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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. sottolinea la dimensione globale degli obiettivi dello sfruttamento energetico sostenibile, 
della concorrenza leale, dell'accesso egualitario alle risorse e alla sicurezza degli 
approvvigionamenti e la conseguente necessità di un approccio multilaterale in materia di 
politica energetica, nel quadro delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali, in 
particolare dell'AIE, dell'OCSE, dell'OMC, dell'FMI e della Banca mondiale; invita la 
Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a sostenere, nell'ambito dell'azione interna 
ed esterna dell'Unione europea e, in particolare, in tali sedi, l'idea di un'agenda globale e di 
una strategia comune basata su una valutazione approfondita della situazione energetica e 
climatica globale, come pure sul risparmio e l'efficienza energetici, il ricorso a fonti di 
energia rinnovabile decentralizzate, lo sganciamento della domanda energetica dalla 
crescita economica e la promozione dello sviluppo sostenibile in tutto il mondo; invita in 
tale contesto la Commissione e gli Stati membri a tenere conto, in particolare, degli aspetti 
della diversificazione, della decentralizzazione e dell'efficienza energetica; appoggia
fermamente l'obiettivo di promuovere un'esaustiva politica comune europea dell'energia e 
sottolinea che essa deve avere una dimensione esterna coerente, strategica e focalizzata, 
che includa la politica commerciale;

2. sostiene l'apertura progressiva dei mercati dei servizi nel settore dell'energia e, in 
particolare, la massima applicazione ai settori del petrolio e del gas naturale delle regole e 
delle discipline del sistema del commercio multilaterale;

3. sottolinea l'importante ruolo svolto dal sistema del commercio internazionale e dagli 
accordi commerciali nell'introduzione di un quadro regolamentare stabile e prevedibile 
inteso ad aumentare gli investimenti e a generare un ambiente propizio a nuove soluzioni 
energetiche innovative;

4. ricorda che il carattere limitato delle fonti energetiche convenzionali e l'elevatissimo se 
non crescente consumo nei grandi paesi industrializzati e nelle economie emergenti 
potrebbero comportare ulteriori rincari suscettibili di ripercuotersi negativamente sui costi 
di produzione, sul valore aggiunto, sui prezzi all'esportazione e sulle bilance commerciali; 
considera pertanto necessario orientarsi, per l'approvvigionamento energetico, verso fonti 
energetiche rinnovabili o altre fonti alternative, ridurre le perdite nel trasporto dell'energia
e promuovere ulteriormente lo sviluppo di nuove tecnologie e infrastrutture energetiche;

5. appoggia una produzione ed un uso più diffusi dei biocarburanti, in particolare di quelli 
ottenuti dalla trasformazione industriale dei prodotti agricoli, e dei biocarburanti di 
seconda generazione, al fine di ridurre la dipendenza energetica dell'Unione europea e di 
rafforzare la crescita e l'occupazione;

6. ritiene che i contratti di risparmio energetico e di fornitura energetica dovrebbero 
prevedere espressamente la fornitura di un pacchetto in cui fonti di energia diverse
dovrebbero essere combinate conformemente a criteri di efficienza e di risparmio a livello 
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dei costi;

7. ritiene che il mancato rispetto o la mancata ratifica del Protocollo di Kyoto comporti 
svantaggi comparativi per l'economia dell'Unione europea a causa degli effetti sui costi di 
produzione e il volume degli scambi; chiede che nel quadro dell'OMC si tenga conto degli 
accordi sulla protezione del clima e dell'ambiente; sottolinea l'obbligo di garantire il 
rispetto delle regolamentazioni internazionali ed europee di sicurezza in relazione alla 
costruzione e al funzionamento degli impianti nucleari;

8. ritiene necessario compiere maggiori sforzi a favore di un regime internazionale per la 
protezione del clima per il periodo successivo al 2012;

9. invita la Commissione a mettere a punto strategie grazie alle quali creare valore aggiunto, 
e quindi posti di lavoro, in Europa attraverso l'esportazione di tecnologia nei settori del 
risparmio energetico e dell'efficienza energetica;

10. invita la Commissione ad insistere, nell'ambito dell'OMC, in vista della definizione di 
regole specifiche sulla trasparenza del mercato dell'energia nonché sugli aiuti di Stato e 
altre misure che distorcono il commercio, al fine di promuovere una concorrenza equa; 
chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre la messa a punto di un 
meccanismo di fissazione dei prezzi a livello globale e di fornire al Parlamento europeo 
una valutazione della convenienza e della fattibilità della creazione di un sistema di 
osservazione del mercato energetico mondiale;

11. chiede alla Commissione di proporre e promuovere un accordo internazionale 
sull'efficienza energetica;

12. rileva che la ricerca nel settore delle tecnologie energetiche costituisce un importante 
fattore per la penetrazione di mercati di esportazione; invita quindi la Commissione a 
sostenere ulteriormente la ricerca concernente tutte le fonti di energia (convenzionale, 
atomica e rinnovabile), cosicché l'Europa possa, nello sfruttare tale ricerca per i propri
bisogni negli Stati membri dell'Unione, anche penetrare mercati di esportazione;

13. ritiene che lo scambio di quote di emissione possa contribuire a promuovere un 
comportamento più sensibile ai problemi energetici, a condizione che i massimali di 
emissione offrano autentici incentivi per il risparmio energetico, che tutti i principali 
settori economici vi partecipino e che lo scambio di quote non determini distorsioni sul
mercato o un semplice trasferimento di emissioni;

14. ritiene che la Carta dell'energia costituisca un possibile punto di partenza per la creazione 
di un quadro regolamentare per il commercio internazionale e per gli investimenti in 
campo energetico;

15. appoggia le richieste volte a sganciare i prezzi del gas dall'evoluzione dei prezzi del 
greggio;

16. sottolinea la necessità di promuovere un approvvigionamento energetico decentralizzato 
con catene energetiche brevi basate sull'uso di risorse disponibili a livello locale, 
compreso l'uso di biomassa e lo sviluppo di biocarburanti, quale contributo alla riduzione 
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della dipendenza dalle importazioni e alla riduzione al minimo delle spese di intervento 
motivate dalla politica energetica;

17. ritiene che il futuro dell'energia nucleare debba essere strettamente collegato ad una solida 
strategia a livello interno ed esterno volta ad affrontare le questioni inerenti alla sicurezza 
del materiale nucleare, alla protezione radiologica e ai programmi comuni di R&S per uno 
smaltimento affidabile dei rifiuti nucleari;

18. ricorda che l'Unione europea deve continuare a svolgere un ruolo chiave in iniziative quali 
il Partenariato internazionale per l'economia dell'idrogeno o il Reattore sperimentale 
termonucleare internazionale;

19. chiede che si sostenga maggiormente, ad esempio mediante il trasferimento di conoscenze 
e di tecnologia, il ricorso a forme di energia sostenibili e disponibili localmente, nonché a
reti energetiche decentralizzate, in particolare nei paesi in via di sviluppo, al fine di 
garantire l'accesso all'energia, di economizzare le risorse, di creare posti di lavoro, di 
ridurre la dipendenza e contribuire allo sviluppo di economie di mercato sostenibili;

20. invita le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri ad avviare urgentemente un 
dialogo serrato ed una stretta cooperazione con tutti i paesi che sono grandi consumatori e 
produttori di energia, in particolare gli USA, l'India, la Cina, il Giappone, nonché con il
Consiglio di cooperazione del Golfo, al fine di mettere a punto quadri e partenariati 
efficaci e coerenti che dovrebbero contribuire alla creazione di un mercato più stabile, 
prevedibile, trasparente e non discriminatorio, basato su regole globali;

21. insiste affinché la Commissione esiga, in via di principio, il rispetto degli obblighi di 
servizio universale sia nelle sue offerte che nelle sue richieste connesse ai servizi del 
settore energetico nel quadro degli accordi in materia di servizi a livello bilaterale e 
multilaterale;

22. invita la Commissione ad accelerare l'attuazione del programma di reti transeuropee che 
mira a migliorare i collegamenti tra l'Unione europea e i paesi vicini, fra cui la Russia, i 
MEDA e le regioni del Mar Caspio, sulla base di strategie comuni per lo sfruttamento 
delle risorse energetiche e per l'accesso all'infrastruttura di trasporto;

23. rileva il valido contributo che l'uso di gas naturale liquefatto (GNL) può apportare alla 
realizzazione degli obiettivi in materia di energia e sollecita la Commissione a 
promuovere iniziative volte a garantire il suo adeguato sviluppo nell'Unione europea e nei 
paesi terzi;

24. condivide il punto di vista della Commissione secondo cui l'Europa non ha ancora 
sviluppato mercati interni dell'energia pienamente competitivi e, in base alle tendenze 
attuali, le importazioni di energia dell'Unione europea sarebbero sempre più concentrate,
mentre i prezzi dell'energia aumentano vertiginosamente a livello internazionale; chiede 
pertanto un monitoraggio più intenso del processo di deregolamentazione nell'ambito del
mercato dell'energia europeo; sottolinea tuttavia la necessità di creare un contesto
favorevole per le fonti di energia rinnovabile;

25. si compiace dell'indagine settoriale realizzata dalla Commissione sui mercati del gas e 
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dell'elettricità; rileva che la crescente concentrazione nel mercato interno dell'Unione 
europea può aggravare le attuali distorsioni, rendendo così necessario migliorare le 
capacità degli Stati membri e dell'Unione europea in materia di regolamentazione, al fine 
di garantire i diritti dei consumatori e il rispetto dell'efficienza energetica nell'UE.
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