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2 (CER) Solo per le convenzioni di sovvenzione del CER - Organizzazioni internazionali 
(norma generale)  

1. Arbitrato 

a. Qualsiasi controversia tra la Commissione ("Parte") e una o più organizzazioni 
internazionali ("Parte") che agiscono in qualità di beneficiari (collettivamente denominati 
nel presente articolo della convenzione di sovvenzione le "Parti") nell'ambito della 
convenzione di sovvenzione, che non possa essere composta per via amichevole sarà 
deferita ad un collegio arbitrale conformemente alla procedura precisata di seguito.  

b. Quando notifica all'altra Parte la sua intenzione di fare ricorso all'arbitrato, la Parte 
notificante comunica anche il nominativo dell'arbitro che ha designato. L'altra Parte 
designa il proprio arbitro entro un mese dalla citata notifica scritta. 

 I due arbitri designano, di comune accordo e entro tre mesi a partire dalla designazione 
dell'arbitro della seconda Parte, un terzo arbitro che assicurerà la presidenza del collegio 
arbitrale, a meno che le due Parti non designino, di comune accordo, un solo arbitro.  

c. Entro un mese a partire dalla designazione del terzo arbitro, le Parti si accordano sul 
mandato del collegio arbitrale, compresa la procedura da seguire. 

d. Le procedure di arbitrato si svolgono a Bruxelles. 

e. Il collegio arbitrale applica le disposizioni della convenzione di sovvenzione. Nella 
sentenza arbitrale il collegio arbitrale illustra in modo dettagliato i motivi della sua 
decisione. 

f. La sentenza arbitrale è senza appello e vincolante per le Parti, che accettano 
espressamente di rinunciare a qualsiasi forma di ricorso o di revisione.  

g. I costi, compresi tutti gli onorari ragionevoli dovuti dalle Parti in relazione a qualsiasi 
arbitrato condotto alle presenti condizioni, sono ripartiti tra le Parti dal collegio arbitrale. 

2. Certificati relativi ai rendiconti finanziari e/o sulla metodologia 

Con riferimento all'articolo II, paragrafo 4, i certificati relativi ai rendiconti finanziari e/o 
sulla metodologia che un'organizzazione internazionale deve fornire possono essere 
rilasciati dal suo revisore interno o esterno abituale, conformemente alle proprie norme e 
procedure finanziarie interne. 

3. Audit e controlli contabili 

Gli organismi competenti della Comunità europea presentano le eventuali richieste di 
controlli o di audit ai sensi dell'articolo II, paragrafo 22 al Direttore generale 
dell'organizzazione internazionale in causa.  

L'organizzazione internazionale mette a disposizione degli organi competenti della 
Comunità europea, su richiesta, tutte le informazioni finanziarie pertinenti, compresi gli 
estratti conto che riguardano l'azione, quando l'esecuzione è garantita dall'organizzazione 
internazionale o da un subcontraente. Ai sensi dell'articolo 248 del trattato e del 
regolamento finanziario della Comunità europea, gli organi competenti delle Comunità 
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europee possono procedere a verifiche, anche in loco, relative all'azione finanziata dalla 
Comunità europea. 

Qualsiasi controllo o audit sarà condotto in forma riservata. 

4. Diritto applicabile 

Qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente 
convenzione di sovvenzione che non sia contemplata dalle disposizioni della stessa sarà 
risolta con riferimento al diritto di […]. 

5. Privilegi e immunità 
In nessun caso la presente convenzione di sovvenzione può essere interpretata nel senso di 
una rinuncia a privilegi o immunità accordati a [inserite il nome dell'organizzazione 
internazionale in causa] ai sensi dei suoi atti costitutivi o del diritto internazionale. 

 

3 (CER) Solo per le convenzioni di sovvenzione del CER - Nazioni Unite (ad uso esclusivo 
delle Agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali dell'ONU che hanno 
aderito all'accordo quadro finanziario e amministrativo ONU-CE del 29.4.2003 
(accordo FAFA)) 

1. Composizione delle controversie 

Qualsiasi controversia tra la Commissione e [nome del beneficiario] è regolata ai sensi 
dell'articolo 14 dell'accordo quadro finanziario e amministrativo concluso tra la Comunità, 
rappresentata dalla Commissione, e le Nazioni Unite il 29.4.2003, (in appresso denominato 
"Accordo") al quale [nome del beneficiario] ha aderito [data]. 

2. Certificati relativi ai rendiconti finanziari e/o sulla metodologia, controlli e audit 

Nei confronti di [nome del beneficiario], "l'Accordo sull'applicazione della clausola di verifica 
per le operazioni gestite dalle Nazioni Unite e finanziate o cofinanziate dalla Comunità 
europea" allegato all'Accordo prevale sulla presente convenzione di sovvenzione, in 
particolare sui suoi articoli II, paragrafo 4, e II, paragrafi 22 e 23." 

3. Diritto applicabile 

Qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione di 
sovvenzione che non sia contemplata dalle disposizioni della stessa sarà risolta con 
riferimento al diritto di […]. 

4. Privilegi e immunità 
In nessun caso la presente convenzione di sovvenzione può essere interpretata nel senso di 
una rinuncia a privilegi o immunità accordati a [inserite il nome dell'organizzazione 
internazionale in causa] ai sensi dei suoi atti costitutivi o del diritto internazionale. 

 

5 (CER) Solo per le convenzioni di sovvenzione del CER – RIESAME DEL PROGETTO  

1. Un riesame del progetto sarà effettuato preferibilmente a metà percorso e alla fine del 
progetto. 

2.  Almeno due mesi prima della data del riesame, la Commissione comunicherà al o ai 
beneficiari, conformemente all'articolo 8, le modalità del riesame del progetto, 
comprese, se del caso, le riunioni che può prevedere e che può chiedere al o ai 
beneficiari di organizzare.  
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I costi sostenuti dal o dai beneficiari in relazione al riesame del progetto sono 
ammissibili ai sensi dell'articolo II, paragrafo 16. 

 
 

9 (CER) Solo per azioni del CER – Beneficiari(o) che sostengono costi in relazione al 
progetto ma privi di contributo comunitario (in genere da paesi terzi) 

1.  I costi sostenuti dal o dai [seguenti] beneficiari non sono considerati ai fini della 
determinazione del contributo finanziario comunitario:  

 ---[nome del beneficiario] 

 ---… 

2. Non è necessario che il o i beneficiari citati al paragrafo precedente presentino le relazioni 
di cui all'articolo II, paragrafo 4, né che siano sottoposti ai controlli finanziari di cui 
all'articolo II, paragrafo 22. 

3. Il o i beneficiari citati al paragrafo 1 non contribuiscono al Fondo di garanzia.  
 

10(CER) - Solo per le convenzioni di sovvenzione del CER - Terzi collegati con un 
beneficiario [Unità miste di ricerca (Unités mixtes de Recherche, Unités propres de 
recherche, ecc.) Gruppi europei di interesse economico (GEIE)/gruppi/soggetti 
collegati] 

1. I seguenti terzi sono collegati a [nome del beneficiario]  

 --[nome del soggetto giuridico] 

 ---… 

2. Il beneficiario può imputare i costi sostenuti dai citati terzi nell'esecuzione del progetto, 
conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione. Tali contributi non 
sono considerati entrate del progetto.  

I terzi individuano i costi del progetto mutatis mutandis conformemente alle disposizioni 
della parte B dell'allegato II della convenzione di sovvenzione. Ciascun terzo imputa i 
propri costi ammissibili conformemente ai principi stabiliti all'articolo II, paragrafi 14 e 15. Il 
beneficiario trasmette alla Commissione:  

- Un rendiconto finanziario individuale proveniente da ciascun terzo, conforme al modello 
indicato nell'allegato IV. Questi costi non saranno inclusi nell'allegato IV del beneficiario. 

- I certificati relativi ai rendiconti finanziari e/o sulla metodologia, provenienti da ciascun 
terzo, conformemente alle disposizioni corrispondenti della presente convenzione di 
sovvenzione. 

- Una relazione di sintesi finanziaria che presenta in forma aggregata l'importo dei costi 
ammissibili sostenuti dai terzi e dal beneficiario, come indicato nei rispettivi rendiconti 
finanziari individuali, sarà allegata all'allegato IV del beneficiario.  

All'atto della presentazione delle relazioni di gestione finanziaria di cui all'articolo II, 
paragrafo 4, il o i beneficiari indicheranno i lavori effettuati e le risorse utilizzate da 
ciascun terzo, precisando il collegamento con il corrispondente beneficiario. 
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3. I terzi i cui costi sono imputati dal beneficiario sono soggetti a controlli e audit al fine di 
verificare l'ammissibilità di detti costi, ai sensi dell'articolo II, paragrafi 22 e 23. 

4. Il beneficiario rimane unico responsabile nei confronti della Comunità [e degli altri 
beneficiari, nel caso della convenzione del CER per più beneficiari] per i terzi con i quali 
ha un collegamento. Il beneficiario provvede a che i terzi rispettino le disposizioni della 
convenzione di sovvenzione. 

 
 
30) Solo per la conversione di convenzioni di sovvenzione del CER con unico beneficiario in 
convenzioni di sovvenzione del CER per più beneficiari  
 
1. Quando il progetto è condotto da più di un beneficiario, il beneficiario che ospita e recluta il 
ricercatore principale è il "beneficiario principale". Nei seguenti articoli: 2, paragrafo 2; 3; 5, 
paragrafo 3; 6, paragrafo 1; 8 e 11 per "beneficiario" deve intendersi "beneficiario principale". 
 
2. La versione per più beneficiari dell'allegato II del CER è applicabile alla presente convenzione di 
sovvenzione (rif. alla versione inglese della GU). 
 
3. Il beneficiario principale distribuisce il prefinanziamento solo agli altri beneficiari che hanno 
aderito alla convenzione di sovvenzione. I beneficiari sono autorizzati a trasferire tra loro la 
dotazione di bilancio a condizione che i lavori siano eseguiti come previsto nell'allegato I e sono 
autorizzati a trasferire la dotazione di bilancio, da rimborsare in forma forfettaria ai partecipanti 
ICPC.1 Nell'articolo 6, paragrafo 2, per "beneficiario" deve intendersi "beneficiari". 
 
[OPZIONE]2 4. Il beneficiario principale provvede a che ciascun soggetto giuridico che ospita e 
recluta uno o più membri della squadra aderisca alla convenzione di sovvenzione in qualità di 
beneficiario che si assume i diritti e gli obblighi discendenti dalla convenzione di sovvenzione, 
firmando il formulario di adesione (allegato III) in tre originali controfirmati dal beneficiario 
principale, con effetto dalla data di entrata in vigore della convenzione di sovvenzione.  
 

- (nome completo e status giuridico del beneficiario) (numero di iscrizione nazionale, 
se esiste) stabilito in (indirizzo completo, città/provincia/Stato) rappresentato da (nome del 
rappresentante legale), (funzione), o il rappresentante autorizzato di quest'ultimo 
("beneficiario "), 
- (…) 
-  

Il beneficiario principale invia alla Commissione un formulario di adesione debitamente compilato 
e firmato per ciascun beneficiario entro 45 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore della 
convenzione di sovvenzione. I restanti due originali sono conservati, rispettivamente, dal 
beneficiario principale che lo tiene a disposizione per consultazione su richiesta di qualsiasi 
beneficiario, e dal beneficiario interessato. 
 
Qualora uno dei soggetti giuridici sopra indicati non riesca o rifiuti di aderire alla convenzione di 
sovvenzione entro la scadenza stabilita nel precedente paragrafo, la Commissione non è più 
vincolata alla sua offerta nei confronti del soggetto giuridico in questione. I beneficiari possono 
proporre alla Commissione, entro un termine da stabilirsi successivamente, soluzioni adeguate 
per garantire l'attuazione del progetto. Trova applicazione la procedura stabilita nell'allegato II per 
le modifiche alla presente convenzione di sovvenzione. 

 

                                                 
1 ICPC: International Cooperation Partner Countries – Paesi partner della cooperazione internazionale. 
2 Questa opzione è utilizzata per i beneficiari che aderiscono alla convenzione di sovvenzione all'inizio del 
progetto. 



Convenzione di sovvenzione del CER – Elenco di clausole speciali  

 6

[OPZIONE]3 4a. Il beneficiario principale provvede a che ciascun soggetto giuridico che ospita e 
recluta uno o più membri della squadra aderisca alla convenzione di sovvenzione in qualità di 
beneficiario che si assume i diritti e gli obblighi discendenti dalla convenzione di sovvenzione, 
firmando il formulario di adesione (allegato III) in tre originali controfirmati dal beneficiario 
principale, con effetto dalla data indicata nel formulario di adesione. 
 

- (nome completo e status giuridico del beneficiario) (numero di iscrizione nazionale, 
se esiste) stabilito in (indirizzo completo, città/provincia/Stato) rappresentato da (nome del 
rappresentante legale), (funzione), o il rappresentante autorizzato di quest'ultimo 
("beneficiario "), 

- (…)] 
 
31 (CER) - Solo per le convenzioni di sovvenzione del CER – Contributo al Fondo di 
garanzia 
 
Fermo restando l'articolo 6, il prefinanziamento di cui al citato articolo è versato al beneficiario 
conformemente a quanto segue:  
 

- una prima rata del prefinanziamento pari a EUR [inserire l'importo previsto nell'articolo 
6, paragrafo 1 previa detrazione del contributo del beneficiario al Fondo di garanzia] 
entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione di sovvenzione.  
  
- una seconda rata del prefinanziamento pari a EUR [contributo del beneficiario al 
Fondo di garanzia, inserire l'importo previsto all'articolo 6, paragrafo 2] che sarà 
trasferita dalla Commissione a nome del beneficiario al Fondo di garanzia di cui all'articolo 
II, paragrafo 20, dopo che la Commissione avrà istituito il Fondo e affidatone la gestione 
finanziaria ad una banca di deposito.  

 

                                                 
3 Questa opzione è utilizzata per nuovi partecipanti che aderiscono alla convenzione di sovvenzione in una 
fase successiva del progetto grazie ad una modifica della convenzione di sovvenzione. 
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