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Codici di condotta e conflitti di interesse a tutti i livelli 
di governance della gestione dei fondi UE 

 

SINTESI1 

Introduzione 

Durante i preparativi per il periodo di programmazione 2014-2020 si è osservata una crescente 
preoccupazione per i conflitti di interesse relativi all’ l'assegnazione dei finanziamenti dell'Unione 
europea soggetti al regime della gestione condivisa. La promozione dell'introduzione di politiche 
sul conflitto di interesse era ritenuta un elemento rilevante per rafforzare la tutela degli interesse 
economici dell'Unione. 

Il presente studio mira a comprendere le modalità con cui le amministrazioni degli Stati membri 
coinvolte nella gestione condivisa dei fondi UE, e più nello specifico dei fondi strutturali e 
d’investimento europei (fondi SIE), garantiscono l'integrità dei processi decisionali e gestionali 
pertinenti. Esso esamina sia gli approcci giuridici non vincolanti, sia i meccanismi legislativi, vale a 
dire i regolamenti e i codici di condotta per la prevenzione dei conflitti di interesse. Lo studio non si 
prefigge unicamente di rappresentare una panoramica dei sistemi esistenti per trattare il conflitto 
di interesse, ma ne esamina inoltre l'efficacia e i margini futuri di miglioramento, alla luce, fra l'altro, 
delle prassi adottate all'interno e all'esterno dell'Unione europea. 

Il tema centrale è la prevenzione dei conflitti di interesse nell'ambito specifico della gestione 
condivisa, e più segnatamente in riferimento a due fondi SIE: il Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e il Fondo sociale europeo (FES). Per aggiungere valore alla ricerca, si è inoltre deciso di 
applicare una definizione ben ristretta del concetto di conflitto di interesse. Di fatto, il presente 
studio si concentra sui conflitti di interesse che riguardano i membri dei comitati di sorveglianza (e 
tutti i relativi sottocomitati) istituiti per offrire orientamenti strategici e supervisione per l'attuazione 
dei programmi operativi, e che incarnano il principio del partenariato. 

Conclusioni 

Le pagine seguenti riportano una sintesi delle principali conclusioni relative al quadro della 
prevenzione del conflitto d’ interesse a livello dell'Unione europea e degli Stati membri, della sua 
efficacia e delle buone prassi. 

Quadro della prevenzione del conflitto d’ interesse 

Il  contesto nel quale si inserisce l’analisi del probelma del  del conflitto d’ interesse e la sua influenza 
sugli accordi di parnetariato nell’ambito dei  fondi SIE, inlcude, da un parte, la base normativa 
definita dall’Unione europea e le relative linee guida, , e, dall’altra, le relative misure di attuazione 
poste in essere  dagli Stati membri per gestire i conflitti di interesse. 

                                                           
1 La versione originale della sintesi in inglese e lo studio completo sono pubblicati su: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572715/IPOL_STU(2017)572715_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572715/IPOL_STU(2017)572715_EN.pdf
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Il quadro a livello di Unione è disciplinato dal Regolamento Finanziario (articolo 57) e dal 
Regolamento Recante Disposizioni Comuni (articolo 5, come confermato dal Regolamento delegato 
della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi 
strutturali e d'investimento europei). 

     

Riguardo alla possibilità di applicare direttamente l'articolo 57 alla gestione condivisa esiste un certo 
grado di incertezza; infatti, si ritiene che tale articolo tratti principalmente il conflitto di interesse 
nell'ambito della gestione diretta. Ciò motiva la proposta della Commissione di revisione dei 
requisiti in materia di conflitto di interesse nel regolamento finanziario, con un nuovo articolo sul 
conflitto di interesse (articolo 59) che sancisce chiaramente l'applicazione dei requisiti sul conflitto 
di interesse all'esecuzione del bilancio in tutte le sue forme, e quindi anche alla gestione condivisa.  

Il quadro normativo di livello europeo è corroborato da una serie di documenti di orientamento 
elaborati dai diversi servizi della Commissione. Nella revisione di tale documentazione vale la pena 
di osservare la rilevanza sempre maggiore assunta dal conflitto di interesse. Vale la pena inoltre di 
rilevare il sostanziale impegno di diffusione da parte della Commissione delle misure antifrode, 
conflitto di interesse compreso. 

Gli Stati membri hanno adottato schemi diversi per rendere i requisiti sui conflitti di interesse 
operativi nell'ambito dei fondi SIE, compresi strumenti giuridici, codici di condotta e/o il trattamento 
di tali requisiti nei regolamenti di procedura dei comitati di sorveglianza o in altre documentazioni 
pertinenti. 

Riguardo all'uso degli strumenti giuridici per affrontare il conflitto di interesse nell'ambito dei fondi 
SIE si presentano diversi scenari: Stati membri con una legislazione specifica riguardo alla questione 
del conflitto di interesse nell'ambito dei fondi SIE, Stati membri con legislazione "orizzontale" 
riguardo alla questione del conflitto di interesse in termini generali per l'intero settore della pubblica 
amministrazione e Stati membri che dispongono di legislazione sia specifica che orizzontale. 

Molti Stati membri hanno adottato codici di condotta per trattare i conflitti di interesse che 
riguardano il settore della pubblica amministrazione, spesso complementari al quadro normativo. 
Tuttavia, i casi di studio e le ricerche fatte indicano che non esistono codici di condotta specifici che 
riguardano gli scenari di conflitto di interesse nell'ambito dei fondi SIE. Le parti interessate ritengono 
che i codici esistenti in materia di  disciplina della condotta dei funzionari pubblici trattino già 
sufficientemente gli scenari di conflitto di interesse, compresi quelli potenzialmente generati 
nell'ambito dei fondi SIE. 

Molti Stati membri affrontano le questioni relative al conflitto di interesse nel campo dei fondi SIE 
nei regolamenti di procedura dei comitati di sorveglianza o nei sottocomitati pertinenti. Tuttavia, 
non esiste un approccio omogeneo:  mentre i regolamenti di procedura di alcuni comitati di 
sorveglianza sembrano affrontare il conflitto di interesse in maniera alquanto frettolosa o 
indifferente, altri hanno stabilito requisiti sul conflitto di interesse più elaborati. 

Efficacia della prevenzione dei conflitti di interesse 

Come mostrato dai casi di studio, la sfida maggiore non risiede nella carenza di regolamenti e codici, 
ma nella scarsa consapevolezza circa i conflitti di interesse potenziali, la mancanza di una leadership 
etica nei comitati di sorveglianza, la carenza di trasparenza, oltre alla gestione inefficace e alla ridotta 
istituzionalizzazione delle politiche sul conflitto di interesse nei comitati di sorveglianza. Nella 
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maggior parte dei casi non occorre regolamentare ulteriormente le situazioni o i contesti nazionali 
in cui è presente un alto grado di fiducia nelle istituzioni. Gli attuali approcci fondati sulle regole 
sono necessari, ma devono essere integrati da schemi non vincolanti, leadership etica e investimenti 
nella trasparenza. Un sistema trasparente visibile  da parte di chiunque dimostrerà inoltre al 
pubblico e agli altri soggetti interessati all'esecuzione dei fondi SIE che i comitati di sorveglianza 
svolgono la loro funzione in modo equo e non influenzato da presupposti non appropriati. 
Occorrerebbe pertanto pubblicare i verbali e il comportamento di voto e discutere più 
approfonditamente il conflitto di interesse. Tali discussioni richiedono un ruolo attivo del presidente 
del comitato di sorveglianza. 

Lo studio è critico  riguardo all'efficacia di codici e linee guidai. Non è sufficiente adottare un codice 
di condotta: nella maggior parte dei casi i comitati di sorveglianza non hanno una piena conoscenza 
delle linee guida definite a livello dell’UE. A livello nazionale, si sprecano troppo tempo e troppe 
energie nella progettazione, elaborazione e adozione di un codice, ma molte istituzioni si fermano 
a questo stadio. Il codice rimane una tigre di carta e non giunge mai alla fase di attuazione o di 
monitoraggio. La sfida per il futuro è “sfruttare le dinamiche” emerse dall'elaborazione del codice, 
rafforzando in tal modo un processo di riflessione sui valori e sulle norme centrali in esso contenute. 
Sarebbe pertanto importante che i politici e i funzionari pubblici si incontrassero periodicamente e 
discutessero - e aggiornassero - il codice o i codici esistenti. 

In generale, le politiche su etica e conflitto di interesse non dovrebbero essere strumenti attivati o 
disattivati solo per colmare le lacune generate da altre politiche o logiche di governance. È ora di 
riconoscere che l'etica non è solo una questione normativa, ma un aspetto pratico della vita 
quotidiana.  

È di primaria importanza disporre di un meccanismo di sorveglianza e controllo credibile, giacché le 
problematiche fondamentali sono la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni, il monitoraggio 
e l'attuazione. Sebbene non suggeriamo l'introduzione di regole e codici ulteriori, siamo convinti 
che i paesi dovrebbero investire nella sorveglianza delle politiche sul conflitto di interesse (e 
dell'efficacia dei propri sistemi) e incaricare gli organismi esistenti (ad esempio il mediatore) per 
condurre periodicamente test ed elaborare relazioni sul conflitto di interesse. 

Le politiche sul conflitto di interesse sono un'espressione di sfiducia. Crediamo che in futuro il 
pubblico continuerà a mettere in discussione le prassi con cui le istituzioni pubbliche e/o i politici 
regolamentano la propria condotta etica: ogni forma di autoregolamentazione continuerà a 
sollevare sospetti. Lo stesso vale per i comitati di sorveglianza. Pertanto, i dati a noi disponibili 
indicano che potrebbe essere auspicabile istituire una commissione indipendente sul conflitto di 
interesse e/o un responsabile della conformità che svolga tali compiti. 

Migliori pratiche 

Per molti anni le ricerche internazionali sull'etica e sull'integrità si sono concentrate sulle 
caratteristiche e sulla prevalenza delle infrastrutture etiche che ottenessero risultati elevati. Molta di 
tale letteratura presuppone che tali infrastrutture rappresentino la migliore prassi, sebbene si possa 
operare una distinzione fra chi sostiene un approccio adattabile al contesto e chi promuove un 
approccio maggiormente basato sulle migliori prassi, in base alla convinzione che quest’ultimo 
apporti  benefici a carattere universale.. L'approccio basato sulle buone prassi si basa sulla 
convinzione che le infrastrutture etiche possano essere utilizzate in qualsiasi organizzazione e 
sull'opinione che tutte le strutture possano migliorare le proprie prestazioni se individuano e 
attuano migliori prassi. 
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Al contempo, esiste un consenso diffuso su ciò che costituisce le cattive prassi, ad esempio l'assenza 
di un codice etico, una leadership mediocre, politiche ingiuste per le risorse umane, carenza di 
formazione e misurazione delle prestazioni non professionali. 

Tuttavia,è molto più difficile individuare le migliori prassi istituzionali, sebbene  la ricerca dei criteri 
di riferimento stia prendendo sempre più piede. È comunque ancora possibile procedere nella 
ricerca di “elementi comuni” e di “buone prassi” realmente funzionali nel campo del conflitto di 
interesse. Si vanno sempre più  definendo  i contorni di un approccio per l'istituzione di politiche 
efficaci in materia di  conflitto di interesse, che comprende aspetti quali: la valutazione del conflitto 
di interesse, il rafforzamento dell'attenzione rivolta alla trasparenza e alla responsabilità, il sostegno 
fornito agli sforzi volti ad affrontare il conflitto di interesse mediante cicli di sensibilizzazione e 
apprendimento sui rischi che esso comporta; il monitoraggio sistematico e la valutazione 
dell'efficacia; una maggiore attenzione non solo all’attuazione delle regoleprevise in materia,  ma 
anche alla conformità e ai risultati. 

In generale, la ricerca di infrastrutture etiche esempio di migliori pratiche  è limitata da  una realtà 
frammentata e pragmatica,  legata  a contesti specifici e a specifiche istituzioni.  Le differenze fra le 
istituzioni - a livello di  risorse di bilancio,  di legittimità sociale, di sistemi di occupazione,  di mercati 
del lavoro,  di sistemi di istruzione e formazione, diorganizzazione del lavoro e  di datori di lavoro e 
dipendenti - mediano l'impatto della convergenza tra le procedure.. 

Di conseguenza, la proposta per l'attuazione di modelli di migliori prassi istituzionali e organizzative, 
quali le infrastrutture etiche risulta ambigua; di fatto il mondo politico e istituzionale si sta 
allontanando dalle configurazioni istituzionali di ”e migliori prassi universali o  europee per 
orientarsi verso modelli più specifici, adattabili e connessi al contesto. I nuovi sviluppi tendono 
maggiormente alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e sistemi di lavoro innovativi che 
si adattino al contesto nazionale, regionale, locale o addirittura organizzativo. 

L'attuale dibattito in materia diconflitto di interesse, inoltre, va oltre la vecchia dicotomia "approcci 
basati sui valori contro approcci basati sulla conformità". Ciò è ancora più evidente nell'ambito del 
conflitto di interesse, laddove gli Stati   hanno cominciato a rendersi conto che la gestione di tali 
conflitti non è funzionale se non risponde a regole chiare, procedure ben identificate e meccanismi 
solidi di esecuzione, né tantomeno  se manca di strumenti non vincolanti, sensibilizzazione, una 
leadership forte, comitati etici indipendenti, registri degli interessie e maggiori e migliori capacità di 
gestione. I diversi paesi stanno anche cominciando a sperimentare nuovi strumenti come le 
valutazioni del personale sui conflitti di interesse, le politiche di sorveglianza delle politiche a livello 
governativo, e a introdurre registri più efficaci in cui raccogliere i dati sulle violazioni relative al 
conflitto di interesse. 

Pertanto il nostro studio conclude che non sarebbe saggio offrire suggerimenti sulle modalità 
preferibili per affrontare il conflitto di interesse in contesti, situazioni e politiche diversi riguardo alle 
categorie di personale e alla scelta corretta degli strumenti strategici in seno alla progettazione 
organizzativa più adatta delle infrastrutture etiche. Occorre  approfondire ulteriormente la 
questione dei premi o delle penalizzazioni più funzionali per incentivare comportamenti 
responsabili e affidabili, compresa la ricerca del miglioramento.  

Ciò nondimeno, nel nostro studio abbiamo potuto individuare aspetti del modello dei Paesi Bassi 
come potenziale “modello  di buona prassi”. Riteniamo inoltre che  alcuni aspetti del modello 
norvegese siano di interesse per altri paesi. Tuttavia, siamo cauti nell'interpretare tali modelli come 
superiori agli altri e facilmente trasferibili in altri sistemi e culture. In realtà, ciò non suggerisce 
nemmeno che scompaiano i modelli di migliori prassi; Di fatto, sembra che le attuali tendenze 
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aprano il cammino verso nuovi modelli ibridi, più centrati sulla gestione dei valori, ma anche verso 
una moderata rinascita del modello classico imperniato sulla conformità. 

Segue un elenco delle principali conclusioni relative al caso di  studio suifinanziameni Spazio 
economico europeo/ Norvegia in materia di  condizioni o  restrizioni che si potrebbero imporre per 
gestire, ridurre o mitigare i conflitti di interesse: 

•  nomina di un responsabile della gestione dei rischi per i singoli programmi o settori, che 
segua l'intero ciclo di progetto della gestione dei fondi dalla selezione alla valutazione; 

•  divulgazione pubblica degli interessi commerciali o finanziari di rilievo dei membri dei 
comitati pertinenti in un registro o in una banca dati di pubblico accesso; 

•  divulgazione dei conflitti di interesse in tutte le presentazioni interne o esterne sullo stato 
di avanzamento o sui risultati dei progetti; 

•  sensibilizzazione sulla natura e sull'impatto potenziale del conflitto di interesse fra tutte le 
parti interessate, nonché delle conseguenze, sanzioni e penali in caso di violazione delle 
procedure;  

•  inclusione sistematica di sezioni sul conflitto di interesse in tutti i protocolli sulle procedure 
di monitoraggio, comunicazione delle informazioni e valutazione; se del caso, revisione di 
relazioni e verbali da parte di revisori indipendenti;  

•  eliminazione dalla partecipazione alle procedure che potrebbero inficiare il 
programma/progetto in termini di impatto legale, materiale o sulla reputazione; 
chiarimento in merito ad altre sanzioni e penali; 

•  relazione dettagliata sulle infrazioni  alle procedure operative standard riscontrate e 
compilazione di un registro delle irregolarità pubblicamente accessibile (inteso come 
strumento  di incoraggiamento all’identificazione o alla denuncia pubblica, che  documenti 
anche  come sono stati gestiti i casi di irregolarità al fine di costituire una base di conoscenze, 
di informare e di promuovere la leadership etica); 

•  coinvolgimento sistematico di esperti in materia di conflitto di interesse e di etica, sia a 
livello di  progettazione, che a quello di  attuazione delle politiche sul conflitto di interesse,  
della formazione  e della  valutazione esterna dei programmi. 

Conclusioni e raccomandazioni 

In linea di massimale regole e le norme sul conflitto di interesse, comprese quelle applicabili ai fondi 
SIE, sono estremamente frammentarie  sparse fra  livelli europeo, nazionale, regionale e locale efra 
settori e  tipologie di soggetti interessati. Ciò suggerisce l'esigenza di una codifica esaustiva dei 
requisiti esistenti sul conflitto di interesse. 

Le carenze in materia di attuazione delle norme europee nell'ambito del conflitto di interesse sono 
dovute alla ridotta quantità di strumenti adottati a livello di Unione (schemi regolamentari, 
orientamenti, strumenti di autovalutazione, innovazione nella gestione dei dati, monitoraggio e 
sanzioni). Suggeriamo che si ampli l'offerta di strumenti fornendo migliori e maggiori informazioni 
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sulle migliori prassi nel settore, finanziando la formazione sul campo in materia di conflitto di 
interesse, approfondendo la ricerca sull'efficacia e la gestione delle politiche sul conflitto di interesse 
e raccogliendo informazioni sull'uso di strumenti innovativi a livello nazionale. 

Per quanto riguarda i comitati di sorveglianza nell'ambito dei fondi SIE, abbiamo concluso che: 

a) c’è scarsa consapevolezza riguardo all’i'importanza del conflitto di interesse nei comitati di 
sorveglianza; il dibattito sul conflitto di interesse è anch’esso insufficiente. Pertanto, 
suggeriamo di investire negli strumenti di sensibilizzazione, anche a livello di Unione 
europea, attraverso programmi finanziati dal FSE negli ambiti della modernizzazione del 
settore pubblico e del consolidamento delle capacità. 

b) Nel caso ijn cui lo facciano, i regolamenti di procedura dei comitati di sorveglianza trattano 
il conflitto di interesse in maniera poco approfondita. Proponiamo che ogni comitato di 
sorveglianza disponga di orientamenti sul conflitto di interesse; dal momento che esistono 
migliori prassi, ad esempio le linee guida dell'UE e gli strumenti dell'Organizzazione di 
cooperazione e sviluppo economico (OCSE), non è necessario elaborarne di nuovi. È 
semplicemente una questione di migliore distribuzione e comunicazione interna. 

c) Spesso i comitati di sorveglianza non sono trasparenti sulla gestione del conflitto di 
interesse. Suggeriamo la pubblicazione dei verbali delle riunioni e i comportamenti di voto 
e, a fini di ricerca ed esame, di raccogliere tali relazioni in banche dati pubblicamente 
disponibili (nel rispetto, ovviamente, delle norme esistenti sulla protezione dei dati e della 
privacy). 

d) Spesso il presidente non affronta il conflitto di interesse con il comitato di sorveglianza 
perché si stabiliscono priorità diverse; ciò è anche dovuto alla carenza di leadership etica e 
di consapevolezza sull'importanza della questione. È qui che la leadership etica assume 
rilevanza. I presidenti devono essere formati in materia di conflitto di interesse e dovrebbero 
essere chiamati a discuterne nel corso delle procedure dei comitati. 

e) Il coinvolgimento di esperti esterni nelle procedure, oltre che nelle attività di formazione e 
sensibilizzazione, può contribuire a eliminare  angoli morti e individuare le debolezze 
sistematiche. Ci si potrebbe rivolgere agli esperti nell'elaborazione delle strategie per la 
gestione del rischio, per offrire orientamenti e istruzioni oltre che per distribuire i ruoli e le 
responsabilità per individuare e mitigare i rischi relativi ai conflitti di interesse. 

f) La maggior parte dei paesi non dispone di informazioni e dati sullo sviluppo del conflitto di 
interesse nell'ambito dei fondi SIE. Inoltre il monitoraggio in tale campo è estremamente 
ridotto. Riteniamo che il monitoraggio e la comunicazione delle informazioni sul conflitto di 
interesse siano di primaria importanza. Seppur senza chiedere la creazione  di una nuova 
burocrazia dell'etica e del conflitto di interesse, proponiamo che le autorità e gli organismi 
esistenti nel settore forniscano relazioni periodiche sullo sviluppo del conflitto di interesse. 
Sono disponibili buone prassi seguite dai Paesi Bassi e dalla Norvegia. 
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