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RISPOSTE DEL COMMISSARIO DESIGNATO

Günther OETTINGER 

(Energia)

AL QUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Competenza generale, impegno europeo e indipendenza personale

1. Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno 
particolare attinenza col fatto di diventare Commissario e di promuovere 
l’interesse generale europeo, specie nel settore di cui sarebbe responsabile? Da 
quali motivazioni è mosso? Quali garanzie di indipendenza può fornire al 
Parlamento europeo e in che modo assicurerebbe che nessuna Sua eventuale 
attività passata, presente o futura possa gettare ombre sull’adempimento dei Suoi 
doveri in seno alla Commissione?

Il mio passato professionale di avvocato specializzato nelle questioni economiche, 
un’esperienza venticinquennale come parlamentare e presidente di gruppo e la carica di 
governatore del Land Baden-Württemberg da me ricoperta mi conferiscono le credenziali 
adatte per assolvere un futuro incarico di membro della Commissione europea.

Vengo da una regione, il Baden-Württemberg, che conta oltre 10 milioni di abitanti ed è una 
delle regioni economicamente più fiorenti e innovatrici d’Europa. Fin da giovane sono stato 
personalmente segnato dalla riconciliazione franco-tedesca, dalla costruzione di un’Europa 
unita, dalla cooperazione transfrontaliera e dalla possibilità di un’armoniosa convivenza da 
una parte e dall’altra delle frontiere. Per questo motivo da anni faccio parte del movimento 
sovrapartitico “Europa-Union Deutschland” (Germania per un’Europa unita). Un altro segno 
della mia profonda vocazione europea è il mio impegno a favore della cooperazione 
transfrontaliera lungo l’Alto Reno e dell’iniziativa “Quattro Motori per l’Europa” nata dalla 
collaborazione tra Baden-Württemberg, Catalogna, Rhône-Alpes e Lombardia e che ha 
portato la mia regione alla ribalta della cooperazione regionale in Europa.

La partecipazione attiva alla politica europea è da tempo al centro della mia attività politica. Il 
Baden-Württemberg ha rappresentato l’insieme dei Länder tedeschi in seno alla Convenzione 
europea, apportandovi in particolare l’esperienza regionale e locale. Un altro esempio è dato 
dalla mia iniziativa di promuovere una strategia per il Danubio, volta a stimolare l’enorme 
potenziale di sviluppo dei paesi del bacino danubiano nell’interesse generale dell’Unione 
europea. Il Baden-Württemberg si è anche impegnato a fondo per la ratifica del trattato di 
Lisbona da parte della Germania.

Sulla scorta di queste esperienze, sono lieto, in quanto europeista convinto, di poter servire in 
futuro il comune interesse europeo. Già come presidente di un gruppo parlamentare e in 
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seguito come capo del governo regionale mi sono adoperato, nell’ambito di diverse 
costellazioni politiche, per la collaborazione nell’Unione europea, facendomi promotore di un 
dialogo costruttivo e pragmatico al di là delle divisioni partitiche. Questo approccio basato sul 
confronto e su una collaborazione concreta mi sta tuttora a cuore.

Lo sviluppo economico sostenibile e le sfide legate alla produzione di energia e all’efficienza 
energetica sono da tempo al centro della mia attività parlamentare e governativa. Grazie alla 
sua forza innovatrice e al contesto politico che lo caratterizza, il Baden-Württemberg è stato 
un precursore in entrambi i campi. Mi ritengo quindi particolarmente preparato a cogliere le 
sfide del mio futuro incarico, nell’interesse generale dell’Europa.

Intendo dedicare tutte le mie energie all’espletamento del mio mandato e adempiere appieno 
alle responsabilità che mi saranno affidate in seno alla Commissione. L’indipendenza 
personale e l’autonomia da ogni interesse particolare costituiscono presupposti imprescindibili 
perché la Commissione possa assolvere il proprio mandato in maniera credibile. Per me, 
personalmente, rappresentano elementi decisivi della mia attività nella Commissione. Agirò in 
stretta conformità all’articolo 17, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea e 
all’articolo 245 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo cui i membri 
della Commissione esercitano le loro responsabilità in piena indipendenza e si astengono da 
ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Mi impegno altresì a non 
esercitare, per tutta la durata del mio incarico, nessun’altra attività professionale, remunerata o 
meno, e ad evitare scrupolosamente qualsiasi conflitto di interessi nell’esercizio delle mie 
funzioni. Mi impegno inoltre a rispettare il codice di condotta dei membri della Commissione.

Come si evince dalla mia “dichiarazione di interessi finanziari” che, come prescritto dal 
codice di condotta, ho presentato al presidente della Commissione, non occupo alcuna carica 
né detengo interessi finanziari che siano incompatibili con la funzione di Commissario.

Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo e le sue commissioni

2. Come considererebbe il Suo ruolo di membro del collegio dei Commissari? In che 
senso si riterrebbe responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei suoi atti 
e di quelli dei Suoi servizi?

Secondo l’accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione, ogni 
membro della Commissione assume la responsabilità politica nella propria sfera di 
competenza, fermo restando il carattere collegiale della Commissione. Nell’ambito di 
competenza che mi è stato assegnato, assumerò beninteso la responsabilità politica per le 
attività dei miei servizi e l’eserciterò in stretta collaborazione con gli altri membri del 
Collegio.

Nella mia funzione di capo del governo ho sempre cercato di intrattenere un dialogo 
costruttivo con i membri di tutti i gruppi parlamentari. Tengo pertanto a mantenere anche con
i parlamentari europei un dialogo assiduo, basato sulla fiducia e non sulle preferenze di 
partito, impegno al quale associo espressamente i servizi che mi saranno affidati.

In ossequio al codice di condotta della Commissione, agirò sempre in stretta e fiduciosa 
collaborazione con il Direttore generale, i dirigenti e i funzionari della futura Direzione 
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generale dell’Energia. Farò tutto il possibile per garantire il funzionamento efficiente dei 
controlli interni. Considero della massima importanza instaurare con i miei servizi una 
collaborazione fondata sui valori di lealtà, fiducia, trasparenza, informazione e appoggio 
reciproci.

3. Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano nel senso di aumentare la 
trasparenza, sviluppare la cooperazione e dare un seguito effettivo alle posizioni 
del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative, anche alla luce del 
trattato di Lisbona? In relazione alle iniziative in programma o alle procedure in 
corso, è disposto a fornire al Parlamento informazioni e documenti su un piano di 
parità con il Consiglio?

In qualità di membro della Commissione mi impegno a garantire un’assoluta trasparenza e a 
informare costantemente il Parlamento. Ritengo che tale impegno sia una condizione 
essenziale per il buon funzionamento della nostra democrazia. Nel corso della mia lunga 
attività parlamentare, e in particolar modo nella mia personale responsabilità di capo del 
governo, mi sono sempre attenuto rigorosamente a questo principio e intendo restarvi fedele 
anche in futuro.

Una delle principali conquiste del trattato di Lisbona è quella di aver rafforzato i diritti del 
Parlamento europeo. Sia io che i miei servizi cercheremo di rispondere il più esaurientemente 
possibile a questi accresciuti diritti e aspettative del Parlamento. Intendo ovviamente 
intavolare un dialogo di fiducia con i parlamentari di tutti i gruppi e integrare nel mio lavoro i 
consigli che riceverò dalla sfera parlamentare. In questo contesto, intrattenere un dialogo 
aperto tra Commissione e Parlamento rappresenta per me non solo un obbligo, ma anche 
un’esigenza personale.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno pari importanza nell’iter legislativo, ragione per 
cui fornirò, beninteso, informazioni e documenti al Parlamento non meno che al Consiglio. 
Mi impegno inoltre a rispettare tutte le disposizioni dell’accordo quadro tra le nostre 
istituzioni, anche perché il Parlamento europeo riveste inoltre un ruolo specifico in materia di 
controllo della Commissione.

Sono pienamente consapevole che, per conseguire gli obiettivi dell’approvvigionamento 
energetico a lungo termine dell’Unione europea e di una maggiore efficienza energetica, come 
pure quelli inerenti alla protezione del clima e alla salvaguardia delle risorse naturali, occorre 
stabilire una fruttuosa collaborazione con il Parlamento e si deve tener conto delle sue 
costruttive proposte, raccomandazioni e indicazioni. Non mancherò pertanto di esaminare in 
dettaglio le proposte del Parlamento europeo e, per quanto possibile, di darvi seguito.

Questioni relative alle politiche

4. Quali sono le tre principali priorità che intende perseguire nell’ambito del 
portafoglio che Le viene proposto, tenendo conto, ove pertinente, della crisi 
finanziaria, economica e sociale e delle preoccupazioni correlate allo sviluppo 
sostenibile?

Sostenibilità, competitività e sicurezza degli approvvigionamenti sono state le priorità della 
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politica energetica europea degli ultimi cinque anni. Occorre portare avanti questi tre 
obiettivi, integrandoli in una strategia politica a lungo termine fino al 2050 intesa a 
‘decarbonizzare’ il mix energetico dell’UE. Perseguirò quindi le seguenti cinque priorità.

Vorrei innanzitutto che la politica energetica recasse un contributo fondamentale alla 
realizzazione di un’economia a basso contenuto di carbonio. Dobbiamo sfruttare interamente 
il potenziale dell’efficienza energetica ai fini di una crescita sostenibile. Il mio obiettivo è 
quello di aumentare l’efficienza energetica riducendo i costi degli investimenti 
energeticamente efficienti. Dobbiamo inoltre incoraggiare la disponibilità ad investire in 
misure di efficienza energetica.

In un mix energetico a basso contenuto di carbonio, l’elettricità rappresenta il principale 
vettore energetico. Occorre uno sviluppo massiccio delle fonti di energia rinnovabile.
L’Europa ha inoltre il dovere di sostenere l’uso sicuro dell’energia nucleare, ad esempio 
mediante norme comuni sul trattamento delle scorie, ferma restando la libertà di scelta dei 
singoli Stati membri quanto al proprio mix energetico.

In secondo luogo, vorrei che l’agenda della decarbonizzazione fosse incentrata sulle 
tecnologie a bassa o nulla emissione di CO2, come le energie rinnovabili, i veicoli ecologici o 
la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica. Vorrei contribuire a stimolare la 
competitività dell’industria europea in campo energetico attraverso una politica di ricerca e 
sviluppo maggiormente orientata all’industria, affinché siano immessi sul mercato nuovi 
prodotti di punta e tecnologie energetiche ecocompatibili orientate al futuro.

In terzo luogo, desidero assicurare il nostro approvvigionamento energetico grazie a una 
migliore infrastruttura. L’UE dovrebbe concentrare le proprie spese su misure che rechino un 
vero e proprio valore aggiunto europeo in termini di effetti transfrontalieri, economie di scala 
e lotta alle disfunzioni del mercato. La Commissione dovrebbe continuare a coordinare 
progetti di importanza strategica, come ad esempio il piano d’interconnessione delle reti 
energetiche baltiche e il gasdotto Nabucco. Dovrebbe inoltre proseguire la realizzazione dei 
progetti di reti transeuropee nel settore dell’energia, tra cui quelle del Mediterraneo e del 
Mare del Nord. Tra questi progetti rientrano anche lo sviluppo di reti europee intelligenti, di 
“super reti” (supergrid), e di punti di interconnessione regionali.

In quarto luogo mi adopererò per lo sviluppo del mercato interno, a beneficio dei 
consumatori. Il completo e tempestivo recepimento del terzo pacchetto di misure per il 
mercato interno sarà decisivo per il superamento delle barriere strutturali e infrastrutturali 
tuttora esistenti, degli ostacoli giuridici e delle disfunzioni del mercato. Nel contempo 
promuoverò l’introduzione di tecnologie energetiche intelligenti, come ad esempio il 
“contatore elettrico intelligente”, in particolare nell’intento di sensibilizzare i cittadini e le 
imprese sulla necessità di un consumo energetico più parsimonioso, facilitando loro 
l’autocontrollo del proprio consumo di energia e aprendo così la strada ad un potenziamento 
dell’efficienza energetica e alla riduzione dei costi energetici, nell’interesse di tutti i 
consumatori.

Infine intendo rafforzare e sviluppare la dimensione esterna della politica energetica.
Nonostante tutti gli sforzi tesi a diversificare le fonti energetiche, dovremo importare ancora 
per molti anni una quantità considerevole di petrolio e di gas. Traendo insegnamento dalla 
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crisi del gas del 2009, vorrei consolidare la solidarietà tra gli Stati membri e potenziare la 
capacità dell’UE di “esprimersi con una sola voce” nelle istanze internazionali sulle questioni 
energetiche e garantire l’approvvigionamento energetico di tutti gli Stati membri.

5. Quali sono le specifiche iniziative legislative e non legislative che intende proporre 
e con quale calendario? Quali impegni specifici può assumere, in particolare 
riguardo alle priorità e alle richieste delle commissioni, allegate al presente 
questionario, che rientrerebbero nelle competenze del Suo portafoglio? In che 
modo garantirebbe personalmente la buona qualità delle proposte legislative?

Mi propongo di articolare il piano d’azione per l’energia 2010-2014 con la strategia UE-2020 
e con le priorità summenzionate, in particolare la decarbonizzazione del mix energetico e il 
potenziamento della nostra sicurezza energetica. Se il Parlamento mi accorderà la fiducia sulla 
base di queste premesse, chiederò l’appoggio del Parlamento e del Consiglio per dare 
ulteriore slancio alla nostra politica energetica. 

Posso assicurarvi che le mie priorità coincidono perfettamente con le cinque priorità che avete 
stabilito per i prossimi anni. Non appena avrò assunto le mie funzioni, vorrei dare inizio senza 
indugio ai seguenti progetti:

 una tabella di marcia per un sistema energetico a basso contenuto di carbonio fino 
al 2050. Si tratterà di un documento programmatico destinato a suscitare nella società 
un dibattito sull’uso e sulla produzione sostenibili di energia in vista di un’agenda 
europea comune; 

 un nuovo piano d’azione in materia di efficienza energetica. Nel quadro del dibattito 
sul Piano europeo di ripresa economica, la precedente Commissione si era impegnata 
nei confronti del Parlamento ad adottare un ambizioso piano d’azione in materia di 
efficienza energetica. Vorrei procedere in due tappe per garantire la qualità di questo 
piano d’azione: dapprima una valutazione delle misure finora attuate e delle 
conclusioni che se ne possono trarre e, su tale base, la successiva elaborazione di un 
piano d’azione completo per il raggiungimento del nostro obiettivo del 20%, con 
misure concrete a breve termine;

 un pacchetto di misure in materia di infrastruttura energetica, contenente le priorità per 
lo sviluppo dell’infrastruttura energetica fino al 2030 nonché proposte legislative 
concernenti un nuovo strumento dell’UE per la sicurezza dell’approvvigionamento e 
l’infrastruttura energetica, inclusi gli orientamenti per le TEN-E. Questo pacchetto di 
misure a carattere infrastrutturale dovrebbe essere presentato in tempo utile per poter 
essere preso in considerazione nelle discussioni sulle prossime prospettive finanziarie 
dell’UE; 

 oltre a queste iniziative, nel primo semestre del 2010 presenterò una relazione sul 
funzionamento del mercato interno e sull’applicazione del Piano europeo di ripresa 
economica al settore dell’energia. Relazionerò anche sui progressi compiuti dagli Stati 
membri nell’applicazione della direttiva sulle energie rinnovabili e della normativa in 
materia di efficienza energetica.

Intendo adoperarmi per la corretta applicazione della normativa UE negli Stati membri, in 
particolare nei settori del mercato interno, delle energie rinnovabili e dell’efficienza 
energetica. Ciò implica l’avvio di procedimenti d’infrazione, così come lo scambio di 
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informazioni e di buone pratiche con le autorità e i parlamenti nazionali. Sono certo di 
poter contare, in questo lavoro, sul fermo sostegno da parte del Parlamento europeo.

In conclusione, non presenterò proposte legislative prima che siano state portate 
felicemente a termine le debite procedure di consultazione e la valutazione dei possibili 
effetti economici, sociali e ambientali. Dobbiamo collaborare per rendere il processo 
legislativo europeo più semplice e trasparente.


