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Significato dei simboli utilizzati
*
***
***I
***II
***III

Procedura di consultazione
Procedura di approvazione
Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
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 decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE relativa
all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli
orientamenti tecnici pluriennali per tale programma
(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
–

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0075),

–

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–

visto l'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo n. 37 allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alle conseguenze
finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio, a
norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0099/2016),

–

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A80000/2016),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

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

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare
sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
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MOTIVAZIONE
Aspetti generali:
L'UE sostiene la ricerca sul carbone e sull'acciaio da oltre 50 anni. Tutto è iniziato con il
trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato nel
1951.
Quando tale trattato è giunto a scadenza nel 2002, si è deciso di mettere l'attivo della CECA (e
i relativi interessi) a disposizione di un fondo di ricerca per il carbone e l'acciaio (fondo di
ricerca carbone e acciaio). Il programma è finanziato dai ricavi generati dalle restanti attività
della CECA (non più in essere) ed è gestito dalla Commissione.
Il fondo di ricerca carbone e acciaio è complementare rispetto al programma Orizzonte 2020
ed è gestito indipendentemente da esso. Fornisce ogni anno circa 50 milioni di euro di
finanziamenti in ricerca e sviluppo e innovazione sia nel settore del carbone che in quello
dell'acciaio (con una ripartizione del 72,8 % per l'acciaio e del 27,2 % per il carbone).
Riunisce i partner industriali, le PMI, i centri di ricerca e le università di punta in tutta
l'Unione europea per sviluppare le conoscenze e promuovere l'innovazione nel settore. La
ricerca finanziata riguarda i processi di produzione, l'utilizzazione e la conservazione delle
risorse, i miglioramenti ambientali e la sicurezza sul lavoro nei settori pertinenti.
Contesto
Secondo la Commissione, lo scopo della proposta è modificare la base giuridica a seguito
della valutazione periodica delle norme di gestione, al fine di attuare i seguenti obiettivi:
1)

Agevolare l'accesso ai finanziamenti attraverso regole semplificate e un allineamento
proporzionato alle regole del programma generale di ricerca "Orizzonte 2020",
conosciuto dalle parti interessate nel settore del carbone e dell'acciaio.
La proposta di modifica del fondo di ricerca carbone e acciaio è incentrata sulle
norme di gestione del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio (capo III) e
allinea il più possibile le procedure e i concetti utilizzati per Orizzonte 2020 per
favorire la partecipazione degli stessi beneficiari ai due programmi (fondo di ricerca
carbone e acciaio e Orizzonte 2020).

2)

Garantire che il programma sia gestito dalla Commissione con la debita trasparenza e
in linea con le norme della Commissione riguardanti i gruppi di esperti. Ciò
comprende aggiornare le disposizioni pertinenti cui è fatto riferimento nella base
giuridica, in particolare per quanto riguarda la comitatologia.
La Commissione propone modifiche volte a chiarire le caratteristiche degli esperti
nominati per partecipare ai gruppi consultivi e ai gruppi tecnici istituiti dalla base
giuridica del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio, al fine di evitare
conflitti d'interesse. Le modifiche proposte seguono le norme orizzontali della
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Commissione in materia di gruppi consultivi1.
Posizione del relatore
Il relatore non si occupa della presente relazione a titolo personale, ma in qualità di presidente
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Alla luce di questo fatto, ritiene
pertanto di non dover giudicare prematuramente la posizione della commissione nell'ambito
del progetto di relazione.
Tuttavia, in questa fase, il relatore desidera ricordare i seguenti fatti, che la commissione e, in
una fase successiva, il Parlamento potrebbero tenere in considerazione al momento di
discutere e decidere in merito all'esito:
1. Il relatore non è del tutto convinto che l'allineamento delle norme del fondo di ricerca
carbone e acciaio e quelle di Orizzonte 2020 richieda una modifica della base
giuridica.
2. La proposta in oggetto è stata pubblicata solo alcune settimane prima che la
Commissione pubblicasse norme orizzontali aggiornate sulla questione2. Il relatore è
preoccupato per le implicazioni future che l'aggiornamento della regolamentazione
potrebbe avere sulla proposta in esame concernente il fondo di ricerca carbone e
acciaio.
3. Il Parlamento europeo sta preparando una risoluzione sul controllo del registro e la
composizione dei gruppi di esperti della Commissione (2015/2319(INI)), che definirà
la posizione del Parlamento europeo per quanto riguarda l'aggiornamento più recente
della Commissione europea. Sarebbe auspicabile che la presente relazione sia coerente
con tale futura risoluzione senza pronunciarsi prematuramente sull'esito.

1

2

Comunicazione del Presidente alla Commissione: Framework for Commission Expert Groups – Horizontal
rules and public register C(2010)7649 (quadro per i gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e
registro pubblico).
Decisione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di
esperti della Commissione (C(2016)3301); comunicazione della Commissione alla Commissione – Framework
for Commission expert groups: horizontal rules and public register (quadro per i gruppi di esperti della
Commissione: norme orizzontali e registro pubblico) (C(2016)3300).
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