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Emendamento 34
Pia Elda Locatelli

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Nel marzo 2007, il gruppo di 
attuazione della Piattaforma tecnologica 
europea “Idrogeno e celle a combustibile”
ha approvato un piano di attuazione che 
valutava a € 7,4 miliardi il bilancio 
necessario sul periodo 2007-2015 per 
soddisfare le sfide tecnologiche, un terzo 
del quale avrebbe dovuto essere destinato 
alla ricerca e sviluppo. Affinché l'Unione 
europea sia in grado di sviluppare 
tecnologie sostenibili a lungo termine,
una parte significativa di tale bilancio 
destinato alla ricerca e sviluppo dovrebbe 
essere utilizzata per la ricerca orientata 
all'innovazione.

Or. en

Emendamento 35
Pia Elda Locatelli

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Sono necessarie significative 
innovazioni in una serie di settori
affinché le tecnologie delle celle a 
combustibile e dell'idrogeno siano 
utilizzate in modo efficace. La 
Commissione dovrebbe, quindi, svolgere 
un ruolo chiave nel garantire che venga 
posto un accento adeguato sulla ricerca a 
lungo termine e affinché sia previsto un 
sostegno adeguato in tal senso, tenendo 
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conto del parere espresso dagli organi 
consultivi dell'impresa comune FCH, 
segnatamente il Comitato scientifico e il 
Gruppo ad alto livello degli Stati membri. 

Or. en

Motivazione

La ricerca a lungo termine dovrebbe svolgere un ruolo importante nelle ITC.

Emendamento 36
Pia Elda Locatelli

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Deve essere promossa la 
partecipazione delle PMI, dei centri di 
ricerca e delle università alle attività di 
RST. In linea con le regole per la 
partecipazione al Settimo programma 
quadro, il livello massimo di 
finanziamento pubblico dei costi 
ammissibili dovrebbe, nel caso delle PMI, 
dei centri di ricerca e delle università, 
essere maggiore del 50% rispetto agli altri 
enti.

Or. en

Motivazione

Il finanziamento di progetti dovrebbe seguire i principi delle regole per la partecipazione al 
7PQ, vale a dire che se il contributo finanziario comunitario può raggiungere un massimo del 
50% del totale dei costi ammissibili in linea generale, per le PMI e per i centri di ricerca tale 
percentuale può essere del 75%. Nel caso di un tasso di finanziamento inferiore (per 
soddisfare il principio del corrispettivo del contributo), la proporzione dovrebbe essere la 
stessa (ad esempio il 40% nei casi "normali" e il 60% per le PMI e i centri di ricerca).
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Emendamento 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

12. I membri fondatori dell'impresa 
comune FCH devono essere la Comunità 
europea ed il Gruppo industriale europeo 
per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle 
celle a combustibile e l'idrogeno (in 
appresso denominato "il Gruppo 
industriale"), che rappresenta gli interessi 
delle imprese ed è aperto alle imprese 
private. Un gruppo scientifico di ricerca 
può diventare membro dell'impresa 
comune FCH.

12. I membri fondatori dell'impresa 
comune FCH devono essere la Comunità 
europea ed il Gruppo industriale europeo 
per l'iniziativa tecnologica congiunta sulle 
celle a combustibile e l'idrogeno (in 
appresso denominato "il Gruppo 
industriale"), che rappresenta gli interessi 
delle imprese ed è aperto alle imprese 
private e alle associazioni industriali delle 
celle a combustibile e dell'idrogeno. Un 
gruppo scientifico di ricerca può diventare 
membro dell'impresa comune FCH.

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento del ruolo delle associazioni industriali settoriali (come Fuel Cell Europe, 
European Hydrogen Association ed altre) è essenziale per il successo e la continuità delle 
ITC. Tali organizzazioni sono pilastri fondamentali nella struttura del dialogo tra i politici e 
l'industria, e consentono la diffusione e la consultazione di una maggiore informazione. Esse
agevolano la partecipazione delle PMI che non dispongono delle risorse finanziarie ed 
umane per partecipare all'iniziativa proveniente da Bruxelles.

Emendamento 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il contributo massimo della Comunità 
all'impresa comune FCH a copertura dei 
costi amministrativi ed operativi è pari a 
470 milioni di euro. I costi amministrativi 
sono stimati ad un importo massimo di 20 
milioni di euro. I contributi provengono

4. Il contributo iniziale  della Comunità 
all'impresa comune FCH a copertura dei 
costi amministrativi ed operativi è pari a 
470 milioni di euro. Il contributo proviene 
dalle dotazioni presenti nel bilancio 
generale dell'Unione europea destinate ai 
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dal programma specifico "Cooperazione" 
che attua il Settimo programma quadro 
(2007 2013) della Comunità europea per 
azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione, conformemente a quanto 
disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, 
lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/2002 del Consiglio che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al
bilancio generale delle Comunità europee. 
Le modalità del contributo finanziario 
della Comunità sono stabilite mediante un 
accordo generale e accordi finanziari 
annuali che devono essere conclusi tra la 
Commissione, per conto della Comunità, e
l'impresa comune FCH.

temi "Energia", "Nanoscienze", 
Nanotecnologie, Materiali e nuove 
tecnologie di produzione; "Ambiente 
(cambiamenti climatici inclusi)" e 
"Trasporti (aeronautica compresa)" di 
cui al programma specifico 
"Cooperazione" che attua il Settimo 
programma quadro (2007 2013) della 
Comunità europea per azioni di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione, 
conformemente a quanto disposto 
dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee. Tale contributo 
potrebbe essere rivisto nell'ambito del 
riesame intermedio alla luce dei progressi 
effettuati, nonché delle realizzazioni e 
dell'impatto dell'impresa comune FCH.

Or. en

Motivazione

L'importo previsto dalla Piattaforma tecnologica europea “Idrogeno e celle a combustibile” 
(€ 7,4 miliardi tra il 2007 e il 2015 da finanziare attraverso stanziamenti pubblici e privati),
necessario a conseguire gli obiettivi FCH-ITC, non trova riscontro nell'attuale proposta in 
materia di bilancio pubblico. Tutto questo è non solo in stridente contrasto con la 
dichiarazione pubblica di intenti da parte dell'industria di investire la sua quota dei fondi 
richiesti: tale sottoinvestimento mette chiaramente in pericolo la fattibilità degli obiettivi.

Emendamento 39
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Allegato – articolo I.3 – paragrafo 2 – quinto trattino

Testo della Commissione Emendamento

– è aperto all'adesione di qualsiasi soggetto 
giuridico di diritto privato (comprese le 
piccole e medie imprese), costituito 
conformemente al diritto di uno Stato 

– è aperto all'adesione di qualsiasi 
soggetto giuridico di diritto privato 
(comprese le piccole e medie imprese e le 
relative associazioni industriali delle celle 
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membro, di uno Stato associato o di uno 
Stato del SEE ed avente sede sociale o il 
centro principale delle sue attività nel 
territorio di uno di questi Stati, a 
condizione che operi nel settore delle celle 
a combustibile e dell'idrogeno in Europa e 
si impegni a contribuire agli obiettivi ed 
alle risorse dell'impresa comune FCH.

a combustibile e idrogeno), costituito 
conformemente al diritto di uno Stato 
membro, di uno Stato associato o di uno 
Stato del SEE ed avente sede sociale o il 
centro principale delle sue attività nel 
territorio di uno di questi Stati, a 
condizione che operi nel settore delle celle 
a combustibile e dell'idrogeno in Europa e 
si impegni a contribuire agli obiettivi ed 
alle risorse dell'impresa comune FCH.

Or. en

Motivazione

Il riconoscimento del ruolo delle associazioni industriali settoriali (come Fuel Cell Europe, 
European Hydrogen Association ed altre) è essenziale per il successo e la continuità delle 
ITC. Tali organizzazioni sono pilastri fondamentali nella struttura del dialogo tra i politici e 
l'industria, e consentono la diffusione e la consultazione di una maggiore informazione. Esse
agevolano la partecipazione delle PMI che non dispongono delle risorse finanziarie ed 
umane per partecipare all'iniziativa proveniente da Bruxelles.

Emendamento 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta di regolamento
Allegato – articolo I.5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora sia costituito il Gruppo 
scientifico di ricerca, la Commissione
trasferisce un seggio al rappresentante di 
tale Gruppo.

2. Qualora sia costituito il Gruppo 
scientifico di ricerca, la Commissione 
trasferisce almeno due seggi ai
rappresentanti di tale Gruppo.

Or. pl

Motivazione

Un seggio nell'ambito di un Consiglio di direzione composto di 12 persone non sarà 
sufficiente a garantire che la ricerca scientifica, da cui dipende il successo dell'energia 
dell'idrogeno, riceva attenzione e finanziamento adeguati. 
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Emendamento 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Allegato – articolo I.5 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Caso per caso, il Consiglio di direzione 
può invitare osservatori senza diritto di 
voto, in particolare rappresentanti delle 
regioni e degli organismi di 
regolamentazione, a partecipare alle sue 
riunioni.

8. Caso per caso, il Consiglio di direzione 
può invitare osservatori senza diritto di 
voto, in particolare rappresentanti delle 
regioni e degli organismi di 
regolamentazione, nonché le relative 
associazioni industriali settoriali delle 
celle a combustibile e idrogeno, a 
partecipare alle sue riunioni.

Or. en

Motivazione

Anche le associazioni delle celle a combustibile e dell'idrogeno dovrebbero poter partecipare 
alle riunioni del Consiglio di direzione in qualità di osservatori.

Emendamento 42
Jo Leinen

Proposta di regolamento
Allegato – articolo I.6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il direttore esecutivo è il rappresentante 
legale dell’impresa comune FCH. Esegue i 
suoi compiti con la massima indipendenza 
e risponde della sua gestione al Consiglio 
di direzione.

6. Il direttore esecutivo è il rappresentante 
legale dell’impresa comune FCH. Esegue i 
suoi compiti con la massima indipendenza, 
segnatamente per quanto riguarda la 
selezione delle proposte di progetto e la 
gestione dei progetti, e risponde della sua 
gestione al Consiglio di direzione.

Or. en
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Motivazione

Mentre il direttore esecutivo dovrebbe riferire al Consiglio di direzione, nessuno dei membri 
del Consiglio di direzione dovrebbe avere un'influenza diretta sulla scelta dei progetti, 
segnatamente quando il risultato di taluni progetti può riguardare direttamente o 
indirettamente un membro.

Emendamento 43
Pia Elda Locatelli

Proposta di regolamento
Allegato – articolo I.7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Il Comitato scientifico ha i compiti 
seguenti:

Il Comitato scientifico ha i compiti 
seguenti:

– esprimere un parere sulla pertinenza e 
l'avanzamento delle attività di RST&D 
annuali e raccomandare le modifiche 
necessarie;

a) definire le priorità scientifiche per le 
proposte relative ai piani di attività di 
ricerca annuali e pluriennali;

– esprimere un parere sulle priorità
scientifiche che devono orientare il piano 
pluriennale di attività di RST&D;

b) esprimere un parere sulle realizzazioni 
scientifiche di cui al rapporto annuale di 
attività;

– esprimere un parere al Consiglio di 
direzione sulle realizzazioni scientifiche 
descritte nel rapporto di attività annuale;

c) esprimere un parere sulla composizione 
dei comitati di valutazione.

Or. en

Motivazione

Il ruolo del comitato scientifico dovrebbe essere potenziato nel definire le priorità di ricerca, 
al fine di impedire che considerazioni commerciali a breve termine svolgano un ruolo troppo 
importante nelle priorità di ricerca, determinando, in ultima analisi, una situazione in cui 
l'Unione europea verrebbe confinata in tecnologie meno sostenibili a lungo termine.



PE402.922v01-00 10/11 AM\712990IT.doc

IT

Emendamento 44
Pia Elda Locatelli

Proposta di regolamento
Allegato – articolo I.8 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Nel caso in cui il Centro comune di 
ricerca della Commissione partecipi ai 
progetti, il suo contributo in natura non 
verrà considerato parte del contributo 
comunitario.

Or. en

Motivazione

Il Centro comune di ricerca potrebbe svolgere un ruolo importante nello sviluppo della 
ricerca in materia di idrogeno e celle a combustibile. La partecipazione del Centro non 
dovrebbe diminuire il contributo finanziario previsto da parte della Comunità, né dovrebbe 
aumentare il corrispettivo in natura da parte dell'industria.

Emendamento 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposta di regolamento
Allegato – articolo I.9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I soggetti giuridici che desiderano 
partecipare ad un progetto costituiscono un 
consorzio e designano uno dei suoi membri 
come coordinatore. In linea di massima, il 
coordinatore è membro del Gruppo 
industriale o del Gruppo scientifico di 
ricerca, se costituito. Le eccezioni devono 
essere approvate dal Consiglio di 
direzione.

3. I soggetti giuridici che desiderano 
partecipare ad un progetto costituiscono un 
consorzio e designano uno dei suoi membri 
come coordinatore.

Or. en
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Motivazione

Alle imprese attive nelle ITC non dovrebbe essere conferito un vantaggio sleale in materia di 
concorrenza in termini di accesso agli stanziamenti pubblici e di imposizione della guida dei 
progetti.
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