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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. accoglie favorevolmente una politica energetica esterna comune dell'Unione europea volta 
a garantire alle imprese e ai cittadini un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile 
e competitivo e a ridurre la dipendenza di talune regioni dell'UE dai fornitori di energia 
dei paesi terzi, come pure a instaurare un'economia energetica basata su un'elevata 
efficienza energetica e sulla transizione verso fonti rinnovabili ecologiche nel più breve 
tempo possibile; invita la Commissione ad assicurare che tutte le sue iniziative in materia 
di politica energetica e di cooperazione in ambito energetico si iscrivano nel quadro 
politico europeo comune, come definito dalla tabella di marcia per il 2050;

2. chiede una maggiore sinergia tra le politiche commerciali ed energetiche dell'UE, in linea 
con la strategia Europa 2020; sottolinea la necessità di promuovere strutture per la 
governance globale delle materie prime al fine di allentare le tensioni a livello 
internazionale in questo settore e cita, quale ottimo esempio al riguardo, il Forum 
internazionale per l'energia (FIE); ritiene che la conclusione di contratti a lungo termine 
per la fornitura di energia e di materie prime a prezzi equi con i nostri partner commerciali 
strategici sia una delle priorità più importanti; esorta pertanto l'UE ad adottare una 
strategia coerente a livello di Unione per quanto riguarda i contratti di fornitura energetica 
con i suddetti partner;

3. apprezza la creazione di un meccanismo per lo scambio di informazioni sugli accordi 
energetici tra Stati membri e i paesi terzi al fine di promuovere un'azione esterna coerente 
in campo energetico e incrementare la trasparenza delle importazioni di energia verso 
l'UE; rileva che in numerosi accordi per l'energia figurano componenti di investimento, 
ragione per cui la Commissione dovrebbe vigilare sulla coerenza fra gli accordi energetici 
e gli investimenti energetici e, in particolare, garantire che la futura politica degli 
investimenti tenga conto delle competenze e delle raccomandazioni del Parlamento 
europeo; sottolinea che la Commissione deve svolgere un ruolo attivo e costruttivo nel 
coordinamento degli accordi intergovernativi, onde assicurare che tutti i diritti accertati 
possano essere riscossi; ricorda che, prima di sottoscrivere accordi energetici, gli Stati 
membri devono sottoporre tali accordi intergovernativi da loro negoziati all'approvazione 
della Commissione, che ne verifica la compatibilità con il diritto dell'Unione e, in 
particolare, con le normative in materia di scambi, investimenti e mercato interno 
dell'energia nonché con gli obiettivi a lungo termine dell'Unione nel quadro della politica 
energetica e climatica;

4. esorta la Commissione a promuovere in tutti i pertinenti accordi commerciali, anche in 
seno all'OMC, l'adozione dei principi dell'Iniziativa per la trasparenza delle industrie 
estrattive e le norme internazionali in materia di governance dei mercati dell'energia, tra 
cui una graduale eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili che si prefigga obiettivi 
quantitativi;

5. pone l'accento sulla necessità che il Consiglio economico transatlantico (CET) favorisca la 
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cooperazione in materia, tra l'altro, di regimi di regolamentazione, ricerca nel settore 
dell'energia sostenibile ed efficienza energetica, ricerca sulla fusione e sicurezza nucleare 
e invita a tenere dialoghi regolari sull'energia con la Russia e altri partner al fine di 
sviluppare e applicare con maggiore efficacia le norme internazionali per la sicurezza, 
l'affidabilità e l'efficienza della generazione, della trasmissione, del transito, dello 
stoccaggio e della trasformazione dell'energia nonché per scambi bilaterali di tecnologie e 
prodotti energetici nuovi, quali ad esempio i biocarburanti;

6. ricorda che l'Unione europea si è impegnata a ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2020 e che, per conseguire tale obiettivo, è fondamentale migliorare 
l'efficienza energetica in collaborazione con i nostri partner oltre le frontiere dell'UE; 
ritiene che l'aumento dell'efficienza energetica rappresenti una fonte di crescita e 
occupazione; chiede pertanto alla Commissione di incentivare la R&S e l'innovazione nel 
settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie efficienti e di promuovere la 
razionalizzazione dei consumi energetici; sottolinea che la Commissione dovrebbe 
promuovere la cooperazione e i partenariati strategici con i paesi impegnati nella 
transizione verso un'economia sostenibile nei settori dell'innovazione e della R&S, 
dell'efficienza e del risparmio energetici, dell'applicazione delle tecnologie per le energie 
rinnovabili nonché dello stoccaggio energetico, delle reti intelligenti e del bilanciamento 
dei sistemi energetici, e negoziare l'accesso al mercato per i relativi prodotti e servizi 
dell'UE promuovendo, nel contempo, un'evoluzione graduale verso un'economia 
sostenibile a basse emissioni di carbonio mediante accordi commerciali, ad esempio, con 
fornitori di elettricità rinnovabile che producano la minima quantità possibile di emissioni 
di gas a effetto serra;

7. ribadisce l'importanza, conformemente all'Obiettivo di sviluppo del millennio di 
assicurare l'accesso all'energia per tutti, di incrementare gli investimenti diretti esteri 
dell'UE destinati alla costruzione e all'ammodernamento delle infrastrutture energetiche e 
all'efficienza energetica nei paesi in via di sviluppo mediante la capacità di produrre 
energia da fonti rinnovabili e il sostegno all'elaborazione di quadri normativi adeguati, al 
fine di contribuire alla diversificazione del loro mix energetico aumentando, nel 
contempo, la protezione degli investimenti europei ivi stanziati mediante idonei strumenti 
giuridici;

8. invita la Commissione a sostenere la creazione di un sistema completo di indicizzazione 
del gas dell'UE basato sui prezzi di mercato, in modo da consentire a tutte le società di 
commercializzazione del gas dell'Unione di effettuare scambi con i fornitori di gas esterni 
in maniera più equa e prevedibile, indipendentemente dai prezzi del petrolio, e in modo da 
promuovere ulteriormente la concorrenza sul mercato interno del gas dell'Unione europea.
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