Corso di Formazione in

Aspetti contrattuali nella gestione dei progetti Horizon 2020
CORSO DI AGGIORNAMENTO 2019
Torino, 16-17 aprile 2019
Il corso è finalizzato ad analizzare i principali aspetti problematici riguardanti i contratti collegati al Grant
Agreement dei principali programmi di finanziamento dell’Unione Europa, prendendo in considerazione sia i
contratti tra i beneficiari, sia quelli dei beneficiari con i terzi.
Nel far ciò si prenderanno in considerazione le fattispecie utilizzate nell’ambito di tali progetti dagli enti
pubblici (università, enti di ricerca e gli altri enti pubblici) e da altre tipologie di organizzazioni (fondazioni,
consorzi, società, ecc.).
Durante il corso si prenderanno in considerazione i problemi derivanti dal confronto tra la base giuridica dei
programmi e le regole e le prassi interne dei partecipanti alle azioni finanziate.
Verranno analizzate le principali clausole di tali contratti e si forniranno modelli da utilizzare nell’attività di
gestione dei progetti finanziati dall’Unione Europea.
Principali contenuti:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Il Grant Agreement e contratti collegati
Contratti collegati: caratteri comuni
Consortium Agreement (CA):
✓ definizione e caratteri
✓ check-list e struttura del CA
✓ vicende del Grant Agreement e rapporti con il CA
✓ formazione e soggetti del CA
✓ commento delle principali clausole e parti del CA: preambolo, disposizioni organizzative,
disposizioni finanziarie, disciplina della proprietà intellettuale, clausole generali e finali
✓ patologia del CA: recesso, risoluzione, sanzioni
Contratti per la realizzazione e sfruttamento della proprietà intellettuale: regole sull'IPR sui risultati dei
Programmi Quadro dell'Unione Europea; contratti per lo sfruttamento dei risultati
Altri contratti tra i beneficiari: contratti e dichiarazioni preliminari, non disclosure agreement, material
and data transfer agreement; spin-off companies
Contratti con i terzi: subcontratti, contratti per l’acquisto di beni e servizi, contratti con le third parties,
altri contratti
Contratti con i collaboratori

DOCENTE:
▪

Roberto Cippitani, Dottore Commercialista, Revisore Legale

PROGRAMMA
Martedì 16 aprile 2019
09.00 – 09.10

Registrazione dei partecipanti

09.10 – 10.00

Grant Agreement e contratti collegati

10.00 – 11.00

Contratti collegati: caratteri comuni

11.00 – 11.15

Pausa caffè

11.15 – 13.00

Il Consortium Agreement: momento della stipula, struttura, parte generale, regole
tecniche, regole organizzative, regole finanziarie, patologia del CA, regole finali

13.00 – 14.00

Pranzo

14.00 – 15.00

Contratti per la realizzazione e sfruttamento della proprietà intellettuale: regole sull'IPR nei
Programmi Quadro dell'Unione Europea; contratti per lo sfruttamento dei risultati

15.00 – 17.00

Altri contratti tra i beneficiari: contratti e dichiarazioni preliminari, non disclosure
agreement, material and data transfer agreement; spin-off companies

Mercoledì 17 aprile 2019

09.00 – 11.00

Contratti con i subcontraenti e con i fornitori di beni
▪ Disciplina UE
▪ Regolamento di amministrazione finanza e contabilità e regolamenti contratti
▪ Procedura di formazione, elaborazione del contenuto, commento delle principali
clausole
▪ Proprietà intellettuale: diritti dei terzi e del committente, alla luce della base giuridica
del programma

11.00 – 11.15

Pausa caffè

11.15 – 13.00

Contratti con le terze parti
▪ Disciplina UE e disciplina interna
▪ Casistica
▪ Procedura di formazione, elaborazione del contenuto, commento delle principali
clausole
▪ Proprietà intellettuale
▪ Responsabilità delle terze parti
▪ Aspetti fiscali: IVA (rapporti tra beneficiari e terze parti; applicabilità della non
imponibilità alle terze parti)

13.00 – 14.00

Pranzo

14.00 – 16.00

I contratti di lavoro: dipendenti, in-house consultants, Marie Curie Fellow e ERC
Principal Investigators
▪ Disciplina UE e disciplina interna
▪ Procedura di formazione, elaborazione del contenuto, commento delle principali
clausole
▪ Proprietà intellettuale: diritti dei collaboratori e dipendenti
▪ Secondment agreements (nel caso, per es. dei progetti RISE)

16.00– 16.30

Test di verifica
Valutazione del corso e consegna degli attestati

