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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari 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. appoggia la Commissione nel suo approccio in materia di politica energetica secondo cui 
la competitività economica presuppone un quadro normativo stabile e affidabile che 
rispetti i meccanismi di mercato;

2. raccomanda un approccio integrato in materia di politica energetica che tenga conto in
eguale misura degli obiettivi della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, della
competitività e della compatibilità ambientale;

3. sottolinea che la creazione di un mercato interno UE nel settore energetico, 
congiuntamente all'opzione di estenderlo a paesi che non fanno parte dell'Unione europea, 
potrebbe contribuire in modo fondamentale alla sicurezza dell'approvvigionamento;

4. esorta gli Stati membri a non cercare soluzioni a presunti interessi nazionali nel settore 
della sicurezza dell'approvvigionamento a danno di un efficiente mercato interno europeo;

5. sottolinea la particolare importanza, nell’ottica di garantire prezzi abbordabili dell’energia, 
di istituire efficaci strutture normative e di conferire competenze proporzionate alle 
autorità nazionali preposte alla regolamentazione e alla concorrenza ai fini della 
prevenzione di posizioni dominanti e della creazione di un efficiente mercato interno; 
sottolinea il suo sostegno a favore di indagini settoriali da parte della Commissione e la 
invita ad avvalersi di tutti gli strumenti disponibili nella lotta contro le infrazioni al diritto
della concorrenza;

6. sottolinea che l’attuale pressione fiscale è all'origine di gran parte dei costi energetici e 
mette in rilievo il fatto che la competitività dell'industria europea dovrebbe essere 
sostenuta attraverso l’attuazione degli obiettivi di politica energetica - come il 
potenziamento dell'efficienza energetica o la promozione delle energie rinnovabili - e che
sarebbe, dunque, opportuno scegliere meccanismi di incentivazione positiva, cioè una 
"fiscalità verde";

7. ritiene fondamentale l’obiettivo di ridurre la dipendenza dell'UE dal petrolio importato al 
fine di ammortizzare l’impatto dell’aumento dei prezzi internazionali dell'energia 
sull'economia dell’UE e sui suoi cittadini;

8. chiede l'applicazione di regole della concorrenza leale nel settore dell'energia come mezzo 
per potenziare la competitività;

9. ritiene che debba essere rinviato l'eventuale ampliamento del quadro normativo e 
accelerata invece l'attuazione negli Stati membri delle norme comunitarie vigenti; è 
dell'avviso che occorra prendere in considerazione ulteriori misure regolamentari solo
qualora i meccanismi previsti nell'attuale legislazione in materia di mercato interno non 
risultino efficaci nella pratica;
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10. afferma chiaramenteche non è opportuno creare nuove strutture istituzionali a livello 
dell'Unione europea qualora ciò comporti la sovrapposizione di competenze e la creazione 
di nuova burocrazia o qualora i compiti che tali strutture devono affrontare possano essere 
svolti dalle istituzioni degli Stati membri o tramite reti già esistenti; incoraggia, in tale 
contesto, la Commissione a svolgere un ruolo attivo nell'ottimizzazione dei potenziali di 
tali strutture;

11. specifica che il sostegno rafforzato, non discriminatorio e aperto alle tecnologie, a favore
della ricerca e dello sviluppo ai fini dello sfruttamento di tecnologie ecologiche 
competitive è considerato un contributo fondamentale alla garanzia 
dell'approvvigionamento energetico e di prezzi energetici accessibili;

12. ritiene che il miglioramento delle condizioni di investimento nelle capacità produttive e 
nelle infrastrutture di approvvigionamento energetico mediante procedure giuridiche e di 
autorizzazione semplificate ed abbreviate costituisca una necessità urgente; sottolinea, in 
tale contesto, che la produzione d'energia e l'infrastruttura energetica decentralizzate 
possono contribuire a migliorare la garanzia dell'approvvigionamento energetico e che è 
opportuno promuoverle nella formulazione delle strategie in materia di politica energetica;

13. mette in guardia contro la limitazione dell’approvvigionamento sotto il controllo statale 
causata dalla discriminazione nei confronti di determinate fonti di energia; attira 
l'attenzione sulle conseguenze negative di un simile comportamento per la sicurezza 
dell'approvvigionamento, i prezzi dell’energia e la competitività;

14. è favorevole all'inserimento di obiettivi di politica energetica nella formulazione dei criteri 
per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, se ciò è fattibile per l'autorità aggiudicatrice, 
ragionevole per l'offerente e se non rappresenta un intervento scorretto sulla concorrenza;

15. sottolinea che i problemi registrati l'inverno scorso nell’ambito del mercato del gas di 
diversi Stati membri hanno già determinato la delocalizzazione di industrie ad alto 
consumo di energia; ritiene necessario, in tale contesto, esaminare l'opportunità di 
promuovere la solidarietà fra gli Stati membri e affrontare la questione in via prioritaria 
per garantire l'adeguata gestione dei meccanismi d'interconnessione esistenti e futuri; 
prende atto del fatto che, per realizzare un mercato pienamente funzionante e l'assistenza 
reciproca in caso d'interruzioni delle forniture, è necessario prestare un'attenzione 
particolare alla definizione di criteri tra gli Stati membri che possono incidere sui costi.
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