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IN GENERALE 

• Leggete TUTTI I DOCUMENTI prima di scrivere la proposta 
• Tenete in conto gli obbiettivi del bando e le prorità 

dell’Unione, nazionali e regionali  
• Identificate i beneficiari e gli stakeholders 
• Approccio collaborativo e non contenzioso 
• Adottate una metodologia chiara : cosa sarà fatto, come, 

quando e con quali risorse 
• Verificate la vostra capacità di partecipare al progetto (risorse, 

competenze linguistiche, capacità finanziaria   
• Partecipate alle giornate di informazione 
• Ricordate che i funzionari ed i valutatori sono vincolati da 

obblighi di segretezza 



VALUTATORI 

• Sono quelli che dicono alla Commissione 

se il progetto è buono o no 

• I dettagli variano a seconda dei bandi, ma 

in prevalenza 
– sono esperti esterni 

– rappresentano un mix di competenze tecniche, 

accademiche e di business 

• In certi casi li conoscerete di persona, in altri 

non saprete nemmeno come si chiamano 



IL VALUTATORE 

• Il valutatore è il vostro target 

• Ce ne sono di molti tipi, con differenti 

caratteristiche culturali e personali 

• Provengono da tutti gli Stati Membri 

• Nelle riunioni tenetene conto ed adattate il 

vostro linguaggio verbale e non verbale 

• Utile leggere un manuale sulla business 

etiquette  



LA VALUTAZIONE 

• Essenziale la chiarezza e la struttura della 

proposta 

• Ricordate che le lingue di lavoro della 

Commissione  sono solo EN FR DE 

• Se il progetto è ammesso in lingua italiana 

occorre assolutamente scrivere con frasi 

corte e chiare 

• Se il progetto è in inglese, a maggior 

ragione 



ABSTRACT 

• Biglietto da visita della proposta 

• Un valutatore esperto comprende i punti 

forti e deboli della proposta già leggendo 

l’abstract 

• E’ la verifica del nostro progetto: se si 

hanno le idee chiare è facile scriverlo, 

altrimenti.... 



LA PROPOSTA 

• Deve vendere il progetto 

• Non strutturarla come una tesi di dottorato 

• Deve essere facile da leggere, toccare tutti 

i punti del bando e mettere in risalto  

• Deve distinguere tra quello che si vuole 

finanziare e le attività successive alla 

realizzazione 



CONSORTIUM 

• Per molti finanziamenti la UE chiede la 

creazione di un consorzio 

• Il consortium agreement può essere molto 

complesso, specialmente per progetti di 

ricerca e sviluppo 

• Necessaria una assistenza legale, 

specialmente quando entrano in ballo diritti 

di proprietà intellettuale o industriale 



RICORSI GIURISDIZIONALI 

• Tribunali nazionali: la maggior parte dei 

casi, salvo i ricorsi diretti 

• Pronuncia pregiudiziale 

• Ricorsi diretti: soggetto pubblico o privato 

può ricorrere nei tribunali della UE contro 

la Commissione od altra istituzione solo se 

i provvedimenti sono a lui direttamente 

indirizzati 

• Clausola arbitrale (che arbitrale non è) 



RICORSI AMMINISTRATIVI 

• Contro la Commissione od altra istituzione: 

Ombudsman 

• Contro uno Stato Membro, solo per 

violazioni del diritto UE: denuncia alla 

Commissione 

• Attività di mediazione: SOLVIT 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

patrizio.menchetti@menchlaw.eu 


