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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo all’omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che 
modifica la direttiva 2007/46/CE
(COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0593),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0342/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In seguito alla richiesta del Parlamento 
europeo in tal senso, nella legislazione UE 
riguardante i veicoli è stato introdotto un 
nuovo metodo di regolamentazione. Il 
presente regolamento si limita pertanto a 
fissare solo le disposizioni fondamentali 
riguardanti l’omologazione di impianti e 
componenti a idrogeno, mentre i dettagli 
tecnici saranno indicati in provvedimenti di 
attuazione, adottati in base a procedure di 

(3) In seguito alla richiesta del Parlamento 
europeo in tal senso, nella legislazione UE 
riguardante i veicoli è stato introdotto un 
nuovo metodo di regolamentazione. Il 
presente regolamento si limita pertanto a 
fissare solo le disposizioni fondamentali 
riguardanti l’omologazione di impianti e 
componenti a idrogeno, mentre i dettagli 
tecnici saranno indicati in provvedimenti di 
attuazione, adottati in base a procedure di 
comitato, con la partecipazione del 
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comitato. Parlamento europeo.

Or. de

Motivazione

Occorre garantire la partecipazione del Parlamento europeo anche nel quadro del nuovo 
approccio, in base al quale il regolamento si limita a stabilire i requisiti fondamentali, mentre 
i dettagli tecnici sono definiti successivamente nelle misure di esecuzione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Quello a idrogeno è considerato un 
modo di alimentazione pulito dei veicoli, in 
quanto i veicoli a idrogeno non scaricano 
inquinanti a base di carbonio né emettono 
gas a effetto serra. Occorre tuttavia far sì 
che l’idrogeno combustibile sia prodotto in 
modo sostenibile, tale che l’uso 
dell’idrogeno come combustibile negli 
autoveicoli abbia effetti positivi 
sull’equilibrio ambientale complessivo.

(5) Quello a idrogeno è considerato un 
modo di alimentazione pulito dei veicoli 
del futuro in direzione di un'economia a 
ciclo chiuso, priva di inquinanti, in quanto 
i veicoli a idrogeno non scaricano 
inquinanti a base di carbonio né emettono 
gas a effetto serra. L'idrogeno è, tuttavia, 
un vettore di energia e non una fonte 
energetica, di modo che l'utilità 
dell'alimentazione a idrogeno, dal punto 
di vista climatico, dipende dalla fonte di 
provenienza dell'idrogeno. Occorre, 
pertanto, far sì che l’idrogeno combustibile 
sia prodotto in modo sostenibile, tale che 
l’uso dell’idrogeno come combustibile 
negli autoveicoli abbia effetti positivi 
sull’equilibrio ambientale complessivo.

Or. de

Motivazione

Accanto ai biocombustibili e all'elettricità, l'idrogeno è considerato una delle promesse dei 
combustibili alternativi, non fossili, nel settore dei trasporti. I veicoli a idrogeno possono 
essere utili, in particolare nelle città, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria. Il 
potenziale dei veicoli a idrogeno nella riduzione delle emissioni di CO2 delle auto dipende 
tuttavia dalle modalità di produzione dell'idrogeno utilizzato.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La maggior parte dei costruttori sta 
investendo molto nello sviluppo della 
tecnologia dell’idrogeno e ha già iniziato a 
immettere tali veicoli sul mercato. Nei 
prossimi anni, è probabile che aumenti la 
quota dei veicoli alimentati a idrogeno sul 
parco circolante totale. È perciò necessario 
specificare i requisiti comuni riguardo alla 
sicurezza di tali veicoli.

(8) La maggior parte dei costruttori sta 
investendo molto nello sviluppo della 
tecnologia dell’idrogeno e ha già iniziato a 
immettere tali veicoli sul mercato. Nei 
prossimi anni, è probabile che aumenti la 
quota dei veicoli alimentati a idrogeno sul 
parco circolante totale. È perciò necessario
specificare i requisiti comuni riguardo alla 
sicurezza di tali veicoli. Poiché i 
costruttori perseguono approcci in parte 
diversi nello sviluppo dei veicoli a
idrogeno, è necessario stabilire requisiti 
tecnologicamente neutrali in materia di 
sicurezza.  

Or. de

Motivazione

Il regolamento in esame deve consentire lo sviluppo di tutte le tecnologie applicabili ai 
veicoli a idrogeno. Il mercato deciderà quale tecnologia riuscirà alla fine ad imporsi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Date le caratteristiche del 
combustibile, i veicoli alimentati a 
idrogeno possono richiedere un trattamento 
specifico da parte dei servizi di soccorso. È 
perciò necessario fissare modalità di 
etichettatura del veicolo per informare tali 
servizi del combustibile a bordo del 
veicolo.

(11) Date le caratteristiche del 
combustibile, i veicoli alimentati a 
idrogeno possono richiedere un trattamento 
specifico da parte dei servizi di soccorso. È 
perciò necessario fissare modalità di 
identificazione del veicolo per informare 
tali servizi del combustibile a bordo del 
veicolo. L'identificazione non deve 
comunque tradursi in una 
stigmatizzazione dei veicoli a idrogeno.
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Or. de

Motivazione

In caso di incidente, i rischi connessi ai veicoli a idrogeno non sono maggiori rispetto a 
quelli alimentati con carburante fossile. È quindi ingiusto ritenere che, in caso di incidente, i 
veicoli a idrogeno comportino un rischio particolare. L'identificazione del tipo di 
alimentazione di un veicolo dovrebbe tuttavia essere possibile ai servizi di salvataggio, con 
un'etichetta discreta e non stigmatizzante, a lungo termine tramite "e-call" (segnale 
automatico del veicolo in caso di incidente) o una banca dati. 

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) I veicoli a idrogeno possono aver 
successo sul mercato solo se è disponibile 
in Europa un'infrastruttura sufficiente in 
termini di distributori. La Commissione 
dovrebbe prevedere le misure opportune 
per sostenere la costruzione di una rete di 
distributori a livello europeo per i veicoli 
alimentati a idrogeno.

Or. de

Motivazione

Senza una struttura sufficiente in termini di distributori, i veicoli a idrogeno non possono 
sfondare sul mercato. Occorre quindi potenziare, ad esempio, le attività nell'ambito del 
settimo programma quadro di ricerca dell'UE o dell'iniziativa tecnologica congiunta, affinché 
le differenze esistenti negli Stati membri in materia di autorizzazione dei distributori 
d'idrogeno non ostacolino la costruzione di una rete di distributori a livello europeo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica: Il presente regolamento si applica:
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(1 ) ai veicoli alimentati a idrogeno delle 
categorie M e N, anche per ciò che 
riguarda la protezione contro gli urti e la 
sicurezza degli impianti elettrici di tali 
veicoli;

(1) ai veicoli alimentati a idrogeno delle 
categorie M, N e L, anche per ciò che 
riguarda la protezione contro gli urti e la 
sicurezza degli impianti elettrici di tali 
veicoli;

(2) alle componenti a contatto con 
l’idrogeno progettate per autoveicoli delle 
categorie M e N, di cui all’allegato I;

(2) alle componenti a contatto con 
l’idrogeno progettate per autoveicoli delle 
categorie M, N e L, di cui all’allegato I;

(3) agli impianti a idrogeno progettati per 
autoveicoli delle categorie M e N, anche 
per ciò che riguarda nuove forme di 
deposito o di uso dell’idrogeno.

(3) agli impianti a idrogeno progettati per 
autoveicoli delle categorie M, N e L, anche 
per ciò che riguarda nuove forme di 
deposito o di uso dell’idrogeno.

Or. de

Motivazione

I veicoli della categoria L (motocicli) andrebbero inseriti nel campo di applicazione del 
regolamento, al fine di promuovere anche in questo settore lo sviluppo e l'immissione sul 
mercato di modelli alimentati a idrogeno.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le regole dettagliate per gli impianti a 
idrogeno e le componenti a contatto con 
l’idrogeno, di cui all’allegato VI;

(d) le regole dettagliate per gli impianti a 
idrogeno e le componenti a contatto con 
l’idrogeno, di cui all’allegato VI, in 
particolare per l'identificazione dei veicoli 
da parte dei servizi di salvataggio, di cui 
all'allegato VI, punto 15;

Or. de

Motivazione

In caso di incidente, i rischi connessi ai veicoli a idrogeno non sono maggiori rispetto a 
quelli alimentati con carburante fossile. È quindi ingiusto ritenere che, in caso di incidente, i 
veicoli a idrogeno comportino un rischio particolare. L'identificazione del tipo di 
alimentazione di un veicolo dovrebbe tuttavia essere possibile ai servizi di salvataggio, con 
un'etichetta discreta e non stigmatizzante, a lungo termine tramite "e-call" (segnale 
automatico del veicolo in caso di incidente) o una banca dati (cfr. anche  l'emendamento 4). 
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Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato I – Lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) componenti destinate a usare idrogeno 
compresso (gassoso):

(b) componenti destinate a usare idrogeno 
compresso (gassoso) con una pressione 
nominale di esercizio superiore a 30 bar:

Or. de

Motivazione

La verifica delle componenti a contatto con l'idrogeno dovrebbe limitarsi alle parti aventi una 
pressione superiore a 30 bar, in quanto la sicurezza necessaria può essere garantita con altre 
modalità appropriate ed economicamente più convenienti. La sicurezza delle componenti a 
bassa pressione può essere garantita con un sistema di gestione meno costoso che preveda 
l'interazione di componenti come le valvole, i sensori e i dispositivi di comando.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato VI – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Si possono usare etichette per 
segnalare ai servizi di salvataggio 
l’impiego di idrogeno liquido o compresso 
(gassoso).

(15) Ai servizi di salvataggio deve essere 
possibile l'identificazione degli autoveicoli 
alimentati a idrogeno. 

Or. de

Motivazione

In caso di incidente, i rischi connessi ai veicoli a idrogeno non sono maggiori rispetto a 
quelli alimentati con carburante fossile. È quindi ingiusto ritenere che, in caso di incidente, i 
veicoli a idrogeno comportino un rischio particolare. L'identificazione del tipo di 
alimentazione di un veicolo dovrebbe tuttavia essere possibile ai servizi di salvataggio, con 
un'etichetta discreta e non stigmatizzante, a lungo termine tramite "e-call" (segnale 
automatico del veicolo in caso di incidente) o una banca dati (cfr. anche l'emendamento 4).
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Obiettivo della presente proposta di regolamento è quello di fissare per la prima volta norme
tecniche armonizzate per l’omologazione degli autoveicoli alimentati a idrogeno. 
L’introduzione di criteri di omologazione europei per i veicoli alimentati a idrogeno è 
necessaria al buon funzionamento del mercato interno e, al tempo stesso, serve a garantire un 
elevato grado di tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente. Dal momento che il campo 
d’applicazione della legislazione sull’omologazione-tipo CE dei veicoli attualmente non 
comprende i veicoli alimentati a idrogeno, gli Stati membri possono rilasciare singole 
omologazioni in relazione a tali veicoli senza dover legiferare. Nell’ambito di tale prassi 
esiste il rischio che ogni Stato membro stabilisca i propri criteri di omologazione,
compromettendo il funzionamento del mercato interno. Ciò avrebbe notevoli ripercussioni sui 
costi a carico dei costruttori e anche sulla sicurezza pubblica, costituendo al tempo stesso una 
barriera insormontabile per lo sviluppo della tecnologia dell’idrogeno nell’UE. Pertanto, la 
relatrice considera la proposta della Commissione un importante passo in avanti verso l’uso 
dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti. 

Anche in altre parti del pianeta (come nello spazio economico statunitense o asiatico) si sta 
lavorando allo sviluppo di autoveicoli alimentati a idrogeno e anche lì si pone la questione 
dell’omologazione. Le trattative a livello internazionale dell’UE in merito a condizioni 
preliminari di omologazione universalmente valide sono tuttavia destinate a durare a lungo. A 
questo punto, un regolamento comunitario sull’omologazione potrebbe indicare la giusta 
direzione per arrivare a un’omologazione internazionale.  

L’idrogeno, accanto ai biocarburanti e all’elettricità, rappresenta una delle maggiori speranze 
dell’Unione europea riguardo all’ipotesi futura di sostituire il petrolio nel settore dei trasporti 
e in relazione agli obiettivi di diminuzione dell’inquinamento atmosferico e di riduzione delle 
emissioni di CO2 connesse ai trasporti. L’idrogeno è un vettore energetico universalmente 
utilizzabile, che può essere prodotto nei modi più disparati e da diverse fonti, è trasportabile e 
immagazzinabile. Può introdurre sul mercato fonti energetiche rinnovabili come pure essere 
integrato nel sistema tradizionale. Dette qualità fanno sì che l’idrogeno si profili come 
un’opzione interessante proprio in relazione al settore dei trasporti. 

Al contempo, si fanno sempre più insistenti le voci di coloro che esprimono dubbi sulla sua
utilità in termini ambientali, poiché l’idrogeno non è una fonte primaria di energia ma un 
vettore energetico. Indipendentemente dal fatto di condividere o meno tali perplessità 
sull’idrogeno in quanto vettore energetico, tali dubbi, a giudizio della relatrice, non 
rappresentano un argomento reale a sfavore del presente regolamento in quanto tale. 
L’indubbia flessibilità dell’idrogeno quale modo di alimentazione nel settore dei trasporti fa sì 
che proprio nell’ambito del settore automobilistico tale tecnologia meriti che le siano offerte 
opportunità di sviluppo. Sarà poi l’evoluzione futura a mostrare se le autovetture a idrogeno 
saranno in grado di imporsi sul mercato e se invece saranno altre tecnologie ad avere la 
meglio. Norme di omologazione unitarie a livello UE rappresentano tuttavia la condizione 
minima affinché gli autoveicoli alimentati a idrogeno possano almeno raggiungere la 
commercializzazione. Questa porta deve essere aperta. 
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La relatrice sottolinea che uno dei fattori da cui dipende il buon esito della 
commercializzazione dei veicoli alimentati a metano in Europa è rappresentato dal fatto di 
disporre in tempi rapidi di un’adeguata rete di stazioni di rifornimento. Inoltre, il campo 
d’applicazione del regolamento andrebbe esteso ai veicoli a due ruote. Oltre a ciò, la relatrice 
è favorevole a che i servizi di soccorso siano in grado di identificare il modo di alimentazione 
del veicolo. A tale riguardo, oltre all’etichettatura a cui si ricorre in prima battuta, esistono 
numerose soluzioni a lungo termine come l’e-call  (l’invio automatico di un segnale da parte 
del veicolo ai servizi di soccorso, in caso di incidente) oppure l’istituzione di una banca dati 
centrale dove vengano raccolti i dati tecnici di un veicolo, indipendentemente dal proprietario, 
e che possa essere consultata dai servizi di soccorso in caso di incidente. Queste ipotesi di 
identificazione sono tecnicamente già realizzabili, al momento mancano soltanto le 
infrastrutture adatte. 
Sulla strada che conduce verso un’economia energetica sostenibile, basata su fonti 
energetiche ecocompatibili e rinnovabili, il passo in direzione di un combustibile non fossile 
nell’ambito del traffico privato è estremamente significativo, non da ultimo per il fatto che nel 
settore automobilistico privato, il singolo cittadino prende quotidianamente atto, per 
esperienza diretta, delle opportunità e dei limiti della tecnologia a idrogeno. Inoltre, l’attuale 
dibattito sullo sviluppo sostenibile dei biocarburanti dimostra che non possiamo fare a meno 
di tecnologie nuove e sostenibili nel settore dei trasporti. Per questo motivo è fondamentale 
che il presente regolamento crei le premesse indispensabili per l’omologazione a livello 
comunitario degli autoveicoli alimentati da un combustile alternativo come l’idrogeno.  
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