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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune «Celle a combustibile e 
idrogeno 2»
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0506),

– visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C7-
0256/2013),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2013),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il regolamento (UE) n. …/2013 del 
parlamento europeo e del Consiglio, del … 
2013, che istituisce il programma quadro 
per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte 
2020" (2014-2020)11, intende raggiungere 
un maggiore impatto sulla ricerca e 
sull'innovazione associando i fondi del

(4) Il regolamento (UE) n. …/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio11 (il 
programma quadro "Orizzonte 2020"), 
intende raggiungere un maggiore impatto 
sulla ricerca e sull'innovazione associando i 
finanziamenti ai sensi del programma 
"Orizzonte 2020" e quelli dei partenariati 
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programma "Orizzonte 2020" e quelli dei 
partenariati pubblico-privato nei settori 
chiave nei quali la ricerca e l'innovazione 
possono contribuire agli obiettivi di 
maggiore competitività dell'Europa e a 
risolvere le sfide sociali. Il coinvolgimento 
dell'Unione europea in tali partenariati può 
assumere la forma di contributi finanziari 
alle imprese comuni istituite ai sensi 
dell'articolo 187 del trattato 
conformemente alla decisione n. 
1982/2006/CE.

pubblico-privato nei settori chiave nei quali 
la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire agli obiettivi di maggiore 
competitività dell'Europa, a promuovere in 
maniera più efficace gli investimenti 
privati e a risolvere le sfide sociali. Tali 
partenariati dovrebbero fondarsi su un 
impegno a lungo termine, compreso un 
contributo equilibrato di tutti i partner, 
dovrebbero essere considerati responsabili 
per il conseguimento dei loro obiettivi ed 
essere allineati agli obiettivi strategici 
dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo 
e innovazione. La governance e il 
funzionamento di tali partenariati 
dovrebbero essere aperti, trasparenti, 
efficaci ed efficienti e offrire le stesse 
possibilità di partecipare a tutte le parti 
interessate attive nei rispettivi settori 
specifici dei partenariati. Il 
coinvolgimento dell'Unione in tali 
partenariati può assumere la forma di 
contributi finanziari alle imprese comuni 
istituite ai sensi dell'articolo 187 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) conformemente alla 
decisione n. 1982/2006/CE.

__________________ __________________
11 GU … [O2020 PQ] 11 Regolamento (UE) n. .../2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del ... 
2013 che istituisce il programma quadro 
di ricerca e innovazione (2014-2020) -
Orizzonte 2020 e abroga la decisione 
1982/2006/CE (GU L ...).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Conformemente alla decisione (UE) n. (5) Conformemente al programma quadro 
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…/2013, del Consiglio, del […] 2013, che 
stabilisce il programma specifico recante 
attuazione di "Orizzonte 2020" (2014-
2020)12 è opportuno fornire ulteriore 
sostegno alle imprese comuni istituite ai 
sensi della decisione (UE) n. 
1982/2006/CE alle condizioni specificate 
nella decisione (UE) n. […]/2013.

Orizzonte 2020 e alla decisione (UE) n. 
.../2013 del Consiglio12 è opportuno fornire 
ulteriore sostegno alle imprese comuni 
istituite ai sensi della decisione (UE) n. 
1982/2006/CE alle condizioni specificate 
nel programma quadro Orizzonte 2020 e
nella decisione (UE) n. .../2013, in 
particolare l'articolo 25 del programma 
quadro Orizzonte 2020 e nel pieno rispetto 
dei principi generali stabiliti in detto 
programma, nella fattispecie i principi 
sull'uguaglianza di genere e l'accesso 
aperto.

__________________ __________________
12 GU … [O2020 PS] 12 Decisione (UE) n. .../2013 del Consiglio 

del ... 2013 che istituisce il programma 
specifico che attua Orizzonte 2020 (2014-
2020) GU L… .

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È altresì opportuno che la 
prosecuzione dell'azione di sostegno al 
programma di ricerca sulle celle a 
combustibile e l'idrogeno tenga conto 
dell'esperienza acquisita dalle attività 
dell'impresa comune «Celle a combustibile 
e idrogeno 1», compresi i risultati della 
prima valutazione intermedia relativa e i 
risultati delle raccomandazioni15, dei 
soggetti portatori d'interesse, e che detta 
azione sia attuata attraverso una struttura 
più adeguata allo scopo e regole volte ad 
accrescere l'efficienza e garantire la 
semplificazione. A tal fine, è opportuno 
che l'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno 2» adotti un 
regolamento finanziario adeguato alle sue 

(7) L'esperienza acquisita nel 
funzionamento dell'impresa comune FCH
come organismo dell'Unione ai sensi 
dell'articolo 185 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/200215bis del Consiglio, 
dimostra che l'attuale quadro di 
funzionamento è sufficientemente 
flessibile e adeguato alle esigenze 
dell'impresa comune. È opportuno che 
l'impresa comune «Celle a combustibile e 
idrogeno 2» operi ai sensi dell'articolo 208
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio16 e adotti regole finanziarie che 
non si discostino dal regolamento, eccetto 
laddove lo rendano necessario le sue 
esigenze specifiche e previa approvazione 
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esigenze specifiche ai sensi dell'articolo
209 del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale dell'Unione16 .

della Commissione, come avviene 
attualmente.

__________________ __________________
15. «Trends in investments, jobs and 
turnover in the Fuel cells and Hydrogen 
sector» — risultati della consultazione
con i soggetti portatori d'interesse, 
disponibili alla pagina: http://www.fch-
ju.eu/page/publications

15bis Regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 
2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio 
generale delle Comunità europee (GU L 
248 del 16.9.2002, pag. 1).

16 GU L 298, del 26.10.2012, pag. 84. 16 Regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell'Unione e che 
abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 
84).

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) I contributi dei membri 
dell'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno 2» diversi 
dall'Unione possono includere anche 
contributi in natura. Quando si utilizzano 
i contributi in natura, occorre prestare 
particolare attenzione alla trasparenza e 
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alla semplificazione del loro utilizzo 
nonché alla conformità degli stessi con le 
altre norme e procedure applicabili. Il 
presente regolamento deve pertanto, fra le 
altre cose, indicare l'importo dei diversi 
tipi di contributi in natura dei membri 
dell'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno 2» diversi 
dall'Unione, nelle attività dell'impresa 
comune, nonché le modalità di 
applicazione pratica dei requisiti di 
rendicontazione e monitoraggio annuali 
dei contributi in natura che potrebbero 
non essere in linea con i periodi di 
rendicontazione del progetto o con le 
misure di semplificazione previste ai sensi 
del programma quadro "Orizzonte 2020".

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Il presente regolamento deve 
prevedere migliori modalità in termini di 
costi/efficacia per attuare le disposizioni 
dell'articolo 4, al fine di ridurre l'onere 
amministrativo per l'impresa comune e i 
suoi membri. L'articolo 4 e l'articolo 13 
degli statuti contenuti nell'allegato al 
presente regolamento devono precisare 
chiaramente gli importi dei contributi del 
gruppo industriale e del gruppo di ricerca 
e delle loro costituenti ai costi operativi, ai 
contributi in natura del progetto e alle 
attività complementari, nonché del 
contributo di altri partecipanti ai 
contributi in natura dei progetti e alle 
attività complementari.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In conformità all'articolo 287, 
paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo 
di organi o organismi creati dall'Unione 
può escludere l'esame dei conti delle 
entrate e delle spese dei medesimi da parte 
della Corte dei conti. In conformità 
all'articolo 60, paragrafo 5, del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012,
i conti degli organismi ai sensi dell'articolo 
209 del medesimo regolamento devono 
essere esaminati da un organismo di 
revisione contabile indipendente che deve 
emettere un parere, tra l'altro, 
sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità 
e regolarità delle transazioni sottostanti. La 
possibilità di evitare una doppia revisione 
contabile dei conti giustifica il fatto che i 
conti dell'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno 2» non debbano 
essere soggetti all'esame della Corte dei 
conti.

(19) In conformità all'articolo 287 del 
TFUE, i conti degli organismi ai sensi 
dell'articolo 208 del medesimo 
regolamento devono essere esaminati dalla 
Corte dei conti, che deve emettere un 
parere, tra l'altro, sull'affidabilità dei conti 
e sulla legittimità e regolarità delle 
transazioni sottostanti.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) L'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno 2» deve essere 
oggetto di una valutazione intermedia 
approfondita a norma dell'articolo 32 del 
programma quadro "Orizzonte 2020", 
che includa, fra le altre cose, un'analisi 



PR\1007628IT.doc 11/24 PE522.764v01-00

IT

della sua apertura, trasparenza, efficacia 
ed efficienza.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'impresa comune FCH 2 è un 
organismo incaricato dell'attuazione di un 
partenariato pubblico-privato
conformemente all'articolo 209 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio19.

3. L'impresa comune FCH 2 è un 
organismo conformemente all'articolo 208
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012.

__________________
19 GU L 298, del 26.10.2012, pag. 1.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contribuire all'attuazione del 
regolamento (UE) n. …/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
… 2013, che istituisce il programma 
quadro "Orizzonte 2020", e in particolare 
dell'attuazione di parte ...  della decisione 
n. …/2013/UE del Consiglio, del … 2013, 
che istituisce il programma specifico 
"Orizzonte 2020";

(a) contribuire all'attuazione del 
programma quadro "Orizzonte 2020", e in 
particolare di almeno tre degli obiettivi 
specifici nell'ambito della sua priorità 
"Sfide sociali", della decisione n. 
…/2013/UE [Programma specifico 
"Orizzonte 2020"];

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– aumentare l'efficienza energetica della 
produzione distribuita dell'idrogeno 
ottenuto dall'elettrolisi dell'acqua, 
riducendo al contempo le spese in conto 
capitale del sistema, affinché la 
combinazione tra l'idrogeno e il sistema 
delle celle a combustibile in cui è utilizzato 
sia competitiva con le alternative 
disponibili sul mercato;

– aumentare l'efficienza energetica della 
produzione distribuita dell'idrogeno 
ottenuto dall'elettrolisi dell'acqua e dalle 
fonti di energia rinnovabile, riducendo al 
contempo le spese in conto capitale e i 
costi operativi del sistema, affinché la 
combinazione tra l'idrogeno e il sistema 
delle celle a combustibile in cui è utilizzato 
sia competitiva con le alternative 
disponibili sul mercato;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– rafforzare il collegamento tra i progetti 
di dimostrazione e i risultati e la 
trasformazione dei risultati della ricerca 
in applicazioni pilota e soluzioni di 
mercato attrattive, ossia ridurre la 
distanza tra la fase dimostrativa e la 
commercializzazione di queste tecnologie;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– contribuire allo sviluppo di una più fitta 
infrastruttura e alla promozione 
dell'accettazione dell'opinione pubblica e 
alla sua sensibilizzazione mediante il 
trasferimento del know-how e delle 
capacità degli Stati membri che 
raggiungono i risultati migliori a quelli 
più deboli, mediante dimostrazioni e 
progetti pilota e i centri est-ovest,

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– sostenere lo sviluppo delle tecnologie 
avanzate per il recupero di metalli, 
essenziali per lo sviluppo e l'impiego di 
tecnologie FCH da fonti dell'Unione, ivi 
compresi i sottoprodotti tecnologici e i 
rifiuti, e

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– ridurre l'utilizzo delle cosiddette 
"materie prime critiche", come definite 
dalla Commissione, individuando 
surrogati adeguati, se fattibile dal punto 
di vista tecnico e giustificabile dal punto 
di vista economico.
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Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Il contributo proviene dagli stanziamenti 
del bilancio generale dell'Unione europea 
assegnato al programma specifico 
"Orizzonte 2020" recante attuazione del 
programma quadro "Orizzonte 2020", 
conformemente a quanto disposto dalle 
disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, 
lettera c), punto iv), e dagli articoli 60 e 61 
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 per gli organismi di cui 
all'articolo 209 di detto regolamento.

Il contributo proviene dagli stanziamenti 
del bilancio generale dell'Unione europea 
assegnato alla decisione n. …/2013/UE 
[programma specifico "Orizzonte 2020"], 
conformemente a quanto disposto dalle 
disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, 
lettera c), punto iv), e dagli articoli 60 e 61 
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 per gli organismi di cui 
all'articolo 208 di detto regolamento.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'impresa comune FCH 2 approva il 
proprio regolamento finanziario specifico 
ai sensi dell'articolo 209 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 e del 
regolamento (UE) n. … [Regolamento
delegato sul regolamento finanziario tipo 
per partenariati tra settore pubblico e 
privato].

L'impresa comune FCH 2 approva il 
proprio regolamento finanziario specifico 
ai sensi dell'articolo 208 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 e del 
regolamento delegato (UE) n.…della 
Commissione 19bis

__________________
19bis Regolamento delegato (UE) n .../... 
della Commissione [che stabilisce il 
regolamento finanziario quadro degli 
organismi di cui all'articolo 208 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
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del Parlamento europeo e del Consiglio 
(C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))](GU 
L...]. 

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il discarico per l'attuazione del bilancio 
relativamente al contributo dell'Unione 
all'impresa comune FCH 2 rientra 
nell'ambito del discarico dato dal 
Parlamento europeo, su raccomandazione 
del Consiglio, alla Commissione ai sensi 
della procedura di cui all'articolo 319 del
trattato.

1. Il discarico per l'attuazione del bilancio 
relativamente al contributo dell'Unione 
all'impresa comune FCH 2 è dato dal 
Parlamento europeo, su raccomandazione 
del Consiglio, ai sensi di una procedura 
prevista dal regolamento finanziario 
dell'impresa comune FCH 2.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'impresa comune FCH 2 offre la sua 
piena collaborazione alle istituzioni 
coinvolte nella procedura di discarico e 
fornisce, se del caso, ogni eventuale 
informazione ulteriore ritenuta necessaria. 
In tale contesto, può venire richiesto 
all'impresa comune FCH 2 di essere 
rappresentata in occasione di incontri con 
le autorità o gli organismi pertinenti e di 
assistere l'ordinatore delegato della 
Commissione.

2. L'impresa comune FCH 2 offre la sua 
piena collaborazione alle istituzioni 
coinvolte nella procedura di discarico e 
fornisce, se del caso, ogni eventuale 
informazione ulteriore ritenuta necessaria.
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Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) può svolgere indagini, inclusi 
controlli e ispezioni in loco, nel rispetto 
delle disposizioni e delle procedure 
previste dal regolamento (CE) n. 
1073/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo 
alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta 
antifrode (OLAF)21 e dal regolamento 
(Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, 
dell'11 novembre 1996, relativo ai 
controlli e alle verifiche sul posto 
effettuati dalla Commissione ai fini della 
tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità22 al fine di stabilire se vi sia 
stata frode, corruzione o qualsiasi altra 
attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione in relazione ad 
accordi o contratti finanziati nell'ambito del 
presente regolamento.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) può svolgere indagini, inclusi 
controlli e ispezioni in loco, nel rispetto 
delle disposizioni e delle procedure 
previste dal regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio21 e dal regolamento (Euratom, 
CE) n. 2185/96 del Consiglio22, al fine di 
stabilire se vi sia stata frode, corruzione o 
qualsiasi altra attività illecita lesiva degli 
interessi finanziari dell'Unione in relazione 
ad accordi o contratti finanziati nell'ambito 
del presente regolamento.

__________________ __________________
21 GU L 136 del 31.05.1999, pag. 1. 21 Regolamento (UE, Euratom) n. 

883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell'11 settembre 2013 relativo 
alle indagini svolte dall'Ufficio europeo 
per la lotta antifrode (OLAF) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 
del Parlamento europeo e del Consiglio e 
il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 
del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, 
pag. 1).

22 GU L 292, del 15.11.1996, pag. 2-5. 22 Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 
del Consiglio dell'11 novembre 1996 
relativo ai controlli e alle verifiche sul 



PR\1007628IT.doc 17/24 PE522.764v01-00

IT

posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, 
pag. 2).

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'impresa comune FCH 2 aderisce 
all'accordo interistituzionale del 25 maggio 
1999 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione relativo alle 
indagini interne svolte dall'Ufficio per la 
lotta antifrode (OLAF)23. L'impresa 
comune FCH 2 adotta tutte le misure 
necessarie a facilitare le indagini interne 
condotte dall'OLAF.

5. L'impresa comune FCH 2 aderisce 
all'accordo interistituzionale del 25 maggio 
1999 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione relativo alle 
indagini interne svolte dall'Ufficio per la 
lotta antifrode (OLAF)23. L'impresa 
comune FCH 2 adotta tutte le misure 
necessarie a facilitare le indagini interne 
condotte dall'OLAF.

__________________ __________________
23 GU L 136, del 31.05.1999, pag. 15. 23 GU L 248 del 18.09.2013, pag. 1.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) approva il bilancio annuale dell'impresa 
comune FCH 2, compresa la tabella del 
personale in organico che indica il numero 
di posti temporanei per gruppo di funzione 
e grado, nonché il numero di agenti 
contrattuali e esperti nazionali distaccati 
espressi in equivalenti a tempo pieno;

(c) approva il bilancio annuale dell'impresa 
comune FCH 2, prima che vi sia 
raccomandazione del Consiglio al 
Parlamento europeo in merito 
all'applicazione per quanto concerne il 
contributo dell'Unione alla medesima,
compresa la tabella del personale in 
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organico che indica il numero di posti 
temporanei per gruppo di funzione e grado, 
nonché il numero di agenti contrattuali e 
esperti nazionali distaccati espressi in 
equivalenti a tempo pieno;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 11 – paragrafo 3 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(d) piani di lavoro annuali; (d) piani di lavoro annuali e rispettive 
stime di spesa, compresi i contributi in 
natura;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contributi in natura delle entità 
costituenti dei membri diversi dall'Unione 
che partecipano alle azioni indirette, 
rappresentati dai costi da essi sostenuti per 
l'attuazione di azioni indirette, diminuiti 
del contributo alla copertura di tali costi da 
parte dell'impresa comune FCH 2 e 
dell'Unione europea.

(b) contributi in natura chiaramente 
definiti, che siano almeno pari al livello 
del contributo finanziario dell'Unione,
delle entità costituenti dei membri diversi 
dall'Unione che partecipano alle azioni 
indirette, rappresentati dai costi da essi 
sostenuti per l'attuazione di azioni indirette, 
diminuiti del contributo alla copertura di 
tali costi da parte dell'impresa comune 
FCH 2 e dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il bilancio annuale relativo a un 
determinato anno è approvato dal consiglio 
di direzione entro la fine dell'anno 
precedente.

4. Il bilancio annuale relativo a un 
determinato anno è approvato dal consiglio 
di direzione e dovrà essere oggetto di 
raccomandazione da parte del Consiglio 
al Parlamento europeo per la sua 
esecuzione, per quanto riguarda il 
contributo dell'Unione all'impresa 
comune FCH 2 entro la fine dell'anno 
precedente.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'impresa comune FCH 2 trasmette 
ogni anno una relazione alla 
Commissione ai sensi dell'articolo 60, 
paragrafo 5, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012.

soppresso

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. I conti dell'impresa comune FCH 2 
sono esaminati da un organismo di 
revisione indipendente conformemente 
all'articolo 60, paragrafo 5, del 

soppresso
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regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato – articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I conti dell'impresa comune FCH 2 non
sono soggetti a verifica da parte della Corte 
dei conti.

I conti dell'impresa comune FCH 2 sono 
soggetti a verifica da parte della Corte dei 
conti.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione relativa ad un regolamento del 
Consiglio sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (di seguito IC FCH 2) 
poiché rappresenta un importante strumento del pacchetto Investimenti per l'innovazione 
nell'ambito di "Orizzonte 2020", per contribuire ad affrontare le principali sfide per la società 
cui l'Europa si trova di fronte. La proposta della Commissione prevede un prolungamento 
dell'IC FCH 1, varata nell'ambito del Settimo programma quadro, per un ulteriore periodo di 
10 anni. Sin dalla sua creazione, l'IC FCH ha dimostrato il potenziale dell'idrogeno come 
vettore energetico efficiente e le possibilità che le celle a combustibile quale convertitori di 
energia possono offrire all'Europa per aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti 
energetici, ridurre le emissioni nocive e stimolare la crescita sostenibile sul lungo periodo. 
La valutazione intermedia dell'IC FCH realizzata nel 2011 dalla Commissione europea ha 
dimostrato che, finora, essa è stata un'utile piattaforma per la creazione di un partenariato 
solido per ottenere in modo più efficiente finanziamenti pubblici e privati e rafforzare il 
coinvolgimento dell'industria, in particolare delle PMI, nello sviluppo delle tecnologie FCH.
Il relatore riconosce i progressi tecnici significativi e i risultati operativi del primo programma 
relativo all'IC FCH, nonché l'eccellente risultato della stessa in termini di attuazione sana, 
efficace ed efficiente del bilancio UE; il relatore raccomanda pertanto la continuazione di 
questa esperienza positiva e costruttiva, mediante l'approvazione della proposta della 
Commissione relativa ad un regolamento del Consiglio sull'IC FCH 2.

Tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno: opportunità e sfide per l'Europa

L'idrogeno è un vettore energetico che può essere utilizzato come carburante pulito ed è, 
teoricamente, senza limiti. L'idrogeno e le sue diverse applicazioni hanno il potenziale di 
apportare soluzioni fondamentali alle principali sfide per la società nell'UE, dalla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico al cambiamento climatico, competitività industriale, 
innovazione e crescita sostenibile. Le celle a combustibile sono utilizzate quale efficiente
tecnologia di conversione, con molti vantaggi sia per il settore dei trasporti, sia per quello 
dell'energia. Sviluppare e diffondere in modo soddisfacente le tecnologie FCH permette 
inoltre di fornire alternative ai combustibili fossili e migliorare la sicurezza energetica 
dell'UE, riducendo nel lungo periodo la sua dipendenza dalle importazioni di energia. 
L'idrogeno ottenuto da energie rinnovabili e dall'elettrolisi dell'acqua e i sistemi di celle a 
combustibile possono rappresentare una parte importante nel futuro mix energetico 
dell'Europa e offrire soluzioni competitive, sia a livello locale che a livello regionale, ai fini di 
una crescita intelligente e inclusiva.
Sviluppare un più fitto sistema infrastrutturale nell'UE permetterà inoltre un più efficiente 
utilizzo dell'idrogeno nei trasporti e in altri settori dell'economia e, nel contempo, 
sensibilizzerà l'opinione pubblica sui potenziali benefici delle tecnologie FCH per i cittadini 
dell'UE. Gli obiettivi e le attività dell'IC FCH in questi settori, così come proposti dalla 
Commissione, vanno nella giusta direzione per affrontare queste sfide e rispettano le priorità 
dell'UE connesse, fra l'altro, con la strategia Europa 2020, il piano SET, la "Tabella di marcia 
per l'energia per il 2050" e "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse". 
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Lo sviluppo riuscito e sostenibile, nonché la diffusione su larga scala delle tecnologie FCH 
dipenderà largamente dalla disponibilità di alcune materie prime fondamentali, quali le terre 
rare, i metalli del gruppo del platino e i metalli altamente tecnologici (ad esempio l'indio e il 
gallio). La penuria di questi materiali in futuro potrà rappresentare una strozzatura per lo 
sviluppo delle tecnologie FCH. Pertanto, gli obiettivi dell'IC FCH 2 devono anche includere e 
promuovere strategie di R&S&I volte alla ricerca di surrogati utilizzabili e materiali 
alternativi, ove possibile, nonché allo sviluppo di tecnologie avanzate per un recupero 
efficiente di questi metalli da fonti europee (compresi i sottoprodotti industriali e i rifiuti). Il 
relatore raccomanda che si tenga conto di queste potenziali strozzature al momento della 
definizione della prospettiva di lungo periodo per la diffusione delle tecnologie FCH, onde 
garantire che quest'ultime possano essere, in futuro, soluzioni davvero sostenibili.

Il ruolo dell'IC FCH 2 quale strumento per raggiungere gli obiettivi UE 2020

Le tecnologie FCH possono contribuire in modo significativo all'economia a basso impiego di 
carbonio ma, malgrado i rapidi progressi compiuti dal settore FCH in seguito alla creazione 
dell'IC, ancora non sono abbastanza mature per competere su un livello di parità con le 
tecnologie esistenti. In questo ambito, l'IC FCH ha dimostrato il suo potere di catalizzatore, 
raggiungendo risultati che un paese o un'impresa non potrebbero raggiungere da soli: 
ottenendo in modo più efficace investimenti privati, fornendo un sistema di finanziamento di 
più lungo periodo, stabile e prevedibile, riducendo il rischio legato agli investimenti per i 
partecipanti e accelerando la velocità alla quale le tecnologie FCH raggiungono la maturità e i 
mercati. 
L'esperienza maturata con la prima IC FCH ne evidenzia l'impatto positivo sulla creazione di 
posti di lavoro e sui tassi di occupazione nell'UE, con un incremento medio del 10% del 
fatturato annuo, un incremento medio dell'8% delle spese di R&S, una crescita annua del 6% 
nell'occupazione e un incremento annuo del 16% dei brevetti rilasciati nell'UE a imprese 
europee del settore FCH.1 Questi andamenti positivi dimostrano il valore aggiunto che l'IC 
crea, conciliando finanziamenti pubblici e privati per stimolare in modo efficace lo sviluppo 
delle tecnologie FCH e ridurre i costi della produzione mediante gli sforzi di R&S. L'Europa 
dovrebbe sfruttare gli utili e la capacità esistenti nel settore FCH e approfittare adesso per 
progredire maggiormente e più rapidamente con la fase successiva dell'IC FCH quale 
piattaforma fondamentale per la crescita del settore FCH.
Il relatore accoglie con favore gli stanziamenti di bilancio della Commissione per il seguito 
dell'IC FCH ma raccomanda che il regolamento indichi con maggiore chiarezza gli importi 
relativi ai contributi dei partner e dei loro costituenti diversi dall'Unione ai costi operativi, ai 
contributi in natura dei progetti e alle attività complementari, nonché per quanto attiene al 
contributo degli altri partecipanti ai contributi in natura dei progetti e alle attività 
complementari. Il relatore ritiene che in tal modo si assicurerebbe maggiore efficienza in 
termini di costi/benefici per quanto attiene all'attuazione delle disposizioni del regolamento, 
maggiore trasparenza, semplificazione e chiarezza in termini di impegni e responsabilità dei 
partecipanti e, in tal modo, si renderebbe l'IC più attraente per i nuovi protagonisti del settore 
industriale affinché contribuiscano alle attività dell'impresa. 

Ultimo ma non meno importante, il relatore sottolinea che sono essenziali sforzi e meccanismi 
permanenti di ampio respiro, transnazionali e trasversali per assicurare risultati più efficienti e 

                                               
1 "Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel Cells and Hydrogen sector." IC FCH. Febbraio 2013.
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coerenza tra i programmi e gli strumenti degli Stati membri. Il relatore evidenzia altresì che 
l'IC FCH costituisce un'importante piattaforma per tale cooperazione settoriale. Inoltre, 
Orizzonte 2020 garantirà alcune disposizioni nuove per migliori sinergie tra il programma 
quadro e i fondi strutturali, che potranno essere utilizzate per creare ulteriori stimoli a livello 
regionale. Ciò potrà essere particolarmente importante, dal momento che alcuni Stati membri 
della regione occidentale dell'Europa possono già beneficiare di una R&S e know-how 
tecnologico all'avanguardia, mentre gli Stati membri della regione orientale possono servire 
per lo sviluppo di progetti pilota e dimostrativi. Nel corso delle prossime fasi dell'IC FCH, 
occorrerà analizzare più approfonditamente le possibilità di azioni complementari, messa in 
comune e condivisione di conoscenze, risorse e infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo di 
altre sinergie (Est-Ovest) nell'ambito dell'IC. 

Discarico relativo all'IC FCH

Il relatore è preoccupato per il fatto che, ai sensi della proposta della Commissione, l'IC FCH 
2 sarebbe un organismo soggetto all'articolo 209 del nuovo regolamento finanziario (invece 
dell'articolo 208), non risponderebbe più direttamente al Parlamento e non sarebbe nemmeno 
soggetta alla revisione contabile esterna della Corte dei conti, come accadeva in precedenza.
L'esperienza acquisita nell'ambito dell'IC FCH quale organismo dell'Unione ai sensi 
dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 dimostra che il quadro 
operativo attuale è stato sufficientemente flessibile e opportunamente adattato alle esigenze 
dell'IC. Pertanto il relatore ritiene che l'IC debba continuare a funzionare ai sensi dell'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del PE e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 
sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione, che ha sostituito 
l'articolo 185 del regolamento 1605/2002 e dovrebbe adottare regole finanziarie che non si 
discostino dal regolamento finanziario quadro, tranne in certe circostanze, come accade 
attualmente.
Pertanto il relatore raccomanda che il discarico per l'esecuzione del bilancio relativo al 
contributo dell'Unione all'IC FCH 2 sia dato dal Parlamento europeo, previa raccomandazione 
del Consiglio, in ottemperanza alla procedura prevista dalle norme finanziarie dell'IC FCH. Il 
relatore è del parere che questo sia un aspetto importante per garantire l'autonomia dell'IC 
FCH 2 ed assicurarle sufficiente libertà nella gestione delle sue attività, senza che vi sia un 
onere amministrativo ulteriore.

Conclusioni

L'esperienza dell'IC FCH 1 dimostra come alcune sfide possano essere trasformate in 
opportunità per la creazione di posti di lavoro, crescita e innovazione nell'UE, mediante lo 
sforzo e l'impegno comuni di soggetti pubblici e privati e l'esistenza di uno strumento 
adeguato per una simile cooperazione. Le tecnologie FCH possono offrire una serie di 
soluzioni europee pulite e sostenibili nel lungo periodo per molte sfide che riguardano la 
società. Tuttavia queste tecnologie si trovano ancora ad affrontare numerosi ostacoli connessi 
con l'efficacia della ricerca e dell'innovazione e la diffusione su larga scala. La progettazione 
e l'attuazione di meccanismi commerciali e normativi adeguati, nonché un chiaro impegno 
politico a lungo termine sono fondamentali per immettere queste tecnologie sul mercato e 
massimizzarne i benefici per il futuro. 
La proposta della Commissione relativa alla proroga dell'IC FCH 1 rappresenta un chiaro 
segnale di un impegno sul lungo periodo per un progetto di sviluppo delle tecnologie FCH a 
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livello dell'UE ed è importante per la costituzione nell'UE di un settore FCH più forte, 
sostenibile e competitivo su scala mondiale e per la promozione della leadership europea in 
queste tecnologie su scala globale.
Il relatore è favorevole alla continuazione dell'IC FCH fino al 31 dicembre 2024, dal 
momento che rappresenta uno strumento fondamentale per continuare ad applicare l'agenda 
per la ricerca e l'innovazione dell'UE e sviluppare ulteriormente i risultati raggiunti dall'IC 
FCH 1. In tal modo, l'Europa sarà in grado di raccogliere i benefici di queste tecnologie 
fondamentali per il futuro.


