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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'industria, la 

ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. ricorda che per soddisfare le sfide di una strategia europea di sicurezza energetica, nonché 

per attuare i suoi obiettivi in materia di energia e cambiamenti climatici nel contesto dei 

vincoli globali in tali settori politici, l'Unione europea e i suoi Stati membri devono, sulla 

base dei vigenti quadri giuridici, adottare altresì un'azione comune sulla scena 

internazionale, sollevando questioni di sicurezza e di sostenibilità energetiche nelle sedi 

commerciali internazionali, comprese modalità per affrontare il dumping ambientale da 

parte di terze parti che ignorano i loro impegni internazionali; sottolinea che moderare la 

domanda di energia e promuovere fonti energetiche locali e rinnovabili sono due tra gli 

strumenti più efficaci per la riduzione della dipendenza energetica esterna e il 

conseguimento degli obiettivi climatici; sottolinea che la promozione dell'educazione 

energetica può contribuire all'obiettivo di ridurre l'inquinamento e migliorare i modelli di 

consumo; 

2. ribadisce che l'energia è un bisogno umano fondamentale ed è essenziale per l'attività 

economica umana e particolarmente importante per la competitività dell'industria e di altri 

settori economici;  insiste, pertanto, sul fatto che la strategia di sicurezza energetica 

dell'UE dovrebbe garantire un accesso all'energia abbordabile, sostenibile, stabile, sicuro e 

prevedibile sia per i cittadini che per le imprese e dovrebbe rafforzare il controllo pubblico 

nonché la regolamentazione e l'equità in materia di concorrenza, al fine di focalizzare 

l'attenzione sul tema della povertà energetica e promuovere misure per affrontare tale 

problema che riguarda un gran numero di cittadini nell'UE (secondo i rapporti di Eurostat 

sul reddito e le condizioni di vita (UE SILC)) e nel mondo in via di sviluppo (come 

riferisce l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE)); sottolinea che il processo 

decisionale per quanto riguarda i progetti di infrastrutture energetiche dovrebbe 

coinvolgere tutte le comunità locali direttamente interessate;  sottolinea che la strategia di 

sicurezza energetica dell'Unione dovrebbe essere una componente essenziale di una 

strategia inclusiva dell'Unione per la crescita economica;  

3. chiede una maggiore coerenza tra le politiche commerciali ed energetiche dell'UE; ritiene 

che gli ALS dell'UE debbano portare a un maggiore accesso al mercato delle risorse e dei 

prodotti energetici sia relativamente ai partner di lunga data già consolidati che ai paesi 

partner nuovi e potenziali in aree come l'Asia centrale, l'Africa settentrionale e le 

Americhe, ma non solo; 

4. sottolinea che gli scambi commerciali svolgono un ruolo chiave nella sicurezza energetica 

e che i partenariati forti in materia di energia, rafforzati dall'inclusione di capitoli 

energetici negli accordi commerciali dell'UE, sono strumenti fondamentali; ritiene di 

fondamentale importanza che questi capitoli aumentino la diversificazione energetica 

dell'UE e riducano la dipendenza dalle fonti energetiche importate da un numero troppo 

esiguo di fornitori, stabiliscano norme di qualità per i prodotti energetici e standard 

comuni per la produzione di energia sostenibile, e incoraggino sia la diversificazione dei 

canali di approvvigionamento che la produzione locale di energia, in particolare da fonti 
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rinnovabili, in quanto la strategia di sicurezza energetica dovrebbe promuovere l'utilizzo 

di fonti interne di energia, l'efficienza energetica, l'interconnessione e le politiche di 

riduzione dei consumi; ritiene che gli investimenti diretti esteri in infrastrutture 

energetiche strategiche dell'Unione possano avere anche effetti negativi e dovrebbero 

essere controllati dalla Commissione;  chiede alla Commissione di offrire agli Stati 

membri dell'UE il migliore sostegno tecnico possibile, per garantire un'attuazione rapida e 

corretta della legislazione dell'Unione in vigore nel settore dell'energia; sottolinea che ove 

gli Stati membri dell'UE abbiano una bilancia commerciale negativa, questo è in gran 

parte dovuto ai costi delle importazioni di combustibili fossili; 

5. si aspetta, in considerazione del legittimo interesse dell'UE a rafforzare la propria 

sicurezza energetica, che questioni fondamentali come il commercio di risorse 

energetiche, tra cui il petrolio e il gas naturale, siano inserite nei negoziati sul partenariato 

transatlantico su commercio e investimenti;  

6. sottolinea la necessità di un forte coordinamento della politica commerciale europea con 

la politica energetica, la politica estera e la PSDC al fine di garantire l'efficacia della 

strategia energetica europea e una migliore coerenza nella nostra azione esterna; 

7. osserva che negli accordi commerciali esistono già dei primi approcci di cooperazione nel 

settore dell'efficienza energetica e della certificazione energetica (ad esempio l'etichetta 

"Energy Star" degli Stati Uniti); chiede che anche in futuro si portino avanti questi sforzi; 

8. sottolinea che la dipendenza dalle importazioni di gas, elevata e non diversificata, può 

essere ridotta dal sostegno alla cogenerazione di calore ed elettricità decentrata e basata 

sulla comunità, che rafforza le catene del valore nelle diverse regioni dell'UE; 

9. rammenta che la conclusione di accordi commerciali con paesi terzi deve essere coerente 

con la politica interna dell'UE;  

10. sottolinea che la riduzione della dipendenza da un fornitore non deve portare all'aumento 

della dipendenza da un altro, in particolare per quanto concerne il gas liquefatto; 

rammenta che il fracking è una tecnologia rifiutata dalla maggior parte della popolazione 

europea; 

11. ritiene che il commercio di gas naturale liquefatto (GNL) tra l'UE e gli Stati Uniti 

integrerebbe completamente il mercato del gas dell'UE nel mercato mondiale e 

contribuirebbe in modo significativo al completamento del mercato interno dell'energia; 

12. sottolinea che i progetti infrastrutturali legati alla sicurezza energetica devono pienamente 

rispettare la volontà democratica e la partecipazione delle comunità locali interessate dalle 

attività di pianificazione e costruzione; 

13. invita gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione nell'ambito del meccanismo per 

lo scambio di informazioni per quanto concerne gli accordi intergovernativi con i paesi 

terzi nel settore energetico, onde incrementare la trasparenza e ottenere potere negoziale 

nei confronti dei paesi terzi; esorta la Commissione ad elaborare in tempi brevi una 

proposta che preveda obbligatoriamente valutazioni ex ante degli AIG per quanto riguarda 

il loro impatto sul mercato interno dell'energia dell'UE e la loro compatibilità con il diritto 
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unionale; invita gli Stati membri a chiedere la partecipazione della Commissione ai 

negoziati di accordi energetici con paesi terzi   invita la Commissione a sviluppare un 

modello per gli accordi energetici con i paesi terzi, in cui siano comprese clausole relative 

agli interessi dell'Unione; chiede che per promuovere la democrazia e la trasparenza il 

Parlamento debba essere regolarmente informato dalla Commissione circa gli accordi 

energetici tra l'Unione europea e i paesi terzi; ritiene che occorra valutare la possibilità che 

Stati membri intendano agire in tal senso istituendo in futuro un meccanismo per 

l'acquisto collettivo di fonti energetiche; 

14. invita la Commissione a illustrare le opzioni disponibili per la negoziazione comune di 

contratti di energia con fornitori esterni a nome degli Stati membri; 

15. sottolinea che gli accordi energetici devono sempre essere caratterizzati dal principio della 

reciprocità, garantendo standard di qualità e il rispetto del quadro giuridico; chiede che, 

tenendo conto del mercato interno dell'UE dell'energia, gli accordi energetici siano trattati 

con la procedura legislativa ordinaria, per garantire la democrazia, la trasparenza nonché 

la compatibilità con il diritto dell'UE; 

16. sottolinea che è importante porre fine all'isolamento degli Stati membri e delle regioni 

dalle reti europee del gas e dell'elettricità; 

17. osserva che, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione potrebbe partecipare in 

qualità di osservatore ai negoziati di accordi intergovernativi; 

18. sottolinea che la sfida della sicurezza energetica consiste nel mitigare le incertezze che 

portano a tensioni tra i paesi e nel ridurre le inefficienze di mercato che ostacolano i 

benefici degli scambi commerciali; sottolinea, di conseguenza, la necessità di promuovere 

strutture di governance globali democratiche per le materie prime e norme internazionali 

per gli scambi energetici, al fine di ridurre le tensioni internazionali e migliorare la 

stabilità giuridica in quest'ambito e sostenere la realizzazione di un mercato energetico 

globale equo che porti benefici commerciali a tutti i suoi partecipanti, ponendo l'enfasi su 

opzioni di proventi dignitosi per i paesi ricchi di risorse all'interno e all'esterno dell'UE, 

che contribuiscano alle loro rispettive strategie di sviluppo economico e sradicamento 

della povertà; sottolinea l'importanza di una cooperazione energetica più stretta con i paesi 

del vicinato europeo; 

19. è del parere che l'UE dovrebbe aiutare i paesi più vulnerabili a diversificare le loro fonti e 

i loro canali di approvvigionamento, anche attraverso interconnessioni transfrontaliere e 

flussi inversi, con particolare attenzione alle energie rinnovabili e alle fonti energetiche 

locali e ai relativi impianti di stoccaggio e misure per l'efficienza energetica nel quadro 

delle strategie regionali, contribuendo così ad una riduzione della dipendenza da taluni 

mercati internazionali dell'energia volatili;  ritiene altrettanto importante sviluppare nuove 

tecnologie per la produzione di energia da fonti diverse, al fine di aumentare l'efficienza 

energetica a livello mondiale, contribuendo in tal modo a sradicare la povertà energetica, 

contribuire allo sviluppo sostenibile globale e sostenere lo sforzo globale per contrastare i 

cambiamenti climatici; 

20. sottolinea che l'UE deve cogliere le opportunità che emergono dalle fonti energetiche del 

Mediterraneo orientale, soprattutto per creare un hub gasiero mediterraneo attraverso un 
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corridoio dal Mediterraneo sudorientale all'Europa, così da migliorare la sicurezza 

energetica dell'UE; ritiene che l'UE debba promuovere iniziative per la cooperazione nel 

settore dell'energia tra i paesi del Mediterraneo orientale, contribuendo così alla pace e 

alla prosperità economica dei loro cittadini;  

21. riconosce che il Fondo europeo per gli investimenti strategici e il meccanismo per 

collegare l'Europa sono meccanismi chiave per lo sviluppo infrastrutturale e per attirare 

investimenti privati nell'UE; constata altresì che una massimizzazione dell'utilizzo degli 

strumenti finanziari avrà un importante effetto leva sui finanziamenti pubblici e attrarrà 

capitali globali d'investimento nell'UE; 

22. sottolinea che le infrastrutture strategiche che promuovono la diversificazione delle 

forniture, delle fonti e dei canali come gli impianti di stoccaggio, importazione e trasporto 

nonché la liquefazione e rigassificazione degli impianti di gas naturale, possono facilitare 

una migliore fornitura in situazioni di emergenza; rileva che tali infrastrutture possono 

essere sostenute tramite accordi normativi specifici e/o finanziamenti pubblici come 

previsto dal regolamento "infrastrutture energetiche transeuropee" e dal regolamento 

"meccanismo per collegare l'Europa" (rispettivamente regolamento (UE) n. 347/2013 e 

regolamento (UE) n. 1316/2013) e/o tramite sostegno finanziario mediante strumenti 

finanziari dell'UE basati sugli obiettivi strategici dell'Unione; 

23. ritiene particolarmente importanti le opportunità di esportazione per le società private e 

pubbliche dell'UE nell'ambito delle tecnologie energetiche pulite, sicure ed efficienti e per  

le tecnologie di stoccaggio dell'energia, soprattutto alla luce della crescente domanda 

energetica a livello globale; raccomanda un aumento degli investimenti destinati alla 

ricerca, allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie energetiche e di stoccaggio 

dell'energia;  chiede che tali tecnologie siano oggetto di significative riduzioni tariffarie 

nell'ambito dell'accordo sui beni ambientali dell'OMC e nell'ambito degli ALS dell'UE; 

24. invita la Commissione a garantire un monitoraggio più rigoroso del comportamento 

anticoncorrenziale e delle misure antidumping per tutelare le industrie energetiche 

europee dalle importazioni sleali da paesi terzi; 

25. deplora il fatto che le discussioni sulla modernizzazione degli strumenti di difesa 

commerciale siano bloccate al Consiglio sebbene il Parlamento abbia espresso un forte 

sostegno a favore di misure più rigorose contro le importazioni sleali da paesi terzi; 

26. invita la Commissione a garantire che i suoi obiettivi e le sue attività nel settore della 

sicurezza energetica siano coerenti con gli obiettivi politici comuni dell'UE, in particolare 

per quanto concerne la pace e lo sviluppo internazionali, e che l'integrazione dei paesi 

all'economia mondiale includa anche il loro accesso all'energia; 

27. ritiene che la sicurezza energetica in seno all'UE possa essere conseguita in modo efficace 

non solo tramite il finanziamento di nuove infrastrutture e strutture, ma anche tramite il 

sostegno dell'ottimizzazione delle tecnologie attuali, l'avvio di attività di ricerca e sviluppo 

per nuove soluzioni e l'incoraggiamento dell'uso delle energie rinnovabili e delle 

tecnologie energetiche rinnovabili; 

 

28. ribadisce la necessità di considerevoli investimenti nell'energia e nelle infrastrutture 
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energetiche, soprattutto nell'energia rinnovabile e nelle tecnologie verdi; 
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