regolamento (UE) n. 1303/2013. 
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- la concentrazione dei finanziamenti su obiettivi tematici e priorità di investimento tratti 

dalla strategia Europa 2020; 

- un uso più strutturato della logica di intervento durante l’esercizio di programmazione, 

iniziando con l’identificazione dei bisogni di investimento e la specificazione dei risultati 

perseguiti a lungo termine; nonché 

- un utilizzo più coerente e completo degli indicatori di performance per misurare i 

progressi compiuti nel conseguimento di tali risultati. 

4. Questi tre aspetti sono affrontati nella relazione speciale n. 2/2017 stilata dalla Corte 

“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”.  

Condizionalità ex ante: stabilire requisiti minimi all’inizio dell’attuazione dei programmi 

5. Le condizionalità ex ante (CEA) prevedono che uno Stato membro soddisfi determinate 

condizioni prima dell’attuazione dei PO4. L’allegato I

- sette CEA generali: esse mirano a rafforzare l’attuazione e il rispetto della normativa UE 

(ad esempio in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e antidiscriminazione); sono 

applicabili a diversi settori e politiche in tutti gli Stati membri dell’UE; e 

 fornisce l’elenco di tutte le 36 CEA. Vi 

sono due tipi di CEA: 

- 29 CEA tematiche: nel complesso, esse sono state applicabili in circa 2 700 casi 

nell’ambito di diversi PO del FESR, dell’FC e dell’FSE, poiché riguardano priorità 

d’investimento selezionate all’interno degli 11 obiettivi tematici dei fondi SIE per il 

periodo 2014-20205

                                                      

4 Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 19. 

. 

5 Un quadro d’insieme degli obiettivi di programmazione per il periodo 2014-2020 per i fondi SIE 
è riportato nella relazione speciale n. 2/2017 della Corte, allegato II. 
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6. Al momento della preparazione degli accordi di partenariato (AP) e dei programmi 

operativi (PO) che rientrano nel periodo di programmazione 2014-2020, gli Stati membri 

dovevano valutare se le CEA fossero applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell’ambito 

delle priorità d’investimento dei rispettivi PO, sulla base di un insieme comune di criteri 

stabiliti nell’RDC6

7. La Commissione valuta le informazioni fornite dagli Stati membri in merito 

all’applicabilità e all’adempimento delle CEA al momento di negoziare gli AP e i PO, sempre 

sulla base dei criteri stabiliti nell’RDC

. In seguito, gli Stati membri hanno dovuto stabilire se tali CEA fossero 

soddisfatte. Questa autovalutazione è documentata nell’AP e nei PO che vengono presentati 

alla Commissione ai fini dell’approvazione. 

7. Inoltre, nel marzo 2013 la Commissione ha pubblicato 

una serie di orientamenti sulle CEA per i membri del personale incaricati di negoziare gli AP e 

i PO con le autorità nazionali8

8. Per quanto concerne le CEA che non vengono soddisfatte alla data di trasmissione 

dell’AP e/o dei PO alla Commissione, gli Stati membri sono tenuti a fornire un elenco di 

azioni da intraprendere, unitamente a un calendario di attuazione per le azioni e gli 

organismi responsabili (piano d’azione). All’atto di adozione di un PO, la Commissione 

potrebbe sospendere in tutto o in parte i pagamenti intermedi destinati alle relative priorità 

d’investimento del PO in attesa del completamento di tali azioni.  

. La versione definitiva degli orientamenti è stata resa 

disponibile nel febbraio 2014.  

9. Questi piani d’azione dovevano essere completati entro il 31 dicembre 20169

                                                      

6 Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XI, parte II. 

. Gli Stati 

membri sono tenuti a riferire in merito allo stato delle rispettive CEA al più tardi nella 

7 Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 19, paragrafo 3. 

8 Commissione europea, “Internal Guidance on EACs for the ESI funds” (Orientamenti interni sulle 
condizionalità ex ante per i fondi SIE), parte I, e “Guidance on for the European Structural and 
Investment Funds” (Orientamenti sulle condizionalità ex ante per i Fondi strutturali e 
d’investimento europei), parte II. 

9 Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 19. 
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relazione di attuazione annuale il 30 giugno 201710 o nelle relazioni sullo stato dei lavori che 

devono essere presentate entro il 31 agosto 201711. Se uno Stato membro non riesce a 

soddisfare le CEA entro il 31 dicembre 2016, la Commissione può sospendere i pagamenti 

intermedi destinati alle priorità d’investimento del PO interessato12

10. La portata e il campo d’applicazione delle CEA, come definito nell’RDC, sono stati 

oggetto di intensi negoziati tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio nel 

contesto delle trattative relative al pacchetto legislativo per il periodo di programmazione 

2014-2020. I negoziati sono stati avviati nel luglio 2012 (in merito alla proposta legislativa 

della Commissione dell’ottobre 2011) e sono stati completati nel dicembre 2013.  

.  

11. Durante tali negoziati, è stato convenuto che le CEA dovrebbero riguardare solo le 

questioni strettamente correlate all’attuazione della politica di coesione. Inoltre, è stato 

deciso che gli Stati membri devono valutare l’applicabilità delle CEA solo se ricevono i 

contributi dell’UE13

12. Il calendario per il completamento delle CEA è riportato nella 

. 

figura 1

Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e riserva di efficacia dell’attuazione: 

assegnazione di parte dei finanziamenti dell’UE subordinata all’esito della verifica 

dell’efficacia dell’attuazione del 2019 

. 

13. Gli Stati membri devono altresì accantonare parte dei finanziamenti dell’UE loro 

assegnati in una riserva di efficacia dell’attuazione per i fondi SIE. Tale riserva può essere 

definitivamente assegnata, ed eventualmente riassegnata, in funzione dell’esito della 

verifica dell’efficacia dell’attuazione svolta nel 2019 sulla base degli indicatori inclusi nel 

quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione. 

                                                      

10 Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 111. 

11 Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 52. 

12 Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 19, paragrafo 5. 

13Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 19, paragrafo 1. 
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14. La riserva di efficacia dell’attuazione per il periodo 2014-2020 corrisponde al 6 % dei 

fondi FESR, FSE e FC assegnati all’obiettivo Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione per ogni categoria di regione, con alcune eccezioni14

- all’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (IOG) nell’ambito dell’FSE

. Tale riserva può 

variare tra il 5 % e il 7 % della dotazione per singolo asse prioritario nell’ambito di un PO. 

Tuttavia, in base all’RDC, non esiste una riserva dell’efficacia dell’attuazione per gli assi 

prioritari dedicati: 

15

- all’assistenza tecnica, nonché 

 e  

- per i programmi dedicati dell’iniziativa PMI16

15. Anche per i programmi nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea 

(CTE) non è prevista la riserva di efficacia dell’attuazione. 

.  

                                                      

14 Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 20-22. 

15 Ulteriori informazioni sull’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (IOG) sono riportate 
nella relazione speciale n. 5/2017 “Disoccupazione giovanile: le politiche dell’UE hanno 
migliorato la situazione?” Una valutazione della Garanzia per i giovani e dell’Iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile (http://eca.europa.eu). 

16 Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 39. 
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Figura 1 – Calendario per l’adempimento delle condizionalità ex ante nel periodo di programmazione 2014-2020  

 

* Per gli Stati membri con più di un programma operativo per fondo. 

** Per gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo. 

Fonte: Corte dei conti europea sulla base delle disposizioni dell’RDC. 
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Quando adotta un PO, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti 
intermedi destinati alla corrispondente priorità in attesa che siano completate le azioni necessarie per 
evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza nel raggiungimento degli obiettivi specifici 
della priorità interessata. 

Inoltre, il mancato completamento delle azioni per soddisfare una CEA applicabile entro le scadenze 
stabilite dalla normativa costituisce un motivo per una sospensione da parte della Commissione dei 
pagamenti intermedi destinati alle priorità dei programmi interessati. 
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16. Vi sono tre tipi di indicatori di performance per monitorare i progressi nell’ambito 

dell’attuazione del programma17

- indicatori finanziari, per misurare l’assorbimento dei fondi assegnati a ciascun asse 

prioritario; 

:  

- indicatori di output, per misurare l’attuazione delle azioni previste nell’ambito delle 

priorità d’investimento per i PO; e 

- indicatori di risultato, per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici dei PO.  

17. Per ogni asse prioritario (eccetto che per gli assi riguardanti l’assistenza tecnica e i PO 

dedicati all’iniziativa PMI), i PO devono specificare un quadro di riferimento dell’efficacia 

dell’attuazione costituito da una sottoserie di indicatori già stabiliti nei PO18

18. I PO possono stabilire fasi di attuazione principali (KIS) per ogni quadro di riferimento 

dell’efficacia dell’attuazione per il quale non possono essere determinati indicatori di output 

e/o risultato che possano essere misurati entro il 2019

 e, ove 

necessario, anche le fasi di attuazione principali (KIS). Per ogni indicatore di performance e 

per ciascuna KIS inclusi nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, gli Stati 

membri devono definire target intermedi (da conseguire entro dicembre 2018) e target finali 

(da conseguire entro dicembre 2023).  

19

19. Nel 2019, la riserva di efficacia dell’attuazione sarà definitivamente assegnata per i PO e 

le priorità che hanno conseguito i target intermedi o hanno completato le KIS. Nei casi in cui 

ciò non si verifichi, la riserva può essere riassegnata ad altre priorità dello stesso PO o ad altri 

. Le KIS sono, ad esempio, il numero 

di progetti selezionati o approvati, vale a dire indicatori che mostrino che l’attuazione del 

programma è stata avviata o è in corso. 

                                                      

17 Relazione speciale n. 2/2017, paragrafi 94-120. 

18 Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 22-96 e allegato II. 

19 Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato II e regolamento di esecuzione n. 215/2014 della 
Commissione, articolo 5. 
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PO che hanno raggiunto i rispettivi target intermedi. La Commissione potrebbe inoltre 

sospendere i pagamenti intermedi per una data priorità qualora via sia stata una grave 

carenza nel conseguire i target intermedi stabiliti, a causa di debolezze nell’attuazione 

chiaramente identificabili. Analogamente, la Commissione potrebbe applicare rettifiche 

finanziarie per una data priorità qualora vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target 

finali stabiliti entro la fine del 202320

ESTENSIONE E APPROCCIO DELL’AUDIT 

. Ciò può essere deciso sulla base dell’esame delle 

relazioni finali di attuazione che saranno presentate per i programmi del FESR, dell’FC e 

dell’FSE soltanto nel febbraio 2025.  

20. Con il presente audit la Corte ha valutato se le condizionalità ex ante e il quadro di 

riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la riserva di efficacia dell’attuazione siano stati 

utilizzati in maniera efficace per incentivare gli Stati membri a spendere nel modo migliore i 

fondi della politica di coesione durante il periodo di programmazione 2014-2020.  

21. Il lavoro di audit svolto per la presente relazione ha compreso:  

- un esame delle disposizioni normative relative alle condizionalità ex ante e al quadro di 

riferimento dell’efficacia dell’attuazione, inclusa la riserva di efficacia dell’attuazione; 

- un esame dello stato di adempimento delle condizionalità ex ante e dei corrispondenti 

piani d’azione al 31 dicembre 2016 sulla base dei dati di monitoraggio della 

Commissione e dei documenti giustificativi degli Stati membri; 

- un’analisi approfondita di cinque AP e 14 PO nell’ambito del FESR e dell’FSE e 

informazioni complementari sulla modalità in cui gli Stati membri hanno svolto 

l’autovalutazione dell’applicabilità e dell’adempimento delle condizionalità ex ante;  

                                                      

20 Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 22 e regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della 
Commissione (GU L 69 dell’8.3.2014, pag. 65). 
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- un’analisi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, comprendente i target 

intermedi e finali per gli indicatori di output per questi PO, e della modalità con cui ciò 

influirà sulle condizioni per l’assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione;  

- colloqui con oltre 50 membri del personale presso la DG Politica regionale e urbana e la 

DG Occupazione, affari sociali e inclusione, nonché con oltre 40 agenti negli Stati 

membri e presso le rappresentanze permanenti a Bruxelles; 

- consultazioni con esperti nel campo delle politiche regionale, strutturale e di coesione 

dell’Unione europea e della programmazione di bilancio basata sulla performance, 

nonché con esperti nazionali e rappresentanti degli Stati membri nell’ambito delle 

rispettive rappresentanze permanenti presso l’UE. 

22. I 14 PO nell’ambito del FESR e dell’FSE esaminati si riferiscono a cinque Stati membri 

(Spagna, Irlanda, Croazia, Polonia e Romania). Gli auditor della Corte hanno inoltre 

effettuato una visita di studio in Danimarca avente per oggetto due PO. L’analisi degli 

auditor della Corte è focalizzata sugli obiettivi tematici n. 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione” (OT 1) e n. 8 “Promuovere un’occupazione sostenibile e di 

qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” (OT 8). Questi due obiettivi tematici sono stati 

selezionati principalmente perché beneficiano della dotazione finanziaria più elevata del 

FESR (OT 1) e dell’FSE (OT 8) condivisa da tutti gli Stati membri.  

23. Gli auditor della Corte hanno anche tenuto conto del documento della Commissione 

riguardante il valore aggiunto delle condizionalità ex ante nell’ambito dei Fondi strutturali e 

di investimento europei21

24. Il presente audit riguarda il periodo tra dicembre 2013 e febbraio 2017, momento un cui 

la Corte ha ottenuto dalla Commissione i dati sul soddisfacimento delle condizionalità 

ex ante forniti dagli Stati membri fino a febbraio. La Corte ha tenuto inoltre conto delle 

informazioni della Commissione sul conseguimento delle condizionalità ex ante fornite dagli 

. 

                                                      

21 SWD(2017) 127 final del 31.3.2017. 
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Stati membri nelle relazioni annuali di attuazione e nelle relazioni sullo stato dei lavori 

rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 agosto, fino metà settembre 2017.  
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OSSERVAZIONI  

Le condizionalità ex ante hanno fornito un quadro di riferimento coerente per valutare se 

gli Stati membri sono pronti ad attuare la politica di coesione, ma non è chiaro in che 

misura ciò abbia effettivamente determinato dei cambiamenti sul campo  

25. Le condizionalità ex ante dovrebbero contribuire a far sì che gli Stati membri possano 

attuare i fondi SIE in modo efficace, poiché specificano una serie di condizioni che devono 

essere soddisfatte al più tardi entro la fine del 2016. Tale strumento, inoltre, collega più 

strettamente la politica di coesione alla governance economica dell’Unione europea.  

26. La Corte ha esaminato se: 

- gli Stati membri avevano preso in considerazione le condizionalità ex ante da soddisfare 

al momento dell’adozione del PO e/o entro il 31 dicembre 2016 e i progressi compiuti 

nell’attuazione dei rispettivi piani d’azione; 

- l’autovalutazione da parte degli Stati membri delle condizionalità ex ante fosse valida e 

se l’approccio della Commissione in caso di mancato adempimento delle condizionalità 

ex ante fosse appropriato;  

- la valutazione da parte della Commissione delle condizionalità ex ante fosse coordinata 

in modo efficace con il Semestre europeo e con altre fonti d’informazione; e 

- le disposizioni normative riguardanti il monitoraggio/la valutazione delle condizionalità 

ex ante dopo il 2016 consentissero un utilizzo migliore delle condizionalità ex ante oltre 

il 2016. 

Gli Stati membri ritengono che circa due terzi delle condizionalità ex ante tematiche 

fossero soddisfatti entro la fine del 2016 

27. Nel complesso, i dati di monitoraggio della Commissione dimostrano che gli Stati 

membri ritenevano che all’incirca il 65 % delle CEA tematiche fosse soddisfatto al momento 

dell’adozione dei PO o, al più tardi, entro il 31 dicembre 2016.  



23 

 

28. La situazione, tuttavia, presenta considerevoli differenze tra le varie CEA. Il grafico 2

Grafico 2 – CEA soddisfatte al momento dell’adozione dei PO  

 

mostra che, al momento dell’adozione, 8 delle 29 CEA tematiche erano soddisfatte in meno 

della metà dei casi e 4 in meno di un quarto di essi: CEA 6.1 “Settore delle risorse idriche: 

esistenza di una politica dei prezzi dell’acqua” e 6.2 “Settore dei rifiuti: promuovere 

investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti”, CEA 8.4 

“Invecchiamento attivo e in buona salute” e CEA 7.1 “Trasporti: esistenza di uno o più piani o 

quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti”.  

 

Fonte: Corte dei conti europea, in base alle disposizioni dell’RDC e ai dati Infoview della 
Commissione, dicembre 2016. 
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I progressi nel completamento dei piani d’azione per le condizionalità ex ante non 

soddisfatte entro la fine del 2016 sono stati limitati, ma hanno ripreso slancio 

all’avvicinarsi delle scadenze per la presentazione delle relazioni 

29. A febbraio 2017, i dati di monitoraggio della Commissione mostravano che circa la metà 

degli oltre 700 piani d’azione per le CEA non soddisfatte non era indicata dagli Stati membri 

come “completata” entro la fine del 2016. A metà settembre 2017, dopo la presentazione 

delle relazioni annuali di attuazione (RAA) e delle relazioni sullo stato dei lavori da parte degli 

Stati membri, secondo la Commissione, il numero di piani d’azione per le CEA non 

soddisfatte è sceso a 58.  

30. L’adempimento delle CEA si è rivelato impegnativo. Gli Stati membri hanno adottato tre 

diversi tipi di piani d’azione: piani d’azione a livello nazionale (vale a dire un piano d’azione 

orizzontale per ogni condizionalità ex ante per tutti i PO), piani d’azione specifici per 

programma (vale a dire piani d’azione per ciascun PO) e piani d’azione misti che combinano i 

due approcci. In totale, vi sono stati 761 piani d’azione per tutti gli Stati membri dell’UE 

nell’ambito della politica di coesione.  

31. Il numero più elevato di piani d’azione si riferiva alla CEA generale 7 sui “sistemi 

statistici e indicatori di risultato” (110 piani) e alla CEA tematica 1.1 sulla “strategia di 

specializzazione intelligente nazionale o regionale” (93 piani). La CEA 1.1, ad esempio, è stata 

valutata “non soddisfatta” in 20 Stati membri e la CEA 7 in 19 Stati membri.  

32. Dall’analisi svolta dalla Corte sui dati di monitoraggio della Commissione è emerso che, 

a febbraio 2017, 380 di questi 761 piani d’azione (50 %) non erano stati valutati “completati” 

entro la fine del 2016. L’esame del completamento dei piani d’azione entro il 31 dicembre 

2016 descritto nelle RAA e nelle relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri, 

rispettivamente entro il 30 giugno o il 31 agosto 2017, ha mostrato che 703 piani d’azione 

erano stati completati: un aumento dal 50 % al 92 %.  

Progressi più lenti per le CEA generali sugli appalti pubblici e sugli aiuti di Stato 

33. Al febbraio 2017, i dati di monitoraggio della Commissione indicavano che tutti i piani 

d’azione erano stati valutati “completati” dalla Commissione per solo cinque CEA tematiche 
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e nessuno per quelle generali. Queste CEA rappresentano 17 dei 761 piani d’azione (meno 

del 3 %): si trattava delle CEA 4.2 “Azioni volte a promuovere la cogenerazione di calore ed 

energia ad alto rendimento” (un piano d’azione), 4.3 “Azioni volte a promuovere la 

produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili” (due piani d’azione), 7.4 

“Sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell’energia” (tre 

piani d’azione), 8.2 “Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese” (un piano 

d’azione) e 9.1 “Esistenza e attuazione di un quadro politico strategico nazionale per la 

riduzione della povertà” (dieci piani d’azione). A metà settembre 2017, secondo la 

Commissione, tutti i piani d’azione erano stati “completati” per 16 CEA tematiche e per 5 

CEA generali. Queste CEA coprono 222 piani d’azione o circa il 30 % di tutti i piani d’azione. 

34. I progressi più lenti in termini di adempimento di tutti i piani d’azione correlati sono 

stati conseguiti per le CEA generali 4 su “Appalti pubblici” (2 su 57 piani d’azione) e 5 su 

“Aiuti di Stato” (1 su 50 piani d’azione). La Corte ricorda che le non conformità alle norme 

nazionali e dell’UE in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato rappresentano due delle 

principali fonti di irregolarità nell’ambito della politica di coesione22. Bassi tassi di 

completamento sono stati rilevati anche per le CEA tematiche 6.1 “Settore delle risorse 

idriche: esistenza di una politica dei prezzi dell’acqua”, 6.2 “Settore dei rifiuti: promuovere 

investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti”, 

8.1“Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli 

orientamenti in materia di occupazione” e 8.3 “Modernizzazione e rafforzamento delle 

istituzioni del mercato del lavoro”. Tuttavia, dall’analisi svolta dalla Corte sui dati di 

monitoraggio della Commissione emerge un significativo aumento dei piani d’azione indicati 

come “attuati” tra febbraio e metà settembre 2017; da 381 a 703 su 761 azioni (92 %) 

(cfr. grafico 3

                                                      

22 Ulteriori informazioni sulle misure adottate per ridurre il livello di irregolarità in tali settori sono 
riportate nella relazione speciale n. 10/2015 “Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i 
problemi degli appalti pubblici nell’ambito della spesa dell’UE nel settore della coesione” e nella 
relazione speciale n. 24/2016 “Sono necessari maggiori sforzi per accrescere la consapevolezza 
riguardo alle norme sugli aiuti di Stato nella politica di coesione e per assicurarne il rispetto”. 

). 
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Grafico 3 – Numero di piani d’azione per le CEA non soddisfatte e rispettivo stato al 
momento dell’adozione del PO e al 31 dicembre 2016, in base ai dati forniti dagli Stati 
membri alla Commissione fino a metà settembre 2017 

 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dalla DG REGIO e dalla DG EMPL. 

Al febbraio 2017, solo tre Stati membri avevano indicato che tutti i loro piani d’azione erano 

stati “completati”: gli Stati membri erano poi diventati 11 a metà settembre 2017 

35. A febbraio 2017, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione 
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Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Slovacchia e Svezia) avevano 

dichiarato di aver completato meno della metà dei rispettivi piani d’azione. Tuttavia, a metà 

settembre 2017, secondo la Commissione, 11 Stati membri (Belgio, Repubblica ceca, Estonia, 

Finlandia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Slovenia e Slovacchia) avevano 

completato tutti i rispettivi piani d’azione (cfr. grafico 4

Grafico 4 – Numero di piani d’azione attuati e non attuati per ciascuno Stato membro al 
31 dicembre 2016, in base ai dati forniti dagli Stati membri alla Commissione fino a metà 
settembre 2017  

).  

 
Nota: due Stati membri soddisfacevano tutte le CEA al momento dell’adozione dei PO, 

pertanto non avevano elaborato piani d’azione (Austria e Danimarca). L’elevato 
numero di piani d’azione per l’Italia è in parte dovuto al fatto che sono stati conclusi 
piani d’azione separati per le CEA generali a livello dei PO, mentre la maggior parte 
degli Stati membri ha affrontato questi aspetti orizzontalmente. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dalla DG REGIO e dalla DG EMPL. 

36. Il tempo medio impiegato dagli Stati membri per attuare i piani d’azione e dalla 
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d’azione completati a metà settembre 2017 secondo i dati di monitoraggio della 

Commissione). La durata variava in modo considerevole tra le diverse CEA tematiche e fra le 

CEA tematiche e generali (cfr. grafico 5

Circa il 27 % dei finanziamenti totali nell’ambito del FESR, dell’FC e dell’FSE si riferisce agli 

obiettivi tematici per i quali le CEA erano ancora indicate come “non soddisfatte” al febbraio 

2017 

).  

37. La Commissione non era in grado di fornire dati sull’ammontare dei finanziamenti 

interessati dai piani d’azione. Pertanto, la Corte ha stimato l’importo dei fondi dell’UE 

assegnato alle priorità d’investimento nei casi in cui le CEA non erano soddisfatte, sulla base 

delle informazioni finanziarie disponibili per ciascun obiettivo tematico (OT). Secondo la 

stima della Corte, al momento dell’adozione dei PO esistevano piani d’azione per al massimo 

199,8 miliardi di euro sui 349,4 miliardi (57 %) del bilancio totale dell’UE per il FESR, l’FC e 

l’FSE (inclusa l’IOG) per il periodo 2014-2020. Al febbraio 2017, questa percentuale era scesa 

fino a circa il 27 %. 



29 

 

Grafico 5 – Tempo medio (in giorni) impiegato dagli Stati membri per soddisfare le CEA e 
dalla Commissione per concordare con l’adempimento delle stesse (per i piani d’azione 
completati) 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati forniti dalla DG REGIO. 

Autovalutazione eccessivamente positiva e incoerente delle condizionalità ex ante da 

parte degli Stati membri esaminati 

Gli Stati membri ritenevano che le condizionalità ex ante fossero uno strumento utile per 

l’autovalutazione, ma che l’impatto sull’efficacia della spesa in materia di coesione fosse 

incerto 

38. Nel complesso, gli Stati membri esaminati ritenevano che le CEA fossero uno strumento 

utile per l’autovalutazione che contribuiva a identificare una serie di carenze. In alcuni casi, 

esse erano considerate anche uno stimolo allo sviluppo della capacità per la pianificazione 

strategica nel paese. Le condizionalità ex ante hanno aumentato la consapevolezza in merito 

ai punti di forza e di debolezza degli Stati membri, ma il loro impatto sull’uso efficace del 

sostegno dell’UE dipenderà molto dal coinvolgimento e dall’impegno degli Stati membri. 
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39. Tuttavia, le aspettative riguardanti il possibile impatto delle CEA erano diverse. Nella 

maggior parte dei casi, i rappresentati degli Stati membri non hanno tenuto conto del fatto 

che l’adempimento di una CEA avrebbe automaticamente determinato un’attuazione più 

efficace della politica di coesione e risultati migliori.  

I criteri di valutazione delle CEA sono spesso generici e lasciano un considerevole margine di 

interpretazione agli Stati membri 

40. Dall’esame svolto dalla Corte sui criteri specificati nell’RDC per valutare l’adempimento 

delle CEA emerge che questi sono molto spesso generici e, pertanto, lasciano un 

considerevole margine di interpretazione. In particolare, spesso essi non si riferiscono a 

target specifici quantificabili, anche nei casi in cui tali target potrebbero essere stati ricavati 

dall’attuale quadro dell’UE in tale ambito.  

41. La Commissione ha pubblicato documenti di orientamento dettagliati con sottocriteri 

aggiuntivi che illustrano le aspettative per ciascun criterio tratto dall’RDC23. Per gli Stati 

membri, tuttavia, l’utilizzo di questi orientamenti era facoltativo, poiché l’RDC precisava che 

solo i criteri contenuti nel regolamento potevano essere applicati per la valutazione. Inoltre, 

secondo l’RDC, la Commissione doveva anche provvedere a rispettare le competenze 

nazionali e regionali all’atto di valutazione dell’adeguatezza delle misure politiche24

42. Ad esempio, i criteri definiti nell’RDC per la CEA tematica 3.1 sulla “Promozione 

dell’imprenditorialità” e per la CEA 8.2 “Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di 

imprese” si riferiscono a misure volte a ridurre i tempi e i costi necessari per costituire 

un’impresa e ottenere licenze e permessi. Tuttavia, tali criteri non prevedono che gli Stati 

membri debbano conseguire i target corrispondenti stabiliti nello Small Business Act (SBA)

. 

25

                                                      

23 Commissione europea, “Internal Guidance on EACs for the ESI funds” (Orientamenti interni sulle 
condizionalità ex ante per i fondi SIE), parte I, agosto 2014, e “Guidance on EACs for the ESI 
funds” (Orientamenti sulle condizionalità ex ante per i fondi SIE), parte II, 13 febbraio 2014. 

 

raccomandati dal Consiglio per la competitività nel maggio 2011: costituire un’impresa in tre 

24 Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 19, paragrafo 3. 

25 https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en. 
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giorni lavorativi, costi per costituire un’impresa non superiori a 100 euro, tempi necessari a 

ottenere licenze e permessi non superiori a tre mesi. L’RDC, invece, suggerisce unicamente 

che si tenga conto di tali target, ma che non debbano essere necessariamente raggiunti. 

L’analisi della Corte dimostra che, in assenza di target specifici, gli Stati membri hanno 

generalmente fatto ricorso alla discrezionalità per valutare se le CEA fossero soddisfatte o 

meno. 

43. Secondo la Commissione, nel 2016 il tempo medio necessario per avviare una società a 

responsabilità limitata privata nei 28 Stati membri dell’UE era 3,3 giorni e il costo per la 

registrazione di una nuova impresa era di 320 euro. 16 dei 28 Stati membri non soddisfano il 

target relativo ai costi da sostenere per costituire un’impresa (meno di 100 euro) e 7 Stati 

membri non soddisfano il target relativo al tempo necessario per costituire un’impresa26

44. Ciononostante, mentre 9 dei 24 Stati membri per i quali è stata applicata la CEA 3.1 

hanno adottato insieme 13 piani d’azione in relazione a tale CEA, per 7 di questi Stati 

membri i piani d’azione sono stati valutati come completati al febbraio 1017 (cfr. 

. 

grafico 3). 

Inoltre, gli Stati membri ritenevano che la CEA fosse soddisfatta in oltre il 70 % dei casi 

(cfr. grafico 2

45. La Corte ha altresì rilevato che la Commissione aveva inizialmente proposto che tali 

target specifici dovessero essere soddisfatti per la CEA 3.1 sulla “Promozione 

dell’imprenditorialità” e la CEA 8.2 “Lavoro autonomo”

).  

27

                                                      

26 Commissione europea, DG Crescita, “Progress report on start-up procedures in 2016” (Relazione 
sullo stato di attuazione delle procedure per la creazione di nuove imprese nel 2016) 
(http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/advice-opportunities/start-up-
procedures_en). 

. Nel corso dei negoziati tripartiti sul 

pacchetto legislativo, tuttavia, questi target sono stati rimossi dall’RDC. Da ciò è risultata una 

situazione in cui la valutazione dell’adempimento o del mancato adempimento di una CEA è 

diventata fondamentalmente discrezionale e la Commissione disponeva solamente di mezzi 

limitati per contestare l’autovalutazione eseguita dagli Stati membri. 

27 COM(2011) 615 final del 6 ottobre 2011, “Proposta di regolamento recante disposizioni 
comuni”. 
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Valutazione incoerente dell’adempimento delle CEA da parte degli Stati membri 

46. Sono stati rilevati anche casi in cui gli Stati membri avevano interpretato l’RDC in modo 

errato e, in altri casi, valutato l’adempimento delle CEA in maniera incoerente. In tali casi, la 

Commissione non ha insistito per ottenere una valutazione corretta. 

47. Questo, ad esempio, si è verificato per la CEA 8.1 sulla “Capacità degli Stati membri di 

offrire servizi dell’occupazione personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e 

preventivo” e la CEA 8.3 sulle azioni adottate per mettere in atto tali servizi. I criteri di 

valutazione di queste due CEA, in effetti, si escludono a vicenda, poiché la CEA 8.3 

rappresenta una CEA 8.1 non soddisfatta (cfr. figura 6

Figura 6 – Esempio di criteri di valutazione che si escludono a vicenda – CEA 8.1 e 8.3 sulle 
politiche in materia di occupazione 

).  

 

Fonte: CEA sulla base dell’allegato XI del RDC. 

48. Pertanto gli Stati membri non possono valutare i criteri relativi alla CEA 8.1 sulla 

“Capacità degli Stati membri di offrire servizi dell’occupazione personalizzati e misure del 

mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo” come soddisfatti e allo stesso tempo 
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CEA 8.1. – Definizione e attuazione di 
politiche attive per il mercato del lavoro alla 

luce degli orientamenti in materia di 
occupazione

I servizi dell'occupazione dispongono delle 
necessarie capacità per offrire ed 
effettivamente offrono quanto segue:

 servizi personalizzati e misure del mercato 
del lavoro di tipo attivo e preventivo in una 
fase precoce, aperti a tutte le persone in 
cerca di lavoro che si concentrano sulle 
persone a più alto rischio di esclusione 
sociale, ivi comprese le persone 
appartenenti a comunità emarginate;

 informazioni esaustive e trasparenti su nuovi 
posti di lavoro e opportunità di occupazione 
che tengano conto delle mutevoli esigenze 
del mercato del lavoro. 

I servizi dell'occupazione hanno creato modalità 
di cooperazione formale o informale con le parti 
interessate.

Azioni per riformare i servizi di promozione 
dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità 
di offrire quanto segue:

 servizi personalizzati e misure del mercato 
del lavoro di tipo attivo e preventivo in una 
fase precoce, aperti a tutte le persone in 
cerca di lavoro che si concentrano sulle 
persone a più alto rischio di esclusione 
sociale, ivi comprese le persone 
appartenenti a comunità emarginate;

 informazioni esaustive e trasparenti su nuovi 
posti di lavoro e opportunità di occupazione 
che tengano conto delle mutevoli esigenze 
del mercato del lavoro.

La riforma dei servizi dell'occupazione 
comprende la creazione di reti di cooperazione 
formale o informale con le parti interessate.

CEA 8.3. – Modernizzazione e 
rafforzamento delle istituzioni del mercato 

del lavoro alla luce degli orientamenti in 
materia di occupazione
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intraprendere azioni per sviluppare capacità di offrire tali servizi come richiesto dalla CEA 

8.3. L’analisi della Corte concernente i 14 PO ha dimostrato però che i PO in due dei cinque 

Stati membri esaminati (Polonia e Croazia28

49. La Corte ha anche esaminato le buone pratiche per le quali la Commissione ha 

proattivamente fornito agli Stati membri un sostegno per sviluppare le strategie richieste per 

soddisfare una determinata CEA. Il 

) hanno valutato i criteri relativi alla CEA 8.1 

come soddisfatti e, comunque, hanno assegnato i finanziamenti dell’UE alla modernizzazione 

dei servizi di collocamento. Nel caso del PO polacco, la Corte ha altresì riscontrato che le 

autorità nazionali avevano valutato le due CEA congiuntamente ed ha concluso che 

entrambe erano soddisfatte.  

riquadro 1

                                                      

28 PO croato nazionale nell’ambito dell’FSE “Efficient Human Resources” (Risorse umane efficienti) 
e PO polacco nell’ambito dell’FSE “Knowledge, Education and Growth” (Conoscenza, istruzione 
e crescita).  

 ne fornisce un esempio.  
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Riquadro 1 – Il sostegno della Commissione in relazione alla CEA 1.1 sulle “Strategie di 

specializzazione intelligente” 

Gli Stati membri che hanno assegnato i fondi all’OT 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 

l’innovazione” devono attuare una strategia per la specializzazione intelligente (RIS3) per rafforzare i 

rispettivi vantaggi concorrenziali a livello nazionale o regionale e il loro potenziale di eccellenza. Il 

sostegno finanziario nell’ambito dell’OT 1 dovrebbe promuovere la ricerca e l’innovazione nei settori 

di specializzazione intelligente con un potenziale di crescita. 

In diversi casi, tali strategie sono state messe a punto con l’assistenza della Commissione. La 

Commissione, ad esempio, ha stipulato contratti con esperti per valutare la RIS3 nazionale di Irlanda 

e Croazia e per sviluppare la RIS3 regionale del PO regionale spagnolo dell’Andalusia. Inoltre, la 

Commissione ha esortato gli Stati membri a partecipare a verifiche inter pares. La Polonia, la 

Romania e l’Irlanda hanno preso parte al workshop nazionale sulle verifiche inter pares tenuto dal 

Centro comune di ricerca della Commissione e dalle autorità irlandesi a Dublino nel luglio 2014. Il 

sistema di ricerca e innovazione spagnolo è stato oggetto di verifica inter pares nell’agosto 2014 da 

parte del Comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione.  

La Commissione ha altresì incoraggiato la partecipazione di operatori esterni allo sviluppo della RIS3 

e all’identificazione di aree geografiche di specializzazione. Inoltre, la Commissione ha ribadito la 

necessità di garantire che le strategie includessero un livello sufficiente di interazione e cooperazione 

tra le autorità di gestione, le aziende e il mondo accademico nell’individuare eventuali opportunità 

commerciali e nel perseguirle.  

Condizionalità ex ante non sufficientemente coordinate con il Semestre europeo e con le 

informazioni disponibili fornite da altri servizi della Commissione 

50. All’atto della valutazione delle CEA, la direzione generale (DG) responsabile dovrebbe 

anche tenere conto delle conoscenze prodotte in altri contesti, quali il Semestre europeo, o 

delle informazioni raccolte da altre DG o tramite le proprie attività di monitoraggio. 

Valutazione, da parte della Commissione, delle CEA non in linea con l’analisi delle relazioni 

sui singoli paesi nell’ambito del Semestre europeo 

51. Nel quadro del Semestre europeo, la Commissione pubblica relazioni sui singoli paesi e 

presenta raccomandazioni specifiche per paese per ogni Stato membro. Le relazioni sui 
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singoli paesi presentano un’analisi annuale delle sfide economiche e sociali in tutti gli Stati 

membri dell’UE.  

52. All’atto della valutazione della coerenza e dell’adeguatezza delle informazioni fornite 

dai rispettivi Stati membri sulle CEA, tuttavia, la Commissione non ha mai tenuto conto delle 

proprie conoscenze sulle questioni strutturali negli Stati membri, raccolte nell’ambito del 

Semestre europeo. Nell’agosto 2014 la Commissione ha adottato orientamenti interni sulle 

condizionalità ex ante per i fondi SIE29

53. Dall’analisi condotta dalla Corte, ad esempio, è risultato che tre dei cinque Stati membri 

esaminati (Polonia, Croazia e Spagna) ritenevano soddisfatta la CEA 8.1 sulla “Capacità degli 

Stati membri di offrire servizi dell’occupazione personalizzati e misure del mercato del lavoro 

di tipo attivo e preventivo”

 che, tuttavia, non indicavano come garantire una 

valutazione coerente delle CEA e del Semestre europeo. 

30. La Commissione ha accettato tale valutazione, sebbene le 

successive relazioni sui singoli paesi abbiano evidenziato significative debolezze relative a tali 

criteri (cfr. riquadro 2

                                                      

29 Commissione europea, “Internal Guidance on EACs for the ESI funds” (Orientamenti interni sulle 
condizionalità ex ante per i fondi SIE), parte I, versione 2.0, 29 agosto 2014. 

).  

30 Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XI, condizionalità ex ante 8.1, criteri: servizi per 
l’impiego  
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Riquadro 2 – Incoerenze tra le condizionalità ex ante e le relazioni specifiche per paese nella 

valutazione dell’attuazione da parte degli Stati membri di misure del mercato del lavoro di tipo 

attivo – esempi di Polonia, Spagna e Croazia  

In merito alla Polonia, la relazione sul paese per il 2015 pubblicata dalla Commissione evidenzia il 

problema persistente per cui i servizi pubblici per l’impiego (SPI) polacchi non affrontano in modo 

adeguato i problema della performance del mercato del lavoro, a causa della carenza di risorse, del 

funzionamento inefficiente, del monitoraggio carente, del coordinamento insufficiente del sistema 

frammentato e della carenza di personale qualificato31

Per quanto concerne la Croazia, la relazione del paese per il 2015 indica che il servizio pubblico per 

l’impiego croato presenta una debole capacità amministrativa e che i processi aziendali ostacolano la 

capacità del paese di migliorare l’efficacia delle misure relative alle politiche attive per il mercato del 

lavoro e di rafforzare l’assistenza ai gruppi più vulnerabili sul mercato del lavoro.  

.  

In merito alla Spagna, la relazione del paese per il 2016 evidenzia che il servizio pubblico per 

l’impiego dispone di una capacità limitata nel fornire una consulenza efficace e personalizzata e che 

non sono state adottate misure specifiche per aumentare il sostegno soprattutto per coloro più 

lontani dal mercato del lavoro32. Nelle raccomandazioni specifiche per paese33

54. Inoltre, nella comunicazione sull’analisi annuale della crescita 2017, la Commissione ha 

segnalato che “in molti Stati membri le riforme strutturali non sono state completate e 

l’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese è troppo spesso lacunosa. La 

 per il 2014 e il 2015 

era stato già segnalato in precedenza che questo Stato membro aveva compiuto progressi limitati 

nell’accelerare la modernizzazione del servizio pubblico per l’impiego e che, in entrambi gli anni, alle 

autorità nazionali era stato raccomandato di adottare misure per aumentare la qualità e l’efficacia 

del servizio di assistenza e consulenza per la ricerca di occupazione.  

                                                      

31 COM(2015) 40 del 26.2.2015. 

32 SWD(2016) 78 final del 26.2.2016. 

33 Raccomandazione del Consiglio (2015/C 272/13), del 14 luglio 2015, sul programma nazionale di 
riforma 2015 della Spagna e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 
della Spagna (GU C 272 del 18.8.2015, pag. 46). 
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modernizzazione dei mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro resta una priorità in molti 

Stati membri”34

Le autovalutazioni degli Stati membri sul rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato non 

sono coerenti con i dati del monitoraggio periodico svolto dalla DG Concorrenza 

.  

55. In un’altra relazione speciale35

La Commissione non ha contestato le autovalutazioni degli Stati membri sullo stato dei 

sistemi di monitoraggio, nonostante fosse a conoscenza di considerevoli ritardi 

, la Corte ha constatato che alcuni Stati membri che 

avevano soddisfatto la CEA generale 5 “aiuti di Stato” presentavano un livello più basso di 

conformità alle norme in materia di aiuti di Stato rispetto agli Stati membri che non avevano 

soddisfatto tale CEA. L’autovalutazione di questi Stati membri non è stata però contestata 

dalla Commissione.  

56. I requisiti del sistema di indicatori di risultato necessario per monitorare i progressi 

conseguiti dai PO in termini di risultati, comprese le modalità per la raccolta dei dati, sono 

definiti nella CEA generale 7 sui “sistemi statistici e indicatori di risultato” (cfr. allegato I). 

Anche l’RDC prevede che l’autorità di gestione istituisca un sistema di registrazione e 

conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la 

sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, compresi i dati 

relativi agli indicatori e ai target intermedi36. La Commissione ritiene che tale requisito sia 

attinente all’esistenza di un sistema informatizzato37

                                                      

34COM(2016) 725 final del 16.11.2016, pag. 3. 

. La Corte rileva che le valutazioni degli 

35 Relazione speciale della Corte n. 24/2016 “Sono necessari maggiori sforzi per accrescere la 
consapevolezza riguardo alle norme sugli aiuti di Stato nella politica di coesione e per 
assicurarne il rispetto”, paragrafo 105 (http://eca.europa.eu). 

36 Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 125, paragrafo 2, lettera d) ed e); regolamento 
delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento 
(UE) n. 1303/2013, articolo 24 e allegato III (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5). 

37 Commissione europea, “Guidance on Ex ante Conditionalities for the European Structural and 
Investment Funds”, parte II, del 13 febbraio 2014 e “FAQ on ex ante conditionalities relating to 
statistics “(http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/).  
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Stati membri sulla CEA generale 7 non sono svolte in modo uniforme in tutti i PO, 

segnatamente per quanto riguarda la necessità di un sistema di registrazione e 

conservazione informatizzata dei dati per soddisfare questa CEA generale (cfr. riquadro 3

Riquadro 3 - Condizionalità ex ante generale CEAG 7 non soddisfatta in quanto il sistema di 

registrazione e conservazione informatizzata dei dati per i PO romeni non è operativo (CEAG 7). 

). 

Le autorità romene hanno ritenuto che il criterio della CEA generale 7 relativo a “Esistenza di 

dispositivi per la raccolta puntuale e l’aggregazione di dati statistici” non sussistesse al momento 

dell’adozione dell’AP e dei PO. Pertanto il CEA generale 7 era stato giudicato non soddisfatto. La 

principale ragione era l’incapacità del sistema informatico di soddisfare i requisiti stabiliti 

dall’articolo 125 del RDC, ossia la registrazione e conservazione informatizzata di tutte le 

informazioni sugli indicatori, richieste dai regolamenti adottati. Da allora, le autorità riferiscono 

mensilmente alla Commissione sullo sviluppo del loro sistema informatico. 

57. Questa CEA generale è applicabile a tutti gli Stati membri e a tutti i PO. Al momento 

dell’adozione, circa un terzo dei PO (126 su 387) in 19 dei 28 Stati membri non soddisfaceva 

questa condizione. I dati di monitoraggio della Commissione indicano che circa il 20 % di tutti 

i PO non rispettava ancora tale requisito al febbraio 2017. A metà settembre 2017, questa 

CEA generale restava non soddisfatta per solo 13 PO.  

58. Per 10 dei 14 PO esaminati nel corso dell’audit della Corte, la CEA è stata ritenuta 

soddisfatta e per i restanti quattro parzialmente soddisfatta. Tuttavia, 12 di questi 14 PO non 

presentavano un sistema informatico pienamente operativo in relazione a indicatori e target 

intermedi alla fine del 2016. Senza un tale sistema informatico, richiesto dall’articolo 125, 

paragrafo 2, lettera d), dell’RDC, non è tuttavia possibile monitorare l’attuazione di un PO in 

modo efficace sotto il profilo dei costi.  

59. Questi esempi dimostrano anche che l’adempimento di una CEA non equivale 

necessariamente a una migliore performance sul campo e solleva dubbi circa l’l’efficacia 

dell’attuale approccio relativo all’utilizzo delle condizionalità ex ante ai fini del 

conseguimento di una migliore spesa in materia di coesione.  
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La Commissione non ha sospeso i pagamenti in caso di non completamento dei piani 

d’azione 

60. L’RDC consente alla Commissione di sospendere in tutto o in parte i pagamenti 

intermedi se gli Stati membri non riescono a completare le azioni per soddisfare le CEA 

applicabili.  

61. La Commissione ha deciso di non imporre sospensioni dei pagamenti destinati ai PO, 

sebbene un ampio numero di piani d’azione non fosse stato completato e molte CEA non 

fossero state soddisfatte. Al contempo, 13 Stati membri (Croazia, Cipro, Francia, Grecia, 

Italia, Lettonia, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovenia e Spagna) 

hanno imposto delle autosospensioni legate alle priorità d’investimento selezionate per 78 

PO.  

62. La Corte ha stimato che i fondi interessati da queste autovalutazioni ammontino a circa 

2,3 miliardi di euro per l’FSE e a circa 4,7 miliardi di euro per il FESR e l’FC. Tali cifre 

corrispondono al 2 % dei finanziamenti totali dell’UE per il FESR, l’FC e l’FSE per il periodo 

2014-2020 o al 3,5 % dei finanziamenti totali dell’UE inizialmente previsti dai piani d’azione. 

Nessuna disposizione dell’RDC relativa all’esecuzione o al monitoraggio/alla valutazione 

delle condizionalità ex ante dopo il 2016  

63. In merito ai PO per i quali le CEA non erano ancora soddisfatte alla fine del 2016, 

devono essere intrapresi ulteriori sforzi da parte degli Stati membri al fine di attuare i piani 

d’azione e da parte della Commissione al fine di guidare, monitorare e confermare 

l’adempimento delle CEA. 

64. Nell’RDC, tuttavia, non vi sono disposizioni che richiedano agli Stati membri di 

monitorare l’esecuzione delle CEA e presentare una relazione al riguardo dopo il 2016. 

Inoltre, non viene attribuita alcuna responsabilità alla Commissione a tale riguardo. La Corte 

constata altresì che la Commissione non può imporre rettifiche finanziarie per il mancato 

conseguimento delle CEA. Pertanto, l’impatto delle CEA dipenderà in gran parte dalla 

partecipazione e dall’impegno degli Stati membri a mantenere tali condizionalità e a 

continuare ad adoperarsi per il loro adempimento dopo il 2016. 
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65. La Corte ha altresì rilevato che l’RDC non richiede alcun monitoraggio o valutazione 

dell’impatto delle CEA sull’efficace attuazione della spesa in materia di coesione e sul 

conseguimento di migliori risultati. 

La riserva di efficacia dell’attuazione fornisce limitati incentivi ad un migliore 

orientamento ai risultati dei PO e, probabilmente, non determinerà una riassegnazione 

significativa della spesa in materia di coesione ai programmi che hanno conseguito una 

migliore performance  

66. Il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la relativa riserva dovrebbero 

fornire un incentivo efficace a raggiungere le realizzazioni e i risultati previsti e, ove 

necessario, dovrebbe consentire una riassegnazione dei fondi dell’UE in modo da utilizzare la 

spesa disponibile in materia di coesione in maniera più efficiente.  

67. Gli auditor della Corte hanno valutato se:  

- il requisito normativo di accantonare una data percentuale dei fondi dell’UE in una 

riserva di efficacia dell’attuazione sia stato soddisfatto per il FESR, l’FC e l’FSE nel loro 

complesso (6 %) e per ciascuno dei 14 PO esaminati (tra il 5 % e il 7 % per asse 

prioritario); 

- le condizioni per una definitiva assegnazione della riserva nel 2019 siano 

sufficientemente severe e se le sospensioni dei pagamenti e le rettifiche finanziarie 

possano essere utilizzate in modo efficace per sanzionare la performance insufficiente e 

- gli indicatori di performance stabiliti per decidere se assegnare definitivamente la 

riserva di efficacia dell’attuazione siano solidi e se, alla luce degli ulteriori elementi 

richiesti a e forniti dalle autorità nazionali competenti, i target intermedi e i target per 

gli indicatori inclusi nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione come OT 1 e 

OT 7 nei 14 PO esaminati siano conformi ai requisiti normativi.  
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Conseguimento del target del 6 % per la riserva di efficacia dell’attuazione per il FESR, l’FC 

e l’FSE stabilito dalla normativa 

68. Una riserva di efficacia dell’attuazione è stata istituita per 299 su 391 PO (76 %). L’analisi 

condotta dalla Corte ha confermato che gli Stati membri hanno assegnato circa 20 miliardi 

di euro, su un totale pari a 335 miliardi di euro di finanziamenti dell’UE, nei rispettivi PO a 

tali riserve di efficacia dell’attuazione per il periodo 2014-2020.  

69. Ciò corrisponde al 6 % delle risorse totali assegnate al FESR, all’FSE e all’FC a titolo 

dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, escludendo le risorse 

indicate dall’RDC38

Il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la relativa riserva sono obbligatori e 

si applicano alla maggior parte degli assi prioritari 

.  

70. Rispetto ai precedenti periodi di programmazione, la riserva di efficacia dell’attuazione 

obbligatoria è stata reintrodotta nel periodo di programmazione 2014-2020 e deve essere 

applicata alla maggior parte degli assi prioritari (a eccezione di quelli relativi all’assistenza 

tecnica, all’IOG e ai programmi dell’iniziativa PMI). Inoltre, i meccanismi per l’assegnazione 

sono chiari fin dall’inizio. I criteri, vale a dire gli indicatori per l’assegnazione, sono stati 

definiti in precedenza e sono ricavati dalla logica di intervento dei programmi. Si tratta di un 

cambiamento positivo. Al contempo, tuttavia, la Corte ha constatato che gli indicatori che 

determinano la definitiva assegnazione della riserva rimangono in ampia misura focalizzati 

sulle risorse e sulle realizzazioni, il che non garantisce risultati migliori. 

Il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione rimane focalizzato sulla spesa e sulle 

realizzazioni 

71. Gli Stati membri possono dimostrare i progressi relativi all’attuazione del programma 

mediante valori correlati a target intermedi e a target finali per tre tipi di indicatori: 

indicatori finanziari, di output e di risultato. Essi possono essere integrati dalle fasi di 

                                                      

38 Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 20. 
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attuazione principali (KIS) per misurare i progetti in corso o di cui si prevede l’avvio, ma per i 

quali è improbabile che si possano conseguire realizzazioni entro il dicembre 2018. Nel 

complesso, tali indicatori devono essere rappresentativi delle azioni nell’ambito dell’asse 

prioritario. Ciò è stato definito come fattore che riguarda almeno la metà delle risorse 

assegnate all’asse prioritario interessato39

Quasi nessun indicatore di risultato nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione 

.  

72. Nel complesso, tuttavia, il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione 2014-2020 

non è significativamente più orientato ai risultati rispetto a meccanismi simili adottati nei 

periodi precedenti40. In effetti, la Corte ha riscontrato che la Commissione aveva addirittura 

raccomandato di non utilizzare gli indicatori di risultato per il FESR/ FC, poiché essi devono 

essere conseguiti a più lungo termine e possono essere fortemente influenzati da fattori 

esterni41

73. I PO devono avere un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione per ciascun 

asse prioritario ripartito per categoria di regione, ove applicabile

. Anche nel caso dell’FSE, sebbene gli indicatori di risultato per l’FSE riflettano gli 

effetti immediati del progetto, gli Stati membri non hanno utilizzato quasi nessun indicatore 

di risultato nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione.  

42. Pertanto, la Corte ha 

anche esaminato gli obblighi di rendicontazione per gli indicatori selezionati per ciascun asse 

prioritario, se necessario per categoria di regione, per tutti i PO adottati nell’ambito del 

FESR, dell’FC e dell’FSE per il periodo di programmazione 2014-2020 per ottenere un quadro 

d’insieme dei tipi di indicatori e dei requisiti di rendicontazione connessi43

                                                      

39 Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, articolo 5, paragrafo 1.  

. Tale analisi 

40 Relazione speciale n. 20/2014, paragrafi 26 e 44-46; relazioni annuali sull’esercizio finanziario 
2013, capitolo 10. 

41 Commissione europea, “Guidance fiche – Performance framework review and reserve in 
2014-2020” versione 1 del 9 aprile 2013, pag. 5. 

42 Regolamento (CEE) n. 288/2014 del Consiglio, del 25 febbraio 2014, recante disposizioni 
d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il Fondo sociale 
europeo, allegato I (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 1). 

43 Relazione speciale n. 2/2017, paragrafi 88-91. 
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esclude anche gli indicatori utilizzati nei quadri di riferimento dell’efficacia dell’attuazione 

non associati alla riserva di efficacia dell’attuazione.  

74. Il grafico 7

Grafico 7 – Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dei PO nell’ambito del FESR, 
dell’FC e dell’FSE per il periodo 2014-2020: percentuale del tipo di indicatore utilizzato per 
ciascun fondo 

 mostra che la grande maggioranza degli indicatori utilizzati nel quadro di 

riferimento dell’efficacia dell’attuazione nell’ambito della politica di coesione si riferisce alle 

realizzazioni (57,1 %), alle fasi di attuazione principali (9,2 %) e agli indicatori finanziari 

(33,4 %). Nell’insieme, essi costituiscono il 99,7 % di tutti gli indicatori rilevati utilizzati nei 

quadri di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dei diversi assi prioritari. L’utilizzo degli 

indicatori di risultato è marginale (0,3 %). 

 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati estratti dall’applicazione informatica Infoview della 
Commissione. 
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Le KIS che misurano la capacità di iniziare l’attuazione dei programmi costituiscono 

l’indicatore principale per circa un quinto dei fondi dell’UE  

75. Le KIS sono utilizzate solo per il FESR e per l’FC poiché, a differenza di quanto avviene 

nel caso del FSE, gli indicatori di output misurano gli interventi pienamente attuati44

76. Ciò dimostra che gli indicatori inclusi nel quadro di riferimento dell’efficacia 

dell’attuazione per il periodo 2014-2020 rimangono concentrati sulla spesa (indicatore 

finanziario) e sull’attuazione (indicatori di output). Per una gran parte dei finanziamenti 

dell’UE, inoltre, tali indicatori misurano solamente se l’attuazione del programma è stata 

iniziata, senza fornire informazioni su realizzazioni o risultati (KIS). Nella relazione speciale 

della Corte che esamina la programmazione di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, la 

Corte ha constatato che la riserva di efficacia dell’attuazione nel settore dello sviluppo rurale 

era focalizzata unicamente sulle risorse (input)

. Le KIS 

sono state definite nei programmi di 22 Stati membri e per circa un quinto di tutti gli assi 

prioritari con un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione. Queste KIS, insieme agli 

indicatori finanziari, costituiscono gli unici indicatori utilizzati per consentire la definitiva 

assegnazione di circa un quinto dei finanziamenti totali dell’UE soggetti alla riserva di 

efficacia dell’attuazione. In tali casi, la definitiva assegnazione della riserva di efficacia 

dell’attuazione, sostanzialmente, ricompenserà la capacità di iniziare l’attuazione del 

programma, piuttosto che l’efficacia degli interventi in quanto tale.  

45

I target intermedi e i target finali non sono stati documentati in tutti i casi 

. 

77. La Corte ha esaminato inoltre l’istituzione di un quadro di riferimento dell’efficacia 

dell’attuazione per 35 assi prioritari dei 14 PO interessati. Ha constatato che i target 

intermedi e i target finali per gli indicatori di performance erano coerenti con la natura e il 

carattere degli obiettivi specifici dell’asse prioritario e, nella maggior parte dei casi, erano 

pertinenti e misuravano una parte considerevole delle azioni sviluppate nell’ambito di un 

                                                      

44 Relazione speciale n. 2/2017, paragrafi 102 - 109 e tabella 4. 

45 Relazione speciale n. 16/2017, paragrafi 55-59. 
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determinato asse prioritario (vale a dire che rappresentavano più della metà della dotazione 

finanziaria dell’asse prioritario).  

78. Le risultanze ottenute dalla Corte sono, invece, più eterogenee per quanto riguarda 

l’insieme dei valori target. In generale, le autorità di gestione li hanno giustificati facendo 

riferimento agli interventi passati o presenti oppure, nel caso in cui non fossero disponibili 

valori empirici, sulla base di stime.  

79. Per circa un quarto degli indicatori nel quadro di riferimento dell’efficacia 

dell’attuazione dei PO sottoposti ad audit (28 %), la Corte non è riuscita a trarre conclusioni 

sull’accuratezza del valore, perché la metodologia di calcolo non poteva essere verificata 

oppure perché non vi era una spiegazione dettagliata sui costi unitari o sulle ipotesi 

formulate. La Corte ritiene altresì che il 18 % dei restanti target intermedi e target finali non 

siano realistici e/o raggiungibili, in quanto sono stati o incorrettamente calcolati o 

considerati sottovalutati (cfr. allegato 3). Un esempio di ipotesi non fondate è riportato 

nel riquadro 4

Riquadro 4 - Esempio di valori che non è stato possibile verificare per due PO spagnoli “Crescita 

intelligente” e “FESR Andalusia” 

.  

Per due PO FESR spagnoli esaminati, i target intermedi e finali stabiliti per i quadri di riferimento 

dell’efficacia dell’attuazione relativi all’obiettivo tematico 1 non hanno potuto essere confermati. Le 

autorità spagnole hanno comunicato la metodologia utilizzata per stimare i valori, ma non hanno 

fornito dati che consentissero la verifica dei valori indicati nei PO adottati. Un analogo problema è 

stato sollevato nelle rispettive relazioni di valutazione ex ante dei PO, in cui si affermava che sarebbe 

stato necessario disporre di maggiori informazioni per convalidare il quadro di riferimento 

dell’efficacia dell’attuazione46

80. Nel complesso, ciò significa che, in circa il 46 % dei 128 casi esaminati, permangono 

dubbi riguardo al fatto che i target intermedi e/o finali specificati per la definitiva 

. 

                                                      

46 Pagina 205 della relazione di valutazione ex ante sul PO “Crescita intelligente” OP e pagina 93 
della relazione di valutazione ex ante sul PO “FESR Andalusia”. 
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assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione fossero realistici e raggiungibili 

(cfr. allegato III

La riserva di efficacia dell’attuazione può essere definitivamente assegnata anche se i 

target intermedi non sono pienamente raggiunti entro il 2018 

). 

81. La riserva di efficacia dell’attuazione può essere definitivamente assegnata solo a 

condizione che vengano conseguiti i target intermedi specificati nel quadro di riferimento 

dell’efficacia dell’attuazione dei PO47

82. La Corte, tuttavia, ha constatato che la riserva di efficacia dell’attuazione può essere 

definitivamente assegnata anche se i target intermedi non sono pienamente conseguiti 

entro dicembre 2018. Nel caso in cui vi siano 

. Per tutti i 14 PO esaminati, vi erano almeno due target 

intermedi specificati. 

- due indicatori, i target intermedi si considerano conseguiti48

- più di due indicatori, è ammesso che uno dei due indicatori raggiunga solo il 75 % del 

rispettivo valore intermedio, mentre gli indicatori restanti devono conseguire l’85 %. Ciò 

si è verificato per il 60 % dell’asse prioritario con quadri di riferimento di efficacia 

dell’attuazione.  

 se entrambi gli indicatori 

conseguiti hanno raggiunto almeno l’85 % del rispettivo valore intermedio; e 

La verifica dell’efficacia dell’attuazione può determinare al massimo una riassegnazione 

all’interno dello Stato membro 

83. Se gli indicatori non raggiungono questi valori intermedi minimi, la verifica dell’efficacia 

dell’attuazione determinerà una riassegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione alle 

priorità per le quali sono stati raggiunti i rispettivi valori intermedi e/o, in caso di grave 

carenza nel conseguire i valori intermedi, potrebbe comportare una sospensione dei 

pagamenti.  
                                                      

47 Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 22, paragrafo 3. 

48 Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, articolo 6, paragrafo 2. 
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84. L’allegato IV

85. La riassegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione viene effettuata a livello 

nazionale: i fondi possono essere riassegnati agli assi prioritari nell’ambito di un PO o 

possono essere riassegnati ad assi prioritari di altri PO dello Stato membro in questione. 

Pertanto, non vi è alcun rischio che uno Stato membro perda i fondi dell’UE. In precedenti 

relazioni, la Corte ha già dichiarato che la sfida attuale per l’Unione è ottenere risultati 

qualitativamente buoni da regimi in cui i fondi sono pre-assegnati agli Stati membri

 presenta le norme dettagliate applicabili alla valutazione dei target 

intermedi e dei target finali. 

49

86. Gli Stati membri dispongono altresì della flessibilità di decidere, con l’approvazione 

della Commissione, come procedere alla riassegnazione: la Polonia, ad esempio, nel 

rispettivo AP, ha precisato che la riserva di efficacia dell’attuazione di circa 5 miliardi di euro 

sarà riassegnata mettendo in concorrenza tra loro i diversi PO a livello nazionale 

(cfr. 

. 

riquadro 5

Riquadro 4 – Riassegnazione dei fondi della riserva di efficacia dell’attuazione – Esempio del 

sistema concorrenziale della Polonia 

).  

Se le priorità non raggiungono i rispettivi target intermedi, i fondi della riserva di efficacia 

dell’attuazione polacca saranno aggregati in un pool nazionale di fondi da riassegnare alle priorità di 

attuazione nella misura in cui essi soddisfino i seguenti criteri: i) conformità alle restrizioni stabilite 

nei regolamenti UE pertinenti (ad es. requisiti di concentrazione tematica50

                                                      

49 Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2012, paragrafo 10.4; relazione annuale sull’esercizio 
finanziario 2014, paragrafo 3.57. 

) e ii) l’aumento dei fondi 

assegnati è giustificato dalle relazioni/valutazioni riguardanti l’attuazione, i cambiamenti della 

situazione socio-economica e la capacità amministrativa e di assorbimento. La riassegnazione dei 

fondi non è limitata alle priorità dello stesso PO, ma può essere effettuata tra le priorità di diversi PO, 

nella misura in cui le priorità soddisfino entrambi gli insiemi di criteri. Tuttavia, verrà considerata in 

primo luogo la possibilità di mantenere le risorse assegnate all’interno di un dato programma.  

Relazione speciale n. 2/2017, riquadro 1.  
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Sospensioni e rettifiche finanziarie per performance insoddisfacente soggette a condizioni 

restrittive  

Sospensioni dei pagamenti durante l’attuazione dei programmi  

87. Le sospensioni possono essere imposte nel caso gli indicatori inclusi nel quadro di 

riferimento dell’efficacia dell’attuazione non raggiungano almeno il 65 % dei rispettivi target 

intermedi. Inoltre, la performance insoddisfacente deve essere dovuta a debolezze 

chiaramente individuate nell’attuazione. La sospensione dovrebbe essere revocata non 

appena lo Stato membro in questione abbia adottato l’azione correttiva necessaria51

88. Lo Stato membro, inoltre, ha la possibilità di riesaminare il valore stabilito per il target 

intermedio se vi è un cambiamento significativo nelle condizioni economiche, ambientali e 

relative al mercato del lavoro in uno Stato membro o in una regione

.  

52. In una precedente 

relazione speciale, la Corte ha già constatato che gli Stati membri hanno fatto ricorso a 

questa opzione nel periodo 2007-2013 per ridurre i valori target e allinearli ai risultati 

conseguiti subito prima della chiusura53

89. La Corte ha anche riscontrato che il mancato conseguimento dei target intermedi per gli 

indicatori di risultato non può determinare una sospensione dei pagamenti durante 

l’attuazione dei programmi

.  

54

Rettifiche finanziarie alla chiusura 

. 

90. All’atto della chiusura, la Commissione può anche imporre rettifiche finanziarie nette 

nel caso in cui gli indicatori inclusi nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione 

abbiano raggiunto meno del 65 % dei valori-target stabiliti nei PO per il 2023. Non possono 

                                                      

51 Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 142.1, lettera f). 

52 Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato II. 

53 Relazione speciale n. 20/2014 “Il sostegno del FESR alle PMI nel settore del commercio 
elettronico è stato efficace?", paragrafi 23-25 (http://eca.europa.eu). 

54 Regolamento (UE) n. 1303/2013, considerando 22 e articolo 22, paragrafo 6. 
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essere imposte rettifiche finanziarie all’atto della chiusura se il livello di performance 

insoddisfacente è superiore al 65 %.  

91. Inoltre, le rettifiche finanziarie non possono essere applicate per la performance 

insoddisfacente in relazione ai risultati o nel caso in cui il mancato raggiungimento dei target 

sia dovuto a una serie di fattori esterni definiti nell’RDC quali fattori socio-economici o 

ambientali, cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato 

membro interessato o per cause di forza maggiore55. I fattori esterni che non sono 

specificatamente menzionati nella normativa dovrebbero essere analizzati caso per caso e 

possono determinare una riduzione del livello di rettifiche finanziarie fino al 50 %56

92. Inoltre, l’applicazione di rettifiche finanziarie dovrebbe tenere conto del principio di 

proporzionalità e del livello di assorbimento dei PO. In merito al primo elemento, il livello di 

rettifica può essere ridotto senza limite predefinito, se la rettifica finanziaria è considerata 

sproporzionata. Per quanto riguarda il secondo elemento, la normativa prevede che le 

rettifiche finanziarie vengano applicate solo per le priorità il cui tasso di conseguimento di 

realizzazioni corrisponda a meno di due terzi dei valori target. Il livello della correzione 

finanziaria verrà stabilito sulla base del coefficiente di realizzazione/assorbimento 

(cfr. 

. Per 

stimare il livello di impatto dei fattori esterni in questione, occorre effettuare determinate 

valutazioni.  

allegato IV

Le condizioni previste dalla normativa per le azioni correttive da adottare in caso di 

performance insoddisfacente sono troppo restrittive 

). 

93. Come è stato già indicato in una precedente relazione, durante il periodo 2014-2020, la 

Commissione può imporre per la prima volta sospensioni dei pagamenti e rettifiche 

finanziarie in caso di performance insoddisfacente. La Corte ritiene che tale misura 

                                                      

55 Regolamento (UE) n. 1303/2013, considerando 22 e articolo 22, paragrafo 7. 

56 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, articolo 3, paragrafo 3. 
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costituisca il primo passo nella giusta direzione57

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

. Tuttavia, le condizioni normative per 

invocare tali azioni preventive e correttive sono troppo restrittive. Per tale motivo, è 

estremamente improbabile che la Commissione sarà mai in grado di imporre una 

sospensione dei pagamenti o una rettifica finanziaria per performance insoddisfacente 

durante il periodo 2014-2020. 

Le condizionalità ex ante hanno fornito un quadro di riferimento coerente per valutare se 

gli Stati membri sono pronti ad attuare la politica di coesione, ma non è chiaro in che 

misura ciò abbia effettivamente determinato dei cambiamenti sul campo  

94. Le condizionalità ex ante prevedono che uno Stato membro soddisfi determinate 

condizioni prima che venga avviata l’attuazione dei programmi o al più tardi entro la fine del 

2016. Si tratta di un’innovazione positiva della politica di coesione.  

95. All’atto dell’adozione dei PO, gli Stati membri ritenevano soddisfatte circa due terzi 

(65 %) delle condizionalità ex ante tematiche. Tuttavia, vi erano considerevoli differenze tra 

gli Stati membri e le CEA; ad esempio, 8 delle 29 CEA tematiche erano soddisfatte in meno 

della metà degli Stati membri e 4 in meno di un quarto di essi.  

96. Erano stati altresì registrati lenti progressi nel completamento dei piani d’azione 

adottati dagli Stati membri per le condizionalità ex ante non soddisfatte, con 380 dei 761 

piani d’azione (50 %) non ancora completati a febbraio 2017, in base ai dati di monitoraggio 

della Commissione. Tale percentuale è diminuita fino all’8 %, secondo i dati di monitoraggio 

della Commissione, dopo la trasmissione delle relazioni annuali di attuazione e delle relazioni 

sullo stato dei lavori rispettivamente nel giugno e nell’agosto 2017. Solo tre Stati membri 

avevano completato tutti i loro piani d’azione alla fine a febbraio 2017 (Finlandia, Lettonia e 

Lituania). Al contempo, dieci Stati membri (Bulgaria, Spagna, Grecia, Croazia, Ungheria, Italia, 

                                                      

57 Relazione speciale n. 4/2017 “Tutela del bilancio dell’UE dalle spese irregolari: durante il 
periodo 2007-2013 la Commissione ha fatto ricorso sempre più frequentemente a misure 
preventive e rettifiche finanziarie nel settore della coesione”, paragrafi 134-135 
(http://eca.europa.eu). 
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Slovacchia, Irlanda, Svezia e Lussemburgo) avevano completato meno della metà dei 

rispettivi piani d’azione. I progressi più lenti in termini di adempimento di tutti i piani 

d’azione correlati sono stati conseguiti per le condizionalità ex ante che riguardano la non 

conformità alle norme nazionali e dell’UE in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato, che 

rappresentano due delle principali fonti di irregolarità nell’ambito della politica di coesione. 

Come risultato positivo, la Corte stima che la quota della spesa in materia di coesione 

interessata da condizionalità tematiche ex ante non soddisfatte era diminuita dal 57 % circa 

al 27 % circa a metà settembre 2017: secondo la Commissione, 11 Stati membri (Belgio, 

Repubblica ceca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, 

Slovenia e Slovacchia) avevano completato tutti i loro piani d’azione. 

97. All’atto della valutazione delle CEA, la Commissione non ha tenuto pienamente conto 

delle conoscenze prodotte in altri contesti, quali il Semestre europeo, o delle informazioni 

raccolte dalle proprie direzioni generali o tramite le proprie attività di monitoraggio. La Corte 

ha riscontrato diversi esempi di valutazioni incoerenti che possono anche indicare una 

mancanza di rigore nel convalidare l’autovalutazione degli Stati membri, che era spesso 

eccessivamente positiva e incoerente. Una parte del problema è riconducibile al fatto che i 

criteri specificati nell’RDC per valutare l’adempimento delle CEA sono molto spesso generici 

e, pertanto, lasciano un considerevole margine di interpretazione. In particolare, spesso essi 

non si riferiscono a target specifici quantificabili, anche nei casi in cui tali target potrebbero 

essere stati ricavati dall’attuale normativa UE in tale ambito.  

98. La Commissione non ha sospeso in tutto o in parte i pagamenti intermedi, nonostante 

alcuni Stati membri non fossero riusciti a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili. 13 

Stati membri hanno imposto autosospensioni in relazione a priorità d’investimento 

selezionate per 78 PO ed equivalenti a circa 2,3 miliardi di euro dei finanziamenti dell’FSE e a 

circa 4,7 miliardi di euro dei finanziamenti del FESR e dell’FC. Nello stesso tempo, numerosi 

piani d’azione non erano stati giudicati “completati” e molte condizionalità ex ante non 

erano state soddisfatte al febbraio 2017. Gli Stati membri dovevano presentare le relazioni 

sullo stato dei lavori e sull’attuazione indicanti lo stato delle condizionalità ex ante entro la 

metà del 2017. In base a tali relazioni, la Commissione potrebbe imporre la sospensione dei 

pagamenti, ma finora non lo ha fatto. 
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99. In generale, gli Stati membri esaminati ritenevano che le condizionalità ex ante fossero 

uno strumento utile per l’autovalutazione.  

100. Le condizionalità ex ante, tuttavia, delineano solo la situazione specifica al momento 

dell’adozione dei PO o, per quelle considerate non soddisfatte, al più tardi entro dicembre 

2016. Il RDC non richiede un follow-up dello stato delle condizionalità ex ante dopo il 2016. 

Sarà quindi difficile per la Commissione valutare se esse abbiano effettivamente migliorato 

la situazione sul campo all’atto di preparazione della proposta legislativa per il periodo di 

programmazione successivo al 2020. La Commissione inoltre non può imporre rettifiche 

finanziarie per il mancato conseguimento delle CEA. L’efficacia delle condizionalità ex ante e 

il loro impatto sull’uso efficace dei fondi SIE durante l’intero periodo di programmazione 

dipenderà dalla partecipazione e dall’impegno degli Stati membri nel mantenerle e 

applicarle. 

La riserva di efficacia dell’attuazione fornisce limitati incentivi ad un migliore 

orientamento ai risultati dei PO e, probabilmente, non determinerà una riassegnazione 

significativa della spesa in materia di coesione ai programmi che hanno conseguito una 

migliore performance 

101. Una riserva di efficacia dell’attuazione è stata istituita per 299 su 391 PO (76 %). L’analisi 

condotta dalla Corte ha confermato che gli Stati membri hanno assegnato circa 20 miliardi 

di euro su un totale pari a 335 miliardi di euro di finanziamenti dell’UE ai rispettivi PO per tali 

riserve di efficacia dell’attuazione per il periodo 2014-2020. Ciò corrisponde al 6 % delle 

risorse totali assegnate al FESR, all’FSE e all’FC a titolo dell’obiettivo Investimenti in favore 

della crescita e dell’occupazione, escludendo le risorse indicate dall’RDC.  

102. Rispetto ai precedenti periodi di programmazione, il quadro di riferimento dell’efficacia 

dell’attuazione e la relativa riserva sono obbligatorie e devono essere applicate alla maggior 

parte degli assi prioritari. Inoltre, i meccanismi per la rispettiva assegnazione sono chiari fin 

dall’inizio e i criteri relativi a quest’ultima sono ricavati dalla logica di intervento nei 

programmi e sono stati individuati in precedenza. Si tratta di un cambiamento positivo.  

103. La riserva di efficacia dell’attuazione può essere definitivamente assegnata solo a 

condizione che vengano conseguiti i target intermedi specificati nel quadro di riferimento 
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dell’efficacia dell’attuazione dei PO. I valori specificati per ciascuno di questi target 

intermedi, tuttavia, non devono essere pienamente conseguiti entro il 2018.  

104. Se i target intermedi non raggiungono questi valori minimi, la verifica dell’efficacia 

dell’attuazione può determinare una riassegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione 

agli assi prioritari per i quali sono stati raggiunti i rispettivi valori intermedi per le 

realizzazioni, le fasi di attuazione principali e gli indicatori finanziari e/o, in caso di grave 

carenza nel conseguire i valori intermedi, può comportare una sospensione dei pagamenti. 

Una sospensione dei pagamenti durante l’attuazione dei programmi, tuttavia, non può 

essere determinata da un mancato conseguimento dei target intermedi per gli indicatori di 

risultato. Considerati insieme, questi meccanismi fanno sì che la riserva di efficacia 

dell’attuazione non possa verosimilmente comportare una riassegnazione significativa della 

spesa in materia di coesione ai programmi che hanno conseguito migliori risultati. 

105. In ogni caso, la riassegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione è possibile solo a 

livello nazionale: i fondi possono essere riassegnati alle priorità nell’ambito di un PO o 

possono essere riassegnati a priorità di altri PO dello stesso Stato membro. Pertanto gli Stati 

membri non corrono il rischio di perdere i finanziamenti dell’UE a seguito della verifica 

dell’efficacia dell’attuazione nel 2019. 

106. La grande maggioranza degli indicatori che costituisce la base per l’assegnazione della 

riserva di efficacia dell’attuazione riguarda le realizzazioni (57,1 %), gli indicatori finanziari 

(33,4 %) e alle fasi di attuazione principali (9,2 %), mentre l’utilizzo degli indicatori di risultato 

resta marginale (0,3 %). Ciò dimostra che il quadro di riferimento dell’efficacia 

dell’attuazione per il periodo 2014-2020 rimane essenzialmente focalizzato sulla spesa e 

sulle realizzazioni dei progetti, ma non sul conseguimento dei risultati. 

107. Inoltre, nei casi in cui le fasi di attuazione principali (KIS) vengano utilizzate nel quadro 

di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, la definitiva assegnazione della riserva di 

efficacia dell’attuazione premierà sostanzialmente la capacità di avviare l’attuazione, 

piuttosto che l’efficacia degli interventi in quanto tale. Esse sono state utilizzate in circa un 

quinto (22 %) dei finanziamenti dell’UE soggetti a una riserva dell’efficacia dell’attuazione.  
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108. Per circa un quarto degli indicatori inclusi nel quadro di riferimento dell’efficacia 

dell’attuazione dei PO esaminati (28 %), la Corte non è riuscita a trarre conclusioni 

sull’accuratezza del valore-target per il target intermedio, perché la metodologia di calcolo 

non poteva essere verificata oppure perché non vi era una spiegazione dettagliata sui costi 

unitari o sulle ipotesi formulate. La Corte ritiene altresì che i valori target per circa il 18 % dei 

restanti target intermedi non siano realistici e/o raggiungibili oppure non sufficientemente 

ambiziosi. Nel complesso, ciò significa che, in circa il 46 % dei casi, permangono dubbi per i 

target intermedi e/o finali specificati per la definitiva assegnazione della riserva di efficacia 

dell’attuazione. 

109. Infine, durante il periodo 2014-2020, la Commissione può imporre per la prima volta 

sospensioni dei pagamenti e rettifiche finanziarie in caso di performance insoddisfacente. La 

Corte ritiene che tale misura costituisca il primo passo nella giusta direzione. Tuttavia, le 

condizioni normative per invocare tali azioni correttive sono troppo restrittive. Per tale 

motivo, è estremamente improbabile che la Commissione sarà mai in grado di imporre una 

sospensione dei pagamenti o una rettifica finanziaria per performance insoddisfacente 

durante il periodo 2014-2020. 

Le raccomandazioni della Corte per il periodo successivo al 2020  

110. La Corte non ritiene che i cambiamenti normativi durante il periodo corrente 2014-2020 

in relazione a uno strumento o all’altro sarebbero efficienti in termini di costi. Incoraggia 

comunque gli Stati membri a completare e la Commissione a valutare i piani d’azione 

approvati e a proseguire nel conseguimento delle condizionalità ex ante. Inoltre, le 

disposizioni esistenti riguardanti la riserva di efficacia dell’attuazione dovrebbero essere 

usate per evitare per quanto possibile uno spreco di denaro.  

111. Le raccomandazioni della Corte riguardano pertanto il periodo successivo al 2020, 

durante il quale entrambi gli strumenti, ove mantenuti, dovrebbero essere rafforzati in 

modo da avere maggiori probabilità di contribuire ad un impiego più efficace della spesa per 

la coesione. 
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Raccomandazione 1 – Sviluppare ulteriormente le condizionalità ex ante per il periodo 

successivo al 2020 

In merito alla propria proposta legislativa per il periodo successivo al 2020, la Commissione 

dovrebbe sviluppare ulteriormente le condizionalità ex ante come strumento per valutare se 

gli Stati membri sono pronti ad attuare i fondi dell’UE, in particolare 

a) rivalutare la pertinenza e l’utilità di ciascuna delle condizionalità ex ante per il periodo 

2014-2020, eliminare le sovrapposizioni e mantenere solo quelle che possono 

realmente avere un impatto sul conseguimento efficace degli obiettivi delle politiche. 

b) garantire la coerenza delle condizionalità ex ante per il periodo successivo al 2020 con il 

Semestre europeo; 

c) definire criteri di valutazione chiari con target misurabili, ove fattibile, per assicurare 

una comprensione comune degli obiettivi da conseguire nonché 

d) richiedere il conseguimento e l’applicazione delle condizionalità ex ante durante tutto il 

periodo di programmazione e procedere al relativo monitoraggio, tenendo conto del 

potenziale onere amministrativo. 

Data-obiettivo di attuazione: all’atto della preparazione delle proposte legislative per il 

periodo successivo al 2020. 
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Raccomandazione 2 – Considerare la possibilità di trasformare la riserva di efficacia 

dell’attuazione per il periodo successivo al 2020 in uno strumento maggiormente orientato 

ai risultati 

In merito alla propria proposta legislativa per il periodo successivo al 2020, la Commissione 

dovrebbe trasformare la riserva di efficacia dell’attuazione in uno strumento maggiormente 

orientato ai risultati che assegni i fondi ai programmi che hanno conseguito risultati positivi 

e, in particolare, considerare l’opportunità di proporre di 

a) perfezionare ulteriormente, sulla base degli insegnamenti tratti da passate esperienze, 

la riserva di efficacia dell’attuazione rendendola uno strumento per promuovere meglio 

e ricompensare una buona performance laddove i PO devono dimostrare cosa 

intendono realizzare con i finanziamenti aggiuntivi;  

b) utilizzare maggiormente gli indicatori di risultato immediati e trasformare le fasi di 

attuazione principale in strumenti atti a meglio dimostrare la performance effettiva sul 

lungo periodo degli interventi infrastrutturali al momento di valutare la performance e  

c) rivedere le condizioni per la sospensione dei pagamenti e per le rettifiche finanziarie, in 

modo da poter affrontare più facilmente e precocemente casi di performance 

insufficiente, al fine di aumentare ulteriormente gli incentivi a dare adeguata attuazione 

ai fondi. 

Data-obiettivo di attuazione: all’atto della preparazione delle proposte legislative per il 

periodo successivo al -2020. 
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La presente relazione è stata adottata dalla Sezione II, presieduta da Iliana IVANOVA, 

Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 4 ottobre 2017. 

 Per la Corte dei conti europea 
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ALLEGATO I 

Condizionalità ex ante tematiche e generali 

Obiettivo tematico CEA tematica 
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OT 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 

CEA 1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale in linea con il 
programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle 
caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale.  

X    

CEA 1.2. Infrastruttura per la ricerca e l’innovazione. Esistenza di un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la 
definizione delle priorità di investimento. X    

OT 2 – Migliorare l’accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(TIC), nonché l’impiego e la qualità delle 
medesime (obiettivo banda larga) 

CEA 2.1. Crescita digitale: un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, per stimolare servizi privati e pubblici accessibili, 
di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e 
pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere. 

X  X  

CEA 2.2. Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGN): esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGN che tengano 
conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree 
in cui il mercato non fornisce un’infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità in conformità delle norme dell’Unione in 
materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili. 

X    

OT 3 – Promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese (PMI) 

CEA 3.1. Realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione dell’imprenditorialità tenendo conto dello Small Business Act 
(SBA).    X 

OT 4 – Sostenere la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio in 
tutti i settori 

CEA 4.1. Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell’efficienza negli usi finali 
dell’energia e investimenti efficaci in termini di costi nell’efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.  X   

CEA 4.2. Realizzazione di azioni volte a promuovere la cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento.  X   

CEA 4.3. Realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili. X X   

OT 5 – Promuovere l’adattamento al 
cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi 

CEA 5.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, 
che tengono conto dell’adattamento al cambiamento climatico. 

X    
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Obiettivo tematico CEA tematica 
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OT 6 Preservare e tutelare l’ambiente e 
promuovere l’uso efficiente delle risorse 

CEA 6.1. Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell’acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori 
a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di 
impiego dell’acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai 
programmi. 

X X   

CEA 6.2. Settore dei rifiuti: promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti, in 
particolare, attraverso la definizione di piani di gestione dei rifiuti conformi alla direttiva 2008/98/CE ai rifiuti e alla gerarchia dei rifiuti. X X   

OT 7 Promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete 

CEA 7.1. Trasporti: esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti conformemente all’assetto 
istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell’infrastruttura e 
migliora l’accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T. 

X  X  

CEA 7.2. Ferrovie: l’esistenza nell’ambito di uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica dedicata allo sviluppo 
delle ferrovie conformemente all’assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) 
che sostiene lo sviluppo dell’infrastruttura e migliora l’accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T. Gli investimenti coprono 
asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità. 

X  X  

CEA 7.3. Altri modi di trasporto, tra cui la navigazione interna e il trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le 
infrastrutture aeroportuali: l’esistenza all’interno uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica sulla 
navigazione interna e sul trasporto marittimo, sui porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, che contribuiscono 
a migliorare la connettività della rete l’accessibilità alla rete globale e centrale RTE-T e di promuovere una mobilità regionale e locale 
sostenibile. 

X  X  

7.4. Sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell’energia. X X   

OT 8 Promuovere un’occupazione sostenibile 
e di qualità e sostenere la mobilità dei 
lavoratori 

CEA 8.1. Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.   X  

CEA 8.2. Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese: esistenza di un quadro politico strategico per il sostegno alle 
nuove imprese. X    

CEA 8.3. Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di 
occupazione.   X  

CEA 8.4. Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione di politiche per l’invecchiamento attivo alla luce degli orientamenti in 
materia di occupazione.    X 

CEA 8.5. Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l’anticipazione e la    X 
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gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione. 

CEA 8.6. Esistenza di un quadro d’azione strategica per la promozione dell’occupazione giovanile, anche attraverso l’attuazione della 
garanzia per i giovani. X    

OT 9 Promuovere l’inclusione sociale, 
combattere la povertà e ogni discriminazione 

CEA 9.1. Esistenza e attuazione di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell’inclusione attiva 
delle persone escluse dal mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. X    

CEA 9.2. Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per l’inclusione dei Rom. X    

CEA 9.3. Sanità: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità nei limiti previsti dall’articolo 168 TFUE 
che garantisca la sostenibilità economica. X    

OT 10 Investire nell’istruzione, nella 
formazione e nella formazione professionale 
per le competenze e l’apprendimento 
permanente 

CEA 10.1. Abbandono scolastico: esistenza di un quadro politico strategico inteso a ridurre l’abbandono scolastico (ESL) nei limiti 
previsti dall’articolo 165 del TFUE. X    

CEA 10.2. Istruzione superiore: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per aumentare il numero di studenti 
che conseguono un diploma di istruzione terziaria e per innalzare la qualità e l’efficienza dell’istruzione terziaria nei limiti previsti 
dall’articolo 165 TFUE. 

X    

CEA 10.3. Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l’apprendimento 
permanente nei limiti previsti dall’articolo 165 TFUE. X    

CEA 10.4. Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l’efficienza dei sistemi di istruzione e 
formazione professionale nei limiti previsti dall’articolo 165 del TFUE. X    

OT 11 Rafforzare la capacità istituzionale 
delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate e un’amministrazione pubblica 
efficiente 

CEA 11. Esistenza di un quadro politico strategico inteso a rafforzare l’efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una 
riforma dell’amministrazione pubblica. X  X  

Settori a cui si applicano le CEA generali 

1. Antidiscriminazione 

2. Parità di genere 
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3. Disabilità 

4. Appalti pubblici 

5. Aiuto di Stato 

6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e alla valutazione 
ambientale strategica 

7. Sistemi statistici e indicatori di risultato 

Fonte: Corte dei conti europea, in base all’RDC e agli orientamenti interni della Commissione sulle condizionalità ex ante per i fondi SIE.  
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ALLEGATO II 

Analisi dei tre tipi principali di condizionalità ex ante tematiche 

CEA strategiche 

1. La maggior parte delle CEA tematiche(22 su 29) riguarda l’esistenza o l’adozione di un 

quadro strategico, di una strategia o di un piano a lungo termine. Queste CEA possono avere 

molteplici finalità; ad esempio, si prevede che forniscano un migliore coordinamento degli 

interventi pubblici negli Stati membri e creino sinergie tra finanziamenti nazionali e 

finanziamenti dell’UE. Tali CEA dovrebbero altresì contribuire a concentrare i fondi dell’UE 

sulle esigenze più importanti e a evitare quindi sprechi (cfr. riquadro

Riquadro – Esempi di CEA strategica  

). 

La CEA 2.2 “Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGN): esistenza di piani nazionali o 

regionali per reti NGN” sostiene l’obiettivo dell’UE di fornire a tutti i cittadini europei Internet ad alta 

velocità. Tale CEA prevede che gli Stati membri mettano in atto un piano d’investimento nelle 

infrastrutture per la banda larga sulla base di solide analisi economiche. I piani dovrebbero 

individuare aree commercialmente sostenibili (ad es. aree densamente popolate con una domanda 

più elevata) in cui gli investimenti dovrebbero principalmente provenire da investitori del settore 

privato e aree a bassa redditività che necessiterebbero di contributi pubblici, inclusi quelli erogati dai 

fondi SIE. 

2. Per 18 di queste 22 CEA non vi sono disposizioni normative esplicite che stabiliscano nel 

dettaglio la modalità con cui definire le strategie, le entità che dovrebbero essere 

responsabili dell’attuazione e la modalità con cui monitorare tali strategie (cfr. allegato I

3. L’impatto delle CEA strategiche sulla spesa in materia di coesione dipenderà dalla 

qualità di tali piani o strategie a lungo termine, dal loro allineamento con i PO e dalla 

partecipazione e dall’impegno degli Stati membri. Un adempimento meccanico e la 

). 

Per le altre quattro CEA, questi aspetti sono disciplinati in direttive e regolamenti. I requisiti 

per le strategie cui si fa riferimento in tali CEA sono specificati nell’RDC e variano in merito al 

campo d’applicazione.  
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conformità ai criteri stabiliti per le corrispondenti CEA nell’RDC ovviamente non saranno 

sufficienti a conseguire risultati migliori.  

CEA relative alla capacità amministrativa e istituzionale 

4. La capacità amministrativa e istituzionale delle autorità di uno Stato membro costituisce 

un fattore chiave per garantire un uso efficace della spesa in materia di coesione. Sette delle 

29 CEA tematiche prevedono misure volte a garantire o migliorare questa capacità di attuare 

le politiche (principalmente nel settore delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (OT 2), dei trasporti (OT 7), dell’occupazione (OT 8) e della pubblica 

amministrazione in generale (OT 11)). La Corte ha rilevato che i criteri specificati nell’RDC per 

valutare l’adempimento di tali CEA erano ambigui, il che lascia ampio margine discrezionale 

agli Stati membri al momento di effettuare l’autovalutazione.  

CEA normative 

5. Delle 29 CEA tematiche sei sono CEA normative. Esse si riferiscono principalmente ai 

settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e al settore delle risorse idriche e 

dei rifiuti:  

- CEA 4.1 “Promuovere investimenti in termini di costi nell’efficienza energetica in sede di 

costruzione o di ristrutturazione degli edifici” in relazione alle direttive 2006/32/CE, 

2010/31/UE, 2012/27/UE;  

- CEA 4.2 “Promuovere la cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento” in 

relazione alla direttiva 2004/8/CE  

- CEA 4.3 “Promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili” in 

relazione alla direttiva 2009/28/CE; 

- CEA 7.4 “Sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione 

dell’energia” in relazione alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e al regolamento (CE) 

n. 714/2009, al regolamento (CE) n. 715/2009 e al regolamento (CE) n. 347/2013;  

- CEA 6.1 “Settore delle risorse idriche: esistenza di una politica dei prezzi dell’acqua” in 

relazione alla direttiva 2000/60/CE; e  
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- CEA 6.2 “Settore dei rifiuti: promuovere investimenti economicamente ed 

ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti”, in relazione alla direttiva 2008/98/CE.  

6. L’analisi della Corte ha dimostrato che le CEA normative possono essere chiaramente 

collegate al recepimento delle direttive nel diritto nazionale. I criteri per la valutazione delle 

CEA normative sono altresì giuridicamente vincolanti. Pertanto tali CEA, se attuate in modo 

adeguato, possono molto probabilmente avere un impatto misurabile sulla spesa in materia 

di coesione nonché sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti sostenuti (cfr. riquadro

Riquadro – Esempi di CEA normative 

).  

La CEA 4.1 richiede agli Stati membri di “promuovere il miglioramento efficace in termini di costi 

dell’efficienza negli usi finali dell’energia e investimenti efficaci in termini di costi nell’efficienza 

energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici”. Tali azioni dovrebbero 

incentivare gli operatori di mercato ad acquistare i servizi energetici e ad adottare misure di 

miglioramento a livello di efficienza energetica. Queste attività sono sostenute dai fondi SIE; 

pertanto, questa CEA stimola la richiesta di interventi cofinanziati dall’UE. 

La CEA 6.1 richiede una politica dei prezzi dell’acqua che preveda: a) adeguati incentivi per gli 

utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei 

costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua1. Il contributo in questione 

dovrebbe essere preso in considerazione al momento di determinare il deficit di finanziamento, vale 

a dire la differenza tra i costi totali dell’investimento e il contributo nazionale che può essere 

cofinanziato dall’UE. In altri termini, l’UE cofinanzierà unicamente la parte degli investimenti che non 

può essere coperta dai contributi degli utilizzatori delle infrastrutture idriche2

                                                      

1  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, articolo 9, paragrafo 1 (GU 
L 327 del 22.12.2000, pag. 1). 

. 

2 Ulteriori informazioni sugli investimenti finanziati dall’UE nel settore delle infrastrutture di 
approvvigionamento idrico sono riportate nella relazione speciale della Corte n. 12/2017 
“Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la 
qualità e l’accesso all’acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la 
necessità di consistenti investimenti”. 
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ALLEGATO III 

Coerenza dei target intermedi e dei target finali degli indicatori del quadro di riferimento 

dell’efficacia dell’attuazione con l’allegato II del regolamento recante disposizioni comuni 

(RDC) (per asse prioritario)1

 

 per i 14 PO esaminati in merito all’OT 1 e all’OT 8 

Fondo  Indicatori  
Totale FESR/FC FSE Output 

e KIS 
Finanziari 

Numero totale di target intermedi e target 
finali per asse prioritario 60 68 81 47 128 

di cui conformi ai seguenti requisiti: 

(a.1) Realistici e raggiungibili 

 Realistici e raggiungibili 25 
(42 %) 

44 
(65 %)  33 

(41 %) 
36 

(77 %)  69 
(54 %) 

 Informazioni insufficienti per concludere 24 
(40 %) 

12 
(18 %)  33 

(41 %) 
3 

(6 %)  36 
(28 %) 

 Non realistico e/o non raggiungibile  11 
(18 %) 

12 
(18 %)  15 

(19 %) 
8 

(17 %)  23 
(18 %) 

(a.2) Pertinenti e recanti informazioni 
essenziali sui progressi di una priorità 

60 
(100 %) 

68 
(100 %)  81 

(100 %) 
47 

(100 %)  128 
(100 %) 

(b) Coerenti con la natura e il carattere degli 
obiettivi specifici della priorità 

60 
(100 %) 

68 
(100 %)  81 

(100 %) 
47 

(100 %)  128 
(100 %) 

(c) Trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ove possibile, disponibili 
al pubblico 

 Fonti di dati identificate  60 
(100 %) 

68 
(100 %)  81 

(100 %) 
47 

(100 %)  128 
(100 %) 

 Target finali oggettivamente verificabili 36 
(60 %) 

56 
(82 %)  48 

(60 %) 
44 

(94 %)  92 
(72 %) 

d) Verificabili, senza imporre 
oneri amministrativi 
eccessivi 

Per tutti gli indicatori nel campione, la fonte dei dati è costituita dal sistema 
statistico sviluppato dagli Stati membri. L’onere amministrativo che potrebbe 
risultare dalla verifica dei target intermedi e dei target finali è, quindi, 
direttamente correlato allo sviluppo dei sistemi le cui procedure non sono 
state analizzate. 

e) Coerenti tra i vari 
programmi, se del caso. 

Per gli indicatori di output e le KIS ciò potrebbe essere confermato solo per un 
indicatore; in tutti gli altri casi sono stati utilizzati diversi indicatori. Tuttavia, la 
Corte rileva che i target intermedi e i target finali sono stati suddivisi per 
genere solo in due dei sei PO esaminati che beneficiano del cofinanziamento 
dell’FSE. La base legale lascia agli Stati membri la facoltà di ripartire i target 
intermedi per genere2

Fonte: Corte dei conti, sulla base dei PO e delle informazioni complementari fornite dagli Stati membri. 
. 

                                                      

1 I numeri indicati corrispondono al numero di volte che un indicatore è utilizzato nel quadro di 
riferimento dell’efficacia dell’attuazione, vale a dire che sono contati per ogni asse prioritario. 

2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, allegato I, tabella 6. 
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ALLEGATO IV 

Norme applicabili alla valutazione del conseguimento dei target intermedi e dei target finali 

 
Fonte: Corte dei conti, sulla base della verifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione e del regolamento delegato (UE) 
n. 480/2014 della Commissione. 

Sospensione potenziale
Riserva di 
efficacia 

dell'attuazione

Fine 
2018 

85 % (2)65 % (1)

Riassegnazione della 
riserva di efficacia 

dell'attuazione

Condizioni per le sospensioni
- Il  mancato adempimento è imputabile a debolezze nell'attuazione 

chiaramente individuate che la Commissione aveva 
precedentemente comunicato previa stretta consultazione con lo 
Stato membro interessato,

- e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie 
per risolvere tali debolezze (come una riassegnazione della riserva a 
priorità che hanno conseguito i rispettivi target intermedi).

NOTE

(1) Il mancato conseguimento di almeno il 65 % del valore 
intermedio/finale per uno (per i quadri di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione con due indicatori) o almeno due indicatori (per i quadri 
di riferimento dell'efficacia dell'attuazione con più di due indicatori).

(2) Almeno l'85 % dei target intermedi / target finali è conseguito per 
tutti gli indicatori (a eccezione di uno, per il quale si può raggiungere il 
75 % nel caso in cui il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 
abbia tre o più indicatori).

Possibilità di 
riassegnazione a 
favore di priorità 
che hanno 
conseguito i 
ri spettivi target 
intermedi

Conseguimento dei target intermedi

2014

Fine 
2023 

100 %

Rettifica finanziaria potenziale (25 %, 10 %, 5 % a seconda del coefficiente di 
assorbimento, con eccezioni)

Condizioni per le rettifiche
- Il  mancato adempimento è imputabile a debolezze nell'attuazione 

chiaramente individuate che la Commissione aveva 
precedentemente comunicato previa stretta consultazione con lo 
Stato membro interessato,

- e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie 
per risolvere tali debolezze (come una riassegnazione della riserva a 
priorità che hanno conseguito i rispettivi target intermedi).

Eccezioni dovute a fattori esterni
- Il  mancato conseguimento dei target finali è imputabile all'impatto 

di fattori socio-economici o ambientali, a cambiamenti significativi 
delle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro 
interessato; 

- i l  mancato conseguimento è dovuto a cause di forza maggiore che 
compromettono gravemente l 'attuazione delle priorità interessate.

Possibilità di ridurre il livello di rettifiche finanziarie
- Fino al 50 %, caso per caso, a seconda della misura in cui 

determinati fattori esterni (diversi da quelli che danno 
luogo alle eccezioni) influiscono sulla grave carenza.

- Riduzione senza limite se la rettifica è considerata 
sproporzionata.

>65 %60 %<50 %

5 %25 % 10 %

Coefficiente di realizzazione/assorbimento

Livello di rettifica finanziaria
Conseguimento dei target finali

Grave carenza nel conseguire il target intermedio
Target 

intermedio 
conseguito

Grave carenza nel conseguire il target finale Target finale 
raggiunto

Nessun meccanismo correttivo o di 
incentivo

Tasso di 
realizzazione

𝑀𝐴𝑋 ∑

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑖 + 𝐾𝐼𝑆𝑖

𝐾𝐼𝑆 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑖
𝑛

𝑛
𝑖=0 ; 100%

𝑀𝐴𝑋 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 ; 100%
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE SPECIALE 

DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 

"CONDIZIONALITÀ EX ANTE E RISERVA DI EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE IN 

MATERIA DI COESIONE: STRUMENTI INNOVATIVI MA NON ANCORA EFFICACI" 

SINTESI 

IV. Per quanto riguarda i cambiamenti in corso dovuti alle condizionalità ex ante, il semplice fatto 

di imporre condizioni minime che non erano previste in nessuno dei quadri precedenti della politica 

di coesione dovrebbe migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. 

La Commissione potrà valutare l'impatto finale delle condizionalità ex ante dopo che i 

progetti/programmi saranno stati attuati. 

Ai sensi dell'RDC, la Commissione può sospendere i pagamenti in caso di mancato completamento 

del piano d'azione per l'adempimento delle condizionalità ex ante dopo che gli Stati membri hanno 

riferito in merito al loro adempimento nelle relazioni annuali di attuazione (entro il 30 giugno 2017) 

o nelle relazioni sullo stato di attuazione (entro il 30 agosto 2017). 

La Commissione intende completare la propria valutazione nell'autunno 2017. Alla metà di 

settembre i fondi interessati dai piani d'azione non completati erano pari a circa il 12% dei 

finanziamenti in materia di coesione. 

V. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la riserva di efficacia dell'attuazione sono 

stati istituiti al fine di sostenere la centralità dell'efficacia dell'attuazione e il conseguimento degli 

obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; non sono 

stati progettati per portare a una significativa riassegnazione della spesa in materia di coesione. 

Tuttavia, nel caso in cui i programmi non conseguano i target intermedi previsti dal quadro di 

riferimento dell'efficacia dell'attuazione, la riserva di efficacia dell'attuazione può essere riassegnata 

ad altri programmi la cui attuazione è più efficace. Inoltre, il quadro di riferimento dell'efficacia 

dell'attuazione è soltanto uno dei numerosi elementi dell'orientamento ai risultati. La maggior parte 

degli indicatori utilizzati per l'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione sono indicatori 

di output, perché non sarebbe corretto premiare o penalizzare un programma i cui risultati sono 

influenzati da fattori esterni che esulano dal controllo delle autorità di gestione del programma. 

Tuttavia, se la logica d'intervento del programma è ben progettata, la realizzazione degli output 

specificati dovrebbe contribuire al conseguimento di obiettivi in termini di risultati. 

VI. La Commissione sta analizzando le relazioni sul completamento dei piani d'azione per 

l'adempimento delle condizionalità ex ante presentati dagli Stati membri nel quadro delle relazioni 

annuali di attuazione e delle relazioni sullo stato di attuazione. 

Le disposizioni normative sulla verifica dell'efficacia dell'attuazione e sulla riassegnazione della 

riserva di efficacia dell'attuazione sono appositamente predisposte al fine di contribuire all'efficacia 

dell'attuazione e, dunque, a prevenire lo spreco o l'uso inefficace delle risorse. 

VII. In questo momento la Commissione non è in grado di assumere impegni specifici 

relativamente a proposte legislative per il periodo successivo al 2020. 

Raccomandazione 1: in questo momento la Commissione non è in grado di assumere impegni 

specifici relativamente a proposte legislative per il periodo successivo al 2020. 

(a) La Commissione accetta sostanzialmente la raccomandazione a condizione che le condizionalità 

ex ante siano mantenute per il periodo successivo al 2020. 

(b) La Commissione accetta in parte questa raccomandazione a condizione che le condizionalità 

ex ante siano mantenute per il periodo successivo al 2020 e tenendo conto delle specificità di 

ciascun processo. Si adopererà, tuttavia, per garantire la coerenza. 
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(c) La Commissione accetta sostanzialmente la raccomandazione a condizione che le condizionalità 

ex ante siano mantenute per il periodo successivo al 2020. 

(d) La Commissione accetta sostanzialmente la raccomandazione a condizione che le condizionalità 

ex ante siano mantenute per il periodo successivo al 2020. 

Raccomandazione 2: in questo momento la Commissione non è in grado di assumere impegni 

specifici relativamente a proposte legislative per il periodo successivo al 2020. 

La Commissione accetta la raccomandazione a condizione che il quadro di riferimento e la riserva 

di efficacia dell'attuazione siano mantenuti per il periodo successivo al 2020. 

(c) La Commissione sottolinea che il suo obiettivo principale è aiutare gli Stati membri ad attuare 

correttamente i fondi e, pertanto, a evitare una performance insoddisfacente. La Commissione 

proseguirà nell'impegno di perseguire ulteriormente tale obiettivo mettendo a disposizione 

orientamenti, competenze tecniche, possibilità di discussione e scambi di esperienze, eccetera. 

È possibile ricorrere alle sospensioni dei pagamenti e alle rettifiche finanziarie soltanto dopo che 

tutti gli altri tentativi sono stati vani. La Commissione verificherà e continuerà a utilizzare tali 

strumenti anche in futuro, ma concentrerà i propri sforzi per quanto possibile su azioni preventive. 

INTRODUZIONE 

18. Una fase di attuazione principale è una fase importante dell'attuazione di operazioni nell'ambito 

di una priorità che è necessaria per conseguire i target finali fissati per il 2023. Il suo 

completamento è verificabile e può essere espresso con un numero o una percentuale. 

OSSERVAZIONI 

29. Gli Stati membri potevano riferire in merito all'adempimento delle CEA fino al giugno 2017 

nelle relazioni annuali di attuazione e fino all'agosto 2017 nelle relazioni sullo stato di attuazione. 

La Commissione sta completando la valutazione dei piani d'azione rimanenti nell'autunno 2017. 

32. La Commissione ricorda che gli Stati membri non hanno alcun obbligo giuridico di riferire 

prima di giugno/agosto 2017. 

34. È importante sottolineare che la maggior parte delle CEA generali 4 e 5 e delle CEA 8.1 e 8.3 

sono state considerate soddisfatte nel momento dell'adozione dell'AP/PO: 

- 15 su 27 Stati membri che hanno ritenuto la CEA 4 applicabile l'hanno considerata soddisfatta al 

momento dell'adozione; 

- 22 su 27 Stati membri che hanno ritenuto la CEA 5 applicabile l'hanno considerata soddisfatta al 

momento dell'adozione; 

- 22 su 27 Stati membri che hanno ritenuto la CEA 8.1 applicabile l'hanno considerata soddisfatta al 

momento dell'adozione;  

- 9 su 14 Stati membri che hanno ritenuto la CEA 8.3 applicabile l'hanno considerata soddisfatta al 

momento dell'adozione. 

I servizi della Commissione hanno analizzato le autovalutazioni degli Stati membri. Le hanno 

discusse con gli Stati membri. 

35. Si veda la risposta della Commissione al paragrafo 32. 

37. Ciascuna condizionalità ex ante tematica è correlata a una specifica priorità d'investimento 

all'interno dell'obiettivo tematico. Non tutte le priorità d'investimento hanno una propria 

condizionalità ex ante. 
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Dopo aver completato la valutazione, la Commissione sarà in grado di fornire un'analisi 

complessiva della quota dei fondi interessata dai piani d'azione non completati. 

39. Come ricorda la Commissione nel successivo paragrafo 59, le condizionalità ex ante hanno 

introdotto requisiti e condizioni minimi che non erano previsti in nessuno dei quadri legislativi 

precedenti della politica di coesione. Sebbene l'impatto delle condizionalità ex ante possa essere 

valutato soltanto alla fine del periodo di programmazione, la Commissione si attende che il 

semplice fatto di imporre condizioni minime migliori l'efficacia e l'efficienza della spesa. Ciò non 

significa, tuttavia, che le condizioni non avrebbero potuto essere più severe e ambiziose, come 

peraltro proposto dalla Commissione [(COM(2011) 615]. 

41. La Commissione sottolinea che gli orientamenti sono un documento interno destinato al proprio 

personale contenente indicazioni sull'interpretazione di ciascun criterio derivante dall'RDC, al fine 

di garantire una valutazione coerente delle condizionalità ex ante in tutti gli Stati membri. L'analisi 

da parte dei servizi della Commissione delle autovalutazioni degli Stati membri è stata eseguita in 

conformità degli orientamenti della Commissione; in tal modo è stato significativamente ridotto il 

margine d'interpretazione. 

47. La Commissione ritiene che i criteri citati per due differenti condizionalità ex ante collegate a 

due differenti priorità d'investimento (di cui l'una sostiene l'attuazione di politiche attive del 

mercato del lavoro - PAML) che soddisfano determinate condizioni minime e l'altra sostiene 

riforme finalizzate all'attuazione di tali politiche) non si escludano a vicenda. Si escluderebbero a 

vicenda soltanto nel caso in cui ulteriori miglioramenti delle politiche attive del mercato del lavoro 

che soddisfano le condizioni minime stabilite dalla CEA 8.1 fossero irrealizzabili e non dovessero 

essere finanziati dall'Unione. 

48. La Commissione è del parere che gli Stati membri possano considerare soddisfatti i criteri per la 

CEA 8.1 e utilizzare i finanziamenti dell'UE nell'ambito della priorità d'investimento relativa alla 

CEA 8.3 per sviluppare ulteriormente le capacità di attuazione di tali servizi per i seguenti motivi: 

- uno Stato membro può soddisfare la CEA 8.1 mediante gli investimenti e le misure di riforma 

attuati nell'ambito della priorità d'investimento cui si applica la CEA 8.3;  

- uno Stato membro che soddisfa già le condizioni minime della CEA 8.1 può nondimeno essere 

intenzionato a migliorare il funzionamento del proprio servizio pubblico per l'impiego investendo 

nella priorità d'investimento relativa alla riforma delle istituzioni del mercato del lavoro, ad esempio 

per dare seguito alle osservazioni formulate nella relazione del paese. Il fatto che uno Stato membro 

soddisfi le condizioni minime non può impedirgli di migliorare ulteriormente le istituzioni del 

proprio mercato del lavoro, e i servizi della Commissione potrebbero persino fargli presente la 

necessità di migliorare il proprio operato. 

52. La Commissione applica nella propria attività quotidiana di preparazione e attuazione dei 

programmi la conoscenza prodotta in altre aree o in esercizi coordinati, come il Semestre europeo. 

La valutazione dell'adempimento da parte dello Stato membro e della Commissione è limitata ai 

criteri stabiliti nell'allegato XI dell'RDC, nel senso che le condizionalità ex ante dovrebbero 

riguardare soltanto le questioni strettamente correlate all'attuazione della politica di coesione. 

Pertanto, la base giuridica non ha consentito alla Commissione di coordinare pienamente la 

valutazione della condizionalità ex ante con il Semestre europeo e altre fonti d'informazione. 

53. Le condizionalità ex ante sono requisiti minimi. Il loro adempimento è valutato esclusivamente 

sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato XI dell'RDC, come prescritto dall'articolo 19, paragrafo 3, 

di tale regolamento. Il processo del Semestre europeo si basa su un quadro diverso. Soddisfare la 

condizionalità ex ante non significa che ulteriori miglioramenti non siano possibili o addirittura 

necessari da un punto di vista politico. Questa considerazione spiega anche perché è possibile che la 

CEA 8.1 sia considerata soddisfatta (essendo adempiute le condizioni minime di cui all'allegato XI 
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dell'RDC), ma gli Stati membri siano ciononostante intenzionati o sollecitati (nel quadro del 

Semestre europeo) a migliorare ulteriormente l'attuazione delle rispettive politiche attive del 

mercato del lavoro effettuando investimenti nell'ambito della priorità d'investimento cui è collegata 

la CEA 8.3. 

Riquadro 2 – Incoerenze tra le condizionalità ex ante e le relazioni specifiche per paese nella 

valutazione dell'attuazione da parte degli Stati membri di politiche attive del mercato del 

lavoro – esempi di Polonia, Spagna e Croazia 

La Commissione rimanda alla propria risposta nel paragrafo 53. 

55. Il riferimento alla relazione speciale 24/2016 si basa sui risultati dei regimi di aiuti di Stato 

monitorati dalla DG COMP. Il monitoraggio ex post si basa su un campione e non riguarda 

necessariamente i finanziamenti a titolo dei fondi SIE. I servizi della Commissione hanno analizzato 

le autovalutazioni degli Stati membri. Le hanno discusse con gli Stati membri. 

La condizionalità ex ante relativa agli aiuti di Stato prescrive che siano attuate le condizioni quadro 

di base per un utilizzo efficiente ed efficace dei fondi. Per quanto riguarda la qualità della 

conformità, va rilevato che, a norma dell'articolo 19 dell'RDC, la "valutazione dell'adempimento da 

parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui 

alla parte II dell'allegato XI e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure 

specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie". 

57. Si veda la risposta della Commissione al paragrafo 32. 

59. Uno studio affidato dalla Commissione europea ha concluso che le condizionalità ex ante hanno 

prodotto cambiamenti al livello nazionale e regionale che non sarebbero stati attuati o che si 

sarebbero verificati a un ritmo più lento1. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione2 

illustra altri esempi delle azioni compiute dagli Stati membri che hanno un valore aggiunto a 

condizione che gli Stati membri garantiscano la loro corretta attuazione e diano loro seguito in 

futuro. 

I nuovi sviluppi politici e le riforme strutturali prodotti dalla CEA hanno un positivo effetto di 

ricaduta sugli investimenti pubblici e privati in aggiunta a quello della politica di coesione. 

Inoltre, le condizionalità ex ante hanno introdotto requisiti e condizioni minimi che non erano 

previsti in nessuno dei quadri legislativi precedenti della politica di coesione. Mentre le ambiziose 

condizioni proposte dalla Commissione [COM (2011) 615] non sono state mantenute nel successivo 

processo legislativo, si prevede che l'imposizione di condizioni minime migliori l'efficacia e 

l'efficienza della spesa. 

61. In conformità dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'RDC, la Commissione poteva decidere (ma non 

era tenuta a farlo) di sospendere i pagamenti intermedi nel momento dell'adozione dei programmi, 

se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento 

degli obiettivi specifici. 

                                                       

1 Studio eseguito da un consorzio guidato da Metis per conto della Commissione europea, pagina 121, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-

to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds. 
2  Documento di lavoro dei servizi della Commissione "The value added of Ex ante Conditionalities in the European Structural and 

Investment Funds" (Il valore aggiunto delle condizionalità ex ante nei Fondi strutturali e di investimento europei) 

[SWD(2017) 127]. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds
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La Commissione sta analizzando le relazioni sul completamento dei piani d'azione per 

l'adempimento delle condizionalità ex ante presentati dagli Stati membri nel quadro delle relazioni 

annuali di attuazione e delle relazioni sullo stato di attuazione. 

Soltanto dopo aver analizzato questi documenti la Commissione sarà in grado di valutare 

l'opportunità di sospensioni collegate al mancato completamento dei piani d'azione. 

70. Per garantire che i programmi stiano ottenendo i risultati concordati, i quadri di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione dei programmi adottati comprendono una varietà di indicatori, che sono 

costituiti per la maggior parte da indicatori di output e da fasi di attuazione principali, ma 

comprendono anche indicatori finanziari per fornire un'indicazione generale dei progressi 

complessivi dell'asse prioritario. Inoltre, il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione da 

solo potrebbe non garantire risultati migliori; pertanto, deve essere accompagnato da altri elementi 

dell'orientamento ai risultati. 

72. L'orientamento dei programmi ai risultati dipende da numerosi elementi che interagiscono tra 

loro, tra cui un'attenta analisi delle esigenze, una logica d'intervento affidabile con chiari obiettivi 

specifici, indicatori di risultato scelti accuratamente e ripresi nei criteri di selezione, nonché un 

quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ben strutturato e con target intermedi e finali 

realistici e raggiungibili. 

A causa del momento in cui i risultati possono essere conseguiti e acquisiti dal sistema, potrebbe 

non essere opportuno includere gli indicatori di risultato nel quadro di riferimento dell'efficacia 

dell'attuazione nel contesto del FESR e del Fondo di coesione. A seconda della natura 

dell'indicatore, potrebbe essere necessario effettuare una valutazione per separare gli effetti della 

politica da quelli di fattori esterni al programma. 

74. Il requisito giuridico stabilisce che un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per un 

asse prioritario dovrebbe comprendere un indicatore finanziario, un indicatore di output e, se del 

caso, un indicatore di risultato (si veda il punto 2 dell'allegato II dell'RDC). 

75. Le fasi di attuazione principali sono utilizzate per indicare una fase importante dell'attuazione 

delle operazioni nell'ambito di una priorità; sono necessarie per conseguire i target finali fissati per 

il 2023, non soltanto per dare il via all'attuazione. 

79. La conformità dei target intermedi e finali ai criteri di cui all'allegato II dell'RDC è stata 

verificata al momento dell'adozione del programma. Su richiesta degli Stati membri, i target 

intermedi e finali possono essere sottoposti a revisione qualora risultino essere sovrastimati o 

sottostimati a causa di presupposti errati. Tale richiesta deve essere conforme alla procedura per la 

modifica dei programmi quale definita nell'articolo 30 dell'RDC; l'iniziativa di avviare tale 

procedura spetta esclusivamente allo Stato membro interessato. 

Riquadro 4 - Esempi di valori che non è stato possibile verificare per i due PO spagnoli 

"Crescita intelligente" e "FESR Andalusia" 

I documenti messi a disposizione per i due programmi spagnoli del FESR comprendono 

informazioni sul metodo di calcolo, sull'importo del FESR corrispondente a ciascun indicatore e il 

valore proposto per il target intermedio e quello finale. Non sono indicati costi unitari per la verifica 

di tali valori; tuttavia, va rilevato che la valutazione da parte della Commissione include anche una 

parte qualitativa basata su un giudizio professionale. 

80. L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 215/2014 obbliga le autorità di gestione a rendere 

disponibili tali informazioni su richiesta della Commissione. In considerazione della varietà di 

indicatori che potrebbero essere utilizzati, non era previsto alcun modello per la comunicazione 

delle informazioni sui metodi e i criteri applicati per la selezione degli indicatori e la fissazione dei 

target intermedi e finali. Si può pertanto immaginare che il livello di dettaglio sia diverso da un 

documento a un altro. 
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82. La Commissione rileva che questi sono i requisiti della base giuridica vigente. La Commissione 

è vincolata al rispetto della base giuridica. La definizione del conseguimento dei target intermedi, di 

cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione della Commissione, stabilisce 

determinati margini per tenere conto della complessità della maggior parte degli interventi che 

beneficiano dei fondi SIE; a ciò si aggiunge il fatto che il quadro di riferimento dell'efficacia 

dell'attuazione è una soluzione di tipo nuovo e che l'assegnazione della riserva sarà un esercizio 

automatico. 

85. Nel definire l'attuale struttura dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, la 

Commissione ha considerato che mantenere la riserva al livello nazionale garantisce la conformità 

al principale obiettivo della politica di coesione, ossia l'aumento della coesione economica, sociale e 

territoriale, nonché agli obiettivi di cui all'articolo 176 del TFUE. 

Si veda anche la risposta della Commissione al paragrafo 72. 

86. L'articolo 22, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 30, paragrafo 3, dell'RDC stabiliscono limiti per questa 

flessibilità: la riserva di efficacia dell'attuazione deve essere trasferita dalle priorità che non hanno 

conseguito i target intermedi alle priorità che li hanno ottenuti; di norma, la riassegnazione deve 

essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle assegnazioni minime previsti dal 

regolamento citato e dalle norme specifiche di ciascun fondo. La proposta di riassegnazione deve 

essere conforme alle norme applicabili e coerente con le esigenze di sviluppo dello Stato membro o 

della regione; inoltre, non può comportare un rischio significativo di mancato conseguimento degli 

obiettivi e dei target finali in essa indicati. 

87. La Commissione rileva che la sospensione dei pagamenti è soltanto l'ultima ratio in termini di 

misure volte a migliorare l'attuazione del programma, ed è applicata qualora altre misure non 

producano i valori richiesti. Ci sono altre fasi in cui gli Stati membri sono tenuti a intervenire per 

ovviare a carenze di attuazione, prima di imporre la sospensione dei pagamenti. Questo processo 

rientra nell'attività di monitoraggio dell'attuazione dei programmi da parte della Commissione. 

88. In questi casi gli Stati membri possono proporre di modificare il valore stabilito per un target 

intermedio. Tale cambiamento, però, è considerato approvato soltanto dopo che la Commissione ha 

adottato la proposta di modifica del programma. 

89. Nel caso del FESR e del Fondo di coesione, gli indicatori di risultato misurano i cambiamenti 

dovuti alle azioni cofinanziate dall'intervento pubblico, ad esempio dai fondi, e ad altri fattori. Se la 

modifica del valore di un indicatore di risultato non dipende esclusivamente dall'intervento dei 

fondi, la Commissione non può imporre alle autorità di gestione misure correttive per non aver 

conseguito qualcosa che esula dal loro controllo. 

91. I limiti per l'applicazione di rettifiche finanziarie sono stati introdotti per evitare che le autorità 

di gestione possano essere penalizzate a causa di cambiamenti che non sono pienamente sotto il loro 

controllo. Il lungo periodo di tempo necessario per il conseguimento dei target finali ha fatto 

aumentare l'imprevedibilità dei fattori esterni. 

93. I limiti per l'applicazione di sospensioni dei pagamenti e rettifiche finanziarie sono stati 

introdotti per evitare che le autorità di gestione siano penalizzate a causa di cambiamenti che non 

sono pienamente sotto il loro controllo. Inoltre, le sanzioni previste dal quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione non sono i soli meccanismi disponibili. Un basso livello di 

assorbimento può causare il disimpegno dei finanziamenti durante il periodo di programmazione 

sulla base della regola N+3. 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

96. Il fatto che un piano d'azione non sia segnalato come "completato" non significa che esso non 

sia stato attuato. 



 

7 

La Commissione ricorda che gli Stati membri non hanno alcun obbligo giuridico di riferire prima di 

giugno/agosto 2017. 

97. La valutazione dell'adempimento da parte dello Stato membro e della Commissione è limitata ai 

criteri di cui all'allegato XI dell'RDC. Tutti gli elementi che esulano da tali criteri e potrebbero 

essere presi in considerazione nel contesto del Semestre europeo non possono essere utilizzati per 

valutare l'adempimento delle condizionalità ex ante. 

La Commissione sottolinea altresì che la sua proposta iniziale in merito ai criteri delle 

condizionalità ex ante prevedevano molti elementi qualitativi. 

L'applicazione degli orientamenti della Commissione alle condizionalità ex ante, che era 

obbligatoria per i servizi della Commissione, ha ridotto significativamente i margini di 

interpretazione dei criteri di cui all'RDC. 

98. In conformità dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'RDC, la Commissione poteva decidere (ma non 

era tenuta a farlo) di sospendere i pagamenti intermedi nel momento dell'adozione dei programmi, 

se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento 

degli obiettivi specifici. 

La Commissione sta analizzando le relazioni sul completamento dei piani d'azione per 

l'adempimento delle condizionalità ex ante presentati dagli Stati membri nel quadro delle relazioni 

annuali di attuazione e delle relazioni sullo stato di attuazione. 

Soltanto dopo aver analizzato questi documenti la Commissione sarà in grado di valutare 

l'opportunità di sospensioni collegate al mancato completamento di piani d'azione. 

100. La Commissione ha adottato numerose iniziative per valutare il meccanismo delle 

condizionalità ex ante sul campo, ad esempio mediante uno studio sulle condizionalità ex ante e il 

documento di lavoro dei servizi, che la Commissione utilizzerà per preparare la proposta legislativa 

relativa al periodo di programmazione successivo al 2020. 

103. Le condizioni per l'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione sono stabilite nella 

legislazione sottostante. La Commissione si atterrà ai requisiti legislativi in merito al grado di 

conseguimento dei target intermedi necessario per l'assegnazione della riserva di efficacia 

dell'attuazione. La definizione del conseguimento dei target intermedi, di cui all'articolo 6, 

paragrafo 2, del regolamento di esecuzione della Commissione, prevede un certo margine per tenere 

conto della complessità della maggior parte degli interventi che beneficiano dei fondi SIE. Queste 

regole sono motivate dal fatto che il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nella sua 

versione attuale costituisce una soluzione di tipo nuovo. 

104. Il quadro di riferimento e la riserva di efficacia dell'attuazione non sono progettati per portare a 

una significativa riassegnazione della spesa in materia di coesione; piuttosto, fungono da incentivi 

per stimolare le autorità di gestione a realizzare gli output programmati che sono sotto il loro 

controllo. Tale fatto, unito ad altri elementi interagenti dell'orientamento ai risultati - un'attenta 

analisi delle esigenze, una logica d'intervento affidabile con chiari obiettivi specifici, indicatori di 

risultato scelti accuratamente e ripresi nei criteri di selezione - dovrebbe garantire l'efficacia di 

ciascun programma e il conseguimento dei suoi obiettivi. 

Inoltre, gli indicatori di risultato potrebbero non essere adatti al quadro di riferimento dell'efficacia 

dell'attuazione a causa del momento in cui i risultati possono essere conseguiti e acquisiti dal 

sistema. A seconda della natura dell'indicatore, potrebbe essere necessario effettuare una 

valutazione per separare gli effetti della politica dai fattori esterni al programma. 

105. Nel definire l'attuale struttura dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, la 

Commissione ha considerato che mantenere la riserva al livello nazionale garantisce la conformità 
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al principale obiettivo della politica di coesione, ossia l'aumento della coesione economica, sociale e 

territoriale, nonché agli obiettivi di cui all'articolo 176 TFUE. 

L'orientamento dei programmi ai risultati dipende da numerosi elementi che interagiscono tra loro, 

tra cui un'attenta analisi delle esigenze, una logica d'intervento affidabile con chiari obiettivi 

specifici, indicatori di risultato scelti accuratamente e ripresi nei criteri di selezione, nonché un 

quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione bene strutturato e con target intermedi e finali 

realistici e raggiungibili. 

106. Per garantire che i programmi stiano ottenendo i risultati concordati, il quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione applica una varietà di indicatori. Gli indicatori di risultato potrebbero 

non essere adatti (al FESR/FC) perché il momento in cui i risultati possono essere conseguiti e 

acquisiti dal sistema è incompatibile con la tempistica obbligatoria per un'assegnazione utile della 

riserva di efficacia dell'attuazione. 

107. La fasi di attuazione principali sono utilizzate per indicare una fase importante dell'attuazione 

delle operazioni nell'ambito di una priorità. Tali fasi sono necessarie per conseguire i target finali 

fissati per il 2023 e non costituiscono una semplice indicazione dell'avvio dell'attuazione. 

108. L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 215/2014 obbliga le autorità di gestione a rendere 

disponibili tali informazioni su richiesta della Commissione. In considerazione della varietà di 

indicatori che potrebbero essere utilizzati, non era previsto alcun modello per la comunicazione 

delle informazioni sui metodi e i criteri applicati per la selezione degli indicatori e la fissazione dei 

target intermedi e finali. Si può pertanto immaginare che il livello di dettaglio sia diverso da un 

documento a un altro. 

109. I limiti per l'applicazione di sospensioni dei pagamenti e di rettifiche finanziarie sono stati 

introdotti per evitare che le autorità di gestione siano penalizzate a causa di modifiche esterne al 

programma che non sono pienamente sotto il loro controllo. Inoltre, le sanzioni previste dal quadro 

di riferimento dell'efficacia dell'attuazione non sono i soli meccanismi disponibili. 

In particolare, ritardi nell'avvio e nell'attuazione dei progetti potrebbero causare un basso livello di 

assorbimento e, conseguentemente, il disimpegno dei finanziamenti durante il periodo di 

programmazione sulla base della regola N+3. Ciò significa che il basso livello di attuazione può 

comportare una riduzione dei finanziamenti disponibili. 

111. In questo momento la Commissione non è in grado di assumere impegni specifici 

relativamente a proposte legislative per il periodo successivo al 2020. 

Raccomandazione 1 - Sviluppare ulteriormente le condizionalità ex ante per il periodo 

successivo al 2020 

In questo momento la Commissione non è in grado di assumere impegni specifici relativamente a 

proposte legislative per il periodo successivo al 2020. 

(a) La Commissione accetta sostanzialmente la raccomandazione a condizione che le condizionalità 

ex ante siano mantenute per il periodo successivo al 2020. 

(b) La Commissione accetta in parte questa raccomandazione a condizione che le condizionalità 

ex ante siano mantenute per il periodo successivo al 2020 e tenendo conto delle specificità di 

ciascun processo. Si adopererà, tuttavia, per garantire la coerenza. 

(c) La Commissione accetta sostanzialmente la raccomandazione a condizione che le condizionalità 

ex ante siano mantenute per il periodo successivo al 2020. 

(d) La Commissione accetta sostanzialmente la raccomandazione a condizione che le condizionalità 

ex ante siano mantenute per il periodo successivo al 2020. 
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Raccomandazione 2 - Valutare la trasformazione della riserva di efficacia dell'attuazione per 

il periodo successivo al 2020 in uno strumento maggiormente orientato ai risultati 

In questo momento la Commissione non è in grado di assumere impegni specifici relativamente a 

proposte legislative per il periodo successivo al 2020. 

La Commissione accetta la raccomandazione a condizione che il quadro di riferimento e la riserva 

di efficacia dell'attuazione siano mantenuti per il periodo successivo al 2020. 

(c) La Commissione sottolinea che il suo obiettivo principale è aiutare gli Stati membri ad attuare 

correttamente i fondi e, pertanto, a evitare una performance insoddisfacente. La Commissione 

proseguirà nell'impegno di perseguire ulteriormente tale obiettivo mettendo a disposizione 

orientamenti, competenze tecniche, possibilità di discussione e scambi di esperienze, eccetera. 

È possibile ricorrere alle sospensioni dei pagamenti e alle rettifiche finanziarie soltanto dopo che 

tutti gli altri tentativi sono stati vani. La Commissione verificherà e continuerà a utilizzare tali 

strumenti anche in futuro, ma concentrerà i propri sforzi per quanto possibile su azioni preventive. 
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Il pacchetto legislativo per il periodo di programmazione 
2014–2020 ha introdotto due strumenti per rendere la spesa in 
materia di coesione maggiormente orientata ai risultati: le 
condizionalità ex ante e la riserva di efficacia dell’attuazione. Se, 
da un lato, il primo strumento specifica determinate condizioni 
che devono essere soddisfatte prima dell’attuazione del 
programma, il secondo richiede che la maggior parte dei 
programmi finanziati dai fondi SIE accantoni il 6 % dei 
finanziamenti totali destinati a ciascuno Stato membro, che 
saranno poi definitivamente assegnati in funzione dell’esito di 
una verifica dell’efficacia dell’attuazione nel 2019. In questa 
relazione la Corte ha esaminato se questi due strumenti siano 
stati utilizzati in maniera efficace per incentivare gli Stati 
membri a spendere nel modo migliore i fondi della politica di 
coesione. 
La Corte ha riscontrato che le condizionalità ex ante hanno 
fornito un quadro di riferimento coerente per valutare se gli 
Stati membri fossero pronti a dare attuazione ai fondi dell’UE. 
Tuttavia, la loro valutazione richiede molto tempo e non si 
conosce con certezza in che misura abbiano effettivamente 
determinato o determineranno dei cambiamenti sul campo. Il 
mantenimento delle condizionalità ex ante dipenderà 
dall’impegno e dal coinvolgimento degli Stati membri. Per 
quanto riguarda il quadro di riferimento dell’efficacia 
dell’attuazione e la riserva di efficacia dell’attuazione, la Corte 
ritiene che abbiano incentivato in misura modesta un maggiore 
orientamento ai risultati dei PO, poiché si basano 
essenzialmente sulla spesa e sulle realizzazioni.
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