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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione

Le iniziative tecnologiche congiunte (ITC) sono state introdotte nel Settimo programma 
quadro come una nuova formula per la costituzione di partnership pubblico/privato nel settore 
della ricerca a livello europeo. Le ITC sono essenzialmente la risultante del lavoro delle 
piattaforme tecnologiche europee (PTE). In un numero limitato di casi le PTE hanno 
raggiunto ambizioni e proporzioni tali da richiedere la mobilizzazione di importanti 
investimenti pubblici e privati come pure considerevoli risorse di ricerca per dare attuazione a 
elementi importanti delle loro agende strategiche di ricerca. Le ITC possono rappresentare un 
mezzo efficace per rispondere alle esigenze di questo piccolo numero di PTE. 

Il programma specifico "Cooperazione"1 individua sei settori in cui una ITC potrebbe 
assumere particolare importanza: idrogeno e celle a combustibile, aeronautica e trasporti 
aerei, farmaci innovativi, sistemi di calcolo integrati, nanoelettronica e GMES (monitoraggio 
globale dell'ambiente e sicurezza).

L'impresa comune “Celle a combustibile e idrogeno”, che deriva dalla Piattaforma 
tecnologica sull'idrogeno e le celle a combustibile, contribuisce all'attuazione del piano 
d'azione a favore delle tecnologie ambientali (EPAT), come previsto nella comunicazione 
COM(2004) 38 della Commissione, che includeva questa piattaforma tecnologica fra le azioni 
prioritarie dell’EPAT.

Le celle a combustibile sono convertitori d'energia, molto silenziosi ed estremamente efficaci, 
che permettono di ridurre sensibilmente la produzione di gas a effetto serra e di sostanze 
inquinanti. Permettono una maggiore flessibilità del mix energetico, in quanto possono 
funzionare sulla base dell’idrogeno e di altri combustibili, quali il gas naturale, l'etanolo e il 
metanolo. 

L'introduzione dell'idrogeno quale vettore energetico flessibile può contribuire a garantire la 
sicurezza energetica e a stabilizzare i prezzi dell'energia, giacché può essere prodotto da 
qualsiasi fonte d'energia primaria e, di conseguenza, può differenziare il mix dei combustibili 
per i trasporti, che attualmente dipende al 98% dal petrolio. L'idrogeno può alimentare celle a 
combustibile o essere bruciato per produrre calore o azionare turbine o motori a combustione 
interna per il trasporto e la produzione di energia elettrica. L'idrogeno può anche servire per 
accumulare energia. Ad esempio, se la produzione di energia elettrica da fonti d'energia 
rinnovabili è superiore alla domanda, l'energia in eccesso può servire a produrre idrogeno per 
elettrolisi, il che facilita l'integrazione dell’energia da fonti rinnovabili nel mercato 
dell'energia.

La proposta in esame concerne l'istituzione dell'impresa comune FCH a norma dell'articolo 
171 del trattato. Questa impresa comune dovrebbe essere considerata come un organismo 
comunitario ed essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017.  Essa avrà 

  
1 GU L 400 del 30.12.2006, pagg. 66-241.
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sede a Bruxelles (Belgio).

Incidenze finanziarie

Secondo la valutazione di bilancio la spesa comunitaria massima dovrebbe essere 
di 470 milioni di EUR nel periodo iniziale dell'impresa comune FCH (fino al 2017), da 
impegnare entro il 31 dicembre 2013, data in cui termina il bilancio del 7° PQ. Un ammontare 
iniziale di complessivi EUR 30 milioni sarà impegnato nel 2008; di questi EUR 28,1milioni 
saranno spese operative e EUR 1,9 milioni spese amministrative.

Le attività di ricerca sono finanziate congiuntamente dalla Comunità, dal Gruppo industriale e 
dalle università, centri pubblici di ricerca, ecc. partecipanti; il contributo della Comunità 
europea è versato in contanti mentre il contributo dei partecipanti è apportato in natura, 
nell’ambito dei progetti.

I costi di funzionamento dell'impresa comune FCH devono essere sostenuti in misura uguale 
(50/50) dalla Comunità e dal Gruppo industriale, fin dalla sua costituzione. Se viene costituito 
il Gruppo scientifico di ricerca e presenta richiesta di adesione all’impresa comune FCH, esso 
disporrà di un seggio nel comitato direttivo e dovrà quindi versare un contributo pari a 1/12 dei 
costi amministrativi.

Il contributo della Comunità proverrà dalle seguenti linee di bilancio del programma specifico 
“Cooperazione” del 7° PQ: Energia; Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove 
tecnologie di produzione; Trasporti (aeronautica compresa); Ambiente (cambiamenti climatici 
inclusi) per la DG RTD; Trasporti per la DG TREN. Ovviamente, gli stanziamenti operativi 
dell'impresa comune FCH dovranno essere mantenuti in voci distinte corrispondenti agli 
articoli del bilancio del PQ7; diversamente dalle precedenti proposte COM relative alla 
costituzione di imprese comuni, la proposta di IC FCH non prevede di creare una linea 
separata di bilancio per le spese "operative" dell'impresa comune. Viene menzionata 
unicamente una linea distinta per le spese amministrative (08 01 04 20). 

La proposta COM prevede il seguente profilo di spesa:

mio EUR (al terzo decimale)
Sezione 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale

Spese operative
Stanziamenti
D’impegno (SI)

8.1 a 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Stanziamenti di 
pagamento (SP)

b 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento
Assistenza tecnica e 
amministrativa - ATA 
(SND) Costi di personale 
+ 50%

8.2.4 c 1.900 2.700 3.400 4.190 3.705 4.105 20.000

TTOOTTAALLEE IIMMPPOORRTTOO DDII RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO
Stanziamenti di 
impegno

a+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000
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Stanziamenti di 
pagamento

b+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Valutazione

Gli emendamenti della relatrice per parere si ricollegano essenzialmente a due 
preoccupazioni:

1) L'impresa comune è istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017 (e che 
può anche essere prolungato), mentre il quadro finanziario pluriennale copre solo il periodo 
fino al 2013. Ciò significa che ogni richiesta della Commissione volta a finanziare l'IC FCH 
oltre il 2013 dovrà essere oggetto di una nuova valutazione in sede di negoziati per il nuovo 
quadro finanziario. 

Quanto al periodo attuale, la proposta – pur rientrando nell'ambito della rubrica 1a, 
caratterizzata da margini sempre più ridotti – è compatibile con il quadro finanziario 
pluriennale per il semplice motivo che il contributo UE richiesto è attinto dal Settimo 
programma quadro e, in quanto tale, è già stato inserito nella programmazione finanziaria 
della Commissione.

La relatrice desidera peraltro rilevare che non possono essere assunti impegni finanziari per il 
periodo posteriore all'attuale QFP (emendamenti 1, 2, 6 e 10).

2) Per analogia con i negoziati sull'Impresa comune ITER degli inizi 2007 – che hanno 
portato alle conclusioni del trilogo del 7 marzo 2007 – la IC FCH va considerata un'agenzia ai 
sensi dell'articolo 185 del RF ed il suo finanziamento è pertanto soggetto all'accordo 
dell'autorità di bilancio (emendamenti 3-5, 7-9 e 11-16).

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. ritiene che l'importo di riferimento 
indicato nella proposta legislativa debba 
essere compatibile con il massimale della 
rubrica 1a dell'attuale Quadro finanziario 
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pluriennale (QFP) 2007-2013 nonché con 
le disposizioni del punto 47 dell'Accordo 
interistituzionale (AII) del 17 maggio 
2006; osserva che qualsiasi finanziamento 
al di là del 2013 deve essere valutato nel 
contesto dei negoziati relativi al prossimo 
quadro finanziario;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. sottolinea che il parere emesso dalla 
commissione per i bilanci non pregiudica 
l'esito della procedura di cui al punto 47 
dell'AII del 17 maggio 2006, che si 
applica all'istituzione dell'impresa 
comune "Celle a combustibile e 
idrogeno";

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Visti 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 
2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio 
generale delle Comunità europee1

(Regolamento finanziario), e in 
particolare il suo articolo 185,
visto l'accordo interistituzionale del 17 
maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria2 (AII), in particolare il punto 
47,
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________________________________
1 GU L 248 , del 16.9.2002, p. 1. Regolamento 
modificato dal regolamento (CE) n. 1525/2007 
(GU L 343, del 27.12.2007, p. 9).
2GU C 139, del 14.6.2006, p. 1

Motivazione

In analogia con le conclusioni del trilogo del 7 marzo 2007 sull'impresa comune ITER, anche 
l'impresa comune FCH va considerata un'agenzia comunitaria ai fini dell'applicazione del 
punto 47 dell'Accordo interistituzionale. Occorre che le basi giuridiche indicate nel 
regolamento riflettano tale caratteristica.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'impresa comune FCH deve essere 
un organismo istituito dalla Comunità, che 
riceve il discarico per l'esecuzione del 
bilancio dal Parlamento europeo, su
raccomandazione del Consiglio. Tuttavia, 
si deve tener conto delle specificità 
derivanti dalla natura dell’ITC quale 
partnership pubblico/privato, in 
particolare dal contributo del settore 
privato al bilancio.

(15) L'impresa comune FCH deve essere 
un organismo istituito dalle Comunità, che 
riceve il discarico per l'esecuzione del 
bilancio dal Parlamento europeo, che tiene 
conto di una raccomandazione del 
Consiglio. 

Motivazione

Per analogia con le conclusioni del trilogo del 7 marzo 2007 sull'impresa comune ITER, il 
Parlamento europeo dovrebbe avere una responsabilità completa e incondizionata per 
quanto riguarda il discarico dell'esecuzione del bilancio dell' IC FCH.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario che l'impresa comune 
FCH adotti, previa consultazione della 

(16) Le norme finanziarie applicabili 
all'impresa comune FCH possono 
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Commissione, specifiche disposizioni 
finanziarie ispirate ai principi del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario 
applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee. Tali disposizioni 
devono tenere conto delle esigenze 
operative specifiche dell’impresa comune 
che derivano, in particolare, dalla 
necessità di combinare finanziamento 
comunitario e finanziamento privato. 

discostarsi dal regolamento (CE, 
Euratom) n. 2343/2002 della 
Commissione, del 23 dicembre 2002, che 
reca regolamento finanziario quadro degli 
organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento finanziario1, solo se lo 
richiedono esigenze operative specifiche, 
in particolare la necessità di combinare 
finanziamento comunitario e finanziamento 
privato. Per l'adozione di qualsiasi deroga 
al regolamento (CE, Euratom) n. 
2343/2002 è richiesto il consenso 
preliminare della Commissione. 
L'Autorità di bilancio è informata di 
queste deroghe.
1GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica in GU 
L 2 del 7.1.2003, p. 39.

Motivazione

Le deroghe al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 devono essere limitate allo stretto 
necessario. L'impresa comune deve dimostrare al di là di ogni dubbio che la deroga è l'unico 
modo per garantire il suo corretto funzionamento entro i limiti del regolamento istitutivo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta (in appresso "ITC") 
nel settore delle celle a combustibile e 
dell’idrogeno è costituita un'impresa 
comune ai sensi dell'articolo 171 del 
trattato (in appresso "impresa comune 
FCH") per un periodo che termina il 
31 dicembre 2017. Questo periodo può 
essere prorogato mediante revisione del 
presente regolamento.

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta (in appresso "ITC") 
nel settore delle celle a combustibile e 
dell’idrogeno è costituita un'impresa 
comune ai sensi dell'articolo 171 del 
trattato (in appresso "impresa comune 
FCH") per un periodo che termina il 
31 dicembre 2017. Questo periodo può 
essere prorogato mediante revisione del 
presente regolamento. L'impresa comune 
FCH è un organismo istituito 
conformemente all'articolo 185 del 
regolamento finanziario e al punto 47 
dell'AII del 17 maggio 2006..
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Motivazione

Vedasi emendamento ai visti

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il regolamento finanziario dell'impresa
comune FCH è basato sui principi del 
regolamento n. 1605/2002. Esso può 
discostarsi dal regolamento finanziario 
n. 1605/2002 ove ciò sia richiesto dalle 
esigenze operative specifiche dell'impresa 
comune FCH e previo accordo della 
Commissione.

1. Le norme finanziarie applicabili 
all'impresa comune FCH non debbono 
discostarsi dal regolamento (CE, 
Euratom) n. 2343/2002, salvo che ciò non 
sia specificamente richiesto per le sue 
esigenze operative e previo accordo della 
Commissione. L'autorità di bilancio è 
informata di tali deroghe.

Motivazione

Cfr. emendamento al considerando 16.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune FCH viene dato dal 
Parlamento europeo, su raccomandazione 
del Consiglio, conformemente a una 
procedura stabilita dal regolamento 
finanziario dell'impresa comune FCH.

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune FCH viene dato dal 
Parlamento europeo, che tiene conto di 
una raccomandazione del Consiglio.

Motivazione

Cfr. emendamento al considerando 15.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa 
comune FCH e il Belgio per quanto 
riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità 
e gli altri elementi che il Belgio deve 
fornire all’impresa comune FCH.

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa 
comune FCH e il Belgio concernente 
l'assistenza del paese ospitante per quanto 
riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità 
e gli altri elementi che il Belgio deve 
fornire all’impresa comune FCH.

Motivazione

Va detto chiaramente che il paese che ospita un'agenzia o un organismo comunitario analogo 
deve fornire assistenza finanziaria e qualsiasi altra forma di assistenza necessaria per 
facilitarne l'istituzione e il funzionamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'impresa comune FCH è costituita a 
decorrere dalla pubblicazione del presente 
regolamento nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea per un periodo iniziale 
che termina il 31.12.2017.

3. L'impresa comune FCH è costituita a 
decorrere dalla pubblicazione del presente 
regolamento nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea per un periodo iniziale 
che termina il 31.12.2017. L'impresa 
comune FCH è un organismo istituito 
conformemente all'articolo 185 del 
regolamento finanziario e al punto 47 
dell'AII del 17 maggio 2006..

Motivazione

Vedasi emendamento ai visti
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.5 – Paragrafo 15 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– giustifica e approva qualsiasi divergenza 
rispetto al regolamento finanziario
dell'impresa FCH ai sensi dell'articolo 8;

– approva le norme finanziarie
dell'impresa comune IMI, ai sensi 
all'articolo 8, previa consultazione della 
Commissione;

Motivazione

Cfr. emendamento al considerando 16.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.5 – Paragrafo 15 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

–  motiva ogni intenzione di derogare al 
regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, 
approva ogni deroga previo consenso 
della Commissione e informa l’autorità di 
bilancio di ogni deroga approvata;

Motivazione

Cfr. emendamento al considerando 16.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – Atto modificativo
Allegato – Articolo I.11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il regolamento finanziario dell'impresa 
comune FCH è basato sui principi del 
regolamento n. 1605/2002. Esso può 
discostarsi dal regolamento finanziario 
n. 1605/2002 ove ciò sia richiesto dalle 
esigenze operative specifiche dell'impresa 
comune FCH e previo accordo della 

1. Le norme finanziarie dell'impresa 
comune FCH non possono discostarsi dal
regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, 
a meno che ciò non sia necessario per le 
sue esigenze operative specifiche. Per 
l'adozione di qualsiasi deroga al 
regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 



PE400.645v02-00 12/14 AD\710901IT.doc

IT

Commissione. è richiesto il previo consenso della 
Commissione. L'autorità di bilancio è 
informata di tali deroghe.

Motivazione

Cfr. emendamento al considerando 16.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nei due mesi che seguono la fine di 
ciascun esercizio finanziario, i conti 
provvisori dell'impresa comune sono 
presentati alla Commissione e alla Corte 
dei conti delle Comunità europee ("la Corte 
dei conti"). Entro il 15 giugno successivo 
alla fine di ciascun esercizio finanziario, la 
Corte dei conti formula osservazioni in 
merito ai conti provvisori dell'impresa 
comune. I conti annuali dell'esercizio 
finanziario sono inviati l'anno successivo al 
contabile della Commissione, rispettando 
le scadenze stabilite dal regolamento 
finanziario quadro, in modo che il 
contabile della Commissione possa 
consolidarli nei conti annuali della CE. I 
conti annuali dell'impresa comune devono 
essere preparati e verificati conformemente 
alle regole di contabilità comunitarie 
adottate dal contabile della Commissione.

5. Nei due mesi che seguono la fine di 
ciascun esercizio finanziario, i conti 
provvisori dell'impresa comune sono 
presentati alla Commissione e alla Corte 
dei conti delle Comunità europee ("la Corte 
dei conti"). Entro il 15 giugno successivo 
alla fine di ciascun esercizio finanziario, la 
Corte dei conti formula osservazioni in 
merito ai conti provvisori dell'impresa 
comune. I conti annuali dell'esercizio 
finanziario sono inviati l'anno successivo al 
contabile della Commissione, rispettando 
le scadenze stabilite dal regolamento 
finanziario quadro, in modo che il 
contabile della Commissione possa 
consolidarli nei conti annuali della CE. I 
conti annuali e il bilancio dell'anno 
precedente sono presentati all'autorità di 
bilancio. I conti annuali dell'impresa 
comune devono essere preparati e verificati 
conformemente alle regole di contabilità 
comunitarie adottate dal contabile della 
Commissione.

Motivazione

I conti e i bilanci devono essere trasmessi ai due rami dell'autorità di bilancio per 
conoscenza.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune FCH viene dato dal 
Parlamento europeo, su raccomandazione 
del Consiglio, conformemente a una 
procedura prevista dal regolamento 
finanziario dell'impresa comune FCH.

6. Il discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune FCH viene dato dal 
Parlamento europeo, che tiene conto di 
una raccomandazione del Consiglio, 
conformemente a una procedura che sarà
prevista dalle norme finanziarie
dell'impresa comune FCH.

Motivazione

Cfr. emendamento al considerando 15.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato – Articolo I.16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il numero dei dipendenti è determinato 
dalla tabella dell’organico stabilita nel 
bilancio annuale.

1. Il numero dei dipendenti è determinato 
dalla tabella dell’organico stabilita nel 
bilancio annuale, che viene trasmessa 
dalla Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio unitamente al 
progetto preliminare di bilancio 
dell'Unione europea. 

Motivazione

Come nel caso delle imprese comuni già esistenti, l'organigramma dell'impresa comune FCH 
va pubblicato dalla Commissione insieme al progetto preliminare di bilancio.
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