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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. ricorda che per soddisfare le sfide energetiche globali e attuare i suoi obiettivi in materia 
di energia e cambiamenti climatici, l'UE deve anche intraprendere azioni comuni nel 
contesto internazionale; 

2. ribadisce che l'energia è un'esigenza umana fondamentale; insiste, pertanto, affinché la 
strategia in materia di sicurezza energetica dell'UE garantisca un accesso all'energia a 
prezzi contenuti per tutti e rafforzi il controllo pubblico e la regolamentazione; 

3. sottolinea che gli scambi commerciali svolgono un ruolo chiave nella sicurezza energetica 
e che i partenariati forti in materia di energia, rafforzati da capitoli energetici inclusi negli 
accordi commerciali dell'UE, sono strumenti fondamentali; ritiene che sia di fondamentale 
importanza ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia; 

4. invita gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione nell'ambito del meccanismo per 
lo scambio di informazioni per quanto concerne gli accordi intergovernativi con i paesi 
terzi nel settore energetico, onde incrementare la trasparenza e accorpare il potere 
negoziale nei confronti dei paesi terzi;

5. sottolinea il fatto che la strategia sulla sicurezza energetica dovrebbe mirare a mitigare le 
tensioni tra i paesi e a ridurre le inefficienze di mercato, due elementi che ostacolano i 
benefici degli scambi commerciali; sottolinea la necessità di promuovere strutture di 
governance globali e democratiche per l'energia e le materie prime;

6. è del parere che l'UE debba aiutare i paesi più vulnerabili a diversificare le loro fonti e i 
loro canali di approvvigionamento, anche nell'ambito dei flussi inversi, con particolare 
riferimento alle energie rinnovabili e alle relative strutture di stoccaggio, onde 
incrementare l'efficienza energetica a livello mondiale, inoltre ritiene che debba 
contribuire all'eliminazione della povertà energetica, allo sviluppo sostenibile globale e al 
sostegno dello sforzo globale per contrastare i cambiamenti climatici; 

7. ritiene particolarmente importanti le opportunità di esportazione per le società private e 
pubbliche dell'UE nell'ambito delle tecnologie energetiche pulite, sicure ed efficienti, 
soprattutto alla luce della crescente domanda energetica a livello globale; chiede che tali 
tecnologie siano oggetto di significative riduzioni tariffarie nell'ambito dell'iniziativa in 
materia di beni ecocompatibili.


