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Istituzione e attuazione di Orizzonte Europa 
Nel 2018, nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, la Commissione ha 
adottato una proposta per il prossimo programma di ricerca e innovazione dell'UE, Orizzonte Europa. Il 
programma aiuterà l'Unione a sviluppare una resilienza alle crisi future, ad affrontare sfide come i cambiamenti 
climatici e a promuovere la digitalizzazione. Dopo l'accordo rapido in seconda lettura raggiunto nel dicembre 
2020, il Parlamento dovrebbe pronunciarsi sul testo nel mese di aprile, concludendo dunque la procedura 
legislativa. Il Parlamento voterà altresì il suo parere sulla proposta di accompagnamento relativa al programma 
specifico di attuazione. 

Proposta della Commissione europea 
Nel giugno 2018, nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la Commissione ha presentato 
la sua proposta per il prossimo programma di ricerca e innovazione dell'Unione, Orizzonte Europa. Il 
regolamento sul programma quadro Orizzonte Europa stabilirà gli obiettivi, il bilancio, le forme di 
finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, mentre il programma specifico di 
attuazione definirà gli obiettivi operativi e i tipi di attività previsti per l'attuazione del programma Orizzonte 
Europa, che si articolerà in tre pilastri. Il pilastro Eccellenza scientifica sosterrà progetti di ricerca di frontiera, 
finanzierà borse di studio e scambi per ricercatori e investirà in infrastrutture di ricerca. Il pilastro Sfide 
globali e competitività industriale europea sosterrà direttamente la ricerca relativa alle sfide della società, 
nonché alle capacità tecnologiche e industriali, e definirà le missioni di ricerca a livello dell'UE; comprenderà 
inoltre le attività condotte dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione. Il pilastro Europa 
innovativa mira – mediante il Consiglio europeo per l'innovazione, gli ecosistemi europei dell'innovazione 
e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia – a rendere l'Europa leader nell'innovazione creatrice di 
nuovi mercati, a sostenere l'espansione delle PMI, nonché a promuovere l'integrazione delle attività 
economiche, della ricerca, dell'istruzione superiore e dell'imprenditorialità. Il programma Orizzonte Europa 
intende inoltre ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.  

Posizione del Parlamento europeo 
Il 21 novembre 2018 la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento ha approvato 
relazioni sul programma quadro Orizzonte Europa e sul relativo programma specifico. In seguito a un primo 
ciclo di negoziati è stato raggiunto un accordo provvisorio parziale con il Consiglio, approvato nell'aprile 
2019 come posizione in prima lettura del Parlamento. L'11 dicembre 2020, durante la nuova legislatura, è 
stato raggiunto un accordo sul bilancio. Il programma Orizzonte Europa riceverà una dotazione finanziaria 
di oltre 95,5 miliardi di EUR (a prezzi correnti) per il periodo 2021-2027, compresi 5,4 miliardi di EUR stanziati 
dallo strumento per la ripresa Next Generation EU. Il Parlamento è riuscito a garantire lo stanziamento di 
1 miliardo di EUR aggiuntivo per il Consiglio europeo della ricerca (CER), nonché l'assegnazione di una 
dotazione specifica alle industrie culturali e creative d'Europa. Complessivamente, il Parlamento ha 
ottenuto 4 miliardi di EUR supplementari per diversi settori chiave di Orizzonte Europa, quali la ricerca di 
base (attraverso il CER), la lotta ai cambiamenti climatici, la digitalizzazione, il sostegno alle PMI innovative 
e l'infrastruttura europea di ricerca. Anche le sue richieste di includere clausole sulla libertà della ricerca e 
di rafforzare il marchio di eccellenza sono state accolte. Il 16 marzo 2021 il Consiglio ha adottato 
formalmente la sua posizione in prima lettura. Il 13 aprile la commissione ITRE ha poi approvato la sua 
raccomandazione per la seconda lettura così come la sua relazione (di consultazione) sul programma 
specifico. La votazione del Parlamento sui due testi è prevista nel corso della tornata di aprile.  
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le note informative "Legislazione dell'UE in corso" sul 
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