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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. invita la Commissione a sviluppare il mercato interno dell'energia sulla base di una 
posizione comune di Commissione, Parlamento europeo e Stati membri in materia di 
politica energetica, nel rispetto del diritto degli Stati membri di attuare il loro specifico 
mix energetico aderendo agli imperativi dell'UE di sostenibilità, competitività, efficienza 
energetica e protezione del clima con l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili, e 
soprattutto sicurezza dell'approvvigionamento grazie a un rafforzamento della 
cooperazione con i paesi vicini;

2. incoraggia gli Stati membri dell'UE a dar prova di solidarietà nell'affrontare le sfide 
energetiche del 21° secolo, alimentando così con energia positiva le azioni dell'Unione 
basate sull'articolo 194 del TFUE;

3. sottolinea la necessità di sviluppare sinergie tra la strategia energetica dell'UE e le sue 
relazioni esterne con i fornitori strategici di energia, in modo che nei futuri accordi 
commerciali si dia maggior importanza alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico 
e all'efficienza energetica, per garantire tanto l'accesso a lungo termine dell'UE alle 
materie prime quanto le possibilità di sviluppo, nell'interesse di entrambe le parti;

4. ritiene che l'efficienza energetica vada promossa a livello internazionale e debba diventare 
una priorità globale, e che pertanto essa debba essere incorporata nella futura strategia di 
politica energetica dell'UE e nelle politiche dello sviluppo e del commercio internazionale;

5. invita la Commissione a sostenere progetti in paesi terzi nel campo dell'energia solare ed 
eolica o della bioenergia; ritiene che l'approvvigionamento decentrato di energia 
rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; ritiene inoltre che occorra un 
collegamento con le reti energetiche sovraregionali; è del parere che iniziative come 
DESERTEC vadano sviluppate e vadano formulate in modo tale da rispecchiare gli 
interessi dell'UE e dei paesi terzi;

6. invita la Commissione ad accelerare, mediante accordi commerciali, l'adozione di norme 
di sicurezza e di efficienza energetica compatibili con la normativa UE per la generazione, 
la trasmissione, il transito, l'accumulazione e la trasformazione/raffinazione dell'energia 
importata ed esportata, e ad avviare a livello di OMC la definizione di norme globali per 
promuovere scambi aperti ed equi di fonti di energia sicure e rinnovabili e di nuove 
tecnologie energetiche innovative;

7. ritiene che la diversificazione delle fonti di energia, delle rotte di approvvigionamento e 
delle infrastrutture, l'interconnessione delle reti di petrolio e di gas e le reti intelligenti 
siano elementi fondamentali per la sicurezza e la sostenibilità a lungo termine delle 
forniture energetiche destinate all'UE e ai paesi terzi; ricorda che questi orientamenti 
strategici contribuiscono inoltre a favorire nuovi sviluppi delle tecnologie dell'energia e la 
creazione di posti di lavoro nell'UE ed anche nei paesi terzi;
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8. sottolinea la necessità di sfruttare il potenziale innovativo delle imprese dell'UE e dei 
servizi pubblici dell'UE nel settore delle energie e delle tecnologie rinnovabili, comprese 
le tecnologie per l'efficienza energetica e le TIC avanzate, per promuovere mediante 
accordi commerciali un graduale passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, 
garantendo così nuove opportunità di vendere i prodotti e il know-how dell'UE in questo 
settore o di trasferire tale know-how ove ciò sia appropriato;

9. ribadisce l'importanza di intensificare le attività di ricerca nell'UE e di incrementare le 
iniezioni di capitali - quali gli investimenti esteri diretti (IED) dell'UE - nella costruzione e 
nell'ammodernamento delle infrastrutture energetiche dell'UE e dei paesi in via di 
sviluppo, specialmente attraverso partenariati pubblico-privato e joint venture oppure, ove 
appropriato, partenariati pubblico-pubblico, in tal modo incoraggiando il trasferimento di 
tecnologia e promuovendo la diversificazione del mix energetico in tali paesi;

10. invita la Commissione ad instaurare un elevato grado di trasparenza del mercato nel 
commercio internazionale di energia; afferma con vigore che regole internazionali devono 
impedire l'abuso e la manipolazione del mercato.

11. si compiace della decisione del governo ecuadoriano di rinunciare allo sfruttamento del 
giacimento di petrolio dello Yasuni, nella foresta amazzonica, al fine di preservare 
l'ambiente e ridurre la dipendenza del paese dall'esportazione di energia fossile, e ritiene 
che l'UE debba sostenere questo sforzo e altri analoghi.
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