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Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 20 bis 

 Esclusione dalla partecipazione di 

determinate entità, incluse le imprese, in 

caso di gravi violazioni del diritto 

internazionale umanitario e/o di gravi 

violazioni dei diritti umani 

  

 In conformità dell'articolo 136, paragrafo 

1, lettera c), del regolamento finanziario, 

non sono ammissibili a partecipare a 

Orizzonte Europa - il programma quadro 

di ricerca e innovazione le entità, incluse 

le imprese, che si sono rese colpevoli di 

gravi illeciti professionali o che hanno 

commesso gravi violazioni del diritto 

internazionale umanitario e/o gravi 

violazioni dei diritti umani.  

 Tale disposizione si applica: 

 a) alle entità, incluse le imprese, che, 

sulla base di elementi di prova 

documentati, contribuiscono con le loro 

attività alla commissione o al 

mantenimento di atti illeciti da parte di 

uno Stato, come la minaccia o l'uso della 

forza contro l'integrità territoriale o 

l'indipendenza politica di uno Stato, o 

l'acquisizione forzata di un territorio 

occupato con l'occupazione militare, 
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l'annessione e/o il trasferimento di 

popolazione civile da parte dello Stato 

occupante nel territorio occupato e la 

negazione del diritto 

all'autodeterminazione dei popoli, 

qualora tali atti sino stati definiti dal 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 

o dalla Corte internazionale di giustizia 

come contrari ai principi e ai fini della 

Carta delle Nazioni Unite, come gravi 

violazioni delle norme imperative del 

diritto pubblico internazionale e/o come 

flagranti violazioni del diritto 

internazionale umanitario; 

 b) alle entità, incluse le imprese, che 

producono armi o attrezzature a duplice 

uso o prestano servizi che, sulla base di 

elementi di prova documentati e delle 

conoscenze dell'Unione, sono utilizzate o 

è probabile che siano utilizzate da Stati o 

da parti non governative per commettere 

genocidi, crimini contro l'umanità, gravi 

violazioni delle Convenzioni di Ginevra 

del 1949, attacchi contro obiettivi civili o 

civili protetti, o altri crimini di guerra 

quali definiti dagli accordi internazionali 

di cui sono parte l'Unione o i suoi Stati 

membri. 

Or. en 

 

 


