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COMMISSIONE EUROPEA 
Direzione generale della Concorrenza 
 
Politica e strategia 
Direzione A  
 

 

Invito a presentare proposte 2013 

 

FORMAZIONE DEI GIUDICI NAZIONALI SUL DIRITTO DELLA CONCORRENZA 

DELL’UNIONE EUROPEA 

E 

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA TRA GIUDICI NAZIONALI 

 

1. Introduzione 

1.1 Il 25 settembre 2007 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione 

n. 1149/2007/CE che istituisce il programma specifico “Giustizia civile per il periodo 

2007-2013” come parte del programma generale “Diritti fondamentali e giustizia”. Una delle 

azioni previste dalla decisione riguarda la formazione dei giudici nazionali in diritto europeo; 

possono quindi essere concesse sovvenzioni a sostegno di misure prese da organi che 

incentivano la cooperazione giudiziaria, e di altre misure finalizzate a promuovere la 

formazione e la cooperazione dei giudici nazionali in materia di diritto europeo della 

concorrenza. 

1.2 Le misure previste nel campo della formazione dei giudici nazionali e della cooperazione 

giudiziaria sono di seguito denominate “progetti”.  

1.3 Gli organi che presentano proposte sono di seguito denominati “richiedenti”. I richiedenti 

selezionati che hanno ricevuto una sovvenzione sono definiti come “beneficiari”. 

2. Obiettivi 

L’obiettivo del presente invito è finanziare progetti miranti a promuovere la cooperazione 

giudiziaria tra giudici nazionali e la loro formazione in materia di esecuzione delle norme 

antitrust dell’Unione europea, segnatamente: gli articoli 101 e 102 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le norme in materia di aiuti di Stato, in 

particolare gli articoli 107 e 108 del TFUE, e l’esercizio di azioni da parte di privati dinanzi 

alle giurisdizioni nazionali per ottenere l’applicazione del diritto della concorrenza dell’UE, 

comprese le azioni per il risarcimento dei danni derivanti da violazioni di norme antitrust. 

Fine ultimo di quest’azione è garantire la coerenza del diritto della concorrenza dell’Unione 

contribuendo alla sua corretta evoluzione ed applicazione negli Stati membri.  
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Le sovvenzioni assegnate a norma del presente invito cofinanziano progetti i cui obiettivi 

sono di seguito illustrati: 

 

 garantire l’applicazione coerente e costante, da parte dei giudici nazionali, delle regole di 

concorrenza europee, in particolare gli articoli 101 e 102 del TFUE e/o delle regole in 

materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE. Ciò comprende anche i 

mezzi di ricorso diretti all’effettivo esercizio dei diritti e al rispetto degli obblighi derivanti 

dalle citate norme; 

 

 migliorare e incentivare la cooperazione tra giudici nazionali in materia di diritto europeo 

della concorrenza, anche applicando specifici meccanismi di cooperazione tra giudici 

nazionali e autorità per la concorrenza (compresa la Commissione europea e la 

cooperazione specifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 o della comunicazione 

della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da 

parte dei giudici nazionali
1
) nonché favorendo il lavoro in rete e gli scambi tra giudici 

nazionali; 

 rispondere alle specifiche necessità dei giudici che partecipano ad attività di formazione 

(per i progetti relativi alla formazione dei giudici), definite in base al contenuto delle 

formazioni stesse e alle persone che ne usufruiscono.  

Tali obiettivi possono essere conseguiti più efficacemente attraverso progetti che si 

concentrino in particolare sui seguenti aspetti: il ruolo svolto dai giudici nell’applicazione del 

diritto della concorrenza sopra descritto, le loro funzioni (secondo il diritto dell’Unione e il 

diritto nazionale), le loro esigenze (in particolare in termini di informazione) e l’ambiente 

lavorativo, la formazione e le conoscenze già acquisite. Un’informazione di natura generale 

sul diritto della concorrenza è meno appropriata per realizzare detti obiettivi.  

2.1 Ambito di applicazione e risultati attesi 

I progetti devono riguardare l’applicazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza, 

compresi gli articoli 101 e 102 del TFUE e/o le norme in materia di aiuti di Stato e/o le azioni 

di privati per ottenere il rispetto delle norme. 

I progetti devono rispondere agli obiettivi sopra descritti e dimostrare chiaramente il proprio 

valore aggiunto per l’UE. I relativi contenuti devono essere adattati alle esigenze dei 

destinatari, in modo da garantire una partecipazione soddisfacente da parte dei professionisti. 

I progetti devono essere concepiti sulla base di metodi di apprendimento incentrati sulla 

pratica e/o metodi innovativi (compresi l’apprendimento di tipo misto, l’e-learning e le 

simulazioni). I risultati dei progetti devono avere una portata ampia ed essere durevoli nel 

tempo. 

2.2 Destinatari 

I destinatari devono essere giudici nazionali che si occupano di casi di concorrenza a livello 

nazionale, compresi i magistrati delle procure, i magistrati ordinari in tirocinio e il personale 

                                                 
1 
Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei 

giudici nazionali (GU C 85 del 09.04.2009, pag. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0001:0025:IT:PDF
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giuridico che lavora al servizio dei giudici o delle giurisdizioni nazionali dei paesi 

ammissibili
2
. 

 I destinatari definiti in questo paragrafo sono di seguito indicati complessivamente come 

“giudici nazionali”. 

I progetti possono essere indirizzati ai destinatari di uno o più paesi ammissibili. Tuttavia, 

essi devono essere organizzati in modo tale da coinvolgere almeno due paesi (cfr. punto 6.1). 

 Possono partecipare ai progetti giudici di paesi considerati non ammissibili e persone diverse 

dai giudici, purché una parte consistente dei destinatari sia composta da giudici come definiti 

al paragrafo 1. I costi legati alla partecipazione di tali tipi di destinatari non possono tuttavia 

rientrare tra le spese ammissibili. 

3. Priorità dell’invito a presentare proposte 

3.1 Settori prioritari 

I richiedenti devono indicare chiaramente quale priorità fra quelle sotto indicate è oggetto 

della loro proposta. I progetti devono trattare almeno uno dei seguenti settori: 

a) approfondimento della conoscenza, applicazione ed interpretazione del diritto della 

concorrenza dell’Unione. 

I progetti devono consistere in attività di formazione indirizzate ai destinatari descritti al 

punto 2.2, organizzate attraverso conferenze, seminari, incontri e convegni, oltre a corsi 

di formazione di breve o lunga durata, sul diritto della concorrenza dell’Unione europea; 

b) sostegno alle istituzioni giudiziarie nazionali per la conoscenza del diritto della 

concorrenza. 

I progetti rientranti in questa categoria devono essere organizzati da una o più istituzioni 

giudiziarie nazionali – in particolare nel contesto del periodo di formazione iniziale di 

giudici e procuratori – in materia di applicazione del diritto della concorrenza dell’UE; 

c) miglioramento e/o creazione di cooperazione/reti. 

I progetti devono prevedere attività tese a promuovere la cooperazione e/o i contatti tra 

giudici nazionali, in particolare tra le autorità giudiziarie o altre organizzazioni o 

associazioni pubbliche o private attive nel settore dell’applicazione del diritto della 

                                                 
2 Ai fini del presente punto, il termine “paesi ammissibili” significa gli Stati membri dell’Unione europea ad eccezione 

della Danimarca, poiché quest’ultima, come precisato nel considerando 19 della decisione n. 1149/2007/CE, non ha preso 

parte all’adozione della decisione stessa e non è quindi da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione. La 

partecipazione al programma è altresì aperta ad organizzazioni di paesi in via di adesione e di paesi candidati all’UE 

nonché ai paesi dei Balcani occidentali inclusi nel processo di stabilizzazione e di associazione; tuttavia, prima che 

possano essere finanziati, tali paesi devono soddisfare determinate condizioni (ossia, devono aver firmato un protocollo 

d’intesa per poter partecipare al programma e devono aver contribuito al bilancio dell’Unione europea). La Repubblica di 

Croazia ha firmato tale protocollo il 15 dicembre 2011. 
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concorrenza dell’Unione europea da parte dei giudici nazionali, o coloro cui spetta 

sollecitare e monitorare tale corretta applicazione. 

I progetti possono vertere anche sul miglioramento e/o interconnessione di banche dati o 

strumenti su internet rilevanti a livello transfrontaliero per l’Unione, finalizzati a creare o 

rafforzare la cooperazione e diffondere l’informazione tra i giudici a livello nazionale ed 

europeo. 

Verrà data priorità ai tre aspetti sopra descritti. In caso di disponibilità di fondi residui, il 

comitato di valutazione può decidere di concedere sovvenzioni anche a progetti incentrati sul 

seguente tema:  

d) sviluppo di competenze giuridico-linguistiche da parte del personale giudiziario (cfr. 

punto 2.2). 

I progetti devono riguardare lo sviluppo delle conoscenze linguistiche legate alla 

terminologia giuridica utilizzata nell’ambiente di lavoro del personale giudiziario 

coinvolto nell’applicazione del diritto della concorrenza. I progetti devono consistere in 

specifiche attività di formazione giuridico-linguistica realizzate attraverso corsi di 

formazione di breve o lunga durata e devono avere come finalità il superamento delle 

barriere geografico-linguistiche che ostacolano la creazione di una cultura giuridica 

comune europea.  

3.2 Campo di applicazione geografico 

I progetti devono riguardare almeno una nazionalità (cfr. punto 2.2), ma saranno attribuiti 

punti aggiuntivi ai progetti che includono varie nazionalità (in termini di gruppi destinatari e/o 

di partenariato) a livello europeo, e/o nazionalità meno considerate da progetti precedenti 

finanziati nell’ambito del programma di formazione dei giudici nazionali in diritto della 

concorrenza
3
. 

4. Calendario e risorse disponibili 

 Fasi Periodo indicativo 

a) Pubblicazione dell’invito a presentare proposte  16.2.2013 

b) Termine per la presentazione delle domande 30.4.2013 

c) Periodo di valutazione maggio - luglio 2013 

d) Informazione ai richiedenti settembre - ottobre 2013 

e) Firma della convenzione di sovvenzione  ottobre - novembre 2013 

f) Avvio dell’azione/programma di lavoro gennaio 2014 

 

                                                 
3Per informazioni sul numero di giudici, elencati per nazionalità, beneficiari di formazione, si veda il sito web della 

Commissione: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 
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 L’entità totale dello stanziamento assegnato al cofinanziamento dei progetti nell’ambito del 

presente invito ammonta a 800 000 EUR. 

 Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di 

bilancio per il 2013 dopo l’adozione del bilancio per tale anno da parte dell’autorità di 

bilancio, o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori. 

 L’importo massimo delle sovvenzioni è pari a 400 000 EUR e quello minimo a 10 000 EUR.  

 La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili. 

5. Condizioni di ammissibilità  

 Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui al punto 4. 

 

 Le domande devono essere presentate per iscritto e inviate per posta (cfr. punto 8) mediante il 

modulo di domanda e relativi allegati accessibili alla pagina web 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

 

Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà il rifiuto della domanda. 

 

6. Esclusione, ammissibilità, selezione e criteri di concessione 

6.1 Criteri di ammissibilità 

 

I progetti devono: 

 

a) essere presentati da autorità, organizzazioni pubbliche o private ufficialmente stabilite in uno 

dei paesi ammissibili. Organizzazioni di paesi terzi possono partecipare in quanto partner 

associati ma non è consentito loro di presentare progetti o figurare come co-richiedenti (co-

beneficiari). 

 

Gli organismi istituiti dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 208 del regolamento 

finanziario non sono autorizzati a presentare una domanda di sovvenzione, ma possono essere 

associati alla domanda se le condizioni dell’invito a presentare proposte lo consentono. 

Tuttavia le spese ad essi relative non possono essere co-finanziate dalla sovvenzione;  

 

b) essere di natura transnazionale e coinvolgere organizzazioni di almeno due Stati membri 

dell’UE o di uno Stato membro e di un paese ammissibile. La condizione di coinvolgimento 

può essere soddisfatta attraverso la co-organizzazione dell’azione o la partecipazione, ad 

esempio di relatori, partecipanti, ecc.;  

 

c) rivolgersi al gruppo di destinatari come definito al punto 2.2 del presente invito a presentare 

proposte; 

 

d) contenere un bilancio equilibrato che riporti le fonti di co-finanziamento diverse dal bilancio 

dell’Unione (non potendo, quest’ultima fonte, superare l’80% del totale delle spese 

ammissibili); 

 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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e) richiedere una sovvenzione da parte dell’UE che non sia inferiore a 10 000 EUR o superiore a 

400 000 EUR; 

 

f) non essere completati o iniziati prima della data di presentazione della domanda di 

sovvenzione. 

 

6.2 Criteri d’esclusione 

 

6.2.1 Esclusione dalla partecipazione 

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i richiedenti: 

(a) che sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo, cessazione d’attività, ovvero a carico dei quali è in corso un procedimento 

relativo alle predette situazioni o si trovano in ogni altra circostanza analoga risultante da 

una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative o regolamentari 

nazionali; 

(b) nei confronti dei quali è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 

giudicato di un’autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato afferente 

alla loro condotta professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunciata nei 

confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui 

candidati in questione; 

(c) che hanno agito in ambito professionale con grave negligenza, accertata con qualsiasi 

mezzo di prova documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici, comprese le 

decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali; 

(d) che non hanno ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali o al pagamento d’imposte e tasse secondo la legislazione del 

paese dove sono stabiliti, del paese dell’ordinatore responsabile o del paese dove 

dev’essere eseguita la convenzione di sovvenzione; 

(e) nei confronti dei quali è stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, 

corruzione, partecipazione ad un’organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o 

qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione, anche qualora 

tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, 

di decisione o di controllo sui candidati in questione; 

(f) che sono attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all’articolo 109, 

paragrafo 1, del regolamento finanziario. 

6.2.2 Esclusione dalla concessione 

I richiedenti non riceveranno alcun aiuto finanziario se, nel corso della procedura di 

concessione delle sovvenzioni, si verifica una delle seguenti circostanze: 

g) si trovano in una situazione di conflitto di interessi; 
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h) hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dalla Commissione in 

applicazione delle condizioni di partecipazione alla procedura di concessione delle 

sovvenzioni, oppure non hanno fornito tali informazioni; 

i) rientrano in uno dei casi di esclusione di cui al punto 6.2. 

Ai richiedenti, o se del caso ad entità ad essi collegate, colpevoli di false dichiarazioni 

possono essere irrogate sanzioni amministrative e pecuniarie. 

I richiedenti sono tenuti a dichiarare sull’onore di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui 

al punto 6.2, mediante la compilazione del relativo modulo allegato alla domanda che 

accompagna l’invito a presentare proposte, disponibile sul sito web della Commissione 

(http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html). Tale dichiarazione non è 

richiesta per sovvenzioni di importo uguale o inferiore a 60 000 EUR. 

 

6.3 Criteri di selezione 

 

Le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità ed esclusione saranno valutate sulla base 

delle relative capacità finanziarie e operative. 

 

6.3.1 Capacità finanziaria
4
 

 

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento solide e sufficienti a mantenere 

l’attività per tutta la durata del progetto e devono partecipare al finanziamento del progetto 

stesso. La capacità finanziaria sarà valutata in base alla seguente documentazione 

giustificativa, da inviare congiuntamente alla domanda (la verifica della capacità finanziaria 

non si applica agli organismi pubblici e alle organizzazioni internazionali): 

a) sovvenzioni di importo pari o inferiore a 60 000 EUR: dichiarazione sull’onore;  

b) sovvenzioni di importo superiore a 60 000 EUR: dichiarazione sull’onore, e 

ALTERNATIVAMENTE 

il conto profitti e perdite, lo stato patrimoniale dell’ultimo esercizio finanziario per il 

quale siano stati chiusi i conti,  

OPPURE 

per le persone giuridiche di nuova costituzione, il piano economico in sostituzione dei 

documenti succitati. 

Qualora, sulla base di tali documenti, ritenga che la capacità finanziaria non è provata in 

modo soddisfacente, la Commissione può: 

o chiedere ulteriori informazioni; 

o offrire una convenzione di sovvenzione senza prefinanziamento; 

o offrire una convenzione di sovvenzione con prefinanziamento rateale; 

                                                 
4 Articolo 131, paragrafi da 3 a 6, e articolo 132, paragrafo 1, del regolamento finanziario; articolo 202 del regolamento di 

procedura. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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o offrire una convenzione di sovvenzione con prefinanziamento assicurato da garanzia 

bancaria
5
; 

o respingere la domanda. 

6.3.2 Capacità operativa
6
 

I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare 

a termine il progetto o il programma di lavoro. Essi devono presentare una dichiarazione 

sull’onore, unitamente ai seguenti documenti: 

 le relazioni d’attività dell’organizzazione (se applicabile);  

 una breve descrizione delle competenze o risorse professionali esistenti che saranno 

impiegate per realizzare il progetto e/o il curriculum vitae delle persone responsabili in 

via principale della gestione e attuazione del programma; 

 l’elenco completo dei progetti e delle attività realizzate e connesse al settore di un 

determinato invito a presentare proposte, o alle azioni da realizzare; 

 l’inventario delle risorse materiali o economiche impiegate nel progetto. 

 

6.4 Criteri di concessione 

 

Saranno valutate solo le proposte che soddisfano i criteri di selezione sopra indicati. I criteri 

di concessione intendono garantire che siano selezionati progetti con un elevato livello 

qualitativo atti a realizzare, per quanto possibile, gli obiettivi e le priorità del presente invito 

in modo efficiente dal punto di vista dei costi. Devono essere attentamente studiate eventuali 

sinergie con altri strumenti e programmi dell’UE e devono essere evitate duplicazioni con 

attività già avviate. Tutti i progetti saranno esaminati in base ai criteri di seguito indicati. 

 

1) Attinenza agli obiettivi e alle priorità dell’invito (30 punti) 

a) La rispondenza della proposta agli obiettivi dell’invito (10 punti) 

b) La rispondenza della proposta ai settori prioritari definiti nell’invito (10 punti) 

c) L’adeguatezza dell’attività/delle esigenze di formazione trattate dal progetto e/o 

l’adeguatezza dei risultati attesi e dell’impatto sul gruppo di destinatari (10 punti) 

2) La qualità intrinseca del progetto dal punto di vista della sua concezione, presentazione, 

organizzazione ed esecuzione (30 punti) 

a) La metodologia (approccio, dettaglio e specificità delle attività proposte, qualità dei relatori, 

sistemi di monitoraggio, strategie di marketing, ecc.) e il calendario sono appropriati per 

ottenere dal progetto i risultati sperati (10 punti)? 

b) Le attività proposte sono concepite in modo adeguato al pubblico atteso (10 punti)? 

                                                 
5 Articolo 134 del regolamento finanziario; articolo 206 del regolamento sulle modalità di applicazione. 
6 Articolo 131, paragrafo 3, del regolamento finanziario; articolo 202 del regolamento di procedura. 
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c) In che misura l’organizzazione del progetto è fondata su una ripartizione equilibrata dei 

compiti e sulla migliore scelta delle competenze (10 punti)? 

3) Rapporto qualità-prezzo/ efficacia in termini di costi-benefici (20 punti) 

a) Gli stanziamenti previsti sono ragionevoli rispetto ai risultati attesi (10 punti)?  

b) I costi calcolati per il progetto rappresentano un buon rapporto qualità-prezzo (10 punti)? 

4) Divulgazione e sostenibilità (10 punti):  

a) Esistono piani concreti per un’adeguata e tempestiva divulgazione/condivisione dei risultati 

(5 punti)? 

I risultati hanno un potenziale impatto sostenibile (5 punti)? 

5) Dimensione europea: ambito di applicazione geografica del progetto in termini di partner, 

partecipanti e gruppo di destinatari, nonché il suo valore aggiunto a livello europeo 

(10 punti) 

a) Qual è il valore aggiunto del progetto a livello europeo (numero di nazionalità coinvolte in 

termini di gruppo di destinatari e/o partenariato) (5 punti)? 

b) La proposta rispetta il campo di applicazione geografico definito nell’invito (5 punti)?  

Saranno assegnati punti ai progetti che coinvolgono nazionalità meno considerate da progetti 

precedenti finanziati nell’ambito del programma di formazione dei giudici nazionali in 

diritto della concorrenza
7
. 

 

Al fine di ottenere una sovvenzione, il progetto deve ottenere un minimo di 60 punti su 100 e 

almeno 50% dei punti disponibili per i criteri nn. 1, 2 e 3. 

Nel corso della procedura di valutazione la Commissione si riserva il diritto di chiedere 

documenti/chiarimenti aggiuntivi, compreso un colloquio con il richiedente in merito a 

qualunque rettifica di ordine tecnico e finanziario. Una volta terminata la procedura di 

valutazione, compreso il parere del comitato del programma e l’adozione della decisione da 

parte della Commissione, quest’ultima informerà ciascun richiedente quanto alla decisione 

finale adottata e alle successive fasi. La Commissione avvierà quindi le procedure necessarie 

alla preparazione della convenzione di sovvenzione per le domande selezionate. 

7. Disposizioni finanziarie
8
 

7.1 Nel dare esecuzione ai progetti, i beneficiari devono conformarsi al regolamento finanziario 

(in particolare al titolo IV della Parte Prima) e alle relative modalità di applicazione 2012
9
. 

                                                 
7
 Per informazioni sul numero di giudici, elencati per nazionalità, beneficiari di formazione, si veda il sito web della 

Commissione: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 
8 Altre disposizioni possono essere reperite nel modello di accordo di sovvenzione disponibile sul sito della DG 

Concorrenza. 
9 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le 

regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 

 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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7.2 La sovvenzione concessa nell’ambito del programma non è destinata a coprire la totalità dei 

costi dell’azione: il contributo dell’Unione europea è limitato ad un massimo dell’80% delle 

spese ammissibili complessive dell’azione, pertanto almeno il 20% di tali spese è a carico del 

richiedente, dei partner o di qualunque altra fonte di finanziamento.  

7.3 Divieto di cumulo: il cofinanziamento di un progetto nel quadro del presente programma non 

può essere combinato con altri cofinanziamenti ottenuti da altri programmi finanziati dal 

bilancio generale dell’Unione europea. 

7.4 Non retroattività: è esclusa la concessione retroattiva di sovvenzioni per azioni già concluse. 

È possibile concedere una sovvenzione per un’azione già avviata solo qualora il richiedente 

possa dimostrare la necessità di dare avvio all’azione prima della conclusione della 

convenzione di sovvenzione o prima della notifica della decisione in merito alla sovvenzione. 

In tali casi, le spese ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di 

deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati 

previsti nell’atto di base (decisione n. 1149/2007/CE). 

7.5 Gli apporti in natura non possono figurare nel progetto di bilancio come spese e non sono 

accettati come co-finanziamento. 

7.6 Le norme sulle spese ammissibili sono contenute nelle condizioni generali del progetto di 

convenzione di sovvenzione allegato al presente invito a presentare proposte. 

7.7 Il richiedente deve presentare le stime di bilancio espresse in euro. 

7.8 Le spese di vitto e alloggio sono rimborsate mediante somma forfettaria giornaliera, secondo 

il tipo di alloggio e in base alla tabella delle indennità di missione giornaliere del personale 

della Commissione europea. Per seminari di mezza giornata sarà rimborsato il 50% della 

somma forfettaria giornaliera. 

7.9 Il beneficiario (o i co-beneficiari nel caso di più soggetti) è il capo-progetto a cui sarà erogata 

la sovvenzione. Per essere ammissibili, tutte le spese devono essere sostenute dal beneficiario, 

gli ordinativi di beni/servizi devono essere effettuati da quest’ultimo e le fatture devono 

essere a suo nome. I beni/servizi ordinati e pagati da altri partner sono considerati come 

apporti in natura e quindi non rientranti tra le spese ammissibili. 

7.10 I progetti non devono avere come finalità la realizzazione di un utile. Per utile si intende 

l’eventuale eccedenza del complesso delle entrate effettive imputate all’azione rispetto ai 

costi effettivi dell’azione stessa. Qualora venga constatata l’esistenza di un utile, l’ammontare 

della sovvenzione verrà ridotto di un importo corrispondente. 

7.11 La Commissione può concedere una sovvenzione inferiore all’importo richiesto. Se l’importo 

concesso dalla Commissione è inferiore alla sovvenzione chiesta dal richiedente, spetta a 

quest’ultimo reperire le risorse supplementari necessarie o ridurre il costo totale del progetto 

                                                                                                                                                                     
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:IT:PDF Regolamento delegato (UE) 

n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) 

n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell’Unione http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:FULL:IT:PDF#page=3  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:FULL:IT:PDF#page=3
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per rendere possibile la sua realizzazione senza modificarne gli obiettivi o il contenuto. In 

altri casi, potrà essere deciso di concedere una sovvenzione solo per una parte dell’azione 

prevista. Si noti che l’erogazione di due finanziamenti per uno stesso progetto da parte della 

Commissione è in ogni caso vietato. 

7.12 L’importo erogato dalla Commissione sarà proporzionale al costo totale stimato del progetto e 

sarà ridotto proporzionalmente alla differenza se il totale dei costi effettivi risulterà inferiore 

al totale dei costi stimati. 

7.13 Le sovvenzioni sono disciplinate da una convenzione scritta che contiene le modalità di 

rimborso di una determinata quota delle spese ammissibili effettivamente sostenute. 

A seconda dei casi, sarà utilizzata una convenzione di sovvenzione per un’azione con un solo 

beneficiario o con più beneficiari. Si tratta di una convenzione standard le cui condizioni non 

possono essere modificate o negoziate. 

7.14 Condizioni di pagamento: di norma, la sovvenzione della Commissione viene versata in due 

rate: la prima rata a titolo di prefinanziamento (fino ad un massimo del 50% della 

sovvenzione totale) al momento della firma della convenzione di sovvenzione da parte del 

beneficiario, la seconda a saldo alla ricezione ed approvazione, da parte della Commissione, 

della relazione e del rendiconto finanziario finali del progetto.  

8. Presentazione delle domande 

8.1 Le domande devono essere presentate seguendo il modulo standard unitamente ai relativi 

allegati elencati nella parte F del modulo.  

8.2 La domanda deve essere firmata dalla persona autorizzata ad assumere obblighi 

giuridicamente vincolanti a nome del richiedente.  

8.3 I moduli possono essere scaricati dal sito web  

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html 

 Servizio d’assistenza: eventuali quesiti riguardanti l’invito a presentare proposte possono 

essere inviati per posta elettronica all’indirizzo COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu. 

8.4 Le domande devono essere complete (e comprendere tutti i documenti specificati 

nell’allegato “Check list for applicants”), firmate, datate e presentate in duplice copia (una 

originale firmata e una in formato elettronico) entro martedì 30 aprile 2013 a mezzo posta o 

corriere espresso (fa fede il timbro postale o la ricevuta del corriere espresso):  

se inviate a mezzo posta, al seguente indirizzo: 

Commissione europea 

Direzione generale della Concorrenza – Unità A.6 

HT.3801 - TRAINING OF JUDGES CFP 2013 
MADO 06/08 

1049 Bruxelles 

Belgio 

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html
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se inviate tramite corriere espresso, al seguente indirizzo: 

Commissione europea 

Direzione generale della Concorrenza – Unità A.6 

HT.3801 - TRAINING OF JUDGES CFP 2013 
Avenue du Bourget, 1 

1140 Evere 

Belgio 

 

La menzione “CALL FOR PROPOSALS – NOT TO BE OPENED BY THE REGISTRY” deve 

essere chiaramente apposta sulla busta. 

 

 

8.5 Le domande possono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, ma 

preferibilmente in inglese, mediante il modulo di domanda. Per le domande presentate in 

una lingua diversa dall’inglese, è richiesta l’aggiunta di una sintesi in inglese.  

8.6 I richiedenti saranno informati dei risultati della valutazione del loro progetto quanto prima. 

Si attira tuttavia l’attenzione sul fatto che la durata dell’intera procedura di concessione di 

sovvenzioni generalmente va dai 9 ai 12 mesi circa a partire dalla data di pubblicazione 

dell’invito a presentare proposte. 

9.  Riunione introduttiva 

 Il bilancio della proposta deve includere le spese di viaggio verso e da Bruxelles e 

1 pernottamento (ove necessario) per uno o più rappresentanti dell’organizzazione 

coordinatrice (tra cui almeno il coordinatore del progetto e, possibilmente, anche il 

coordinatore finanziario, salvo che si tratti della stessa persona). Queste spese sono 

destinate a consentire ai richiedenti di partecipare alla riunione “introduttiva” di un giorno, 

dedicata alla gestione del progetto, agli aspetti amministrativi e agli obblighi di 

rendicontazione. 

10. Periodo di esecuzione del progetto e altri aspetti 

10.1 La durata massima dei progetti non può superare i 24 mesi. Ciononostante, in ragione della 

durata della procedura di concessione (cfr. punto 8.6), i richiedenti devono garantire che 

l’azione non sarà avviata prima della firma della convenzione di sovvenzione (cfr. anche il 

punto 7.4). 

10.2 Il progetto di convenzione produrrà effetti vincolanti solo dopo che sarà stato controfirmato 

dalla Commissione.  

10.3 Una volta che il progetto è stato completato ed entro il termine che sarà specificato nella 

convenzione di sovvenzione, i beneficiari devono inviare alla Commissione, all’indirizzo 

suindicato, una relazione finale sul progetto, contenente una relazione tecnica e una 

relazione finanziaria finali, accompagnate dalla richiesta di versamento del saldo. La 

relazione finale illustrerà in particolare gli ostacoli eventualmente incontrati, le valutazioni 

espresse dai partecipanti (ad esempio, mediante formulari di riscontro), i risultati ottenuti, la 

loro divulgazione e le conclusioni da trarre dal progetto.  
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10.4 La Commissione si riserva di chiedere ai beneficiari di mettere a sua disposizione i risultati 

in una forma utilizzabile e atta alla loro divulgazione, libera da diritto d’autore, come 

manuali, pubblicazioni, software e siti internet. 

11. Pubblicità 

11.1 Tutte le sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate sul sito 

web delle istituzioni dell’Unione durante il primo semestre dell’anno successivo alla 

chiusura dell’esercizio finanziario a titolo del quale sono state attribuite. Queste 

informazioni possono anche essere pubblicate tramite altri mezzi idonei, inclusa la Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea. La Commissione pubblicherà le seguenti informazioni: 

 - il nome e l’indirizzo del beneficiario; 

 - l’oggetto della sovvenzione e il punteggio finale; 

 - l’importo concesso. 

 

 Su richiesta motivata e debitamente documentata del beneficiario
10

 al momento della 

domanda, la Commissione può rinunciare alla pubblicazione se la divulgazione rischia di 

ledere i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, garantiti dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, o gli interessi commerciali dei beneficiari. 

 

11.2 I beneficiari sono tenuti ad indicare chiaramente il contributo dell’Unione europea in tutte le 

pubblicazioni o nelle attività per le quali è impiegata la sovvenzione. A questo proposito, i 

beneficiari provvedono inoltre a far comparire il nome e l’emblema della Commissione 

europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel 

quadro del progetto cofinanziato.  

Al tal fine, essi sono tenuti ad utilizzare il testo, l’emblema e l’avvertenza disponibili sul 

sito web http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_it.htm  

 Qualora detta condizione non sia rispettata, la sovvenzione concessa potrà essere ridotta 

conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione o della decisione di 

sovvenzione. Inoltre il beneficiario dovrà indirizzare a tutti i partecipanti del progetto un 

formulario di valutazione, i cui risultati dovranno essere comunicati alla Direzione generale 

della Concorrenza della Commissione europea. 

12. Protezione dei dati 

 La partecipazione ad un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il 

trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae). Tali dati saranno 

trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la 

tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle 

istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Salvo se 

diversamente indicato, i quesiti posti e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la 

domanda conformemente alle specifiche dell’invito a presentare proposte, e saranno 

                                                 
10 Articolo 35 e articolo 128, paragrafo 3, del regolamento finanziario; articoli 21 e 191 del regolamento sulle modalità di 

applicazione. 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_it.htm
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soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte della Direzione “Registro e 

risorse” della Direzione generale della Concorrenza in veste di responsabile del trattamento. 

Per informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia alla dichiarazione di riservatezza 

reperibile sul sito:  

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf. 

 Il contabile della Commissione può registrare i dati personali nel sistema di allarme rapido 

(SAR), oppure sia nel SAR che nella base centrale di dati sull’esclusione qualora il 

richiedente si trovi in una delle situazioni di cui:  

 - alla decisione 2008/969 della Commissione, del 16 dicembre 2008, sul sistema di allarme 

rapido (per maggiori informazioni si veda la dichiarazione sulla riservatezza all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cf

m), oppure 

- al regolamento 2008/1302 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base 

centrale di dati sull’esclusione (per maggiori informazioni si veda la dichiarazione sulla 

riservatezza all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm)  

13. Denuncia al Mediatore europeo 

 A qualsiasi stadio del trattamento amministrativo delle pratiche relative alle sovvenzioni, se 

le persone o gli enti interessati ritengono di essere vittime di un caso di cattiva 

amministrazione, possono, indipendentemente da qualsiasi altro mezzo di ricorso, 

presentare una denuncia al Mediatore europeo, conformemente all’articolo 228, paragrafo 1, 

del TFUE e secondo le modalità previste dalla decisione del Parlamento europeo del 

9 marzo 1994 concernente lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni di 

mediatore, pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 113 del 4 maggio 1994. 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm

