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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di decisione del 
Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – 
il programma quadro di ricerca e innovazione (08550/2019 – C9-0167/2020 – 2018/0225(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione) 

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto del Consiglio (08550/2019),

– vista l'ulteriore richiesta di consultazione presentata dal Consiglio nella sua lettera del 18 
giugno 2020 a seguito della proposta modificata della Commissione (COM(2020)0459) che 
integrava la richiesta iniziale di consultazione,

– vista la versione riveduta del progetto del Consiglio (06199/2021) che riflette l'esito finale dei 
negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio,

– visto l'articolo 182, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma 
del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0167/2020),

– visto lo scambio di opinioni tra Parlamento, Consiglio e Commissione tenutosi il 9 aprile 
2019 a norma del paragrafo 25 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 
aprile 20161,

– vista la sua posizione in prima lettura2 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2018)0436),

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visti gli articoli 82 e 40 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0118/2021),

1. approva il progetto del Consiglio figurante in appresso;

1 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
2 Testi approvati del 17.4.2019, P8_TA(2019)0396.



2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il 
testo approvato dal Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.



P9_TC1-CNS(2018)0225

Posizione del Parlamento europeo definita il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della 
decisione (UE) 2021/... del Consiglio che istituisce il programma specifico di attuazione di 
Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 
2013/743/UE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto 
legislativo finale, la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio.)


