
 

Avvertenza 
Il presente documento costituisce una guida per i candidati ai finanziamenti di Orizzonte 2020. Esso contiene 
l'intero corpus di disposizioni applicabili a questo tipo di convenzione di sovvenzione e viene fornito esclusivamente 
a scopo informativo. La convenzione di sovvenzione giuridicamente vincolante sarà quella firmata dalle parti per 
ogni azione. 
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CONVENZIONE DI SOVVENZIONE GENERALE TIPO (BENEFICIARIO 

UNICO)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Le sovvenzioni "Strumento per le PMI – Fase 1" finanziano le piccole e medie imprese (PMI) che studiano la 
fattibilità, il potenziale commerciale e la sostenibilità di concetti rivoluzionari (verifica teorica) (prodotti, 
processi, servizi e tecnologie nuovi o nuove applicazioni commerciali di tecnologie esistenti). 

 

[COMMISSIONE EUROPEA/Agenzia esecutiva] 
DG 
 
Direzione 
Unità  

Osservazione preliminare destinata ad essere pubblicata esclusivamente sul 
portale dei partecipanti  

 
La convenzione di sovvenzione tipo "Strumento per le PMI – Fase 1" si discosta 
dalla convenzione di sovvenzione generale negli articoli seguenti: 

• Articolo 4 Bilancio previsionale dell'azione  

• Articolo 5 Importo massimo della sovvenzione, tipo di sovvenzione e tasso di rimborso  

• Articolo 6 Tipologia di costi specifica – Importo forfettario  

• Articolo 7 Disposizioni specifiche Strumento per le PMI – Fase 1 

• Articoli 8, 12, 14, 15, 16, 23bis-33, 37, 39 (non pertinenti)  

• Articolo 10 Strumento per le PMI – Fase 1 Disposizione specifica per gli acquisiti 

• Articolo 13 Strumento per le PMI – Fase 1 Disposizione specifica per i subappalti 

• Articolo 18 Strumento per le PMI – Fase 1 Disposizione specifica per la tenuta di registri 

• Articolo 20 Strumento per le PMI – Fase 1 Disposizioni specifiche in materia di relazioni 

• Articolo 21 Strumento per le PMI – Fase 1 Disposizioni specifiche per i pagamenti 

• Articolo 36 Strumento per le PMI – Fase 1 Disposizione specifica in materia di 
riservatezza 

• Articolo 38 Strumento per le PMI – Fase 1 Disposizione specifica sulla promozione 
dell'azione 

• Articolo 42 Strumento per le PMI – Fase 1 Disposizione specifica per l'importo 
forfettario 

• Articolo 50 Strumento per le PMI – Fase 1 Disposizione specifica per l'importo 
forfettario 

• Allegato 2 2               Modello per il bilancio previsionale per l'azione  

• Allegato 4               Modello di rendiconto finanziario  
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 Le note in giallo appariranno nel testo generato dal sistema informatico per la firma (in 
quanto contengono definizioni o riferimenti a documenti giuridici). Le altre note non 
rimarranno nel testo (dal momento che si tratta solo di istruzioni interne).  

 Il testo in grigio indica che il testo che compare nella convenzione di sovvenzione generale 
tipo non è applicabile nella convenzione di sovvenzione generale tipo (beneficiario unico).  

 Per le opzioni [in corsivo, tra parentesi quadre]: l’opzione applicabile deve essere scelta 
nel sistema informatico. Le opzioni non selezionate non appariranno automaticamente o 
appariranno come "non applicabili". Le opzioni scelte appariranno in corsivo senza 
parentesi e senza il titolo dell’opzione (per consentire ai beneficiari di individuare 
facilmente quando si applica una norma specifica). 

 Per i campi in [grigio tra parentesi quadre] (anche se facenti parte di un’opzione di cui al 
punto precedente): inserire i dati opportuni nel sistema informatico.  

 Il sistema informatico genererà una scheda di dati che conferma le opzioni scelte e i dati 
inseriti. 

 
 Informazioni sulla formattazione: 

stili 
CAPO  stile "Capo" 
SEZIONE  stile "Sezione" 
SOTTOSEZIONE   stile "Sottosezione" 
ARTICOLO 1  stile "Articolo"  
ARTICOLO 9  stile "Articolo grigio" 
4.1 Bilancio previsionale   stile "Sottoarticolo" 
26.2 Comproprietà   stile "Sottoarticolo grigio" 
Testo (senza elenco)  stile "Normale" 
Livelli Indice  stile "TOC 1", "TOC 2", "TOC 3", "TOC 4", "TOC 5" 
Note: Paragrafo - speciale (hanging 0,5) ("Times New Roman", "10 pt") 

 
attenzione: il testo con un elenco deve essere formattato manualmente ("Times New 
Roman", "12 pt", "Giustificato"), nessuno spazio prima o dopo il paragrafo, spaziatura 
singola) 
Articoli e sottoarticoli non pertinenti devono essere formattati come "articolo grigio" e 
"sottoarticolo grigio" per poter figurare nell'indice  
 

 
CONVENZIONE DI SOVVENZIONE 

 
NUMERO [inserire numero] — [inserire acronimo] 

 
La presente convenzione ("la convenzione") è stipulata tra le seguenti parti:  
 
da una parte, 
 
[OPZIONE 1: l’Unione europea ("l’UE", rappresentata dalla Commissione europea ("la 
Commissione")2,]  
 
[OPZIONE 2: la Comunità europea dell’energia atomica (“Euratom”, rappresentata dalla 
Commissione europea (“la Commissione”),]  
 
[OPZIONE 3: l’[Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)] [Agenzia esecutiva del Consiglio 
europeo della ricerca (ERCEA)] [Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)] 

                                                 
2  Il testo in corsivo indica le opzioni della convenzione di sovvenzione tipo applicabili alla presente 

convenzione. 
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[Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)] ("l’Agenzia"), ai sensi della 
delega conferita dalla Commissione europea ("la Commissione"),] 
 
rappresentato per la firma della presente convenzione da [funzione, [direzione generale, 
direzione, unità] [servizio]], [nome e cognome],3  
 
e  
 
dall’altra, 
 
"il beneficiario": 
 
[[denominazione ufficiale completa (denominazione abbreviata)][forma giuridica], 
[numero d’iscrizione nel registro delle imprese], avente sede in [indirizzo completo della 
sede legale], [numero di partita IVA], rappresentato ai fini della firma della convenzione da 
[funzione, nome e cognome] ] 
 
[OPZIONE se il Centro comune di ricerca (JRC) è il beneficiario: il Centro comune di 
ricerca (JRC) avente sede in [indirizzo completo della sede legale], se procede alla firma 
dell’accordo amministrativo (cfr. l’allegato 3 ter)].  
 
Le parti summenzionate hanno deciso di stipulare la convenzione conformemente ai termini e 
alle condizioni seguenti.  
 
Firmando [OPZIONE predefinita: la convenzione] [OPZIONE se il JRC è il beneficiario: 
l’accordo amministrativo], il beneficiario accetta la sovvenzione e conviene di attuare 
l’azione sotto la propria responsabilità e in conformità con la convenzione, compresi tutti gli 
obblighi e tutte le condizioni in essa enunciati.  
 
La convenzione si compone di quanto segue: 
 
Termini e condizioni 
 
Allegato 1 Descrizione dell’azione  
 
Allegato 2 Bilancio previsionale dell’azione  
 
Allegato 3  Non pertinente 
 
Allegato 4 Modello di rendiconto finanziario 
 
Allegato 5 Non pertinente 
 
Allegato 6 Non pertinente 
 

                                                 
3 Il rappresentante della [Commissione][Agenzia] deve essere un ordinatore (delegato o sottodelegato), 

designato a norma del documento 60008, del 22.2.2001, riguardante l’introduzione della Carta degli 
ordinatori. 
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CAPO 1 ASPETTI GENERALI 
 
ARTICOLO 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE  
 
La presente convenzione stabilisce i diritti e gli obblighi, nonché i termini e le condizioni, 
applicabili alla sovvenzione concessa al beneficiario per l’attuazione delle azioni di cui al 
capo 2. 
 
 
CAPO 2 AZIONE 
 
ARTICOLO 2 — AZIONE DA ATTUARE [— SOVVENZIONE COMPLEMENTARE] 

[— AZIONE FINANZIATA CONGIUNTAMENTE] 
 
La sovvenzione è assegnata per l’azione intitolata [inserire titolo dell’azione] — [inserire 
acronimo] ("azione"), come descritto nell’allegato 1. 
 
[OPZIONE per le sovvenzioni complementari se previste nel programma di lavoro: La 
sovvenzione è una "sovvenzione complementare" [alla convenzione o alle convenzioni di 
sovvenzione a titolo dell’invito o degli inviti a presentare proposte [codice/i identificativo/i 
dell’invito: H2020 — tematica —]] [alla convenzione o alle convenzioni di sovvenzione 
complementare n. o nn.: 
 

- [inserire numero] [inserire acronimo] 
- [inserire numero] [inserire acronimo]].] 
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[OPZIONE per le azioni congiunte (invito congiunto con un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale): L’azione è un’"azione cofinanziata" che deve essere 
coordinata con l’"azione congiunta" denominata [inserire il nome dell’azione del paese terzo 
o dell’organizzazione internazionale], come descritto nell’allegato 1.] 
 
ARTICOLO 3 — DURATA E DATA D’INIZIO DELL’AZIONE 
 
La durata dell’azione sarà [inserire numero] mesi a partire dal [OPZIONE predefinita: il 
primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore (cfr. l’articolo 58)] 
[OPZIONE se necessaria per l’azione: inserire data]4 ("data d’inizio dell’azione").  
 
ARTICOLO 4 — BILANCIO PREVISIONALE E STORNI 
 
4.1 Bilancio previsionale 
 
Il "bilancio previsionale" per l’azione è riportato nell’allegato 2. 
 
Esso contiene i costi ammissibili stimati e la tipologia di costi (cfr. gli articoli 5 e 6). 
 
4.2  Storni 
 
Non pertinente 
 
CAPO 3 SOVVENZIONE 
 
ARTICOLO 5 — IMPORTO DELLA SOVVENZIONE, FORMA DELLA 

SOVVENZIONE, TASSI DI RIMBORSO E TIPOLOGIE DI COSTI 
 
5.1 Importo massimo della sovvenzione  
 
L’importo massimo della sovvenzione è di 50 000 (cinquantamila) EUR. 
 
5.2 Forma della sovvenzione, tasso di rimborso e tipologia di costi 
 
La sovvenzione rimborsa il 70% dei costi ammissibili dell’azione (cfr. articolo 6) 
("rimborso dei costi ammissibili della sovvenzione") (cfr. allegato 2). 
 
I costi ammissibili stimati dell’azione sono 71 429 (settantunmilaquattrocentoventinove) 
EUR. 
 
I costi ammissibili (cfr. articolo 6) per i costi dello studio di fattibilità devono essere 
dichiarati come importo forfettario come stabilito all'allegato 2 ("costi forfettari"). 
 

                                                 
4 Tale data deve essere sempre il primo giorno di un mese e successiva alla data di entrata in vigore della 

convenzione, salvo diversa autorizzazione dell’ordinatore se il richiedente può provare la necessità di 
avviare l’azione prima dell’entrata in vigore della convenzione di sovvenzione. Comunque, la data d’inizio 
non deve essere anteriore alla data di deposito della domanda di sovvenzione (articolo 130 del RF). 
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5.3  Importo definitivo della sovvenzione — Calcolo 
 
L’importo definitivo della sovvenzione dipende dalla corretta attuazione dell’azione, in 
conformità con i termini e le condizioni della convenzione.  
 
Tale importo è calcolato [dalla Commissione] [dall’Agenzia] — al momento del pagamento 
del saldo (cfr. l’articolo 21) — secondo le seguenti fasi:  
 

Fase 1 – Applicazione del tasso di rimborso  
 
Fase 2 – Riduzione per violazione di obblighi 

 
5.3.1 Fase 1 – Applicazione dei tassi di rimborso ai costi ammissibili 
 
Il tasso di rimborso (cfr. l’articolo 5.2), è applicato ai costi ammissibili (costi forfettari; cfr. 
l’articolo 6) dichiarati dal beneficiario e approvati [dalla Commissione] [dall’Agenzia] (cfr. 
l’articolo 21). 
 
5.3.2   Fase 2 — Riduzione per violazione di obblighi — Importo massimo ridotto della 
sovvenzione — Calcolo 
 
In caso di riduzione della sovvenzione (cfr. l’articolo 43), la [Commissione] l’[Agenzia] 
calcolerà l’importo massimo ridotto della sovvenzione detraendo l’importo della riduzione 
(calcolato in proporzione all’attuazione inadeguata dell’azione o alla gravità della violazione 
degli obblighi ai sensi dell’articolo 43.2) dall’importo massimo della sovvenzione di cui 
all’articolo 5.1. 

 
In questo caso, l’importo definitivo della sovvenzione sarà l’importo inferiore tra i seguenti:  
 

- l’importo ottenuto a seguito della fase 1 o  
 

- l’importo ottenuto a seguito della la fase 2.  
 
5.4  Importo definitivo rivisto della sovvenzione — Calcolo 
 
Se — dopo il pagamento del saldo (in particolare, dopo i controlli, le verifiche, le revisioni 
contabili o gli accertamenti, cfr. l’articolo 22) — [la Commissione] [l’Agenzia] rifiuta i costi 
(cfr. l’articolo 42) o riduce la sovvenzione (cfr. l’articolo 43), essa calcolerà l’"importo 
definitivo rivisto della sovvenzione".  
  
Tale importo è calcolato [dalla Commissione] [dall’Agenzia] sulla base dei risultati 
seguenti:  
 

- in caso di rifiuto dei costi, applicando il tasso di rimborso dei costi ammissibili rivisti 
approvati [dalla Commissione] [dall’Agenzia]; 

 
- in caso di riduzione della sovvenzione: in proporzione alla sua attuazione inadeguata 

dell’azione o alla gravità della violazione degli obblighi (cfr. l’articolo 43.2).  
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In caso di rifiuto dei costi e riduzione della sovvenzione, l’importo definitivo rivisto della 
sovvenzione sarà il minore dei due importi. 
 
ARTICOLO 6 - COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI  
 
6.1 Costi ammissibili 
 
A. I costi dello studio di fattibilità (costi diretti e indiretti) sono ammissibili ("costi 
ammissibili"), se corrispondono all'importo forfettario di cui all'allegato 2 e se le prestazioni e 
le parti corrispondenti sono stata attuate correttamente a norma dell'allegato 1. 
 
6.2 Costi non ammissibili 
 
I "costi non ammissibili" sono: 
 

(a) i costi che non rispettano le condizioni di cui sopra (articolo 6.1), e: 
 

(b)  i costi rimborsati nell’ambito di un’altra sovvenzione UE o Euratom (comprese le 
sovvenzioni concesse da uno Stato membro e finanziate dal bilancio UE o Euratom e 
le sovvenzioni erogate da organismi diversi [dalla Commissione] [dall’Agenzia] con 
la finalità di dare esecuzione al bilancio UE o Euratom).  

 
6.6 Conseguenze della dichiarazione di costi non ammissibili 
 
I costi dichiarati che non sono ammissibili saranno respinti (cfr. articolo 42).  
 
Ciò può anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.  
 
CAPO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI 
 
SEZIONE 1 DIRITTI E OBBLIGHI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE 

DELL’AZIONE 
 
ARTICOLO 7 — OBBLIGO GENERALE DI ATTUARE ADEGUATAMENTE 

L’AZIONE 
 
7.1  Obbligo generale di attuare adeguatamente l’azione 
 
Il beneficiario deve attuare l’azione come descritto nell’allegato 1 e nel rispetto delle 
disposizioni della convenzione e di tutti gli obblighi giuridici ai sensi del diritto dell’Unione, 
internazionale e nazionale.  
 
7.2 Conseguenze dell’inosservanza  
 
Se il beneficiario non attua adeguatamente l’azione (o parte dell’azione), i relativi costi 
saranno non ammissibili (cfr. l’articolo 6) e saranno respinti (cfr. l’articolo 42). 
 
Se il beneficiario viola un qualsiasi altro obbligo ai sensi del presente articolo, la sovvenzione 
può essere ridotta (cfr. l’articolo 43).  
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Ciò può anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.  
 
ARTICOLO 8 — RISORSE OCCORRENTI PER ATTUARE L’AZIONE  
 
Non pertinente 
 
ARTICOLO 9 — ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALL’AZIONE 

DA PARTE DI BENEFICIARI CHE NON RICEVONO 
FINANZIAMENTI UE  

 
Non pertinente 
 
ARTICOLO 10 — ACQUISTO DI BENI, OPERE E SERVIZI 
 
10.1  Norme per l’acquisto di beni, opere e servizi 
 
Se necessario all’attuazione dell’azione, il beneficiario può acquistare beni, opere o servizi.  
 
Il beneficiario deve effettuare tali acquisti garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo e, se 
del caso, il prezzo più basso, evitando ogni conflitto di interesse (cfr. l’articolo 35).  
 
Il beneficiario deve garantire che la Commissione [e l’Agenzia], la Corte dei conti europea e 
l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i diritti di cui agli 
articoli 22 e 23 anche nei confronti dei loro contraenti. 
 
10.2 Conseguenze dell’inosservanza 
 
Se il beneficiario viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo la 
sovvenzione può essere ridotta (cfr. l’articolo 43). 
 
Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.  
 
ARTICOLO 11 — UTILIZZO DEI CONTRIBUTI IN NATURA FORNITI DA TERZI 

A TITOLO ONEROSO 
 
Non pertinente 
 
ARTICOLO 12 — UTILIZZO DEI CONTRIBUTI IN NATURA VERSATI DA TERZI 

A TITOLO GRATUITO 
 
Non pertinente 
 
ARTICOLO 13 — ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALL’AZIONE 

DA PARTE DEI SUBCONTRAENTI 
 
13.1 Norme per il subappalto delle prestazioni relative all’azione 
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Se necessario all’attuazione dell’azione, il beneficiario può aggiudicare subappalti aventi 
come oggetto l'esecuzione di talune prestazioni relative all’azione di cui all’allegato 1. 
 
Il beneficiario deve aggiudicare i subappalti garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo e, 
se del caso, il prezzo più basso, evitando ogni conflitto di interesse (cfr. l’articolo 35).  
 
Il beneficiario deve garantire che la Commissione [e l’Agenzia], la Corte dei conti europea e 
l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i diritti di cui agli 
articoli 22 e 23 anche nei confronti dei loro subcontraenti. 
 
Il beneficiario deve garantire che i suoi obblighi ai sensi degli articoli 35, 36, 38 e 46 si 
applichino anche ai subcontraenti. 
 
13.2 Conseguenze dell’inosservanza 
 
Se il beneficiario viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo la 
sovvenzione può essere ridotta (cfr. l’articolo 43).  
 
Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.  
 
ARTICOLO 14 — ESECUZIONE DI PRESTAZIONI RELATIVE ALL’AZIONE DA 

PARTE DI TERZI COLLEGATI 
Non pertinente 
 
ARTICOLO 15 — SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI  
 
Non pertinente 
 
ARTICOLO 16 — FORNITURA DELL'ACCESSO TRANSNAZIONALE O 

VIRTUALE A INFRASTRUTTURE DI RICERCA  
 
Non pertinente 
 
 
SEZIONE 2  DIRITTI E OBBLIGHI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA 

SOVVENZIONE  
 
ARTICOLO 17 — OBBLIGO GENERALE D’INFORMAZIONE 
 
17.1 Obbligo di fornire informazioni su richiesta  
 
Il beneficiario deve fornire — nel corso dell'attuazione dell'azione o successivamente — 
qualsiasi informazione richiesta al fine di verificare la corretta attuazione dell’azione e il 
rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione.  
 
17.2 Obbligo di mantenere aggiornate le informazioni e informare su eventi e 

circostanze suscettibili di interessare la convenzione 
 
Il beneficiario deve mantenere aggiornate le informazioni che lo riguardano nel "registro dei 
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beneficiari" (nel sistema di scambio elettronico; cfr. l’articolo 52), in particolare, il nome, 
l’indirizzo, i rappresentanti legali, la forma giuridica e il tipo di organizzazione. 
 
Il beneficiario deve informare immediatamente [la Commissione] [l'Agenzia] in merito a:  

 
(a) eventi che possano incidere in modo significativo o ritardare l’attuazione dell’azione 

o gli interessi finanziari dell’UE, in particolare: 
 

(i) cambiamenti riguardanti la sua situazione giuridica, finanziaria, tecnica, 
organizzativa o di proprietà [o quelli dei suoi terzi collegati e  
 

(ii) cambiamenti di nome, indirizzo, forma giuridica, tipo di organizzazione dei suoi 
terzi collegati;] 

 
(b) circostanze che interessano: 

 
(i) la decisione di concedere la sovvenzione o 

 
(ii) il rispetto delle prescrizioni ai sensi della convenzione. 

 
17.3 Conseguenze dell’inosservanza  
 
Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può 
essere ridotta (cfr. l’articolo 43).  
 
Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6. 
 
ARTICOLO 18 — TENUTA DI REGISTRI — DOCUMENTAZIONE 

GIUSTIFICATIVA 
 
18.1 Obbligo di tenere registri e conservare documenti giustificativi di altro tipo a 

sostegno dei costi dichiarati  
 
Il beneficiario deve — per un periodo di tre anni dopo il pagamento del saldo — tenere un 
registro e conservare documenti giustificativi adeguati di altro tipo, al fine di dimostrare che 
le prestazioni corrispondenti o la parte dell'azione di cui all'allegato 1 sono state attuate 
correttamente. Il beneficiario non è tenuto a individuare i costi ammissibili effettivi 
interessati né a fornire una documentazione di sostegno (documenti contabili) per dimostrare 
l'importo dichiarato come somma forfettaria. 
 
Deve renderli disponibili su richiesta (cfr. l’articolo 17) o nel contesto di controlli, esami, 
revisioni contabili o indagini (cfr. l’articolo 22).  
 
Se sono in corso controlli, esami, revisioni contabili, indagini, contenziosi o azioni legali nel 
quadro della convenzione (inclusa l’estensione dei risultati, cfr. l’articolo 22), il beneficiario 
deve conservare i registri e la documentazione giustificativa fino al termine di dette 
procedure. 
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Il beneficiario deve conservare i documenti originali. I documenti digitali e digitalizzati sono 
considerati originali se ammessi dal diritto nazionale vigente. [La Commissione] [L’Agenzia] 
può accettare documenti non originali, se ritiene che offrano un livello comparabile di 
affidabilità. 
 
18.2 Conseguenze dell’inosservanza  
 
Se il beneficiario viola uno degli obblighi di cui al presente articolo, i costi non 
sufficientemente giustificati saranno considerati non ammissibili (cfr. l’articolo 6), saranno 
respinti (cfr. l’articolo 42), e la sovvenzione potrà essere ridotta (cfr. l’articolo 43).  
 
Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.  
 
ARTICOLO 19 — TRASMISSIONE DEGLI ELEMENTI DA FORNIRE 
 
19.1 Obbligo di trasmettere gli elementi da fornire  
 
Il beneficiario deve presentare gli "elementi da fornire" di cui all’allegato 1, in conformità 
con i tempi e le condizioni ivi stabiliti.  
 
19.2 Conseguenze dell’inosservanza 
 
Se il beneficiario viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, [la 
Commissione] [l’Agenzia] può applicare una delle misure descritte al capo 6. 
 
ARTICOLO 20 — RELAZIONE — RICHIESTE DI PAGAMENTO 
 
20.1 Obbligo generale di trasmettere la relazione  
 
Il beneficiario deve trasmettere [alla Commissione] [all’Agenzia] (cfr. l’articolo 52) la 
relazione finale che deve contenere la richiesta di pagamento.  
 
La relazione deve essere redatta utilizzando i moduli e modelli forniti [dalla Commissione] 
[dall’Agenzia] nel sistema di scambio elettronico (cfr. l’articolo 52).  
 
20.2 Periodo di riferimento 
 
L’azione si articola in un "periodo di riferimento": 
 
 - PR1: dal mese 1 al mese [X] 
  
 
20.3 Relazioni periodiche — Richieste di pagamenti intermedi 
 
Non pertinente 
 
20.4 Relazione finale - Richiesta di pagamento del saldo 
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Entro 60 giorni dal termine dell’ultimo periodo di riferimento, il beneficiario deve presentare 
alla [Commissione][Agenzia] (cfr. l'articolo 52) una relazione finale che deve contenere la 
richiesta di pagamento del saldo. 
 
La relazione finale deve contenere quanto segue: 

 
(a) una "relazione tecnica finale" recante una sintesi contenente: 
 

(i) una panoramica dei risultati; 
 

(ii) le conclusioni relative all'azione, e 
 

 
(iii) le risposte al "questionario" riguardanti questioni connesse all’attuazione 

dell’azione e all’impatto economico e sociale, in particolare nel contesto degli 
indicatori chiave di prestazione di Orizzonte 2020 e dei requisiti di 
monitoraggio di Orizzonte 2020; 

 
(b) una "relazione finanziaria definitiva" contenente un "rendiconto finanziario 

individuale" (cfr. l’allegato 4), che contiene la richiesta di pagamento del saldo. 
 
  Il rendiconto finanziario individuale deve riportare in dettaglio i costi ammissibili 

(costi forfettari; cfr. l’articolo 6 e l'allegato 2). 
  
 Gli importi che non sono dichiarati nel rendiconto finanziario individuale non 

saranno tenuti in considerazione dalla [Commissione][Agenzia]. 
 

Il beneficiario deve attestare che: 
 

- le informazioni fornite sono complete, affidabili e veritiere; 
 

- i costi dichiarati sono ammissibili (ossia che l'azione è stata adeguatamente 
realizzata; cfr. l’articolo 6); 

 
- i costi (l'adeguata attuazione dell'azione) possono essere suffragati da adeguati 

registri e documenti giustificativi (cfr. l’articolo 18), che verranno prodotti su 
richiesta (cfr. l’articolo 17) o nel contesto di controlli, esami, revisioni 
contabili e indagini (cfr. l’articolo 22), e 
 

20.5 Informazioni sulla spesa cumulata sostenuta  
 
Non pertinente 

 
20.6 Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro  
 
La valuta dei rendiconti finanziari deve essere espressa in euro.  
 
20.7 Lingua della relazione 
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La relazione (relazione tecnica e finanziaria finale, compreso il rendiconto finanziario) deve 
essere trasmessa nella lingua della convenzione. 
 
20.8 Conseguenze dell’inosservanza — Sospensione del termine di pagamento — 

Risoluzione 
 
Se la relazione presentata non è conforme al presente articolo, [la Commissione] [l’Agenzia] 
può sospendere il termine di pagamento (cfr. l’articolo 47) e applicare una delle altre misure 
descritte al capo 6. 
 
Se il beneficiario viola il suo obbligo di presentare le relazioni e se non riesce a conformarsi a 
tale obbligo entro 30 giorni dall'invio di un sollecito scritto [della Commissione] 
[dell’Agenzia], la convenzione può essere risolta (cfr. l’articolo 50). 
 
ARTICOLO 21 — PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
21.1 Pagamenti da corrispondere 
 
I pagamenti seguenti saranno corrisposti al beneficiario: 
  

- un prefinanziamento; 
 

- un pagamento del saldo, sulla base della richiesta di pagamento del saldo (cfr. 
l’articolo 20). 

 
21.2 Prefinanziamento — Importo — Importo trattenuto per il Fondo di garanzia 
 
Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria al beneficiario.  
 
Rimane di proprietà dell’UE fino al pagamento del saldo. 
 
L’importo del prefinanziamento sarà pari a [inserire importo (inserire importo in lettere)] 
EUR.  
  
[La Commissione] [l’Agenzia] verserà — salvo applicazione dell’articolo 48 — il 
prefinanziamento al beneficiario entro 30 giorni dalla data di inizio dell’azione (cfr. 
l’articolo 3) o dalla data di entrata in vigore della convenzione (cfr. l’articolo 58), se 
successiva.  
 
Un importo pari a [inserire importo (inserire importo in lettere)] EUR, corrispondente al 5% 
dell’importo massimo della sovvenzione (cfr. l’articolo 5.1), viene trattenuto [dalla 
Commissione] [dall’Agenzia] dal prefinanziamento e trasferito al "Fondo di garanzia". 
 
21.3 Pagamenti intermedi — Importo — Calcolo 
 
Non pertinente 
 
21.4 Pagamento del saldo — Importo — Calcolo — Sblocco dell’importo impegnato 

per il Fondo di garanzia 
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Il pagamento del saldo rimborsa la restante parte dei costi ammissibili sostenuti dal 
beneficiario per l’attuazione dell’azione.  
 
Se l’importo complessivo dei pagamenti precedenti è superiore all’importo definitivo della 
sovvenzione (cfr. l’articolo 5.3), il pagamento del saldo assume la forma di un recupero (cfr. 
l’articolo 44).  
 
Se l’importo complessivo dei pagamenti precedenti è inferiore all’importo definitivo della 
sovvenzione, [la Commissione] [l’Agenzia] provvederà al saldo entro 90 giorni dal 
ricevimento della relazione finale (cfr. l’articolo 20.4), a meno che non si applichino gli 
articoli 47 o 48. 
 
Il pagamento è subordinato all’approvazione della relazione finale. La sua approvazione non 
comporta il riconoscimento della conformità, dell’autenticità, della completezza e 
dell’esattezza del suo contenuto. 
 
L’importo dovuto a titolo di saldo è calcolato [dalla Commissione] [dall’Agenzia] 
detraendo l’importo complessivo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi (eventuali) 
già effettuati dall’importo definitivo della sovvenzione calcolato conformemente 
all’articolo 5.3: 
 

{importo definitivo della sovvenzione (cfr. l’articolo 5.3) 
 

meno 
 

{prefinanziamento e pagamenti intermedi (eventuali) effettuati}}. 
 
Al pagamento del saldo, l’importo trattenuto per il Fondo di garanzia (cfr. sopra) sarà 
sbloccato e: 
 

- se il saldo è positivo: l’importo sbloccato verrà liquidato per intero al beneficiario 
insieme all’importo dovuto a titolo di saldo;  

 
- se il saldo è negativo (pagamento del saldo che assume la forma di recupero): sarà 

detratto dall’importo sbloccato (cfr. l’articolo 44.1.2). Se l’importo risultante: 
 

- è positivo, verrà versato al beneficiario 
 

- è negativo, verrà recuperato.  
 
L’importo da pagare può tuttavia essere detratto — senza il consenso del beneficiario — a 
fronte di qualsiasi altro importo dovuto al beneficiario da parte della Commissione o di 
un’agenzia esecutiva (dal bilancio UE o Euratom), fino al contributo massimo dell’UE 
indicato, per il beneficiario, nel bilancio previsionale (cfr. l’allegato 2). 
 
21.5 Comunicazione degli importi dovuti  
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La [Commissione] [l’Agenzia] comunica ufficialmente al beneficiario l’importo dovuto e 
specifica se si tratta di un pagamento intermedio o del pagamento del saldo.  
 
Per il pagamento del saldo, la notifica indicherà anche l’importo definitivo della sovvenzione.  
 
In caso di riduzione della sovvenzione o recupero degli importi indebitamente versati, la 
notifica sarà preceduta dalla procedura in contraddittorio di cui agli articoli 43 e 44.  
 
21.6 Valuta dei pagamenti  
 
[La Commissione] [L’Agenzia] effettuerà tutti i pagamenti in euro.  
 
21.7 Pagamenti da corrispondere al beneficiario  
 
I pagamenti saranno corrisposti al beneficiario.  
 
I versamenti al beneficiario estinguono l’obbligazione di pagamento a carico [della 
Commissione] [dell’Agenzia].  
 
21.8 Conto bancario per i pagamenti  
 
[OPZIONE predefinita: Tutti i pagamenti sono effettuati sul conto bancario seguente: 
  

Denominazione della banca: […]  
Indirizzo dell’agenzia bancaria: […]  
Nome completo del titolare del conto: […]  
Numero completo del conto (compresi i codici bancari): […]  
[Codice IBAN: […]].5] 
 

 [OPZIONE se il JRC è il beneficiario: Tutti i pagamenti saranno effettuati conformemente 
all'allegato 3 ter] 
 
21.9 Costi di bonifico  
 
I costi di bonifico sono presi a carico nel modo seguente:  
 

- [la Commissione] [l’Agenzia] si assume la spesa dei bonifici a lei addebitati dalla sua 
banca; 

 
- il beneficiario si assume la spesa dei bonifici addebitatigli dalla sua banca; 

 
- la parte responsabile della ripetizione di un bonifico si assume tutti i costi del bonifico 

ripetuto. 
 
21.10 Data di pagamento  
 

                                                 
5 Codice BIC o SWIFT per i paesi in cui non si applica il codice IBAN. 
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I pagamenti da parte [della Commissione] [dell’Agenzia] sono considerati effettuati alla data 
in cui vengono addebitati sul suo conto.  
 
21.11 Conseguenze dell’inosservanza 
 
21.11.1 Se [la Commissione] [l’Agenzia] non paga entro i termini di pagamento (cfr. sopra), 
il beneficiario ha diritto agli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea 
(BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro ("tasso di riferimento"), 
maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del 
mese di scadenza del termine di pagamento; tale tasso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, serie C.  
 
Qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a 200 EUR, sono versati al beneficiario 
soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento 
tardivo. 
 
Gli interessi di mora non si applicano se il beneficiario è uno Stato membro dell’UE 
(compresi gli enti regionali o locali o altri enti di diritto pubblico che agiscono a nome e per 
conto dello Stato membro ai fini della presente convenzione). 
 
La sospensione del termine di pagamento o dei pagamenti (cfr. gli articoli 47 e 48), non sarà 
considerata un pagamento tardivo. 
 
Gli interessi di mora coprono il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza del 
pagamento (cfr. sopra) fino alla data di pagamento inclusa.  
 
Gli interessi di mora non sono contabilizzati ai fini del calcolo dell’importo definitivo della 
sovvenzione. 
  
21.11.2 Non pertinente 
 
ARTICOLO 22 — CONTROLLI, ESAMI, REVISIONI CONTABILI E INDAGINI — 

ESTENSIONE DEI RISULTATI 
 
22.1 Controlli, esami e revisioni contabili da parte della Commissione [e dell’Agenzia] 
 
22.1.1 Diritto di effettuare controlli 
 
La Commissione [o l’Agenzia] controllerà — durante l’attuazione dell’azione o 
successivamente — l’adeguata attuazione dell’azione e il rispetto degli obblighi previsti dalla 
convenzione, compresa la valutazione degli elementi da fornire e delle relazioni.  
 
A tal fine la Commissione [o l’Agenzia] può farsi assistere da persone o organismi esterni. 
 
La Commissione [o l’Agenzia] può altresì chiedere ulteriori informazioni ai sensi 
dell’articolo 17. La Commissione [o l’Agenzia] può chiedere al beneficiario di fornirle tali 
informazioni direttamente. 
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Le informazioni fornite devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, 
anche in formato elettronico. 
 
22.1.2 Diritto di svolgere esami 
 
La Commissione [o l’Agenzia] può — durante l’attuazione dell’azione o successivamente — 
procedere ad un esame per verificare la corretta attuazione delle azioni (compresa la 
valutazione di risultati e relazioni), sul rispetto degli obblighi ai sensi della convenzione e 
sulla continua pertinenza scientifica o tecnologica dell’azione.  
 
Gli esami possono essere avviati fino a due anni dopo il pagamento del saldo. Questi 
saranno ufficialmente notificati al beneficiario e saranno considerati avviati alla data della 
notifica ufficiale. 
 
Se l’esame viene svolto su un terzo (cfr. gli articoli da 10 a 16), il beneficiario deve 
informarne il terzo.  
 
La Commissione [o l’Agenzia] può svolgere esami direttamente (utilizzando il proprio 
personale) o indirettamente (tramite persone o organismi esterni designati). Informa il 
beneficiario circa l’identità delle persone o degli organismi esterni; questi ha il diritto di 
opporsi alla nomina per motivi di riservatezza commerciale.  
 
Oltre agli elementi da fornire e alle relazioni già presentati (comprese le informazioni 
sull’uso delle risorse), il beneficiario interessato deve fornire — entro il termine previsto — 
informazioni e dati. La Commissione [o l’Agenzia] può chiedere al beneficiario di fornirle 
tali informazioni direttamente.  
 
Il beneficiario interessato può essere invitato a partecipare alle riunioni, eventualmente con 
esperti esterni.  
 
Per gli esami in loco, il beneficiario deve consentire l’accesso ai suoi siti e locali, anche a 
persone o organismi esterni, e deve garantire che le informazioni richieste siano messe 
prontamente a disposizione. 
 
Le informazioni fornite devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, 
anche in formato elettronico. 
  
Sulla base dei risultati dell’esame, sarà redatta una "relazione di esame".  
 
La Commissione [o l’Agenzia] notificherà ufficialmente la relazione di esame al beneficiario, 
che dispone di 30 giorni di tempo per comunicare ufficialmente le osservazioni ("procedura 
di esame in contraddittorio").  
 
Gli esami (comprese le relazioni di esame) sono redatte nella lingua della convenzione.  
 
22.1.3 Diritto di effettuare revisioni contabili 
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La Commissione [o l’Agenzia] può — durante l’attuazione dell’azione o successivamente — 
effettuare revisioni contabili sull’adeguata attuazione dell’azione e sul rispetto degli obblighi 
previsti dalla convenzione.  
 
Le revisioni contabili possono essere avviati fino a due anni dopo il pagamento del saldo. 
Queste saranno ufficialmente notificate al beneficiario e saranno considerate avviate alla data 
della notifica ufficiale. 
 
Se la revisione contabile viene svolta su un terzo (cfr. gli articoli da 10 a 16), il beneficiario 
deve informarne il terzo.  
 
La Commissione [o l’Agenzia] può effettuare revisioni contabili direttamente (utilizzando il 
proprio personale) o indirettamente (tramite persone o organismi esterni incaricati di farlo). 
Essa informa il beneficiario circa l’identità delle persone o degli enti esterni; questi ha il 
diritto di opporsi alla nomina per motivi di riservatezza commerciale.  
 
Il beneficiario deve fornire — entro il termine previsto — le informazioni (compresi la 
contabilità completa, le buste paga individuali o altri dati personali) al fine di verificare la 
conformità con la convenzione. La Commissione [o l’Agenzia] può chiedere al beneficiario 
di fornirle tali informazioni direttamente.  
 
Per le revisioni contabili in loco, il beneficiario deve consentire l’accesso ai suoi siti e locali, 
anche a persone o organismi esterni, e deve garantire che le informazioni richieste siano 
messe prontamente a disposizione. 
 
Le informazioni fornite devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, 
anche in formato elettronico. 
  
Sulla base dei risultati della revisione contabile, sarà redatta "un progetto di relazione di 
revisione contabile".  
 
La Commissione [o l’Agenzia] notificherà ufficialmente la relazione di revisione contabile al 
beneficiario, che dispone di 30 giorni di tempo per comunicare ufficialmente le sue 
osservazioni ("procedura di revisione contabile in contraddittorio"). Questo periodo può 
essere prorogato dalla Commissione [o dall’Agenzia] in casi giustificati. 
 
La "relazione di revisione contabile definitivo" terrà conto delle osservazioni da parte del 
beneficiario. La relazione gli sarà ufficialmente notificata.  
 
Le revisioni contabili (comprese le relazioni di revisione contabile) sono redatte nella lingua 
della convenzione.  
 
La Commissione [o l’Agenzia] può inoltre accedere ai registri statutari del beneficiario per la 
valutazione periodica dei costi unitari o degli importi a tasso fisso [o importi forfettari]. 
 
22.2 Indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)  
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Ai sensi dei regolamenti n. 883/20136 e n. 2185/967 (e in conformità con le loro disposizioni 
e procedure), l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può — in qualsiasi momento 
durante l’attuazione dell’azione o successivamente — effettuare indagini, compresi controlli 
sul posto e ispezioni, onde stabilire se, per quanto riguarda l’azione finanziata nell’ambito 
della convenzione, vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell’UE.  
 
22.3 Controlli e revisioni contabili della Corte dei conti europea  
 
Ai sensi dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e 
dell’articolo 161 del regolamento finanziario n. 966/20128, la Corte dei conti europea può — 
in qualsiasi momento durante l’attuazione dell’azione o successivamente - espletare revisioni 
contabili. 
 
La Corte dei conti europea ha diritto di accesso a fini di controlli e revisioni contabili. 
 
22.4 Controlli, esami, revisioni contabili e indagini per le organizzazioni 

internazionali  
 
[OPZIONE per le organizzazioni internazionali: In conformità con i suoi regolamenti 
finanziari, l’Unione europea, compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la 
Corte dei conti europea, può procedere, anche in loco, a controlli, esami, revisioni contabili 
e indagini.  
 
Questo articolo sarà applicato in conformità di qualsiasi accordo specifico concluso a tal 
fine dall’organizzazione internazionale e dall’Unione europea.] 
 
[OPZIONE: non pertinente] 
 
22.5 Conseguenze dei risultati nell’ambito di controlli, esami, revisioni contabili e 

indagini — Estensione dei risultati 
 
22.5.1  Risultati della presente sovvenzione 
 
I risultati di controlli, esami, revisioni contabili o indagini svolti nel contesto di questa 
sovvenzione possono comportare il rifiuto dei costi non ammissibili (cfr. l’articolo 42), la 
riduzione della sovvenzione (cfr. l’articolo 43), il recupero degli importi indebitamente 
versati (cfr. l’articolo 44) o una delle altre misure di cui al capo 6.  
 

                                                 
6  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, 

relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del 
Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). 

7  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle 
verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2). 

8  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. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 
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Il rifiuto dei costi o la riduzione del contributo dopo il pagamento del saldo darà luogo a una 
revisione della sovvenzione definitivo (cfr. l’articolo 5.4). 
 
I risultati di controlli, esami, revisioni contabili o indagini possono condurre a una richiesta di 
modifica dell’allegato 1 (cfr. l’articolo 55).  
 
I controlli, gli esami, le revisioni contabili o le indagini che evidenziano errori sistemici o 
ricorrenti, irregolarità, frodi o inadempimenti possono avere anche ripercussioni su altre 
sovvenzioni UE o Euratom concesse in condizioni analoghe ("estensione dei risultati di 
questa sovvenzione ad altre sovvenzioni"). 
 
Inoltre, i risultati derivanti da un’indagine dell’OLAF possono portare a procedimenti penali 
ai sensi del diritto nazionale. 
 
22.5.2  Risultati di altre sovvenzioni  
 
La Commissione [o l’Agenzia] può estendere i risultati di altre sovvenzioni a questa 
sovvenzione ("estensione dei risultati da altre sovvenzioni a questa sovvenzione"), se: 
 

(a) da altre sovvenzioni UE o Euratom attribuite al beneficiario a condizioni analoghe 
risulta che ha commesso errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazione 
degli obblighi che hanno un’incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; e 

 
(b) tali risultati sono ufficialmente notificati al beneficiario — unitamente all’elenco delle 

sovvenzioni cui i risultati si riferiscono — entro due anni dal pagamento del saldo 
della presente sovvenzione.  

 
L’estensione dei risultati può portare al rifiuto dei costi (cfr. l’articolo 42), alla riduzione 
della sovvenzione (cfr. l’articolo 43), al recupero degli importi indebitamente versati (cfr. 
l’articolo 44), alla sospensione dei pagamenti (cfr. l’articolo 48), alla sospensione 
dell’attuazione dell’azione (cfr. l’articolo 49) o alla risoluzione della convenzione (cfr. 
l’articolo 50). 
 
22.5.3 Procedura  
 
La Commissione [o l’Agenzia] notificherà ufficialmente al beneficiario gli errori sistemici o 
ricorrenti, unitamente all’elenco delle sovvenzioni cui fanno riferimento i risultati.  
 
22.5.3.1 Se i risultati riguardano l’ammissibilità dei costi: la notifica ufficiale comprenderà: 

 
(a) un invito a presentare osservazioni sull’elenco delle sovvenzioni interessate dai 

risultati; 
 

(b) la richiesta di presentare i rendiconti finanziari rivisti per tutte le sovvenzioni 
interessate;  
 

(c) il tasso di correzione ai fini dell’estrapolazione stabilito dalla Commissione [o 
all’Agenzia] sulla base degli errori sistemici o ricorrenti, per calcolare gli importi da 
respingere, se il beneficiario:  
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(i)  ritiene che la presentazione dei rendiconti finanziari rivisti non sia possibile o 

praticabile o 
 

(ii) non presenta i rendiconti finanziari rivisti.  
 

Il beneficiario ha a disposizione 90 giorni dalla ricezione della notifica per presentare 
osservazioni, i rendiconti finanziari rivisti o proporre un metodo di correzione alternativo 
debitamente motivato. Questo periodo può essere prorogato dalla Commissione [o 
dall’Agenzia] in casi giustificati. 
 
La Commissione [o l’Agenzia] stabilirà gli importi da respingere sulla base dei rendiconti 
finanziari rivisti, previa approvazione. 
 
Se la Commissione [o l’Agenzia] non riceve alcuna osservazione o i rendiconti finanziari 
rivisti, non accetta le osservazioni o il metodo di correzione alternativo proposto o non 
approva i rendiconti finanziari rivisti, comunicherà ufficialmente al beneficiario 
l’applicazione del tasso di rettifica inizialmente notificato ai fini dell’estrapolazione. 

 
Se la Commissione [o l’Agenzia] accetta il metodo di correzione alternativo proposto dal 
beneficiario, notificherà ufficialmente l’applicazione del metodo di correzione alternativo 
accettato.  
 
22.5.3.2 Se i risultati riguardano l’attuazione impropria o una violazione di un altro 
obbligo: la notifica ufficiale comprenderà: 
 

(a) un invito a presentare osservazioni sull’elenco delle sovvenzioni interessate dai 
risultati; e 
 

(b) il tasso fisso che la Commissione [o l’Agenzia] intende applicare in base al principio 
di proporzionalità. 

 
Il beneficiario ha a disposizione 90 giorni dalla ricezione della notifica per presentare 
osservazioni o proporre un tasso fisso alternativo debitamente motivato.  

 
Se la Commissione [o l’Agenzia] non riceve alcuna osservazione o non accetta le 
osservazioni o il tasso fisso alternativo proposto, comunicherà ufficialmente al beneficiario 
l’applicazione del tasso fisso inizialmente notificato. 

 
Se la Commissione [o l’Agenzia] accetta il tasso fisso alternativo proposto dal beneficiario, 
notificherà ufficialmente l’applicazione del tasso fisso alternativo accettato.  
 
22.6 Conseguenze dell’inosservanza  
 
Se il beneficiario viola uno degli obblighi di cui al presente articolo, i costi non 
adeguatamente documentati saranno considerati non ammissibili (cfr. l’articolo 6) e saranno 
respinti (cfr. l’articolo 42).  
 
Tali violazioni possono anche condurre a una qualsiasi altre misure descritte al capo 6.  
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ARTICOLO 23 — VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA DELL’AZIONE 
 
23.1 Diritto di valutare l’incidenza dell’azione 
 
La Commissione [o l’Agenzia] può effettuare una valutazione intermedia o finale 
dell’incidenza dell’azione rispetto all’obiettivo del programma [UE][Euratom].  
 
Le valutazioni possono essere avviate durante l’attuazione dell’azione e fino a [OPZIONE 
predefinita: cinque] [OPZIONE per le sovvenzioni di valore modesto: tre] anni dopo 
pagamento del saldo. La valutazione è considerata avviata dalla data della notifica ufficiale al 
beneficiario. 
  
La Commissione [o l’Agenzia] può effettuare queste valutazioni direttamente (utilizzando il 
proprio personale) o indirettamente (tramite persone o organismi esterni incaricati a tal fine 
dalla stessa). 
 
Il beneficiario deve fornire qualsiasi informazione utile per valutare l’impatto dell’azione, 
comprese informazioni in formato elettronico. 
 
23.2 Conseguenze dell’inosservanza 
 
Se il beneficiario viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la 
Commissione [o l’Agenzia] può applicare una delle misure descritte al capo 6.  
 
 
SEZIONE 3  DIRITTI E OBBLIGHI CONNESSI ALLE CONOSCENZE 

PREESISTENTI E AI RISULTATI 
 
SOTTOSEZIONE 1  ASPETTI GENERALI 
 
ARTICOLO 23bis — GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
 
Non pertinente 
 
SOTTOSEZIONE 2 DIRITTI E OBBLIGHI RELATIVI ALLE CONOSCENZE 
PREESISTENTI  
 
ARTICOLO 24 — ACCORDO SULLE CONOSCENZE PREESISTENTI 
 
Non pertinente 
 
ARTICOLO 25 — DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI  
 
Non pertinente 
 
SOTTOSEZIONE 3 DIRITTI E OBBLIGHI CONNESSI AI RISULTATI 
 
ARTICOLO 26 — PROPRIETÀ DEI RISULTATI  
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Non pertinente 
 
ARTICOLO 27 — TUTELA DEI RISULTATI — VISIBILITÀ DEI 

FINANZIAMENTI UE 
Non pertinente 
 
ARTICOLO 28 — SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI  
 
Non pertinente 
 
ARTICOLO 29 — DIFFUSIONE DEI RISULTATI — LIBERO ACCESSO — 

VISIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI UE 
Non pertinente 
 
ARTICOLO 30 — TRASFERIMENTO E CONCESSIONE DI LICENZE SUI 

RISULTATI 
Non pertinente  
 
ARTICOLO 31 — DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI 
 
Non pertinente 
 
 
SEZIONE 4 ALTRI DIRITTI E OBBLIGHI 
 
ARTICOLO 32 — ASSUNZIONI E CONDIZIONI DI LAVORO PER RICERCATORI 
 
Non pertinente 
 
ARTICOLO 33 — PARITÀ DI GENERE 
 
Non pertinente 
 
ARTICOLO 34 — ETICA  
 
34.1 Obbligo generale di rispettare i principi etici 
 
Il beneficiario deve eseguire l’azione nel rispetto: 
 

(a) dei principi etici (compresi gli standard più elevati in materia di integrità della ricerca 
— come stabilito, per esempio, nel Codice di condotta europeo per l’integrità della 
ricerca9 —, evitando, in particolare, dichiarazioni non rispondenti al vero, 
falsificazioni, plagi o altri comportamenti illeciti nel settore della ricerca) e  
 

                                                 
9  Il codice di condotta europeo per l’integrità della ricerca di ALLEA (All European Academies) e della 

Fondazione europea della scienza (FES), del marzo 2011. 
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf 
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(b)  il diritto internazionale, dell’Unione e nazionale vigente.  
 

Il finanziamento non sarà erogato per attività svolte al di fuori dell’UE, se vietate in tutti gli 
Stati membri. 
 
Il beneficiario deve garantire che le attività svolte nell’ambito dell’azione siano mirate 
esclusivamente alle applicazioni civili. 
 
Il beneficiario deve garantire che le attività nell’ambito dell’azione: 
 

(a) non siano finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi, 
 

(b) non siano volte a modificare il patrimonio genetico di esseri umani, che potrebbero 
rendere ereditarie tali modifiche (con l’eccezione della ricerca sulla cura del cancro 
delle gonadi, che può essere finanziata), o 
  

(c) non siano volte a creare embrioni umani soltanto ai fini di ricerca o per 
l’approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei 
di cellule somatiche. 

 
34.2 Attività che sollevano questioni etiche 
 
Le attività che sollevano questioni etiche devono soddisfare i "requisiti etici" di cui 
all’allegato 1.  
 
Prima di avviare un’attività che solleva una questione etica, il beneficiario deve presentare 
(cfr. l’articolo 52) [alla Commissione] [all’Agenzia] una copia di: 
 

(a) il parere del comitato etico richiesto eventualmente dal diritto nazionale e 
 

(b) un’eventuale notifica o autorizzazione per le attività che sollevano questioni etiche 
prevista dalla legislazione nazionale.  

  
Se tali documenti non sono redatti in inglese, il beneficiario deve inoltre presentare una 
sintesi in inglese dei pareri, delle notifiche e delle autorizzazioni presentati (che contengono, 
se del caso, le conclusioni della commissione o dell’autorità interessata).  
 
Se tali documenti sono specificamente richiesti ai fini dell’azione, la richiesta deve contenere 
un riferimento esplicito al titolo dell’azione. Il beneficiario deve presentare una dichiarazione 
nella quale si attesti che tutti i documenti presentati si riferiscono alle prestazioni relative 
all’azione.  
 
34.3 Attività che coinvolgono embrioni umani o cellule staminali embrionali umane  
 
[OPZIONE per le attività che comportano potenzialmente la ricerca su embrioni umani o 
su cellule staminali embrionali umane: Le attività che prevedono la ricerca su embrioni 
umani o cellule staminali embrionali umane possono essere effettuate solo se: 
 

- figurano nell’allegato 1 o  



Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire il codice 
identificativo dell’invito relativo all’invito quadro] 
 

Convenzione di sovvenzione tipo H2020: Convenzione di sovvenzione generale tipo (beneficiario unico) 
dicembre 2013 

31 
 

 
- il beneficiario ha ottenuto l’autorizzazione esplicita (per iscritto) [della 

Commissione] [dell’Agenzia] (cfr. l’articolo 52).] 
 
[OPZIONE: non pertinente] 
 
34.4 Conseguenze dell’inosservanza  
 
Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può 
essere ridotta (cfr. l’articolo 43) e si può porre fine alla convenzione (cfr. l’articolo 50).  
 
Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.  
 
ARTICOLO 35 — CONFLITTO D’INTERESSI  
 
35.1 Obbligo di evitare l’insorgere di un conflitto d’interessi 
 
Il beneficiario deve adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni in cui 
l’attuazione imparziale e obiettiva dell’azione venga compromessa per motivi inerenti a 
interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra 
comunanza di interessi (“conflitto d’interessi”). 
 
Egli deve trasmettere senza indugio una notifica ufficiale [alla Commissione] [all’Agenzia] 
riguardo a qualsiasi situazione che costituisce o può condurre a un conflitto d’interessi, e 
adottare immediatamente tutti i provvedimenti del caso per porre rimedio a tale situazione.  
 
[La Commissione][L’Agenzia] ha il diritto di verificare che i provvedimenti adottati siano 
idonei e può esigere l’adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato. 
 
35.2 Conseguenze dell’inosservanza  
 
Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può 
essere ridotta (cfr. l’articolo 43) e la convenzione può essere risolta (cfr. l’articolo 50). 
 
Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6. 
 
ARTICOLO 36 — RISERVATEZZA 
 
36.1 Obbligo generale di mantenere la riservatezza 
 
Le parti devono mantenere la riservatezza dei dati, documenti o altro materiale (in qualunque 
forma) considerati riservati al momento della comunicazione ("informazioni riservate"). 
 
Possono utilizzare le informazioni riservate per attuare la convenzione.  
 
Gli obblighi di riservatezza non sono più d’applicazione se: 
 

(a) la parte che le ha divulgate decide di sollevare la controparte da tale obbligo; 
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(b) l’informazione era già nota al destinatario o gli viene trasmessa senza obbligo di 
riservatezza da un terzo che non era vincolato da un simile obbligo; 
 

(c) il destinatario dimostra che l’informazione è stata elaborata senza l’uso di 
informazioni riservate; 
 

(d) le informazioni diventano pubblicamente disponibili senza violare alcun obbligo di 
riservatezza, o 
 

(e) la divulgazione delle informazioni è imposta dalla legislazione dell’Unione o 
nazionale.  
 

36.2 Conseguenze dell’inosservanza 
 
Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può 
essere ridotta (cfr. l’articolo 43).  
 
Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6. 
 
ARTICOLO 37 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
Non pertinente 
 
ARTICOLO 38 — PROMOZIONE DELL’AZIONE — VISIBILITÀ DEI 

FINANZIAMENTI UE 
 
38.1 Attività di comunicazione da parte dei beneficiari 
 
Il beneficiario deve promuovere l’azione e i suoi risultati,  
 
Qualsiasi attività di comunicazione legata all’azione deve: 
 

(a) esporre il simbolo dell’UE e  
 

(b) contenere il testo seguente: 
 

"Questo progetto ha beneficiato di finanziamenti dal [programma di ricerca e innovazione 
Orizzonte 2020 dell’Unione europea] [programma di ricerca e formazione dell’Euratom 2014-
2018] in virtù della convenzione di sovvenzione n. [numero]". 

 
Le attività di comunicazione relative all’azione devono indicare che le opinioni espresse sono 
esclusivamente quelle dell'autore e che [la Commissione] [l’Agenzia] non è responsabile 
dell'eventuale utilizzo delle informazioni contenute in tale comunicazione o pubblicazione. 
 
38.2 Attività di comunicazione da parte [della Commissione] [dell’Agenzia] 

 
Non pertinente  
 
38.3 Conseguenze dell’inosservanza 
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Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può 
essere ridotta (cfr. l’articolo 43).  
 
Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.  
 
ARTICOLO 39 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Non pertinente 
 
ARTICOLO 40 — CESSIONI DI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA 

[COMMISSIONE] [AGENZIA]  
 
Il beneficiario non può cedere a terzi i suoi crediti nei confronti di [la Commissione] 
[l’Agenzia], senza l'approvazione [della Commissione] [dell’Agenzia] sulla base di una 
richiesta scritta circostanziata.  
 
Se [la Commissione] [l’Agenzia] non ha accettato la cessione o le relative condizioni non 
vengono rispettate, la cessione non avrà alcun effetto. 
 
In nessun caso detta cessione solleva il beneficiario dai suoi obblighi nei confronti [della 
Commissione] [dell’Agenzia]. 
 
 
CAPO 5 DIVISIONE DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ DEL 

BENEFICIARIO [— RAPPORTO CON I BENEFICIARI 
COMPLEMENTARI] [— RAPPORTO CON I PARTNER DI UN’AZIONE 
COMUNE] 

 
ARTICOLO 41 — DIVISIONE DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ DEL 

BENEFICIARIO [— RAPPORTO CON I BENEFICIARI 
COMPLEMENTARI] [— RAPPORTO CON I PARTNER DI 
UN’AZIONE COMUNE] 

 
41.1 Ruolo e responsabilità nei confronti [della Commissione] [dell’Agenzia] 
 
Il beneficiario ha piena responsabilità per quanto concerne l’attuazione dell’azione e il 
rispetto della convenzione.  
 
Il beneficiario è responsabile di: 
 

(a) controllare che l’azione venga attuata adeguatamente (cfr. l’articolo 7); 
 

(b) informare immediatamente [la Commissione] [l’Agenzia] circa eventi o 
circostanze che possano incidere in modo significativo o ritardare l’attuazione 
dell’azione (cfr. l’articolo 17); 

 
(c) trasmettere gli elementi da fornire e le relazioni [alla Commissione] [all’Agenzia] 

(cfr. gli articoli 19 e 20);  
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(d)  trasmettere [alla Commissione] [all'Agenzia] in tempo utile tutti i documenti o 

tutte le informazioni che ha richiesto,  
 
senza delegare le prestazioni di cui sopra a terzi. 
 
41.2 Divisione interna dei ruoli e delle responsabilità 
 
Non pertinente 
 
41.3 Disposizioni interne tra i beneficiari — Accordo consortile 
 
Non pertinente 
 
41.4 Rapporto con i beneficiari complementari — Accordo di collaborazione  
 
[OPZIONE per le sovvenzioni complementari se previste nel programma di lavoro: Il 
beneficiario deve concludere per iscritto un "accordo di collaborazione" con i beneficiari 
complementari per coordinare i lavori nell’ambito della o delle convenzioni di sovvenzione 
complementare (cfr. l’articolo 2), riguardanti per esempio: 
 

- processi decisionale efficienti processi e 
  

- composizione delle controversie.  
 
L’accordo di coordinamento non deve contenere alcuna disposizione contraria alla 
convenzione. 
 
Il beneficiario e i beneficiari complementari devono istituire e partecipare a commissioni 
comuni e a strutture di consulenza per decidere sulla collaborazione e la sincronizzazione 
delle attività, anche per quanto riguarda la gestione dei risultati, gli approcci comuni verso 
la normalizzazione, il coinvolgimento delle PMI, i collegamenti con le attività di 
regolamentazione e politiche, nonché attività di diffusione condivisa e di sensibilizzazione. 
 
Il beneficiario deve concedere l’accesso ai suoi risultati ai beneficiari complementari, ai fini 
della convenzione o delle convenzioni di sovvenzione complementare (cfr. l’articolo 31,6). 
 
Il beneficiario deve condividere le relazioni tecniche (cfr. gli articoli 20.3 e 20.4). Si 
applicano le condizioni di riservatezza di cui all’articolo 36.] 
 
[OPZIONE: non pertinente] 
 
41.5 Rapporto con i partner di un’azione comune — Accordo di coordinamento 
  
[OPZIONE per le azioni comuni (invito congiunto con un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale): Il beneficiario deve concludere un "accordo di coordinamento" con i 
partner dell’azione di un paese terzo o un’organizzazione internazionale (cfr. l’articolo 2), 
riguardante per esempio: 
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- l’organizzazione interna dei beneficiari in entrambe le azioni, ivi comprese le 
procedure del processo decisionale; 

 
- le norme relative ai diritti di proprietà intellettuale (relative, ad esempio, alla 

protezione, alla diffusione e all’utilizzo e ai diritti di accesso); 
 

- la composizione delle controversie interne; 
 

- gli accordi tra i beneficiari in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza in 
entrambe le azioni. 

 
L’accordo di coordinamento non deve contenere alcuna disposizione contraria alla 
convenzione.] 
 
[OPZIONE: non pertinente] 
 
 
CAPO 6 RIFIUTO DEI COSTI — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE — 

RECUPERO — SANZIONI — RISARCIMENTO DANNI — 
SOSPENSIONE — RISOLUZIONE — FORZA MAGGIORE  

 
SEZIONE 1 RIFIUTO DEI COSTI — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE — 

RECUPERO — SANZIONI 
 
ARTICOLO 42 — RIFIUTO DEI COSTI NON AMMISSIBILI  
 
42.1 Condizioni  
 
42.1.1 [La Commissione] [L’Agenzia] rifiuterà — al momento di effettuare un pagamento 
intermedio, al pagamento del saldo o successivamente — eventuali costi non ammissibili 
(cfr. l’articolo 6), in particolare a seguito di controlli, esami, revisioni o indagini (cfr. 
l’articolo 22). 
 
42.1.2 Il rifiuto può anche essere basato sull’estensione dei risultati provenienti da altre 
sovvenzioni alla presente sovvenzione, alle condizioni di cui all’articolo 22.5.2.  
 
42.2 Rifiuto dei costi non ammissibili — Calcolo — Procedura 
 
I costi non ammissibili saranno interamente rifiutati [OPZIONE se un importo forfettario è 
previsto all’articolo 5.2:, fatta eccezione dei costi forfettari, che formeranno l’oggetto di un 
rifiuto proporzionale alle prestazioni o alle parti dell’azione non attuate]. 
 
Se [la Commissione] [l’Agenzia] rifiuta i costi senza riduzione della sovvenzione (cfr. 
l’articolo 43) o recupero degli importi indebitamente versati (cfr. l’articolo 44), 
trasmetterà una notifica ufficiale al beneficiario riguardante il rifiuto dei costi, gli importi e le 
motivazioni (se del caso, unitamente alla notifica degli importi dovuti; cfr. l’articolo 21.5). Il 
beneficiario può — entro 30 giorni dalla ricezione della notifica — comunicare ufficialmente 
[alla Commissione] [all’Agenzia] il suo dissenso e le relative motivazioni.  
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Se [la Commissione] [l’Agenzia] rifiuta i costi con la riduzione della sovvenzione o il 
recupero degli importi indebitamente versati, trasmette notifica ufficiale del rifiuto nella 
"lettera di preinformazione" concernente la riduzione o il recupero di cui agli articoli 43 
e 44.  
 
42.3 Effetti 
 
Se [la Commissione] [l’Agenzia] rifiuta i costi al momento del pagamento intermedio o del 
pagamento del saldo, li detrae dal totale dei costi ammissibili dichiarati, per l’azione, nel 
rendiconto finanziario periodico o finale (cfr. gli articoli 20.3 e 20.4). Procederà poi al 
calcolo del pagamento intermedio o del pagamento del saldo di cui agli articoli 21.3 e 21.4.  
 
Se [la Commissione] [l’Agenzia] — dopo un pagamento intermedio ma prima del 
pagamento del saldo — rifiuta i costi dichiarati in un rendiconto finanziario sintetico 
periodico, li detrae dal totale dei costi ammissibili dichiarati, per l’azione, nel successivo 
rendiconto finanziario sintetico periodico o nel rendiconto finanziario sintetico finale. 
Procederà poi al calcolo del pagamento intermedio o del pagamento del saldo di cui agli 
articoli 21.3 e 21.4.   
 
Se [la Commissione] [l’Agenzia] rifiuta i costi dopo il pagamento del saldo, detrae 
l’importo oggetto di rifiuto dal totale dei costi ammissibili dichiarati nel rendiconto 
finanziario sintetico finale. Procederà poi al calcolo dell’importo riveduto della sovvenzione 
finale di cui all’articolo 5.4.  
 
ARTICOLO 43 — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE 
 
43.1 Condizioni 
 
43.1.1 [La Commissione] [L’Agenzia]può — al momento di effettuare il pagamento del 
saldo o successivamente — ridurre l’importo massimo della sovvenzione (cfr. l’articolo 5.1), 
se l’azione non è stata attuata adeguatamente come descritto nell’allegato 1 o se è stato 
disatteso un altro obbligo previsto dalla convenzione. 
 
43.1.2 [La Commissione] [L’Agenzia] può altresì ridurre l’importo massimo della 
sovvenzione sulla base dell’estensione dei risultati provenienti da altre sovvenzioni alla 
presente sovvenzione, alle condizioni di cui all’articolo 22.5.2. 
 
43.2 Riduzione dei costi non ammissibili — Calcolo — Procedura 
 
L’importo della riduzione sarà proporzionale all’inadeguatezza dell’attuazione dell’azione o 
alla gravità dell'inadempienza.  
 
Prima di procedere alla riduzione della sovvenzione, [la Commissione] [l’Agenzia] trasmette 
al beneficiario una notifica ufficiale sotto forma di "lettera di preinformazione":  
 

- in cui lo informa circa la sua intenzione di ridurre la sovvenzione, l’entità della 
riduzione e le relative motivazioni 
 



Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire il codice 
identificativo dell’invito relativo all’invito quadro] 
 

Convenzione di sovvenzione tipo H2020: Convenzione di sovvenzione generale tipo (beneficiario unico) 
dicembre 2013 

37 
 

- in cui lo invita a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della 
notifica.  

 
Se [la Commissione] [l’Agenzia] non riceve alcuna osservazione o decide di perseguire la 
riduzione nonostante le osservazioni pervenute, trasmetterà una conferma della riduzione (se 
del caso, unitamente alla comunicazione degli importi dovuti, cfr. l’articolo 21). 
 
43.3 Effetti  
 
Se [la Commissione] [l’Agenzia] riduce la sovvenzione al momento del pagamento del 
saldo, calcola l’importo ridotto della sovvenzione per l’azione e determina quindi l’importo 
dovuto a titolo del pagamento del saldo (cfr. gli articoli 5.3.4 e 21.4). 
 
Se [la Commissione] [l’Agenzia] riduce la sovvenzione dopo il pagamento del saldo, 
calcola l’importo definitivo rivisto della sovvenzione (cfr. l’articolo 5.4). Se l’importo 
definitivo rivisto della sovvenzione è inferiore all’importo definitivo della sovvenzione, [la 
Commissione] [l’Agenzia] recupera la differenza (cfr. l’articolo 44).  
 
ARTICOLO 44 — RIFIUTO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI 
 
44.1 Recupero dell’importo — Calcolo — Procedura 
 
[La Commissione] [L’Agenzia] recupererà — al pagamento del saldo o successivamente — 
gli importi pagati ma non dovuti ai sensi della convenzione.  
 
44.1.1 Recupero dopo la cessazione della partecipazione di un beneficiario 
 
Non pertinente 
 
44.1.2 Recupero al pagamento del saldo 
 
Se il pagamento del saldo assume la forma di un recupero (cfr. l’articolo 21.4), [la 
Commissione] [l’Agenzia] trasmette ufficialmente una "lettera di preinformazione" al 
beneficiario:  
 

- in cui lo informa circa la sua intenzione di recuperare l’importo dovuto al saldo e le 
relative motivazioni,  
 

- precisando che intende detrarre l’importo da recuperare dall’importo trattenuto per il 
Fondo di garanzia; e 
 

- invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della 
notifica.  

 
Se non pervengono osservazioni o se [la Commissione] [l’Agenzia] decide di procedere al 
recupero, nonostante le osservazioni pervenute, essa confermerà il recupero (unitamente 
alla notifica degli importi dovuti; cfr. l’articolo 21.5) e: 
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- liquida la differenza tra l’importo da recuperare e l’importo trattenuto per il Fondo di 
garanzia, se la differenza è positiva o 

 
- trasmette ufficialmente al beneficiario una nota di addebito per la differenza tra 

l’importo da recuperare e l’importo trattenuto ai fini del Fondo di garanzia, se la 
differenza è negativa. Questa nota specificherà anche l’importo da recuperare, i 
termini e la data di pagamento.  

 
Se alla data indicata nella nota di addebito il rimborso non è stato ancora effettuato, [la 
Commissione] [l’Agenzia] recupera l’importo secondo le modalità seguenti:  
  

(a) mediante "detrazione" — senza il consenso del beneficiario — da eventuali importi 
dovuti al beneficiario dalla Commissione o da un’agenzia esecutiva (attraverso il 
bilancio UE o Euratom). 

 
In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell’UE, [la 
Commissione] [l’Agenzia] può procedere alla detrazione prima della data di 
pagamento indicata nella nota di addebito; 
 

(b) attingendo al Fondo di garanzia. [La Commissione] [L’Agenzia] trasmette 
ufficialmente al beneficiario la nota di addebito per conto del Fondo di garanzia e 
recupera l’importo: 
 

(i) [OPZIONE se l’articolo 14 è d’applicazione e se la responsabilità in solido è 
stata richiesta [dalla Commissione] [dall’Agenzia]: se un terzo collegato ha 
accettato la responsabilità in solido (cfr. l’articolo 14), sostenendo la 
responsabilità di terzi fino al contributo massimo dell’UE indicato, per il 
terzo collegato, nel bilancio previsionale (cfr. l’allegato 2) e/o] [OPZIONE: 
non pertinente] 

 
(ii) avviando azioni legali o adottando un provvedimento esecutivo ai sensi 

dell’articolo 299 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) 
[e dell’articolo 106 bis del trattato Euratom] (cfr. l’articolo 57). 

 
Se il pagamento non viene effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l’importo 
da recuperare (cfr. sopra) sarà maggiorato degli interessi di mora al tasso di cui 
all’articolo 21.11, dal giorno successivo alla data di pagamento contenuta nella nota di 
addebito, compresa la data alla quale [la Commissione] [l’Agenzia] riceve il pagamento 
integrale dell’importo. 
 
I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese, gli oneri e gli interessi di mora e 
successivamente l’importo del capitale. 
 
Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei 
casi in cui si applica la direttiva 2007/64/CE. 
 
44.1.3 Recupero degli importi dopo il pagamento del saldo  
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Se l’importo della sovvenzione definitiva rivista (cfr. l’articolo 5.4) è inferiore all’importo 
definitivo della sovvenzione, il beneficiario deve rimborsare la differenza [alla 
Commissione] [all’Agenzia]. 
 
La [Commissione] [Agenzia] trasmetterà ufficialmente una lettera di preinformazione al 
beneficiario: 
 

- in cui lo informa circa la sua intenzione di recuperare l’importo dovuto e le relative 
motivazioni, e 
 

- lo invita a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della 
notifica.  

 
Se nessuna osservazione viene trasmessa o [la Commissione] [l’Agenzia] decide di procedere 
al recupero, nonostante le osservazioni pervenute, essa conferma l’importo da recuperare 
notificandolo ufficialmente al beneficiario in una nota di addebito. Questa nota specificherà 
anche l’importo da recuperare, i termini e la data di pagamento.  
 
Se alla data indicata nella nota di addebito il rimborso non è stato ancora effettuato, [la 
Commissione] [l’Agenzia] recupera l’importo secondo le modalità seguenti:  
  

(a) mediante "detrazione" — senza il consenso del beneficiario — da eventuali importi 
dovuti al beneficiario dalla Commissione o da un’agenzia esecutiva (attraverso il 
bilancio UE o Euratom). 

 
In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell’UE, [la 
Commissione] [l’Agenzia] può procedere alla detrazione prima della data di 
pagamento indicata nella nota di addebito; 
 

(b) attingendo al Fondo di garanzia. [La Commissione] [L’Agenzia] trasmette 
ufficialmente al beneficiario la nota di addebito per conto del Fondo di garanzia e 
recupera l’importo: 
  

(i) [OPZIONE se l’articolo 14 è d’applicazione e se la responsabilità in 
solido è stata richiesta [dalla Commissione] [dall’Agenzia]: se un terzo 
collegato ha accettato la responsabilità in solido (cfr. l’articolo 14), fino 
al contributo massimo dell’UE indicato, per il terzo collegato, nel bilancio 
previsionale (cfr. l’allegato 2) e/o] [OPZIONE: non pertinente] 
 

(ii) avviando azioni legali o adottando un provvedimento esecutivo ai sensi 
dell’articolo 299 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE) [e dell’articolo 106 bis del trattato Euratom] (cfr. l’articolo 57). 

 
Se il pagamento non viene effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l’importo 
da recuperare (cfr. sopra) sarà maggiorato degli interessi di mora al tasso di cui 
all’articolo 21.11, dal giorno successivo alla data di pagamento contenuta nella nota di 
addebito, fino alla data compresa alla quale [la Commissione] [l’Agenzia] riceve il 
pagamento integrale dell’importo. 
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I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese, gli oneri e gli interessi di mora e 
successivamente l’importo del capitale. 
 
Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei 
casi in cui si applica la direttiva 2007/64/CE. 
 
ARTICOLO 45 — SANZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE 
 
45.1 Condizioni 
 
Ai sensi dell'articolo 109 e dell'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento finanziario 
n. 966/2012, [la Commissione] [l’Agenzia] può infliggere sanzioni amministrative e 
finanziarie se il beneficiario:  
 

(a) ha commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi o gravi violazioni dei loro obblighi 
ai sensi della convenzione o  

 
(b) ha reso false dichiarazioni circa le informazioni richieste ai sensi della convenzione o 

ai fini della presentazione della proposta (o hanno omesso di fornire dette 
informazioni). 

 
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, del regolamento finanziario n. 966/2012, [la 
Commissione] [l’Agenzia] può — a determinate condizioni e secondo certi limiti — 
pubblicare le decisioni che irrogano sanzioni amministrative o finanziarie. 
 
45.2 Durata — Importo della sanzione — Calcolo 
 
Le sanzioni amministrative escludono il beneficiario dagli appalti e dalle sovvenzioni 
finanziati mediante il bilancio UE o Euratom per un massimo di cinque anni dalla data di 
accertamento dell’infrazione da parte [della Commissione] [dell’Agenzia].  
 
Se il beneficiario commette un’altra infrazione entro cinque anni dalla data in cui è stata 
accertata la prima infrazione, [la Commissione] [l’Agenzia] può prorogare il periodo di 
esclusione fino a 10 anni. 
 
Le sanzioni finanziarie rappresentano un importo compreso tra il 2 e il 10% del contributo 
massimo dell’UE indicato nel bilancio previsionale (cfr. l’allegato 2). 
 
Se il beneficiario commette un’altra infrazione entro cinque anni dalla data alla quale è stata 
accertata la prima infrazione, [la Commissione] [l’Agenzia] può aumentare la percentuale 
delle sanzioni finanziarie tra il 4 e il 20%.  
 
45.3 Procedura 
 
Prima di applicare una sanzione, [la Commissione] [l’Agenzia] invia una notifica ufficiale al 
beneficiario: 
 

- in cui lo informa circa la sua intenzione di comminare una sanzione, la sua durata o 
l’importo e le relative motivazioni, e 



Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire il codice 
identificativo dell’invito relativo all’invito quadro] 
 

Convenzione di sovvenzione tipo H2020: Convenzione di sovvenzione generale tipo (beneficiario unico) 
dicembre 2013 

41 
 

 
- invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni.  

 
Se [la Commissione] [l’Agenzia] non riceve alcuna osservazione o decide di comminare la 
sanzione nonostante le osservazioni pervenute, trasmette una conferma della sanzione al 
beneficiario e — in caso di sanzioni finanziarie — della detrazione della sanzione dal 
pagamento del saldo o invia ufficialmente una nota di addebito, specificando l’importo da 
recuperare, i termini e la data di pagamento. 
 
Se alla data indicata nella nota di addebito il rimborso non è stato ancora effettuato, [la 
Commissione] [l’Agenzia] può recuperare l’importo secondo le modalità seguenti:  
 

(a)  mediante " detrazione " — senza il consenso del beneficiario — a fronte di eventuali 
importi dovuti al beneficiario dalla Commissione o da un’agenzia esecutiva 
(attraverso il bilancio UE o Euratom). 

 
In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell’UE, [la 
Commissione] [l’Agenzia] può procedere alla compensazione prima della data di 
pagamento indicata nella nota di addebito; 
 

(b) adottando azioni legali o adottando un provvedimento esecutivo ai sensi 
dell’articolo 299 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) [e 
dell’articolo 106 bis del trattato Euratom] (cfr. l’articolo 57).  

 
Se il pagamento non viene effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l’importo 
da recuperare (cfr. sopra) sarà maggiorato degli interessi di mora al tasso di cui 
all’articolo 21.11, dal giorno successivo alla data di pagamento contenuta nella nota di 
addebito, compresa la data alla quale [la Commissione] [l’Agenzia] riceve il pagamento 
integrale dell’importo. 
 
I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese, gli oneri e gli interessi di mora e 
successivamente l’importo del capitale. 
 
Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei 
casi in cui si applica la direttiva 2007/64/CE. 
 
 
SEZIONE 2 RESPONSABILITÀ PER DANNI 
 
ARTICOLO 46 — RESPONSABILITÀ PER DANNI  
 
46.1 Responsabilità [della Commissione] [dell’Agenzia] 
 
[La Commissione] [l’Agenzia] non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni 
causati al beneficiario (o a terzi) a seguito dell'attuazione della convenzione, anche per 
negligenza grave. 
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[La Commissione] [L’Agenzia] non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni 
causati dal beneficiario o da terzi coinvolti nell’azione, a seguito dell'attuazione della 
convenzione.  
   
46.2 Responsabilità del beneficiario 
 
46.2.1 Condizioni 
 
Tranne in caso di forza maggiore (cfr. l’articolo 51), il beneficiario indennizza [la 
Commissione] [l’Agenzia] per tutti i danni da essa subiti in conseguenza dell’attuazione 
dell’azione o a causa di un'attuazione non pienamente conforme alla convenzione.  
 
46.2.2 Importo del risarcimento dei danni — Calcolo 
 
L’importo che [la Commissione] [l’Agenzia] può pretendere dal beneficiario corrisponde al 
danno causato da questi. 
 
46.2.3 Procedura  
 
Prima di chiedere il risarcimento dei danni, [la Commissione] [l’Agenzia] invia una notifica 
ufficiale al beneficiario: 
 

- in cui lo informa circa la sua intenzione di chiedere un risarcimento, l’importo e le 
relative motivazioni, e 
 

- lo invita a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni.  
 
Se [la Commissione] [l’Agenzia] non riceve alcuna osservazione o decide di chiedere il 
risarcimento dei danni, nonostante le osservazioni pervenute, trasmette ufficialmente la 
conferma della richiesta di risarcimento dei danni e una nota di addebito, specificando 
l’importo da recuperare, i termini e la data del pagamento. 
 
Se alla data indicata nella nota di addebito il rimborso non è stato ancora effettuato, [la 
Commissione] [l’Agenzia] può recuperare l’importo secondo le modalità seguenti:  
 

(a) mediante "detrazione" — senza il consenso del beneficiario — da eventuali importi 
dovuti al beneficiario dalla Commissione o da un’agenzia esecutiva (attraverso il 
bilancio UE o Euratom). 

 
In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell’UE, [la 
Commissione] [l’Agenzia] può procedere alla detrazione prima della data di 
pagamento indicata nella nota di addebito; 
 

(b) avviando azioni legali o adottando un provvedimento esecutivo ai sensi 
dell’articolo 299 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) [e 
dell’articolo 106 bis del trattato Euratom] (cfr. l’articolo 57).  

 
Se il pagamento non viene effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l’importo 
da recuperare (cfr. sopra) sarà maggiorato degli interessi di mora al tasso di cui 
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all’articolo 21.11, dal giorno successivo alla data di pagamento contenuta nella nota di 
addebito, compresa la data alla quale [la Commissione] [l’Agenzia] riceve il pagamento 
integrale dell’importo. 
 
I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese, gli oneri e gli interessi di mora e 
successivamente l’importo del capitale. 
 
Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei 
casi in cui si applica la direttiva 2007/64/CE. 
 
 
SEZIONE 3 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE 
 
ARTICOLO 47 — SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO  
 
47.1 Condizioni 
 
[La Commissione] [l’Agenzia] può — in qualsiasi momento — sospendere i termini di 
pagamento (cfr. gli articoli da 21.2 a 21.4), se una domanda di pagamento (cfr. l’articolo 20) 
non può essere approvata perché:  
 

(a) non è conforme alle disposizioni della convenzione (cfr. l’articolo 20);  
 

(b) non sono state presentate le relazioni tecniche o le relazioni finanziarie, o non sono 
complete o sono necessarie ulteriori informazioni, oppure 
 

(c) vi sono dubbi circa l’ammissibilità dei costi dichiarati nei rendiconti finanziari, e sono 
necessari ulteriori controlli, esami, revisioni o indagini. 

 
47.2 Procedura 
 
[La Commissione] [L’Agenzia] notifica ufficialmente al beneficiario la sospensione e le 
relative motivazioni.  
 
La sospensione inizia ad avere effetto il giorno dell'invio della notifica da parte [della 
Commissione] [dell’Agenzia] (cfr. l’articolo 52).  
 
Se non sussistono le condizioni per la sospensione dei termini di pagamento, la sospensione è 
revocata — e riprende a decorrere il periodo restante. 
 
Se il periodo di sospensione supera due mesi, il beneficiario può chiedere [alla Commissione] 
[all'Agenzia] se la sospensione verrà mantenuta.  
 
Se il termine di pagamento è stato sospeso a causa della non conformità delle relazioni 
tecniche o finanziarie (cfr. l’articolo 20) o in caso di mancata presentazione della relazione 
rivista o del rendiconto rivisto o di un nuovo rifiuto in caso di presentazione, [la 
Commissione] [l’Agenzia] ha anche la facoltà di risolvere la convenzione (cfr. 
l’articolo 50.3.1, paragrafo l). 
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ARTICOLO 48 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI  
 
48.1 Condizioni  
 
[La Commissione] [L’Agenzia] può — in qualsiasi momento — sospendere, in tutto o in 
parte, il prefinanziamento e i pagamenti intermedi o il pagamento del saldo, se il beneficiario: 
 

(a) ha commesso o è sospettato di aver commesso errori sostanziali, irregolarità, frodi o 
violazioni gravi degli obblighi di procedura di aggiudicazione o nell’ambito della 
presente convenzione o  

 
(b) ha commesso — in altre sovvenzioni UE o Euratom concessegli a condizioni 

analoghe — errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni gravi degli 
obblighi aventi un impatto materiale sulla presente sovvenzione (estensione dei 
risultati provenienti da altre sovvenzioni alla presente sovvenzione; cfr. 
l’articolo 22.5.2).  

 
48.2 Procedura 
 
Prima di sospendere i pagamenti, [la Commissione] [l’Agenzia] invia una notifica ufficiale al 
beneficiario:  
 

- in cui lo informa circa la sua intenzione di sospendere i pagamenti e le relative 
motivazioni, e  
 

- in cui lo invita a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione 
della notifica. 

  
Se [la Commissione] [l’Agenzia] non riceve alcuna osservazione o decide di perseguire la 
procedura nonostante le osservazioni pervenute, trasmetterà ufficialmente una conferma 
della sospensione. In caso contrario, notificherà ufficialmente che non è stato dato seguito 
alla procedura di sospensione.  

 
La sospensione avrà effetto il giorno d’invio della notifica di conferma da parte [della 
Commissione] [dell’Agenzia].  
 
Se sussistono le condizioni per la ripresa dei pagamenti, la sospensione sarà revocata. La 
Commissione ne darà ufficialmente notifica al beneficiario. 
 
Durante la sospensione, il beneficiario non deve trasmettere le relazioni periodiche (cfr. 
l’articolo 20.3). Quando [la Commissione] [l’Agenzia] riprende i pagamenti, il beneficiario 
può includerle nella relazione periodica successiva. 
 
Il beneficiario può sospendere l’attuazione dell’azione (cfr. l’articolo 49.1) o risolvere la 
convenzione (cfr. gli articoli 50.1 e 50.2). 
 
ARTICOLO 49 — SOSPENSIONE DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE  
 
49.1 Sospensione dell’attuazione dell’azione da parte del beneficiario 
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49.1.1 Condizioni  
 
Il beneficiario può sospendere l’attuazione dell’azione o parte di essa, qualora circostanze 
eccezionali — in particolare eventi di forza maggiore (cfr. l’articolo 51) — rendano 
impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione.  
 
49.1.2 Procedura 
 
Il beneficiario deve senza indugio notificare ufficialmente [alla Commissione] [all’Agenzia] 
la sospensione (cfr. l’articolo 52), dichiarando: 
 

- le motivazioni e  
 

- la data prevista della ripresa. 
 
La sospensione avrà effetto il giorno in cui [la Commissione] [l’Agenzia] riceve la notifica. 
 
Una volta che le circostanze consentono di riprendere l’attuazione, il beneficiario deve senza 
indugio informare ufficialmente [la Commissione] [l’Agenzia] e chiedere una modifica della 
convenzione per fissare la data in cui riprenderà l’azione, prorogare la durata dell’azione e 
apportare altre modifiche necessarie per adeguare l’azione alla nuova situazione (cfr. 
l’articolo 55) — a meno che non sia stata risolta la convenzione (cfr. l’articolo 50). 
 
La sospensione sarà revocata con effetto dalla data di ripresa fissata nella modifica. Tale data 
può essere anteriore a quella di entrata in vigore della modifica.  
 
I costi sostenuti durante la sospensione dell’attuazione dell’azione non sono ammissibili (cfr. 
l’articolo 6).  
 
49.2 Sospensione dell’attuazione dell’azione da parte [della Commissione] 

[dell’Agenzia] 
 
49.2.1 Condizioni 
 
[La Commissione] [L’Agenzia] può sospendere l’attuazione dell’azione o parte di essa: 
 

(a) se il beneficiario ha commesso o è sospettato di aver commesso errori sostanziali, 
irregolarità, frodi o violazioni gravi degli obblighi di procedura di aggiudicazione o 
nell’ambito della presente convenzione;  

 
(b) se il beneficiario ha commesso — in altre sovvenzioni UE o Euratom concessegli a 

condizioni analoghe — errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni 
gravi degli obblighi aventi un impatto materiale sulla presente sovvenzione 
(estensione dei risultati provenienti da altre sovvenzioni alla presente 
sovvenzione; cfr. l’articolo 22.5.2), o  
 

(c) se si presume che l’azione abbia perso la sua rilevanza scientifica o tecnologica. 
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49.2.2 Procedura 
 
Prima di sospendere l’attuazione dell’azione, [la Commissione] [l’Agenzia] invia una notifica 
ufficiale al beneficiario: 
 

- in cui lo informa circa la sua intenzione di sospendere l’attuazione e le relative 
motivazioni, e  
 

- lo invita a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della 
notifica.  
 

Se [la Commissione] [l’Agenzia] non riceve alcuna osservazione o decide di portare avanti la 
procedura nonostante le osservazioni pervenute, trasmetterà ufficialmente una conferma 
della sospensione. In caso contrario, notificherà ufficialmente che non è stato dato seguito 
alla procedura.  
 
La sospensione avrà effetto cinque giorni dopo la notifica di conferma ricevuta dal 
beneficiario (o a una data successiva indicata nella notifica). 
 
Sarà revocata se sono soddisfatte le condizioni per riprendere l’attuazione dell’azione.  
 
Il beneficiario riceverà una notifica ufficiale circa la revoca e la convenzione sarà modificata 
per fissare la data in cui riprenderà l’azione, prorogare la durata dell’azione e apportare altre 
modifiche necessarie per adeguare l’azione alla nuova situazione (cfr. l’articolo 55) — a 
meno che non sia stata già risolta la convenzione (cfr. l’articolo 50). 
 
La sospensione sarà revocata con effetto dalla data di ripresa fissata nella modifica. Tale data 
può essere anteriore a quella di entrata in vigore della modifica.  
 
I costi sostenuti durante la sospensione non sono ammissibili (cfr. l’articolo 6).  
 
Il beneficiario non può chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla sospensione da parte 
[della Commissione] [dell’Agenzia] (cfr. l’articolo 46). 
 
La sospensione dell’attuazione dell’azione non pregiudica il diritto [della Commissione] 
[dell’Agenzia] di risolvere la convenzione (cfr. l’articolo 50), ridurre la sovvenzione o 
recuperare gli importi indebitamente versati (cfr. gli articoli 43 e 44). 
 
ARTICOLO 50 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE  
 
50.1 Risoluzione della convenzione da parte del beneficiario  
 
50.1.1 Condizioni e procedura 
 
Il beneficiario può risolvere la convenzione. 
 
Il beneficiario deve notificare ufficialmente la risoluzione [alla Commissione] [all’Agenzia] 
(cfr. l’articolo 52), precisando: 
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- le motivazioni e  
 

- la data alla quale la risoluzione avrà effetto. Questa data deve essere successiva alla 
notifica. 

 
In assenza di motivazioni o se [la Commissione] [l’Agenzia] ritiene che le motivazioni non 
giustifichino la risoluzione, la convenzione si considera “risolta in modo improprio“. 
 
La risoluzione avrà effetto il giorno indicato nella notifica. 
 
50.1.2 Effetti 
 
Entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione, il beneficiario deve trasmettere la 
relazione finale (cfr. articolo 20). 

 
Se [la Commissione] [l’Agenzia] non riceve la relazione entro il termine (cfr. sopra), non 
verrà rimborsato alcun costo. 
 
[La Commissione] [L’Agenzia] calcolerà l’importo definitivo della sovvenzione (cfr. 
l’articolo 5.3) e il saldo (cfr. l’articolo 21) sulla base della relazione presentata, dei costi 
ammissibili e del rispetto degli altri obblighi di cui alla convenzione. 
. 
Una risoluzione impropria può determinare la riduzione del 100% della sovvenzione (cfr. 
l’articolo 43). 
 
50.2 Risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari da parte dei beneficiari  
 
Non pertinente 
 
50.3 Risoluzione della convenzione da parte [della Commissione] [dell'Agenzia]  
 
50.3.1 Condizioni 
 
[La Commissione] [L'Agenzia] può risolvere la convenzione se: 

 
(a) non pertinente; 
 
(b) un cambiamento intervenuto nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, 

organizzativa o di proprietà del beneficiario [(o di quella dei suoi terzi collegati)] è 
suscettibile sostanzialmente d’incidere o ritardare l’attuazione dell’azione o mettere in 
discussione la decisione di concedere la sovvenzione; 

 
(c) non pertinente;  
  
(d) l’attuazione dell’azione è ostacolata da cause di forza maggiore (cfr. l’articolo 51) o 

sospesa da parte del beneficiario (cfr. l’articolo 49.1) e: 
 

(i) la ripresa è impossibile, o 
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(ii)  le necessarie modifiche alla convenzione metterebbero in discussione la 
decisione di aggiudicazione della sovvenzione o violerebbero il principio della 
parità di trattamento dei richiedenti; 

 
(e) il beneficiario è in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, ha 

stipulato un concordato preventivo, ha cessato le attività o è soggetto ad altri 
procedimenti o procedure analoghe ai sensi del diritto nazionale; 

 
(f) il beneficiario (o una persona fisica che ha il potere di rappresentare o di prendere 

decisioni per suo conto) si è reso colpevole di violazione dei doveri professionali, 
provata con qualsiasi elemento documentabile; 

 
(g) il beneficiario non si conforma alla legislazione nazionale applicabile in materia di 

fiscalità e previdenza sociale;  
 

(h) l’azione ha perso rilevanza scientifica o tecnologica; 
 

(i) [OPZIONE per azioni comuni (invito congiunto con un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale): l’azione con il paese terzo o l’organizzazione 
internazionale (cfr. l’articolo 2) non è stata avviata entro la data di cui all’allegato 1. 
][OPZIONE: non pertinente]; 
 

(j) [OPZIONE per azioni comuni (invito congiunto con un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale): l’azione con il paese terzo o l’organizzazione 
internazionale (cfr. l’articolo 2) è risolta o non può più contribuire all’azione] 
[OPZIONE: non pertinente]; 

 
(k) il beneficiario (o una persona fisica che ha il potere di rappresentare o prendere 

decisioni per suo conto) ha commesso azioni fraudolente e corruttive o è coinvolto in 
un’organizzazione criminale, attività di riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività 
illecita lesiva degli interessi finanziari dell’UE; 

 
(l) il beneficiario (o una persona fisica che ha il potere di rappresentare o di prendere 

decisioni per suo conto) — nella procedura di aggiudicazione o nell’ambito della 
convenzione — ha commesso: 
 

(i) errori sostanziali, irregolarità, frodi o  
 

(ii) violazione degli obblighi, compresa l’attuazione non adeguata dell’azione, 
presentazione di informazioni false, mancata trasmissione delle 
informazioni richieste, violazione dei principi etici; 

 
(m)  il beneficiario ha commesso — in altre sovvenzioni UE o Euratom concessegli a 

condizioni analoghe — errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni 
gravi degli obblighi aventi un impatto materiale sulla presente sovvenzione 
("estensione dei risultati provenienti da altre sovvenzioni alla presente 
sovvenzione"). 

 
50.3.2  Procedura  
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Prima di risolvere la convenzione, [la Commissione] [l’Agenzia] comunica ufficialmente al 
beneficiario:  
 

- la sua intenzione di procedere alla risoluzione e le relative motivazioni, e 
 

- invitandolo, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, a presentare osservazioni e 
— per il caso alla lettera l, punto ii) di cui sopra — a informare [la Commissione] 
[l’Agenzia] in merito alle misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti 
dalla convenzione.  

 
Se [la Commissione] [l’Agenzia] non riceve alcuna osservazione o decide di portare avanti la 
procedura nonostante le osservazioni pervenute, trasmetterà ufficialmente al beneficiario una 
conferma della risoluzione e la data alla quale questa avrà effetto. In caso contrario, 
notificherà ufficialmente che non è stato dato seguito alla procedura.  
 
La risoluzione avrà effetto: 
 

- per le risoluzioni di cui alle precedenti lettere b), e), g), h), j), e l), punto ii), di cui 
sopra, il giorno indicato nella notifica (cfr. sopra); 
 

- per le risoluzioni di cui alle precedenti lettere d), f), i), k), l), punto i) e m), il giorno 
successivo alla ricezione della notifica da parte del beneficiario. 

 
50.3.3 Effetti  

 
Il beneficiario deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — trasmettere 
la relazione finale (cfr. l'articolo 20). 
 
Se [la Commissione] [l’Agenzia] non riceve la relazione entro il termine (cfr. sopra), non 
verrà rimborsato alcun costo. 
 
[La Commissione] [L’Agenzia] calcolerà l’importo definitivo della sovvenzione (cfr. 
l’articolo 5.3) e il saldo (cfr. l’articolo 21) sulla base della relazione presentata, dei costi 
ammissibili e del rispetto degli altri obblighi di cui alla convenzione. 
 
Ciò non pregiudica il diritto [della Commissione] [dell’Agenzia] di ridurre la sovvenzione 
(cfr. l’articolo 43) o di comminare sanzioni amministrative e finanziarie (articolo 45).  

 
Il beneficiario non può chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla risoluzione da parte 
[della Commissione] [dell’Agenzia] (cfr. l’articolo 46). 

 
 
SEZIONE 4 FORZA MAGGIORE 
 
ARTICOLO 51 — FORZA MAGGIORE  
 
51.1 Forza maggiore 
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Per "forza maggiore" si intende una situazione o un evento che: 
 

- impedisce alle parti di adempiere i loro obblighi ai sensi della convenzione,  
 

- è imprevedibile, eccezionale e indipendente dalla volontà delle parti, 
 

- non è attribuibile a errore o negligenza da parte delle stesse (o da parte di terzi 
coinvolti nell’azione), e 
 

- si rivela inevitabile, nonostante la diligenza dispiegata.  
 
Quanto segue non può essere invocato come causa di forza maggiore: 
 

- qualsiasi inadempimento di un servizio, difetto di attrezzature o materiali o ritardi di 
fornitura, a meno che non derivino direttamente da un caso di forza maggiore, 
 

- vertenze sindacali o scioperi o 
 

- difficoltà finanziarie. 
 

Ogni situazione di forza maggiore deve essere ufficialmente notificata all’altra parte, senza 
indugio, indicando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili. 
 
Le parti devono adottare immediatamente tutte le misure necessarie per limitare i danni 
conseguenti a situazioni di forza maggiore e fanno del loro meglio per riprendere il prima 
possibile l’attuazione dell’azione. 
 
La parte alla quale è stato impedito per causa di forza maggiore di adempiere i propri 
obblighi previsti dalla convenzione non può essere considerata in violazione degli stessi.  
 
 
CAPO 7 DISPOSIZIONI FINALI 
 
ARTICOLO 52 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI 
 
52.1 Forma e mezzi di comunicazione  
 
La comunicazione ai sensi della convenzione (informazioni, richieste, osservazioni, 
"notifiche ufficiali“, ecc.) deve: 
 

- essere fatta per iscritto e  
 

- recare il numero della convenzione. 
 

Fino al pagamento del saldo: tutte le comunicazioni devono avvenire tramite il sistema di 
scambio elettronico e utilizzando i moduli e modelli ivi forniti.  
 
Dopo il pagamento del saldo: le notifiche ufficiali devono essere inviate per posta 
raccomandata con avviso di ricevimento (“notifica ufficiali su carta"). 
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Le comunicazioni nel sistema di scambio elettronico devono essere effettuate da persone 
autorizzate secondo i "termini e le condizioni di utilizzo del sistema di scambio elettronico". 
Per nominare le persone autorizzate, il beneficiario deve avere designato [alla Commissione] 
[all’Agenzia] — prima della firma della presente convenzione — un "rappresentante 
nominato del soggetto giuridico (Legal Entity Appointed Representative — LEAR)". Il ruolo 
e i compiti del LEAR sono stipulati nella sua lettera di nomina (cfr. "Termini e condizioni di 
utilizzo del sistema di scambio elettronico"). 
 
Se il sistema di scambio elettronico è temporaneamente non disponibile, le istruzioni saranno 
fornite sul sito Internet [della Commissione] [dell’Agenzia].  
 
52.2 Data della comunicazione  
 
Le comunicazioni sono considerate avvenute quando vengono inviate dal mittente (cioè alla 
data e all’ora d’invio attraverso il sistema di scambio elettronico). 
 
Le notifiche ufficiali attraverso il sistema di scambio elettronico sono considerate 
avvenute quando vengono ricevute dal destinatario (ossia alla data e all’ora di accettazione da 
parte del destinatario, come indicato dalla marcatura temporale). Una notifica ufficiale, che 
non è stata accettata entro 10 giorni dopo l’invio è considera accettata.  
 
Le notifiche ufficiali su carta inviate per posta raccomandata con avviso di ricevimento 
(solo dopo il pagamento del saldo) sono considerate avvenute: 
 

- alla data di consegna da parte del servizio postale o 
 

- al termine ultimo per il ritiro presso l’ufficio postale. 
  

Se il sistema di scambio elettronico è temporaneamente non disponibile, il mittente non può 
essere considerato in violazione del suo obbligo di inviare una comunicazione entro un 
termine stabilito. 
 
52.3 Indirizzi per le comunicazioni 
 
Il sistema di scambio elettronico deve essere accessibile tramite il seguente URL: 
 

[inserire URL] 
 
[La Commissione] [L’Agenzia] invierà per tempo una notifica ufficiale al beneficiario in 
merito a eventuali modifiche all’URL summenzionato. 
 
Le notifiche ufficiali su carta (solo dopo il pagamento del saldo), indirizzate [alla 
Commissione] [all’Agenzia] devono essere inviate al seguente indirizzo:  

 
[Commissione europea][nome dell’Agenzia]  
[Direzione -generale][Dipartimento] [completare] 
Direzione [completare]] 
Unità [completare] 
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[codice postale, città e Stato] 
 

Le notifiche ufficiali su carta (solo dopo il pagamento del saldo) indirizzate al beneficiario 
devono essere inviate alla sua sede legale come riportato nel registro dei beneficiari (nel 
sistema di scambio elettronico).  
 
ARTICOLO 53 — INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE  
 
53.1 Prevalenza dei termini e delle condizioni sugli allegati 
 
Le disposizioni contenute nei termini e nelle condizioni della convenzione prevalgono sugli 
allegati 
 
Le disposizioni di cui all’allegato 2 prevalgono su quelle dell’allegato 1. 
 
53.2 Privilegi e immunità  
 
[OPZIONE per tutte le organizzazioni internazionali: In nessun caso la presente 
convenzione di sovvenzione può essere interpretata nel senso di una rinuncia a privilegi o 
immunità accordati a [inserire il nome dell’organizzazione internazionale] ai sensi dei suoi 
atti costitutivi o del diritto internazionale.] 
 
[OPZIONE: non pertinente] 
 
ARTICOLO 54 — CALCOLO DEI PERIODI DI TEMPO, DELLE DATE E DEI 

TERMINI  
 
Ai sensi del regolamento n. 1182/7110, i periodi di tempo espressi in giorni, mesi o anni 
vengono calcolati a partire dal momento in cui si verifica l’evento scatenante.  
 
Il giorno nel quale si verifica tale evento non è computato nel periodo. 
  
ARTICOLO 55 — MODIFICHE ALLA CONVENZIONE  
 
55.1 Condizioni 
 
La convenzione può essere modificata, a meno che le modifiche alla convenzione non 
rimettano in discussione la decisione di aggiudicazione della sovvenzione o volino il 
principio della parità di trattamento dei richiedenti.  
 
Le modifiche possono essere richieste da una delle parti. 
 
55.2 Procedura 
 
La parte che richiede una modifica deve presentare una richiesta di modifica firmata 
mediante il sistema di scambio elettronico (cfr. l’articolo 52). 
                                                 
10  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme 

applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1). 
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La richiesta di modifica deve contenere: 
 

- le motivazioni; 
 

- gli opportuni documenti giustificativi e 
 
[La Commissione] [L’Agenzia] può richiedere ulteriori informazioni. 
 
Se concorda con la richiesta, il destinatario deve firmare la modifica mediante il sistema di 
scambio elettronico entro 45 giorni dalla notifica di ricezione (o qualsiasi ulteriore 
informazione richiesta [dalla Commissione] [dall’Agenzia]). In caso di disaccordo, dovrà 
comunicare ufficialmente il proprio dissenso entro lo stesso termine. Il termine può essere 
prorogato, se necessario, ai fini della valutazione della richiesta. Se nessuna notifica viene 
ricevuta entro il termine, la richiesta è considerata respinta.  
 
Una modifica entra in vigore il giorno della firma del destinatario.  

 
Una modifica diventa effettiva alla data convenuta dalle parti o, in mancanza di una data 
concordata, alla data di entrata in vigore della modifica.  

 
ARTICOLO 56 — ADESIONE ALLA CONVENZIONE 
 
Non pertinente 
 
ARTICOLO 57 — LEGGE APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE 

CONTROVERSIE  
 
57.1 Diritto applicabile 
 
La convenzione è disciplinata dal diritto dell’Unione applicabile, integrato, ove necessario, 
dal diritto belga. [OPZIONE per le organizzazioni internazionali che non accettano 
l’applicazione del diritto dell’Unione: tranne per [inserire il nome o i nomi delle 
organizzazioni internazionali interessate].] 
 
[OPZIONE per le organizzazioni internazionali che accettano l’applicazione del diritto 
dell’Unione, ma non il diritto belga: Per [inserire il nome o i nomi della/delle 
organizzazione/i internazionale/i interessata/e], la convenzione è disciplinata dal diritto 
dell’Unione vigente, integrato, se necessario, dal diritto di [inserire il nome di uno Stato 
membro o di un paese EFTA] [e, se del caso, dalle regole dei principi generali che 
disciplinano il diritto delle organizzazioni internazionali e dalle norme di diritto 
internazionale generale].] 
 
57.2 Composizione delle controversie 
 
Se una controversia relativa all’interpretazione, all’applicazione o alla validità dell’accordo 
non può essere risolta in via amichevole, il Tribunale — o, in appello, la Corte di giustizia 
dell’Unione europea — ha competenza esclusiva. Tali azioni devono essere intraprese ai 
sensi dell’articolo 272 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 
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[OPZIONE per i beneficiari non UE (tranne se il beneficiario è stabilito in un paese 
associato con un accordo di associazione a Orizzonte 2020 che stabilisce la competenza 
esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea): In via eccezionale, se tale 
controversia riguarda [la Commissione] [l’Agenzia] e il beneficiario, i giudici belgi 
competenti hanno competenza esclusiva.] 
 
Se una controversia riguarda la detrazione o un provvedimento esecutivo ai sensi 
dell’articolo 299 del TFUE (cfr. gli articoli 44, 45 e 46), il beneficiario deve presentare 
ricorso dinanzi al Tribunale — o, in appello, alla Corte di giustizia dell’Unione europea — ai 
sensi dell’articolo 263 del TFUE. 

 
[OPZIONE se il beneficiario è un'organizzazione internazionale: 
 
Le controversie tra il beneficiario e [la Commissione] [l’Agenzia] relative alla 
convenzione— se non possono essere composte per via amichevole — devono essere 
sottoposte ad arbitrato.  
 
Ciascuna parte deve notificare ufficialmente alla controparte la sua intenzione di ricorrere 
all'arbitrato e l'identità dell'arbitro.  
 
Sarà d’applicazione il regolamento arbitrale opzionale della Corte permanente di arbitrato 
per le organizzazioni internazionali e gli Stati, in vigore alla data di entrata in vigore 
dell’accordo.  
 
L’Autorità che ha il potere di nomina sarà il segretario generale della Corte permanente di 
arbitrato a seguito di una richiesta scritta presentata da una delle parti.  
 
Il procedimento arbitrale deve avere luogo a Bruxelles e la lingua utilizzata nel 
procedimento arbitrale è l’inglese. 
 
Il lodo arbitrale sarà vincolante per tutte le parti e non sarà soggetto ad appello.] 
  
ARTICOLO 58 — ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE  
 
La convenzione entrerà in vigore il giorno della firma da parte [della Commissione] 
[dell’Agenzia] o del beneficiario, a seconda di quale è posteriore.  

 
 
 
FIRME 
  
Per il beneficiario     Per [la Commissione][l’Agenzia] 
 
[funzione/nome/cognome]    [nome/cognome] 
[firma elettronica]     [firma elettronica]  
 
Fatto in [inglese] in data [marcatura temporale elettronica]  Fatto in [inglese] in data 

[marcatura temporale elettronica]



Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire il codice 
identificativo dell’invito relativo all’invito quadro] 
 

Convenzione di sovvenzione tipo H2020: Convenzione di sovvenzione generale tipo (beneficiario unico) 
dicembre 2013 

1 
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ALLEGATO 2

Costi totali
Tasso di 

rimborso %

Contributo 
massimo 
dell'UE **

Importo 
massimo 

della 
sovvenzione

Tipologia di costi***

Beneficiario 71 429 70% 50 000 50 000

ALLEGATO 2 TIPO - STRUMENTO PER LE PMI - FASE 1

BILANCIO PREVISIONALE DELL'AZIONE

* Cfr. l'articolo 6 per le condizioni di ammissibilità dei costi

50 000

A. Costi dello studio di 
fattibilità/Costi diretti ed indiretti 

dell'azione

** Questo è l'importo teorico del contributo UE se il tasso di rimborso è applicato a tutti  costi dichiarati. L'importo teorico del contributo dell'UE per l'azione è limitato dal 
massimale dell'importo della sovvenzione.
***Cfr. l'articolo 5 per la tipologia di costi

Costi stimati ammissibili* (per categoria di 
bilancio)

Contributo dell'UE

Importo forfettario
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ALLEGATO 4

Costi totali
Tasso di 

rimborso %
Contributo UE 

massimo **

Importo 
massimo della 
sovvenzione

Tipologia di costi***

Beneficiario 71 429 70% 50 000 50 000

* Cfr. l'articolo 6 per le condizioni di ammissibilità dei costi

*** Cfr. l'articolo 5 per la tipologia di costi

Importo forfettario

50 000

                                                 ALLEGATO 4 TIPO: STRUMENTO PER LE PMI - FASE 1

Costi ammissibili* (per categoria di bilancio)  Contributo UE

A. Costi dello studio di 
fattibilità/Costi diretti e indiretti 

dell'azione

RENDICONTO FINANZIARIO PER BENEFICIARIO [nome]

Le informazioni fornite sono complete, esatte e veritiere.
I costi dichiarati sono ammissibili (l'azione è stata attuata correttamente; cfr. l'articolo 6).
I costi (ossia la corretta attuazione dell'azione) possono essere suffragati da registri e documenti giustificativi adeguati che verranno prodotti su richiesta o nel contesto di controlli, esami, revisioni contabili e indagini (cfr. 
articoli 17, 18 e 22). 

Il beneficiario o i beneficiari certificano che:

** Questo è l'importo teorico del contributo UE se il tasso di rimborso è applicato a tutti  i costi dichiarati. L’importo teorico del contributo dell’UE per l’azione è limitato dal massimale dell'importo della sovvenzione.
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