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Aggiornamenti sulla partecipazione della Svizzera ai programmi quadro europei per la ricerca e
l’innovazione a cura della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
(PQRI; Horizon 2020 e Horizon Europe):
 Il nostro Paese è associato a pieno titolo dal 2017 all’ottavo PQRI (Horizon 2020, 2014-2020).
 Il nono PQRI (Horizon Europe; 2021-2027) è in fase di preparazione. Attualmente le istituzioni
competenti portano avanti a livello europeo le trattative sulle basi legali e sull’impostazione
dettagliata del programma. Non essendo membro dell’UE, il nostro Paese non partecipa a
tali discussioni.
 La Svizzera e l’UE sono legate da una fruttuosa collaborazione di lunga data per quanto
riguarda la ricerca e l’innovazione. La partecipazione elvetica ai programmi quadro europei
di ricerca e innovazione rientra negli Accordi bilaterali I del 2002 fra la Svizzera e l’UE, che
oltre alla collaborazione nella ricerca includono anche la libera circolazione delle persone.
Poiché non si tratta di un dossier sull’accesso al mercato, va considerato del tutto
separatamente dalla questione relativa all’accordo quadro istituzionale. Per questo la
Svizzera si aspetta di poter partecipare a Horizon Europe e s’impegna in tal senso.
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A. Horizon Europe (9° PQR) e altre iniziative europee nel campo della ricerca e dell’innovazione
(2021-2027)
Sviluppi a livello europeo
Quadro finanziario pluriennale (QFP) e piano di allestimento “NextGenerationEU”
Il 21 luglio 2020 i capi di Stato e di governo dell’Unione europea (UE) si sono accordati su un budget
globale di 1 824,3 miliardi di euro, che combina il quadro finanziario pluriennale e il strumento
temporaneo “NextGenerationEU”. Il strumento ha lo scopo di aiutare l’UE a rialzarsi dopo la pandemia
di COVID-19 e di contribuire alla transizione verde e digitale. Il quadro finanziario pluriennale è stato
adottato in tempo per il lancio il 1° gennaio. Il budget di Horizon Europe ammonta a 95,5 miliardi di euro
(in prezzi del dicembre 2020), incluso i contributi di "NextGenerationEU" e i fondi supplementari
concessi dal Parlamento europeo.
Base giuridica di Horizon Europe e dei relativi programmi e iniziative
Il 7 giugno 2018 la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta per il prossimo programma
quadro di ricerca e innovazione dell’UE denominato Horizon Europe assieme alle altre iniziative nel
campo della ricerca e dell’innovazione (programma Europa digitale, programma Euratom, progetto
ITER). L'11 dicembre 2020 le istituzioni responsabili (Consiglio dell'UE, Parlamento Europeo e
Commissione Europea) hanno raggiunto un compromesso sulla base giuridica di Horizon Europe.
L'adozione del testo è prevista per il primo trimestre del 2021. Una clausola retroattiva ne consentirà
l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.
Non essendo membro dell’UE, il nostro paese non partecipa alle discussioni, ma ne segue attentamente
gli sviluppi. Le condizioni per l’associazione di paesi terzi sono ormai note, ma le condizioni specifiche
per l'associazione della Svizzera saranno definite separatamente in un mandato di negoziazione con
l’UE. Il chiarimento del contenuto di questo mandato di negoziazione è previsto per il primo trimestre
del 2021. Le condizioni precise per la partecipazione della Svizzera saranno poi oggetto di negoziati tra
la Svizzera e l'UE.
Partecipazione della Svizzera
Per quanto riguarda la ricerca e l’innovazione, la Svizzera e l’UE sono legate da una fruttuosa
collaborazione, che risale al 1978 e va a vantaggio di entrambe. Per l’UE la Svizzera rappresenta un
partner affidabile e attivo.
La partecipazione della Svizzera ai programmi quadro europei di ricerca e innovazione rientra negli
Accordi bilaterali I del 2002 fra la Svizzera e l’UE, così come la libera circolazione delle persone. Poiché
non si tratta di un dossier sull’accesso al mercato, va considerato del tutto separatamente dalla
questione relativa all’accordo quadro istituzionale. Per questo la Svizzera si aspetta di poter partecipare
a pieno titolo a Horizon Europe e s’impegna in tal senso.
Finora fra la Svizzera e l’UE vi sono stati i primi contatti a livello tecnico ma nessun negoziato ufficiale.
In primo luogo, la base giuridica deve essere adottata dall'UE e deve essere elaborato un mandato di
negoziazione ufficiale dell'UE. Solo allora potranno iniziare i negoziati ufficiali con l'UE sulle condizioni
di partecipazione della Svizzera a Horizon Europe. Questo dovrebbe avvenire nel primo trimestre del
2021.
Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento il messaggio di
finanziamento necessario a garantire la partecipazione della Svizzera al pacchetto Horizon 2021–2027.
A sua volta, il 24 settembre 2020, il Consiglio degli Stati (primo consiglio) ha adottato e trasmesso il
messaggio al Consiglio nazionale. Il 16 dicembre anche il Consiglio nazionale (secondo consiglio) ha
approvato il messaggio di finanziamento. Ciò significa che la partecipazione svizzera a Horizon Europe
è assicurata da parte svizzera. Anche il mandato di negoziazione svizzero è stato approvato. Ciò
significa che il Consiglio federale può avviare le trattative per il rinnovo dell'accordo bilaterale tra la
Svizzera e l'UE sulla partecipazione al pacchetto Horizon, al fine di garantire l'associazione ininterrotta
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della Svizzera. Poiché non ci sono ancora stati negoziati ufficiali tra la Svizzera e l'UE, nel messaggio
di finanziamento sono stati preparati i tre possibili scenari (associazione completa, associazione
parziale o partecipazione come paese terzo) in modo che i ricercatori in Svizzera possano comunque
contare su finanziamenti (sia dall'UE o dalla CH).
B. Informazioni per i ricercatori in Svizzera
Horizon Europe negoziati tra la Svizzera e l'UE dovrebbero iniziare nel primo trimestre del 2021. Un
accordo sulla partecipazione della Svizzera non può quindi essere concluso prima dell'inizio del
programma Horizon Europe. Tuttavia, questo ritardo tra l'inizio del programma e la conclusione del
contratto esisteva già nelle precedenti generazioni di programmi (ad esempio 7° PQRI e Horizon 2020).
Anche allora vigeva la regola che gli accordi di associazione entravano in vigore con effetto retroattivo
e che i ricercatori in Svizzera potevano richiedere i fondi prima della conclusione dell'accordo di
associazione. Secondo le attuali informazioni della Commissione Europea, questa attivazione
retroattiva dell'accordo si applicherà anche a Horizon Europe, sia per la partecipazione a progetti
collaborativi che per progetti individuali.
IMPORTANTE: Per questo motivo il SEFRI raccomanda ai ricercatori e agli innovatori in Svizzera
di rispondere ai primi inviti a presentare proposte per Horizon Europe e dei programmi e
iniziative relative come partecipanti di un paese associato.
Il messaggio di finanziamento adottato consente di finanziare i ricercatori svizzeri anche se la Svizzera
dovesse partecipare a Horizon Europe solo in qualità di paese parzialmente associato o di paese terzo.
Ciò vale in caso di ritardo, incompletezza o assenza di un accordo di associazione con l'UE. In questo
modo, il finanziamento dei partecipanti svizzeri a progetti di collaborazione è garantito
indipendentemente dallo stato associativo della Svizzera. In caso d’associazione come paese terzo i
ricercatori dovrebbero inoltrare la documentazione per il finanziamento direttamente alla SEFRI (come
nel caso dell’associazione parziale del 2014-2016).
La rete d’informazione Euresearch, istituita e finanziata dalla Confederazione, continuerà a fornire
informazioni e consulenza ai ricercatori svizzeri per la presentazione delle domande di finanziamento di
progetti anche nel periodo 2021-2027.
Ulteriori informazioni
•
•

Ultima versione dell'Implementation Strategy for Horizon Europe della Commissione europea (in
inglese)
Direttiva sull’adesione dei partecipanti in Svizzera

C. Horizon 2020 (8° PQRI) e ulteriori misure europee nel settore della ricerca e dell’innovazione
(2014-2020)
L’ottavo programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione (Horizon 2020) ha coperto il periodo
dal 2014 fino a fine 2020. Dall’inizio del 2017 la Svizzera è associata a pieno titolo a Horizon 2020. Un
accordo specifico copre l’intera durata del programma, disciplinando al tempo stesso la piena
associazione della Svizzera al programma di ricerca e formazione di Euratom e la partecipazione
svizzera al progetto ITER.
La partecipazione svizzera ai progetti di Horizon 2020 con un finanziamento diretto della SEFRI in base
all’associazione parziale della Svizzera 2014-2016 continuerà a essere sostenuta a livello nazionale
fino alla conclusione. Il futuro stato associativo a Horizon Europe non riguarda i progetti di Horizon 2020.
Ulteriori informazioni
•
•

Stato della Svizzera
Fatti e cifre: Rapporto Partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca europei;
SEFRI, 2018 (in tedesco, francese e inglese)
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•

Effetti della partecipazione svizzera ai programmi quadro di ricerca europei; SEFRI, 2019 (in
tedesco, francese e inglese)

D. Conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’UE sulla collaborazione in materia di ricerca e
innovazione
Horizon Europe
Il 24 dicembre 2020 l'UE e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo intitolato “L’accordo sugli scambi
commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'energia atomica, da
una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra." Nell'ambito dell'accordo tra
il Regno Unito e l'UE, il Regno Unito ha annunciato che parteciperà a Horizon Europe (con l'eccezione
del Consiglio europeo per l’innovazione EIC, ma senza escludere le sovvenzioni dell'Acceleratore EIC).
Il Regno Unito ha anche annunciato la sua partecipazione al programma Euratom di ricerca e
formazione (R&F) 2021-2025 e a ITER.
Poiché la cooperazione tra la Svizzera e il Regno Unito nel campo della ricerca e dell'innovazione si
svolge già principalmente attraverso i programmi di ricerca e innovazione dell'UE, la cooperazione tra i
ricercatori in Svizzera e nel Regno Unito continuerà ad avvenire principalmente attraverso questi
programmi multilaterali dell'UE.
Horizon 2020
Il ritiro del Regno Unito dall'UE non avrà alcun impatto sui progetti Horizon 2020 in corso che
coinvolgono ricercatori britannici. Ciò vale anche nel caso in cui i progetti proseguano oltre l’anno 2020.
I partner e i coordinatori di progetto del Regno Unito nei progetti di Horizon 2020 rimangono partecipi
senza restrizioni o problemi finanziari.
E. Contatti
Per domande sul finanziamento diretto della partecipazione svizzera ai progetti europei da parte della
Confederazione:
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Unità Programmi quadro europei, tel. +41 58 463 50 50, europrogram@sbfi.admin.ch
Per i media:
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Comunicazione, tel. +41 58 462 45 60, medien@sbfi.admin.ch
Per maggiori informazioni sulla presentazione delle domande di ricerca:
Euresearch, tel. +41 31 380 60 00 (orario: 9-12 e 14-17), info@euresearch.ch
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