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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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. accoglie con favore la comunicazione della Commissione e sottolinea la necessità di 
proposte politiche concrete; è convinto che è essenziale mettersi d'accordo sulla direzione 
della politica a lungo termine dell'Unione a vantaggio della prevedibilità per l'industria e 
la società; 

2. pone l’accento sull'importanza cruciale di un'attuazione tempestiva, corretta e completa 
della normativa vigente, compreso il lavoro di regolamentazione richiesto dal Terzo 
pacchetto per il mercato interno dell'energia, in ordine al completamento del mercato 
interno europeo dell'energia integrato e competitivo entro il 2014;

3. è convinto che un mercato interno dell'energia aperto, trasparente, integrato e competitivo 
è necessario per ottenere prezzi competitivi dell'energia, sicurezza di approvvigionamento, 
sostenibilità e un efficiente dispiegamento su larga scala delle energie rinnovabili, e che il 
completamento di siffatto mercato rimane ancora una sfida importante per tutti gli Stati 
membri; accoglie con favore la liberalizzazione del mercato interno dell'energia quale 
passo necessario per ridurre i costi di energia elettrica e gas per i consumatori, garantendo 
nel contempo che i mercati dell'energia divengano più trasparenti e meglio controllati;

4. è convinto che la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio è 
un'opportunità non solo per la sostenibilità, ma anche per la sicurezza di 
approvvigionamento e la competitività in Europa, e che la riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra può essere un vantaggio competitivo sul mercato mondiale dei prodotti e 
dei servizi legati al settore dell’energia che sta crescendo; sottolinea che questa è
un'opportunità per le PMI europee che operano sul mercato delle energie rinnovabili; 

5. fa notare che i progetti di cattura, trasporto e stoccaggio del CO2 lasciano dietro di sé 
rifiuti pericolosi che vanno smaltiti; è del parere che la Commissione faccia troppo conto 
su questa tecnologia; chiede alla Commissione di elaborare una relazione intermedia di 
valutazione dei risultati ottenuti dall’uso delle tecnologie sperimentali sovvenzionate
dall’UE per la cattura e stoccaggio del CO2 delle centrali elettriche alimentate a carbone;

6. pone l’accento sul ruolo delle reti intelligenti nella comunicazione bidirezionale tra i 
produttori di energia elettrica e i loro clienti, e indica che le reti intelligenti possono 
permettere ai consumatori di monitorare e adattare il proprio consumo di energia elettrica;

7. richiama l'attenzione sulla Politica energetica per l'Europa, che riconosce il potenziale 
contributo del nucleare in materia di competitività, efficienza dei costi, riduzione delle 
emissioni di CO2 e sicurezza di approvvigionamento; fa notare che le tecnologie di 
energia nucleare hanno il potenziale necessario a raggiungere gli obiettivi energetici e 
climatici sia a breve che a lungo termine;

8. riconosce che strumenti quali le tasse sull'energia, le tasse sulle emissioni di CO2, e gli 
scambi di quote di emissioni sono fattori chiave per raggiungere gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni in un modo efficiente sul piano dei costi, ma ritiene che alla fine 
graveranno sui consumatori con prezzi dell'energia più alti;
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9. ritiene che si dovrebbe chiarire cosa si può fare attraverso rispettivamente la politica 
energetica e la politica sociale; è convinto che sia meglio gestire il problema della povertà 
in termini di politica sociale e non di regolamentazione dei prezzi dell'energia.


