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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri 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. ritiene che la politica energetica debba costituire una parte integrante di rilievo della 
politica estera comune e che dovrebbe essere elaborata e attuata in sinergia con altre 
politiche che hanno una dimensione esterna;

2. mette in evidenza che, vista la forte dipendenza dell'Unione dalle importazioni di energia,
una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento – comprese le nuove 
fonti energetiche – e delle rotte di transito nonché lo sviluppo di fonti di energia 
rinnovabili dell'UE costituiscano elementi urgenti e fondamentali per sostenere la politica 
di sicurezza esterna dell'Unione, il suo ruolo strategico e la sua indipendenza, coerenza, 
credibilità ed efficacia in politica estera;

3. è convinto che una gestione più efficace a livello globale migliorerebbe la cooperazione 
tra i paesi produttori, di transito e consumatori; ritiene che l'UE debba svolgere, pertanto, 
un ruolo di rilievo nella gestione internazionale della politica energetica nell'ottica di 
promuovere principi trasparenti e non discriminatori, perseguendo l'obiettivo della 
sostenibilità, dell'abbassamento dei costi di transazione e della definizione di incentivi 
volti a far sì che i partecipanti al mercato competano in base al prezzo e alla qualità;

4. chiede che il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) 
si coordino maggiormente per potersi esprimere e operare congiuntamente nelle questioni 
che riguardano una politica estera comune in campo energetico; sottolinea la necessità di 
istituire un desk per la politica energetica in seno al SEAE e di coinvolgere le delegazioni 
dell'UE nelle attività di diplomazia energetica condotte sul campo;

5. sottolinea che la Commissione e il SEAE devono garantire che tutti gli accordi 
multilaterali e bilaterali dell'Unione, segnatamente quelli di partenariato e cooperazione, 
devono rispettare pienamente le norme del mercato interno dell'UE; mette in evidenza che 
tali accordi devono garantire la reciprocità, la parità di condizioni e la trasparenza onde 
fornire un ambiente giuridico sicuro per gli investitori dell'UE nei paesi fornitori di 
energia e di transito;

6. mette in evidenza che la creazione di un meccanismo per lo scambio di informazioni per 
gli accordi intergovernativi conclusi tra gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi nel campo 
della politica energetica migliorerebbe in modo significativo la trasparenza, il 
coordinamento e l'efficacia di tale politica nell'insieme dell'UE;

7. invita la Commissione ad appoggiare l'inserimento della cosiddetta "clausola di sicurezza
energetica" negli accordi commerciali, di associazione e di partenariato e cooperazione 
conclusi con i paesi produttori e di transito, volta a stabilire un codice di condotta e a 
definire esplicitamente le misure da adottarsi in caso di modifiche unilaterali ai termini 
dell'accordo da parte di uno dei partner;
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8. accoglie con favore la comunicazione della Commissione intitolata: "Sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico e la cooperazione internazionale – La politica 
energetica dell'UE: un impegno con i partner al di là delle nostre 
frontiere"(COM(2011)0539); ritiene tuttavia che occorrano ulteriori strumenti basati sulla 
solidarietà tra Stati membri affinché l'UE possa difendere i propri interessi di sicurezza 
energetica nei negoziati con i partner esterni, in particolare in situazioni di crisi;

9. invita gli Stati membri e la Commissione a individuare le barriere agli scambi e agli 
investimenti nel campo dell'energia nelle relazioni con i paesi terzi e a prendere, se del 
caso, provvedimenti per eliminarli sia a livello bilaterale che nel quadro 
dell'Organizzazione mondiale del commercio;

10. invita l'UE e gli Stati membri ad assicurare la creazione di un mercato interno dell'energia 
ben collegato in grado di resistere alle pressioni esterne e ai tentativi di usare 
l'approvvigionamento e i prezzi energetici come strumento di pressione in politica estera; 
sottolinea, pertanto, la necessità di accrescere le risorse destinate ai progetti volti a 
collegare i mercati energetici nell'UE e di completare le reti infrastrutturali europee del 
gas e dell'elettricità entro il 2015, in particolare il piano d'interconnessione del Baltico, 
come stabilito nel terzo pacchetto energetico dell'UE;

11. sostiene i progetti che mirano a diversificare l'approvvigionamento energetico, in 
particolare quelli volti a creare nuovi corridoi per il trasporto diversificando sia le rotte sia 
i fornitori, come il gasdotto Nabucco, il gas naturale liquefatto, gli interconnettori 
transfrontalieri e altri progetti prioritari di interesse europeo;

12. chiede, inoltre, che sia elaborata una strategia politica dell'UE coordinata e unificata, volta 
a trovare nuovi fornitori di energia, che presti particolare attenzione a migliorare le 
condizioni della concorrenza nell'Unione per consentire a nuovi fornitori di entrare nel 
mercato dell'UE;

13. appoggia il ricorso a strumenti quali il meccanismo di allarme rapido nelle relazioni con i 
paesi fornitori di energia e di transito; è convinto che, in considerazione di una 
concorrenza per le risorse che si fa sempre più accesa e dei monopoli esistenti a livello dei 
produttori, debba essere ulteriormente promossa l'idea di un acquisto congiunto delle 
materie prime energetiche da parte degli Stati membri;

14. invita la Commissione a stilare un elenco esaustivo di priorità a breve, medio e lungo 
termine per la politica energetica condotta nelle relazioni con i paesi vicini per creare uno 
spazio giuridico comune fondato sui principi dell'acquis e sulle norme del mercato 
interno; sottolinea l'importanza di ampliare ulteriormente la Comunità europea 
dell'energia e di definire meccanismi di controllo giuridico per affrontare il problema di 
un'applicazione lacunosa dell'acquis;

15. sottolinea la necessità di consolidare le relazioni energetiche, la cooperazione strategica e 
il dialogo politico con i paesi della regione mediterranea, dell'Africa, del Medio Oriente, 
del Caucaso meridionale, dell'Asia centrale e con gli stati costieri del Mar Caspio e del 
Mar Nero, in modo completo e in tutti gli ambiti della politica energetica, segnatamente 
attraverso l'utilizzo di tecnologie energetiche orientate al futuro e competitive; esorta 
l'Unione europea a sviluppare ulteriormente l'importazione di energia solare dal 
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Mediterraneo meridionale e orientale;

16. sottolinea che occorre riflettere opportunamente gli obiettivi strategici e la politica 
energetica comune dell'UE nelle relazioni esterne, nella politica regionale e nella politica 
europea di vicinato;

17. appoggia un dialogo politico ed economico da condursi con i paesi vicini dell'UE sull'uso 
di nuove fonti di energia;

18. chiede che, nel quadro della politica europea di vicinato e della sinergia del Mar Nero, 
siano impiegati i meccanismi esistenti e ne siano creati di nuovi con l'obiettivo di 
rafforzare la cooperazione volta a favorire una maggiore trasparenza e stabilità 
dell'approvvigionamento e del transito;

19. sottolinea l'importanza di sviluppare ulteriormente il partenariato energetico Africa-UE 
avviato nel 2010;

20. chiede di rafforzare il partenariato strategico con la Russia mediante la stipula di un nuovo 
accordo di partenariato e cooperazione; rileva che esso dovrebbero essere pienamente 
conforme alle regole del mercato interno e ai requisiti previsti dal terzo pacchetto 
energetico dell'UE, e basato sul rispetto reciproco e sulla reciprocità; sottolinea che la 
Russia è già vincolata dal trattato sulla Carta dell'energia ai sensi del suo articolo 45; è 
convinto che la ratifica del trattato sulla Carta dell'energia da parte della Russia avrebbe 
effetti reciprocamente benefici sulle relazioni energetiche bilaterali;

21. è a favore di un dialogo politico con la Norvegia e la Russia in materia di esplorazione di 
nuove fonti di energia nel Mar di Barents, sulla base del prerequisito della tutela del 
vulnerabile ambiente naturale della regione artica, nonché di una cooperazione con la 
Norvegia per l'importazione di energia idroelettrica attraverso cavi elettrici sottomarini a 
lunga distanza; chiede che la strategia dell'UE per la regione artica sia formulata in 
maniera più tempestiva;

22. ritiene che il dialogo politico esterno sia essenziale per il disaccoppiamento della crescita 
economica mondiale dall'utilizzo delle risorse energetiche e per la promozione di mercati 
energetici più prevedibili, oltre ad apportare benefici alle relazioni politiche; mette in 
evidenza l'importanza del dialogo con le economie emergenti come la Cina, l'India, il 
Brasile, l'Indonesia e il Sudafrica, oltre ad altri paesi consumatori chiave, come gli Stati 
Uniti e il Giappone; 

23. è del parere che l'UE dovrebbe promuovere lo sviluppo e l'approfondimento della 
cooperazione nel campo della politica energetica con i paesi terzi che condividono i suoi 
stessi valori e che sono disposti a impegnarsi in riforme democratiche e nella promozione 
dei valori su cui si fonda l'UE;

24. sottolinea la necessità di approfondire il dialogo sulle questioni energetiche strategiche di 
interesse comune con gli Stati Uniti, promuovendo la cooperazione in materia di politiche 
energetiche e rafforzando la cooperazione nel settore della ricerca, in particolare nel 
campo delle tecnologie per una produzione e un trasporto efficienti sotto il profilo 
energetico; chiede che sia avviato con gli Stati Uniti un partenariato per la sicurezza 
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energetica fondato sulla cooperazione condotta attualmente nel quadro del Consiglio per 
l'energia UE-USA;

25. esorta la Commissione a monitorare e a far rispettare i più elevati standard internazionali 
di sicurezza degli impianti nucleari nei paesi confinanti con l'UE utilizzando tutti gli 
strumenti e i trattati disponibili, quali la Convenzione sulla valutazione dell'impatto 
ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), e la Convenzione 
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e 
l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) e invita gli Stati 
confinanti con l'UE ad effettuare esaurienti test di sicurezza e prove di stress dell'UE in 
relazione al rischio nucleare e chiede alla Commissione europea di fornire l'assistenza 
tecnica dell'Unione a tal fine;

26. ribadisce che la cooperazione esterna in materia di politica energetica deve contribuire alla 
promozione, e non al declino, dei valori fondamentali dell'Unione quali il rispetto dei 
diritti umani, la democrazia, la buona governance, lo Stato di diritto, il dialogo sociale, il 
rispetto reciproco, l'utilizzo responsabile delle risorse naturali, la lotta al cambiamento 
climatico e la tutela globale dell'ambiente, nonché promuovere la pace ed essere coerente 
con le politiche estere dell'Unione;

27. invita il Consiglio e la Commissione a elaborare, in collaborazione con il Servizio europeo 
per l'azione esterna ed entro la fine del 2013, una tabella di marcia precisa basata sulla 
comunicazione della Commissione intitolata: "Sulla sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico e la cooperazione internazionale – La politica energetica dell'UE: un impegno 
con i partner al di là delle nostre frontiere" (COM(2011)0539), che sfoci nella definizione 
di una politica energetica estera dell'UE efficace con obiettivi e passi per il breve, medio e 
lungo termine e un calendario specifico per la loro realizzazione;
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