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Orizzonte Europa, programmi e iniziative connessi  
DIRETTIVA SULL’ADESIONE DEI PARTECIPANTI CHE OPERANO IN SVIZZERA 
 
Informazione del 27 maggio 2021 
 
 Alla luce della prevista associazione retroattiva di tutti i Paesi associati, i 

partecipanti che operano in Svizzera devono candidarsi per tutti i bandi di Orizzonte 
Europa e per i programmi e le iniziative connessi in qualità di partecipanti di un 
Paese associato. Per ricevere contributi devono quindi richiedere il finanziamento 
dalla Commissione europea. 

 
 Il finanziamento dei ricercatori svizzeri che partecipano a progetti di partenariato 

risulta garantito a prescindere dallo stato di associazione della Svizzera. 
 
 Nel caso in cui un accordo di associazione non venga concluso in tempo, la SEFRI 

– sulla base del decreto federale sul finanziamento del pacchetto Orizzonte 2021-
2027 – sta esaminando l'uso di fondi nazionali per proposte di progetti individuali 
(cioè ERC, EIC, MSCA) che vengono valutati positivamente dalla Commissione 
europea. 

 
 Per domande o difficoltà durante il processo di candidatura raccomandiamo ai 

ricercatori interessati di rivolgersi a Euresearch oppure alla SEFRI. 

 
Situazione della Svizzera 
Il 16 dicembre 2020 il Parlamento svizzero ha adottato il messaggio sul finanziamento del 
pacchetto Orizzonte 2021–2027. Il finanziamento dell’associazione Svizzera a Orizzonte 
Europa, al programma Euratom e al programma Digital Europe nonché della partecipazione 
all’infrastruttura ITER (il cosiddetto «pacchetto Orizzonte») è quindi garantito. È inoltre stato 
approvato il mandato di negoziazione svizzero ed «L’Ordinanza sulle misure per la 
partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione europea nel settore della ricerca e 
dell’innovazione» è entrata in vigore il 1° marzo 2021. La Svizzera soddisfa così tutte le 
condizioni per negoziare con l'UE una piena associazione al pacchetto Orizzonte. 
 
I negoziati per la partecipazione a Orizzonte Europa tra la Svizzera e l'UE dovrebbero iniziare 
nel secondo semestre del 2021. Non è stato quindi possibile concludere un accordo sulla 
partecipazione della Svizzera prima dell'inizio del programma Orizzonte Europa. Stando alle 
attuali informazioni della Commissione europea (CE), per Orizzonte Europa e per i programmi 
e le iniziative connessi, sarà prevista un’attivazione retroattiva dell’accordo di associazione sia 
per l’adesione ai progetti di partenariato sia per i progetti singoli. Questa prassi, già adottata 
nelle generazioni di programma precedenti, vale anche per la Svizzera. 
 
Il 26 maggio 2021, il Consiglio federale ha deciso di non firmare l'accordo istituzionale con 
l'UE. Attualmente, le conseguenze di questa decisione per l'associazione della Svizzera ai 
programmi quadro di ricerca e innovazione dell'UE non possono essere stimate. 
 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83705.html
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Domande di progetto presentate da partecipanti che operano in Svizzera 
IMPORTANTE: I ricercatori e gl’innovatori in Svizzera possono tutt’ora fare domanda per i bandi 
di Orizzonte Europa e per i programmi e le iniziative correlate. Le candidature dalla Svizzera 
devono continuare a sottoporre le proposte per tutti i bandi come provenienti da un paese 
associato. 
 
Per ricevere i fondi di finanziamento dal budget della CE è importante che nel rispettivo modulo 
di domanda si indichi il budget di accreditabile completo del progetto di ricerca. In caso 
contrario vi è il rischio che i partecipanti svizzeri non ottengano finanziamenti né dalla CE né 
dalla Confederazione.  
Infatti, il decreto federale sul finanziamento del pacchetto Orizzonte prevede sì la possibilità 
che la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) finanzi 
direttamente i ricercatori operanti in Svizzera che partecipano a progetti di partenariato, ma 
soltanto se la Svizzera dovesse partecipare ai programmi in qualità di Paese terzo. In caso di 
piena associazione entro i termini previsti, invece, i fondi saranno erogati direttamente dalla 
CE, motivo per cui vanno richiesti secondo la procedura ordinaria. La soluzione alternativa 
(finanziamento del partner di progetto svizzero da parte della SEFRI in caso di mancata 
associazione) rimane valida se i fondi sono dichiarati come indicato sopra. 
Per quanto riguarda il European Research Council (ERC) i richiedenti che risiedono in uno dei 
Paesi associati a Orizzonte 2020 (come la Svizzera) sono autorizzati a presentare le proprie 
domande di progetto. Anche in questo caso vi sarà un’applicazione retroattiva dell’accordo di 
associazione, a patto però che l’accordo sia in vigore al momento della firma della convenzione 
di sovvenzione e che i ricercatori possano così ricevere i finanziamenti dall’UE. Nel caso in cui 
l’accordo di associazione non venga stipulato in tempo, in base al messaggio di finanziamento 
la SEFRI esamina se esistono le condizioni per finanziare a livello nazionale le domande di 
progetto valutate positivamente dall’ERC. 
 
Progetti di «Orizzonte 2020» ancora in corso 
I progetti già in corso che percepiscono finanziamenti nell’ambito di Orizzonte 2020 non 
saranno interessati dagli imminenti negoziati sul nuovo pacchetto Orizzonte. Il loro 
finanziamento è garantito dalla stessa fonte per tutta la durata del progetto. 
 

 

Contatto 
Per domande sulla presentazione dei progetti di ricerca: 
Euresearch, tel. +41 31 380 60 00, info@euresearch.ch 
 
Per domande sulle misure 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 
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