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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. rammenta alla Commissione che la politica energetica dell'UE con riguardo al 
cambiamento climatico e all'ambiente, deve essere in linea con altre politiche prioritarie 
dell'Unione, segnatamente quelle in materia di sicurezza, affari esteri, vicinato, 
commercio e sviluppo, nonché con le politiche di difesa dei diritti umani e dei principi 
democratici; chiede l'immediato rafforzamento di tale allineamento al fine di garantire 
l'efficacia della sua politica energetica nonché la coerenza e la credibilità della sua politica 
estera;   osserva che adoperarsi per il conseguimento dell'indipendenza energetica 
dell'Unione europea equivale ad attribuire maggiore importanza all'Unione come attore 
globale;  

2. rammenta alla Commissione che la politica energetica dell'UE deve avere come obiettivi 
primari la garanzia dell'approvvigionamento energetico e la riduzione dell'eccessiva 
dipendenza energetica dell'Unione in tale ambito;

3. sottolinea che la politica energetica dell'Unione europea dovrebbe mirare ad una maggiore 
indipendenza – ad esempio perseguendo una maggiore efficienza energetica, 
promuovendo le fonti energetiche rinnovabili e il passaggio a fonti a basse emissioni –
stimolando in tal modo la competitività dell'Unione piuttosto che frenandola; chiede a tal 
fine alla Commissione di presentare iniziative volte a tutelare la competitività dell'Unione 
europea, a prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio causata dalla 
delocalizzazione della produzione al di fuori dell'UE, in particolare qualora l'azione 
globale per la riduzione delle emissioni di carbonio fosse di scarsa portata o inesistente;
ricorda che la politica energetica dell'UE dovrebbe essere armonizzata in modo tale da 
garantire l'attuazione di misure finalizzate all'accesso ai tre pilastri della sicurezza, della 
sostenibilità e della competitività dell'energia;

4. sottolinea gli sviluppi nei mercati mondiali dell'energia, tra cui il ruolo potenziato del gas 
naturale prodotto da fonti energetiche non convenzionali e delle nuove tecnologie, i 
cambiamenti dei modelli dell'offerta e della domanda nonché l'emergere di nuovi paesi 
produttori e di transito, di cui occorre tenere conto in sede di definizione della politica 
energetica dell'Unione europea;

5. sottolinea che la solidarietà tra gli Stati membri prevista dal trattato UE dovrebbe 
applicarsi sia nel quadro delle attività quotidiane che della gestione delle crisi di politica 
energetica interna ed esterna; invita la Commissione a fornire una chiara definizione della 
"solidarietà energetica" al fine di garantire che possa essere rispettata da tutti gli Stati 
membri;

6. invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a stabilire le 
priorità strategiche della politica energetica esterna, alla luce dell'elevato livello di 
dipendenza energetica del continente, perseguendo al contempo una politica attiva a 
favore del clima interpellando tutte le parti della convenzione UNFCCC e, in particolare, i 
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partner chiave quali gli Stati Uniti e i cinque paesi BRICS; sottolinea in particolare la 
necessità di approfondire il dialogo sulle questioni energetiche strategiche di interesse 
comune, promuovere la cooperazione in materia di politiche energetiche e rafforzare la 
cooperazione nel settore della ricerca in sede di forum specifici quali il Consiglio per 
l'energia UE-USA;

7. sottolinea che la politica energetica dell'UE non deve in alcun modo essere in conflitto con 
i principi fondamentali sui quali l'Unione europea è stata fondata, con particolare 
riferimento alla democrazia e ai diritti umani; invita la Commissione, a tale riguardo, a 
privilegiare nelle sue relazioni nel settore energetico i paesi produttori e di transito che 
condividono e sostengono gli stessi valori; 

8. invita la Commissione a stilare un elenco esaustivo di priorità di politica energetica 
dell'UE a breve, medio e lungo termine da perseguire nelle relazioni con i paesi vicini per 
creare uno spazio giuridico comune fondato sui principi dell'acquis e sulle norme del 
mercato interno dell'energia; sottolinea l'importanza di ampliare ulteriormente la 
Comunità dell'energia, in particolare ai paesi candidati e ai paesi del partenariato orientale, 
dell'Asia centrale e del Mediterraneo, e di definire meccanismi di controllo giuridico per 
affrontare il problema di un'applicazione lacunosa dell'acquis; invita l'Unione a dimostrare 
la propria solidarietà con i suoi partner che appartengono alla Comunità dell'energia; 
condanna, a questo proposito, le recenti minacce da parte della Federazione russa nei 
confronti della Moldova;

9. sottolinea altresì la crescente importanza dello sfruttamento di giacimenti di petrolio e di 
gas nel Mediterraneo e nell'Artico; ritiene che vi sia un'urgente necessità di sviluppare una 
politica dell'UE in materia di perforazioni di petrolio e gas in mare, che comprenda la 
delimitazione delle zone economiche esclusive (ZEE) degli Stati membri dell'UE e dei 
paesi terzi interessati in conformità della convenzione UNCLOS, sottoscritta da tutti gli 
Stati membri dell'UE e dall'UE in quanto tale;

10. sottolinea che l'UE deve mantenere un alto profilo politico durante la delimitazione delle 
zone economiche esclusive (ZEE) e la concessione di diritti di licenza per la perforazione, 
al fine di evitare attriti con i paesi terzi; evidenzia che l'energia dovrebbe essere usata 
come fattore propulsivo per la pace, la cooperazione e la stabilità;

11. 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 pertanto svolgere 
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 prezzi e 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;

12. ricorda che i partenariati strategici dell'Unione con i paesi produttori e di transito 
dell'energia, in particolare con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato (PEV), 
richiedono strumenti adeguati, prevedibilità, stabilità e investimenti a lungo termine, 
pienamente conformi alla legislazione sul mercato interno dell'energia; ricorda pertanto 
l'importanza del rapido completamento delle interconnessioni energetiche con i paesi 
vicini al fine di rafforzare le relazioni con tali paesi;  sottolinea, a tal fine, che gli obiettivi 
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climatici dell'Unione devono essere in accordo con i progetti europei d'investimento in 
infrastrutture a lungo termine orientati alla diversificazione delle rotte di 
approvvigionamento e delle fonti energetiche nonché al rafforzamento della sicurezza 
energetica dell'Unione, per esempio il corridoio meridionale e il gasdotto Nabucco e il suo 
potenziale collegamento ai paesi dell'Europa orientale e centrale;

13. sottolinea l'importanza della trasparenza, del controllo democratico e del coinvolgimento 
della società civile nelle relazioni con paesi terzi nel campo dell'energia;

14. richiama l'attenzione sulla complessa relazione tra energia, approvvigionamento di 
prodotti alimentari e sviluppi in materia di sicurezza, in particolare per quanto riguarda i 
biocarburanti di prima generazione insostenibili, i quali potrebbero esercitare un impatto 
sociale e ambientale negativo sui paesi in via di sviluppo; raccomanda pertanto di 
intensificare gli investimenti e lo sviluppo dei biocarburanti avanzati sostenibili derivanti 
dai rifiuti agricoli e dalle alghe;

15. è convinto che il Consiglio dovrebbe incaricare la Commissione di negoziare i progetti 
infrastrutturali di importanza strategica che influiscono sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento dell'Unione nel suo insieme, e che tali mandati debbono essere 
presi in considerazione anche in caso di altri accordi intergovernativi che si ritiene 
abbiano un impatto significativo sugli obiettivi a lungo termine della politica energetica 
dell'Unione, in particolare l'indipendenza energetica; accoglie con favore a tale riguardo i 
progressi compiuti nei negoziati condotti dalla Commissione riguardanti il trattato tra 
l'Unione europea, l'Azerbaigian e il Turkmenistan per la costruzione del sistema di 
gasdotti transcaspico;

16. prende atto della creazione di un meccanismo di scambio di informazioni nell'ambito degli 
accordi intergovernativi conclusi tra gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi nel campo 
della politica energetica, considerato che tale meccanismo è volto ad accrescere la 
trasparenza, il coordinamento e l'efficacia di tale politica in tutta l'UE; invita gli Stati 
membri a dimostrare maggiore ambizione nel garantire che gli accordi in contrasto con la 
legislazione relativa al mercato interno dell'energia non vengano attuati; considera che la 
Commissione dovrebbe essere in grado di esaminare la compatibilità dei progetti di 
accordi con tale normativa, e, se del caso, di partecipare ai negoziati; ritiene che il 
meccanismo di scambio di informazioni costituisca un progresso verso un'ulteriore 
coordinamento degli acquisti di energia al di fuori dell'UE, di importanza fondamentale 
per realizzare gli obiettivi della tabella di marcia per l'energia 2050;

17. chiede che la tabella di marcia UE-Russia per l'energia sia basata sui principi del rispetto 
reciproco e della reciprocità sanciti dalle regole dell'Organizzazione mondiale del 
commercio, del trattato sulla Carta dell'energia e del terzo pacchetto Energia; invita la 
Commissione ad applicare ed eseguire, in modo efficace, le norme dell'UE in materia di 
concorrenza e mercato interno nei confronti di tutte le imprese del settore energetico 
operanti sul territorio dell'Unione; si compiace, a tale riguardo, della recente inchiesta sui 
comportamenti anticoncorrenziali da parte di Gazprom e delle sue filiali europee, e 
deplora il decreto, politicamente motivato, del Presidente della Federazione russa che 
vieta alle sue compagnie energetiche di cooperare con le istituzioni dell'UE; insiste sul 
fatto che ogni impresa del settore energetico dovrebbe cooperare pienamente con le 
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autorità investigative;  invita la Commissione a proporre un'adeguata risposta a tale 
decreto e a garantire che l'inchiesta possa procedere;

18. sottolinea la necessità di far fronte alla prevista crescita delle importazioni di gas e di 
elettricità dai paesi terzi verso l'UE nel breve e medio termine al fine di garantire 
l'approvvigionamento energetico; ribadisce che, per alcune regioni e alcuni Stati membri, 
questa sfida è strettamente legata alla dipendenza dalle importazioni di gas e di petrolio da 
un singolo paese terzo; riconosce che per affrontare questa sfida è necessario tra l'altro 
rafforzare il ruolo delle risorse energetiche e delle energie rinnovabili locali le quali sono 
essenziali per garantire la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento, nonché 
azioni orientate alla diversificazione del portafoglio dei fornitori, delle rotte e delle fonti 
energetiche; riconosce che un obiettivo strategico al riguardo consiste nella creazione del 
corridoio meridionale del gas e nella realizzazione della rotta dell'approvvigionamento 
all'UE di circa il 10-20% della domanda di gas dell'Unione entro il 2020 per consentire a 
ciascuna regione europea di avere accesso fisico ad almeno due diverse fonti di gas;

19. osserva l'importanza di un'ampia cooperazione nella regione artica, segnatamente tra i 
paesi della sfera euroatlantica; chiede pertanto alla Commissione di presentare una 
valutazione globale dei benefici e dei rischi del coinvolgimento dell'UE nella regione 
artica, compresa un'analisi del rischio ambientale in considerazione delle aree molto 
fragili e indispensabili, in particolare nell'alto Artico;

20. invita la Commissione ad appoggiare l'inserimento della cosiddetta "clausola di sicurezza 
energetica" in tutti gli 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;

21. chiede una più stretta cooperazione tra il Consiglio, la Commissione e il SEAE affinché 
possano esprimersi e agire congiuntamente sulle questioni concernenti la politica 
energetica esterna; sottolinea la necessità di istituire un ufficio per la politica energetica in 
seno al SEAE e di coinvolgere le delegazioni dell'UE nelle attività di diplomazia 
energetica condotte sul campo; ricorda che il Parlamento europeo deve essere tenuto 
regolarmente informato sugli sviluppi in questo ambito.
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