HORIZON 2020: LA PARTECIPAZIONE DELLE
RETI-CONTRATTO AI BANDI EUROPEI
Le reti di impresa senza soggettività giuridica (reti-contratto) rientrano tra le figure
eleggibili per la partecipazione a Horizon 2020.
Le reti-contratto possono infatti partecipare qualora rispettino le condizioni dettate dal

“Regolamento UE 1290/2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e
diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006” e dall’ Horizon 2020 Grant
Manual, Section on Validation (III.4.2 e più specificamente paragrafi 2.1 e 3.2).
Nello specifico, questi documenti stabiliscono che le condizioni che le aggregazioni non
aventi personalità giuridica (tra cui rientrano le reti contratto) devono rispettare per
partecipare ai bandi sono due:
1. i loro rappresentanti devono avere la capacità di assumere impegni giuridici in
nome dell'entità che rappresentano
2. i loro rappresentanti devono offrire garanzie per la tutela degli interessi finanziari
dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.
Confindustria e RetImpresa hanno interpellato la Commissione Europea per verificare
l’effettiva applicabilità di queste condizioni ai contratti di rete privi di soggettività giuridica.
Per quanto riguarda i contratti di rete tali condizioni si considerano soddisfatte quando:
 Il contratto di rete autorizza l’organo comune ad agire e assumere
obbligazioni in nome e per conto della stessa rete, intesa quale gruppo di
imprese partecipanti al contratto di rete stesso" e non in nome delle
singole imprese
 Il contratto di rete prevede lo stanziamento del fondo patrimoniale
comune a garanzia delle obbligazioni assunte dall’organo comune
Inoltre, si ritiene che la durata del contratto sia già un elemento sufficiente ad assicurare
la protezione dell’interesse economico dell’Unione Europea, ma tale periodo deve essere
almeno equivalente alla durata del progetto.
La partecipazione ai bandi europei è un’importante opportunità per le imprese in rete. Per
approfondire invitiamo a visionare la sezione del sito web di Confindustria Delegazione di Bruxelles, dedicata a Horizon 2020, in cui potrete trovare tutte le
schede di approfondimento relative ai programmi di lavoro 2014-2015 e ad altri temi
trasversali di particolare interesse per il Sistema associativo e per le imprese, disponibili al
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seguente link: http://www.confindustria.eu/it/item/2892-HORIZON_2020 , e il portale
dedicato : HORIZON 2020 PARTICIPANT PORTAL

RIFERIMENTI NORMATIVI

A) REGOLAMENTO (UE) N. 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di
partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1906/2006
Clicca qui
In particolare, l’articolo 2.2 del regolamento prevede che:
“Ai fini del presente regolamento un soggetto che non è dotato di personalità
giuridica a norma del diritto nazionale è considerato come assimilato a un soggetto
giuridico, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 198 del regolamento (UE) n.
1268/2012.”
Le condizioni sopracitate sono le seguenti:
1) Articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n.

966/2012 (clicca qui)
Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate da:
a) persone giuridiche; oppure
b) persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell'azione o
l'obiettivo perseguito dal richiedente.
Ai fini della lettera a) del primo comma, possono essere ammissibili le
domande di sovvenzione presentate da entità non aventi personalità giuridica
a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano
la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell'entità e offrano
garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle
offerte dalle persone giuridiche.
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2) Articolo 198 del regolamento (UE) n. 1268/2012 (clicca qui)

Se la domanda di sovvenzione è presentata da un richiedente non avente
personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento
finanziario, i rappresentanti di tale richiedente dimostrano di avere la
capacità di assumere impegni giuridici in suo nome e che il richiedente
possiede capacità
finanziarie e operative equivalenti a quelle delle persone giuridiche.

B) Guide on beneficiary registration, validation and financial viability check
(clicca qui)
Il Grant Manual, pubblicato nel Participant Portal, nella sezione “Validation” e in
quella “Financial viability check” riporta alcune indicazioni relative alla
partecipazione di “Organisations without legal personality” ai bandi Horizon 2020.
In particolare, questi passaggi sono evidenziati nei seguenti paragrafi:
1) III.4.2 Validation
2.1 Legal Entity (pag. 3)
“ ‘Legal entity’ means any natural or legal person created and recognised as
such under national law or international law, that has legal personality and
that may, acting in its own name, exercise rights and be subject to
obligations.
If your organisation does not have legal personality, you may nevertheless
be eligible to apply for a Horizon 2020 grant (as ‘entity without legal
personality’), if you can prove that your organisation:
− has representatives who have the capacity to undertake legal obligations
on its behalf and;
− can offer guarantees for protecting the EU’s financial interests equivalent
to those offered by legal persons (i.e. it has the same financial and
operational capacity than that of a legal person with legal personality).
Therefore, if your organisation is associated to a legal entity, does not have
an independent legal personality and does not meet the above cited criteria,
you must use the PIC issued to the legal entity to which you are associated”
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2) III.4.2 Validation
3.2 List of Documents (pag. 7/8)
Entities without legal personality :
Irrespective of the Horizon 2020 status you registered, you will be asked to
submit the following documents (via the electronic exchange system of the
Participant Portal), to prove your identity/legal form, name and address:
• signed ‘legal entity identification form’
• official VAT document or — if you are not registered for VAT — proof of
VAT
exemption not older than 6 months.
As an entity without legal personality you will then be asked to submit the
following additional documents:




copy of an official document attesting that the representatives
representatives of your organisation have the capacity to undertake legal
obligations on its behalf
copy of an official document attesting that your organisation has the
same operational and financial viability as that of a legal entity, i.e:
- a document showing patrimony/asset/capital that is separated and
different from those of the members/owners of your organisation and
- a copy of the rules providing that creditors can rely on this
patrimony/asset/capital and — in case of liquidation / insolvency — are
reimbursed before the patrimony /asset /capital is divided between the
owners/members).

3) III.4.3 Financial viability check
Specific Cases (pag. 14)
“For entities without legal personality, it will be checked if the representatives
have the capacity to undertake legal obligations on their behalf and that the
financial viability is equivalent to that of a legal person.”
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