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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'impegno nella cooperazione nel settore della politica energetica con partner al di là 
delle nostre frontiere: un approccio strategico per un approvvigionamento energetico 
sicuro, sostenibile e competitivo
(2011/0000(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico e la cooperazione internazionale – "La politica 
energetica dell'UE: un impegno con i partner al di là delle nostre frontiere" 
(COM(2011)0539),

– vista la proposta della Commissione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 
che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi 
intergovernativi fra gli Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (COM 
(2011)0540),

– viste le conclusioni del Consiglio del xxxx sulla sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico e la cooperazione internazionale - "La politica energetica dell'UE: un impegno 
con i partner al di là delle nostre frontiere",

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 "Verso una nuova strategia energetica per 
l'Europa 2011-20201",

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale 
(A7-0000/2011),

A. considerando che le attuali problematiche energetiche comuni a livello globale richiedono 
azioni univoche, efficaci ed eque da parte dell'Unione europea sulla scena internazionale, 
in particolare attraverso il rafforzamento della dimensione esterna della propria politica 
energetica, l'aumento della diversificazione e il rafforzamento della sicurezza 
dell'approvvigionamento;

B. considerando che probabilmente la dipendenza dell'UE dalle importazioni per l'energia 
aumenterà nel prossimo decennio a causa dell'esaurimento delle risorse interne di 
combustibili fossili, nonostante la crescente importanza delle fonti rinnovabili, l'efficienza 
energetica e la ricerca sulle tecnologie energetiche;

C. considerando che oggi l'UE, avendo un'economia e una società digitali, dipende sempre 
più da un approvvigionamento continuo e affidabile di energia elettrica;

D. considerando che l'UE sta diventando il principale importatore di combustibili fossili e 
                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0441.
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che, da un lato dimostra il costante aumento della dipendenza dalle importazioni e della 
vulnerabilità dell'UE nei confronti dei fornitori esterni, ma dall'altro garantisce all'UE un 
notevole potere in qualità di principale acquirente sui mercati energetici globali;

E. considerando che le offerte pubbliche di acquisto "ostili" da parte di entità straniere non 
trasparenti all'interno del mercato energetico UE rappresentano una minaccia che richiede 
la rigida applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza, al fine di garantire 
un corretto funzionamento del mercato interno ed evitare future crisi e interruzioni 
dell'approvvigionamento di gas; 

F. considerando che gli sforzi per assicurare l'approvvigionamento solamente a livello 
nazionale hanno dimostrato di essere insufficienti e non garantiscono gli interessi a lungo 
termine di tutti gli Stati membri;

G. considerando che nonostante la necessità di sviluppare l'infrastruttura energetica sia 
ampiamente riconosciuta dall'UE, non si è ancora verificato il necessario aumento degli 
investimenti;

H. considerando la pericolosità di mantenere l'attuale eterogeneo schema di 
approvvigionamento e dipendenza dalle importazioni tra gli Stati membri (Stati membri 
dell'Europa occidentale: importano molto ma dipendono scarsamente dalla Russia, Stati 
membri dell'Europa orientale: importano relativamente poco ma dipendono molto dalla 
Russia), mentre solo un mercato energetico europeo completamente integrato e il cui 
funzionamento si basa sulla solidarietà può affrontare adeguatamente le sfide della 
sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

I. considerando l'importanza della continuità e della coerenza nelle relazioni esterne dell'UE 
nel settore dell'energia con i produttori principali, i paesi di transito e consumatori, nei 
negoziati con i maggiori fornitori di energia in paesi terzi, è essenziale un coordinamento 
strategico e politico a un livello superiore a quello degli Stati membri;

Mercato interno dell'energia – maggiore coordinamento a livello UE

1. sottolinea la necessità di un forte coordinamento tra le politiche degli Stati membri e 
l'azione comune nel campo della sicurezza energetica, della trasparenza e della piena 
attuazione del mercato interno dell'energia;

2. è del parere che un mercato interno dell'energia europeo pienamente funzionante, 
interconnesso e integrato sia un elemento cruciale per una vincente politica europea 
energetica esterna e viceversa, pertanto la politica energetica esterna dell'UE e gli accordi 
bilaterali degli Stati membri devono essere pienamente conformi alla normativa dell'UE;

3. sottolinea che il corretto funzionamento del mercato interno richiede che l'energia 
importata nell'Unione da paesi terzi sia pienamente soggetta alle norme del mercato 
energetico interno, pertanto, al fine di realizzare un unico sistema di regolamentazione, 
l'UE deve adoperarsi a persuadere i paesi esportatori di energia ad adottare le norme del 
mercato interno dell'energia dell'UE;

4. evidenzia che il potenziale risultante dall'integrazione del mercato interno dell'energia 
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dovrebbe essere sfruttato a pieno attraverso l'unione dei mezzi, dell'esperienza e delle 
capacità degli Stati membri e dell'UE; auspica pertanto una maggiore trasparenza e un più 
ampio coinvolgimento dell'UE nei negoziati per la definizione di accordi tra Stati membri 
e paesi terzi, in quanto tali accordi potrebbero avere anche un impatto sul funzionamento 
del mercato interno dell'energia dell'UE;

5. è del parere che un maggiore coordinamento tra gli stessi Stati membri e tra gli Stati 
membri e la Commissione possa consentire agli Stati membri di trarre pieno beneficio dal 
peso politico ed economico dell'Unione; in questo contesto, esprime soddisfazione per la 
proposta di decisione della Commissione volta a istituire un meccanismo per lo scambio 
di informazioni relative agli accordi intergovernativi in ambito energetico fra Stati membri 
e paesi terzi ;

6. ritiene che l'attuazione di una politica energetica esterna dell'UE continua e coerente 
richieda un costante coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione; invita la 
Commissione a intrattenere scambi costanti con gli Stati membri, in particolar modo 
attraverso il gruppo strategico per la cooperazione internazionale in ambito energetico, in 
merito alle priorità e alle attività relative alla strategia energetica esterna dell'UE e degli 
Stati membri sia a livello politico che specialistico;

7. ritiene opportuno svolgere periodici dibattiti sulle sfide che si pongono alla politica 
energetica esterna dell'UE in occasione di riunioni formali e informali dei ministri 
dell'energia nel Consiglio, con il coinvolgimento dell'Alto rappresentante, del 
Commissario e dei pertinenti servizi;

8. è del parere che se un progetto infrastrutturale di importanza strategica influisce sulla 
sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione nel suo insieme, il Consiglio 
dovrebbe considerare l'opportunità di affidare alla Commissione un mandato a condurre 
negoziati, tale mandato dovrebbe essere preso in considerazione in caso di altri accordi 
intergovernativi che si ritiene abbiano un impatto significativo sugli obiettivi generali 
della politica energetica dell'Unione;

9. invita la Commissione a sviluppare uno strumento per la condivisione delle informazioni, 
al fine di raccogliere e mettere a disposizione i dati relativi ai progetti e ai programmi 
energetici degli Stati membri e delle istituzioni amministrative e finanziarie dell'Unione in 
paesi terzi; contestualmente, invita gli Stati membri a fornire alla Commissione i 
pertinenti dati in materia;

10. invita la Commissione a monitorare i mercati energetici globali raccogliendo informazioni 
e dati resi disponibili dagli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali come l'AIE; 
invita la Commissione a presentare, entro il 2012, uno strumento legale avente tale scopo;

Diversificazione – maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico europeo

11. precisa che la crescente dipendenza dell'UE dai combustibili fossili importati può avere 
effetti significativi sull'indipendenza della propria capacità decisionale in altri settori; solo 
l'interconnessione, l'interdipendenza e la solidarietà tra gli Stati membri può 
controbilanciare tale sfavorevole fenomeno;
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12. sottolinea che occorre accelerare le azioni volte alla diversificazione dei fornitori, degli 
itinerari e delle fonti di approvvigionamento energetico per l'UE, in particolar modo quelle 
finalizzate alla creazione di nuovi corridoi di trasporto (corridoio orientale, corridoio 
meridionale e bacino mediterraneo), creando una reale concorrenza tra le fonti di 
approvvigionamento di gas, aumentando la quota di GNL dell'UE e raggiungendo nuovi 
fornitori più distanti (Australia, Canada, Stati Uniti, America latina, Africa sub sahariana, 
Asia centrale, ecc.), migliorando l'interconnessione delle reti energetiche e completando 
l'infrastruttura elettrica del gas euromediterranea, portando avanti nel contempo la 
modernizzazione e il potenziamento dell'attuale parco di centrali elettriche e a gas e delle 
infrastrutture (reti e condotte);

13. ritiene che con la diffusione di nuove tecnologie energetiche non convenzionali (sabbie 
bituminose e gas di scisto da Canada, Stati Uniti, Australia, Qatar, Brasile, Argentina, la 
prospezione a fini energetici della regione artica, l'ulteriore sfruttamento in Iraq, 
Venezuela e nei paesi africani) tra i futuri fornitori vi possano essere nuovi attori, partner 
e regioni; anche l'UE deve concentrare i propri sforzi per sfruttare al meglio tale nuova 
situazione e sviluppare nuovi partenariati nel settore dell'energia al fine di diversificare i 
propri fornitori;

Sostenibilità - rafforzamento dei partenariati con i paesi fornitori

14. è del parere che la crescente concentrazione di riserve di combustibili fossili in paesi 
notevolmente instabili e non democratici rende vulnerabile l'UE e mina fortemente lo 
sviluppo di una politica energetica comune europea credibile, efficace e coerente;

15. evidenzia la necessità di espandere i collegamenti attraverso la costruzione di nuove 
interconnessioni tra la rete energetica europea e i paesi limitrofi (Balcani occidentali, paesi 
limitrofi orientali e paesi del Mar Caspio) e la creazione di una più ampia zona di 
regolamentazione evitando che vengano costruite centrali elettriche poco costose ma a 
elevata densità di CO2 vicino ai confini dell'UE;

16. sottolinea che nel dialogo sull'energia UE-Russia, in cui l'UE deve parlare con una sola 
voce, occorre prendere in considerazione la situazione specifica e dipendente degli Stati 
membri dell'Europa centrale e orientale, in quanto la loro dipendenza energetica può 
essere risolta solamente collegando a livello europeo l'intera infrastruttura energetica e 
attuando pienamente le regole del mercato interno dell'energia;

17. ricorda che i paesi dello spazio economico europeo fanno già parte del mercato interno 
dell'UE e che la loro cooperazione svolge un ruolo chiave per il raggiungimento degli 
obiettivi energetici del 2020; esprime soddisfazione per le attuali iniziative volte a 
intensificare la cooperazione con la Svizzera, che dovrebbero mirare anche a una sua 
integrazione nel mercato unionale interno dell'energia;

18. ritiene che la politica energetica esterna dell'UE debba avere a fondamento e promuovere i 
principi di solidarietà, trasparenza, sussidiarietà, sostenibilità e cooperazione, nonché 
reciprocità, con un approccio di mercato basato sulle regole, e coordinamento tra l'UE, gli 
Stati membri e i paesi partner;

19. ritiene che oltre alla cooperazione ai fini dello sfruttamento, del commercio e del transito 
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di prodotti energetici nell'UE, occorra intensificare anche la cooperazione in materia di 
sicurezza delle tecnologie energetiche, condivisione dei dati sul trasferimento di know-
how, promozione dell'efficienza energetica, risparmio energetico e fonti di energia pulite e 
rinnovabili, in particolare in relazione ai paesi i cui consumi energetici stanno aumentando 
rapidamente;

20. al fine di promuovere una produzione energetica globalmente sicura e responsabile nei 
confronti dell'ambiente, sostiene il rafforzamento e la promozione della protezione 
radiologica, delle misure di controllo, degli standard di sicurezza nucleare, di severi 
requisiti per le attività offshore nel settore degli idrocarburi, della sicurezza nel trasporto 
marittimo di prodotti grezzi e petroliferi e della cooperazione sulle nuove tecnologie, l'RSI 
e il lavoro sugli standard internazionali;

21. riconosce che le competenze maturate all'interno dell'UE, sulla base della nostra 
esperienza nella progettazione e nell'attuazione dell'ETS, possono essere utili a paesi terzi 
ed esorta la Commissione a fornire assistenza e incoraggiamento ai paesi terzi per la 
creazione e la progettazione del loro ETS, con l'obiettivo di collegare tali schemi a quello 
dell'Unione;

22. ritiene che l'UE debba operare in stretta collaborazione con i principali esportatori di 
biocarburanti dei paesi terzi, al fine di garantire che tali soluzioni alternative di energia 
pulita, che possono fornire un contributo alla diversificazione dell'approvvigionamento, 
siano veramente sostenibili ed evitare che il cambiamento indiretto dell'uso del suolo 
comporti conseguenze negative;

23. chiede alla Commissione di elaborare tabelle di marcia congiunte per l'energia, non solo 
con i principali fornitori di energia come la Russia, ma anche con i partner principali che 
stanno affrontando sfide simili e condividono valori simili come gli USA, il Canada, 
l'Australia e il Giappone, principalmente al fine di promuovere la cooperazione nel campo 
della tecnologia, della ricerca e dell'industria e di definire standard comuni in materia di 
tecnologie per l'energia rinnovabile, efficienza energetica, veicoli elettrici, tecnologie 
energetiche nuove e non convenzionali, sicurezza della trivellazione offshore e sicurezza 
nucleare;

24. plaude, in tale contesto, al recente impegno del Consiglio economico transatlantico e del 
Consiglio per l'energia UE-USA nella promozione della cooperazione in materia di 
sicurezza energetica, norme sulla rete energetica intelligente, tecnologia per l'idrogeno e le 
celle a combustibile, fonti rinnovabili e altre tecnologie per l'energia pulita, efficienza 
energetica ed efficaci politiche per l'agevolazione del commercio e della 
commercializzazione delle tecnologie per l'energia pulita;

25. accoglie favorevolmente la proposta di "partenariato UE-Mediterraneo meridionale nel 
settore dell'energia"; ritiene che dovrebbe concentrarsi sull'enorme potenziale per l'energia 
rinnovabile (solare) di questa regione e ritiene che tale partenariato dovrebbe attuare le 
necessarie misure al fine di contribuire alla realizzazione di accordi di regolamentazione, 
infrastrutture e investimenti necessari, che rappresentano un aspetto fondamentale per la 
diversificazione dell'approvvigionamento di energia a bassa emissione di carbonio;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
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Commissione.
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MOTIVAZIONE

Negli ultimi decenni l'energia è divenuta una potente "arma" in politica estera. Il relatore è 
del parere che, data la sua importanza nella vita quotidiana di tutti noi, l'energia dovrebbe 
essere principalmente un bene e non dovrebbe essere utilizzata come strumento di politica 
estera. Allo stesso tempo, è importante che l'Unione europea prenda in considerazione 
tutti gli aspetti relativi alla sicurezza del nostro approvvigionamento.

L'Europa è uno dei maggiori acquirenti di energia sui mercati globali dell'energia. Ciò può 
essere considerato come una debolezza, tuttavia può diventare anche uno dei nostri punti 
di forza: siamo il maggiore importatore - se utilizzassimo questo ruolo in modo coordinato 
a livello UE e assumessimo una posizione negoziale comune e ferma con i paesi terzi, 
l'Unione avrebbe quasi sempre un buon potere contrattuale in qualità di operatore forte sul 
versante della domanda. Pertanto, il relatore ritiene che nel quadro della definizione della 
politica energetica europea, occorre impegnarsi nel definire un approccio comune nella 
nostra condotta, estendendo la nostra sfera di influenza al di là delle frontiere europee, in 
particolar modo nel campo delle norme del mercato energetico. Vi è un gran bisogno di un 
mercato interno ben funzionante, in grado di creare una maggiore concorrenza tra i nostri 
partner esterni e dovremmo promuovere una convergenza normativa con i paesi limitrofi.
Il relatore ritiene che assicurare un accesso affidabile e a prezzi concorrenziali alle 
forniture di energia globali sia fondamentale per il supporto della competitività 
dell'Europa e per la sicurezza, alla luce degli attuali obiettivi dell'UE definiti nel pacchetto 
20-20-20 e dell'impegno a lungo termine per la decarbonizzazione della nostra economia 
entro il 2050. Solo un approccio coerente e coordinato da parte degli Stati membri, della 
Commissione e del Consiglio può consentire un'efficace promozione all'esterno degli 
obiettivi energetici dell'UE e ciò comporterà una migliore posizione contrattuale nei 
confronti dei paesi terzi.
Secondo il relatore, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (RSI) sono di importanza 
capitale. Unendo l'attività di ricerca all'interno dell'UE possiamo pervenire ad una qualità 
più efficiente, dinamica e con minori costi rispetto all'attività di ricerca svolta 
individualmente da ciascuno Stato membro. Analogamente, dovremmo approfondire la 
collaborazione in materia di RSI con paesi terzi, al fine di incrementare al massimo tali 
vantaggi a livello internazionale.
Infine, l'UE può e deve ispirarsi alle attuali aree di intervento prioritario nelle politiche 
energetiche, al fine di migliorare la coerenza e il coordinamento tra la Commissione, il 
Consiglio, gli Stati membri e l'industria. Tra queste aree vi è la questione delle grandi 
infrastrutture energetiche, i dialoghi strategici e i partenariati nei forum internazionali: il 
dialogo UE-Russia, la Carta dell'energia, il processo della Comunità dell'energia e le 
relazioni con altri enti internazionali in materia di energia e clima.


