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Sintesi 
 
Il presente studio esamina l'attuazione dell'iniziativa europea per la 
trasparenza (IET) nel settore della politica di coesione. Scopo dell'IET è 
migliorare la comunicazione sulle iniziative comunitarie in generale, 
incrementando in particolare la trasparenza delle spese dell'UE. I 
principali aspetti analizzati riguardano la capacità degli Stati membri di 
soddisfare i requisiti imposti dall'IET nel settore della politica di coesione 
e le condizioni necessarie affinché l'iniziativa stessa possa essere attuata 
con successo.  
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QUADRO SINTETICO  
 
L'iniziativa europea per la trasparenza (IET), lanciata nel novembre 2005, costituisce una 
delle pietre miliari della riforma della governance della Commissione. Essa si basa su 
quattro componenti principali: i) accesso del pubblico ai documenti; ii) norme e standard 
etici applicabili ai funzionari pubblici; iii) trasparenza in relazione ai gruppi di interesse che 
tentano di influire sul processo decisionale dell'Unione europea ed estensione dei requisiti 
minimi di consultazione; e iv) maggiore trasparenza nell'utilizzo dei fondi comunitari.  
 
L'obiettivo dell'IET è migliorare qualitativamente la consultazione e la partecipazione 
all'interno delle istituzioni comunitarie. Un elevato livello di trasparenza è considerato 
fondamentale in quanto i cittadini hanno il diritto di sapere come vengono spese le somme 
versate al fisco e come gli organi politici gestiscono le competenze loro attribuite. L'IET è 
uno degli strumenti attraverso i quali la Commissione tenta di rafforzare la fiducia dei 
cittadini nei confronti delle istituzioni comunitarie. La trasparenza, unita a un incremento 
dell'apertura e dell'accessibilità, costituisce un passo avanti verso la legittimità e la 
democrazia in Europa. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio prevede 
che la Commissione fornisca informazioni non solo sui beneficiari dei fondi provenienti dal 
bilancio ma anche su quelli che fanno capo ad altre modalità di gestione.  
 
L'IET è una componente importante della riforma generale della governance dell'Unione 
europea. Il Libro bianco sulla governance europea del 2001 ha definito il concetto di 
"governance" sulla base di cinque principi (apertura, partecipazione, responsabilità, 
efficacia e coerenza) considerati importanti in vista del rafforzamento dei principi di 
sussidiarietà e proporzionalità. Sempre al fine di migliorare la governance in Europa, la 
Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla consultazione delle parti interessate 
nell'ambito dello sviluppo delle politiche che contiene un capitolo dedicato ai requisiti 
minimi di consultazione.  
 
Il Libro verde sull'"Iniziativa europea per la trasparenza", presentato dalla Commissione il 3 
maggio 2006, costituisce il quadro di riferimento dell'iniziativa stessa. Come seguito al Libro 
verde la Commissione ha proposto la creazione di un registro su base volontaria per i 
lobbisti, accessibile attraverso il suo sito Internet. In materia di consultazione la 
Commissione si è adoperata per promuovere requisiti minimi suddivisi in cinque categorie: 
chiarezza del contenuto del processo di consultazione, destinatari delle consultazioni, 
pubblicazione, limiti di tempo per partecipare nonché ricevuta e feedback.  
 
I principali testi legislativi di riferimento in materia di trasparenza sui beneficiari dei 
finanziamenti a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione sono il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1828/2006 (regolamento di 
applicazione). L'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio stabilisce che 
"lo Stato membro e l'autorità di gestione del programma operativo forniscono informazioni 
circa i programmi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono 
destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo 
della Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi." 
 
La disponibilità delle informazioni sui beneficiari dei Fondi dell'UE è uno dei pilastri dell'IET. 
La "gestione concorrente" prevista per l'attuazione dei Fondi strutturali e del Fondo di 
coesione implica una condivisione della relativa responsabilità con gli Stati membri. In virtù 
del citato principio di gestione concorrente la Commissione affida agli Stati membri 
l'esecuzione di programmi specifici a livello nazionale. Le informazioni sui beneficiari dei 
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fondi comunitari assegnati in collaborazione con gli Stati membri vengono gestite da questi 
ultimi; anche i mezzi di pubblicazione sono a loro discrezione. Il livello di pubblicità delle 
informazioni varia quindi considerevolmente da uno Stato all'altro e in assenza di un 
obbligo preciso a livello comunitario è difficile ricavare informazioni generali complete e 
raffrontabili sull'attuale situazione dei singoli programmi o progetti avviati dai diversi Stati 
membri. Sul fronte della pubblicità alcuni Stati membri adottano un approccio restrittivo 
che spesso si basa su leggi o prassi nazionali riguardanti la protezione dei dati, tradizioni, 
culture e sensibilità. Un elemento comune a tutti gli Stati membri è tuttavia costituito dal 
requisito minimo della pubblicazione annuale di un elenco dei beneficiari contenente il nome 
del beneficiario, la denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico 
versato al beneficiario stesso. Si tratta di disposizioni obbligatorie stabilite dalla 
Commissione di comune accordo con gli Stati membri.  
 
La sezione "Informazione e pubblicità" del regolamento (CE) n. 1828/2006 della 
Commissione descrive in maniera dettagliata gli obblighi in materia di pubblicità. L'autorità 
di gestione (del programma operativo) o lo Stato membro deve predisporre un piano di 
comunicazione relativo alla totalità dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali 
contenente un elenco di tutti i beneficiari diretti della politica di coesione europea.  
 
Il regolamento di applicazione n. 1828/2006 prevede la creazione di una rete comunitaria 
di responsabili della comunicazione. Sono state quindi istituite una Piattaforma di 
Informazione e Comunicazione - Inform Network (disponibile sul sito web della politica 
regionale - INFOREGIO) per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e una rete 
informale dei responsabili dell'informazione (INIO), in collaborazione con la DG 
Occupazione, per il Fondo sociale europeo (FSE).  
 
Nell'ambito dello studio è stato analizzato anche il funzionamento dei due relativi siti 
Internet. Dall'analisi è emerso quanto segue. 
 
• Gli Stati membri forniscono informazioni separate per FSE e FESR/FC; i dati 

corrispondenti sono consultabili sui siti Internet della DG Occupazione e della DG Regio 
dai quali, attraverso due mappe interattive, si accede direttamente agli elenchi dei 
beneficiari dei Fondi riportati sulle pagine web nazionali o regionali di competenza. Gli 
Stati membri sono gli unici responsabili dei link citati e dei relativi contenuti, a loro volta 
basati sulle informazioni fornite dalle singole autorità di gestione coinvolte. Pertanto i 
servizi della Commissione non sono responsabili dell'accuratezza o della completezza 
delle informazioni fornite. 

 
• A livello regionale il grado di conformità agli obblighi derivanti dall'IET è risultato 

soddisfacente. Delle 253 regioni europee NUTS II (Nomenclatura delle unità territoriali 
statistiche) sono infatti rispettivamente il 72% e il 78% quelle che risultano aver 
rispettato almeno i requisiti minimi di informazione previsti per FSE e FESR/FC. 
L'esaustività e le modalità di presentazione delle informazioni sui siti Internet, tuttavia, 
variano considerevolmente da una regione all'altra, in particolare per quanto riguarda 
l'indicazione di dati che eccedono quelli minimi richiesti e il tipo di informazioni 
divulgate. 

 
• Per quanto riguarda l'accessibilità dei dati e la relativa presentazione sulle pagine 

Internet si può affermare che le informazioni sono facilmente accessibili e che è 
sufficiente cliccare un paio di volte sulle mappe on line per visualizzare l'elenco dei 
beneficiari. Va tuttavia rilevato che, salvo rare eccezioni, i testi sono redatti nelle lingue 
nazionali e gli importi sono indicati nelle valute dei singoli paesi; di conseguenza è 
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impossibile raffrontare i dati o ottenere una panoramica globale e completa della 
situazione.  

 
In conclusione si può affermare che le direzioni generali della Commissione coinvolte 
nell'IET, ovvero la DG Regio e la DG Occupazione, svolgono un ruolo attivo dal punto di 
vista della garanzia di trasparenza. Tuttavia, la dipendenza dagli Stati membri dà luogo a 
risultati eterogenei, frutto della tradizione amministrativa non solo degli Stati membri ma 
anche delle regioni. Si tratta comunque di osservazioni forse un po' premature dal 
momento che siamo solo all'inizio del calendario di programmazione, che le spese e gli 
impegni eseguiti sono ancora pochi, e che esiste un margine di miglioramento prima della 
verifica da parte della Commissione prevista per giugno. Per promuovere la trasparenza 
nell'ambito dell'Iniziativa si utilizzano anche le "reti d'informazione" di INIO e INFORM; 
tuttavia il fatto che il formato per la pubblicazione dei dati sia solo indicativo continua a 
costituire un ostacolo. La soluzione potrebbe essere una consultazione a più ampio raggio 
basata sullo sfruttamento dei canali già esistenti (in particolare il comitato di sorveglianza) 
per ottenere un più alto grado di trasparenza nell'ambito della consultazione stessa.  
 
Nel contesto della "gestione concorrente" appare particolarmente importante capire in che 
misura sono stati applicati i principi dell'IET nell'elaborazione e nell'attuazione dei Fondi 
strutturali e del Fondo di coesione a livello di Stati membri, quali sono i progressi compiuti, 
le carenze e i limiti incontrati oppure gli insegnamenti tratti dall'esperienza che possono 
contribuire a rafforzare ulteriormente l'Iniziativa.  
 
Ai fini del presente studio sono stati effettuati diversi studi su casi concreti in altrettante 
regioni dell'Unione europea tra cui Finlandia (nord), Italia (sud), Paesi Bassi (ovest) e 
Polonia (est). L'applicazione dei principi dell'IET all'attuazione dei Fondi strutturali nei citati 
paesi è studiata da diversi punti di vista e inserita nel contesto più generale del buon 
governo e dell'utilizzo dei processi di consultazione nell'ambito dello sviluppo dei 
programmi. L'interpretazione dei risultati dei citati studi per paese non ha la pretesa di 
essere assolutamente rappresentativa di tutta l'UE; si tratta tuttavia di osservazioni 
preziose per capire il funzionamento dell'IET a livello di attuazione.  
 
Dagli studi è emerso, in particolare, quanto segue: 
 
• la competenza della Commissione finisce laddove inizia quella degli Stati membri. 

Infatti, attraverso la gestione delle reti INFORM/INIO la Commissione, più che imporre 
determinate norme alle autorità di gestione, adotta un approccio promozionale nei 
confronti dell'IET lasciando agli Stati membri la responsabilità di garantire l'accuratezza 
dei dati pubblicati;  

 
• l'IET è indipendente dai "contratti di fiducia" o da altre forme di controllo e di revisione 

contabile;  
 
• non esistono ostacoli di natura giuridica al rispetto dei requisiti (minimi) imposti 

dall'iniziativa europea per la trasparenza. Il mancato rispetto dei requisiti minimi 
imposti dall'IET è limitato a una percentuale molto ridotta di autorità di gestione ed è 
dovuto a una carenza di capacità amministrative piuttosto che una riluttanza a fornire i 
dati richiesti. Le divergenze nella presentazione dei dati sono dovute all'assenza di un 
formato obbligatorio; 

 
• i singoli Stati membri hanno sviluppato iniziative autonome per dare attuazione ai 

principi dell'IET, ad esempio la pubblicazione di presentazioni on line o la 
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digitalizzazione di banche dati, accompagnate da mappe digitali e descrizioni di migliori 
prassi; 

 
• le divergenze a livello di presentazione dei dati e condizioni di accesso agli stessi non 

consentono di effettuare raffronti a livello europeo;  
 
• il coinvolgimento delle parti interessate nello sviluppo dei programmi è generalmente 

apprezzato ma non sempre implica un'effettiva considerazione degli interessi dei 
potenziali beneficiari. Per alcune componenti dei programmi la domanda è inferiore alle 
attese; 

 
• l'interesse nei confronti dei programmi dei Fondi strutturali e la partecipazione agli 

stessi da parte di coloro che attualmente hanno difficoltà nel soddisfare i requisiti 
amministrativi e finanziari o che non dispongono di una conoscenza specifica delle 
norme applicabili agli aiuti dell'Unione europea probabilmente aumenterebbe in caso di 
semplificazione delle norme, razionalizzazione delle procedure e riduzione dei rischi; 

 
Dal punto di vista operativo l'IET è legata alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari. Per 
arrivare a una piena conformità ai requisiti minimi imposti dall'IET sono auspicabili norme 
più severe e/o sanzioni per i casi di mancata applicazione nonché un coordinamento e 
un'assistenza migliori per le autorità di gestione che incontrano ostacoli amministrativi al 
corretto rispetto delle norme stesse.  
 
Le autorità di gestione tendono ad associare l'IET al piano di comunicazione che forma 
parte integrante del piano operativo ed è presentato alla Commissione perché possa 
formulare le sue osservazioni e approvarlo. Tale associazione non è tuttavia ufficializzata 
dalla normativa comunitaria e lascia in sospeso le questioni dell'ambito di applicazione e 
della portata dell'IET a livello operativo.  
 
L'obiettivo perseguito dall'IET attraverso la fissazione di requisiti minimi si può considerare 
raggiunto se la disponibilità dei dati è effettivamente sfruttata dai cittadini dell'Unione. 
Perché ciò avvenga, è necessario incrementare sensibilmente l'utilità dei dati messi a 
disposizione migliorando, tra l'altro, i contenuti e la presentazione attraverso 
 
• l'indicazione di informazioni rilevanti che eccedono quelle minime richieste. Tra i campi 

aggiuntivi già testati in alcuni Stati membri figurano, tra gli altri, i seguenti: 
− informazioni di contatto complete, in particolare la posizione geografica (ad esempio 

attraverso il codice postale); 
− presentazione sintetica dei progetti approvati, settore di attività (eventualmente 

classificato secondo una nomenclatura comune), tipi di sostegno (prestiti, 
sovvenzioni, capitale di rischio, ecc.); 

− presentazione dei partner di progetto (forma giuridica, dimensioni, ecc.); 
− ordine di presentazione della domanda, punteggio attribuito, ecc.; 

 
• la possibilità di ricercare nelle diverse banche dati degli Stati membri, che dovrebbero 

quindi essere tra loro compatibili, in modo da agevolare una visione globale a livello 
europeo dei dati presentati pur preservandone il carattere locale. Da questo punto di 
vista assumono particolare importanza aspetti quali 
− la lingua: alla versione nella lingua nazionale dovrebbe sempre essere affiancata una 

traduzione in inglese; 
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− i provvedimenti di ordine tecnico necessari a garantire la compatibilità di software, 
digitalizzazione sistematica delle banche dati, mappe digitali relative alla posizione 
geografica e ai settori dei progetti. 

 
L'IET potrebbe altresì indicare le condizioni ottimali per garantire la piena trasparenza nella 
presentazione dei dati. Ad esempio, si potrebbe sviluppare una serie di linee guida per 
l'elaborazione dei siti Internet e dei relativi contenuti, la descrizione delle migliori prassi, la 
messa a disposizione di sintesi dei progetti, di mappe digitali e altre forme di presentazione 
che migliorano la trasparenza dei Fondi strutturali e illustrano i risultati raggiunti. Per 
garantire una visione globale dei dati presentati a livello comunitario sono inoltre auspicabili 
due versioni (una nella lingua nazionale e una in inglese) e provvedimenti di ordine tecnico 
in grado di garantire la compatibilità delle diverse banche dati degli Stati membri.  
 
Dal punto di vista operativo, a livello di gestione dei programmi l'IET si limita alla 
pubblicazione dell'elenco dei beneficiari. Di conseguenza, la determinazione 
dell'ammissibilità ai finanziamenti dell'UE è considerata un adempimento amministrativo 
piuttosto che un principio guida. Se invece il legame fra trasparenza e buon governo fosse 
rafforzato, entrambi i concetti potrebbero essere applicati come principi guida trasversali 
nell'ambito dell'elaborazione dei programmi.  
 
Una delle possibili soluzioni per promuovere i principi del buon governo nell'attuazione della 
politica di coesione potrebbe essere quella di utilizzare un sistema di verifica della "good 
governance" in sede di elaborazione dei programmi. In questo modo le disposizioni di 
attuazione relative a ciascun programma sarebbero formulate in maniera tale da rendere le 
procedure trasparenti, facilitare l'accesso ai potenziali beneficiari dei Fondi strutturali 
dell'UE, ridurre al minimo i rischi finanziari legati alla partecipazione e alleggerire gli oneri 
amministrativi a carico dei partecipanti. Inoltre il piano di comunicazione, in quanto 
espressione dei principi dell'IET, potrebbe indicare anche il contesto operativo.  
 
Molti degli intervistati hanno manifestato, nelle loro risposte, l'esigenza di una 
semplificazione delle norme e di una riduzione dei rischi finanziari legati alla partecipazione 
dei beneficiari, senza dimenticare, nel contempo, il controllo e la verifica sulle modalità di 
spesa dei fondi. Per individuare meglio le carenze e i limiti che si incontrano nella 
partecipazione ai programmi è opportuno procedere alla consultazione delle parti 
interessate che già forniscono il proprio contributo ai programmi dei Fondi strutturali e 
realizzare indagini presso gli utenti di organismi di intermediazione e agevolazione nonché 
presso i (potenziali) beneficiari adottando un approccio orientato alle esigenze dei cittadini 
(bottom up). Il processo di consultazione dovrebbe mantenere un alto profilo e fornire un 
adeguato riscontro sulle attività svolte attraverso la formulazione di raccomandazioni.  
 
Anche un'attività di consultazione più capillare che sfrutti i canali già esistenti (in particolare 
il comitato di sorveglianza) può contribuire al conseguimento di un maggior livello di 
trasparenza nell'ambito della consultazione stessa. 
 
Tra le possibili soluzioni per incrementare la trasparenza nell'ambito della politica di 
coesione figurano in particolare: 
• una maggiore apertura e la raccolta di un maggior numero di osservazioni sui risultati 

delle domande di valutazione dei progetti e sulle negoziazioni dei contratti oltre che sui 
motivi alla base del rifiuto dei finanziamenti e sulle possibilità di ricorso indicate; 

• la semplificazione delle procedure amministrative e finanziarie; 
• la riduzione dei rischi finanziari per i beneficiari.  
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Una maggiore trasparenza potrebbe quindi contribuire al buon governo nell'ambito della 
gestione dei progetti. La partecipazione ai programmi dei Fondi strutturali da parte dei 
soggetti che attualmente hanno difficoltà nel soddisfare i requisiti amministrativi e finanziari 
o che non dispongono di una conoscenza specifica delle procedure di aggiudicazione 
dell'Unione europea probabilmente aumenterebbe in caso di semplificazione delle norme, 
razionalizzazione delle procedure e riduzione dei rischi. 
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