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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l’industria, la ricerca e l’energia, competente nel merito, ad introdurre i seguenti 
suggerimenti nella propria proposta di risoluzione:

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione e ribadisce le preoccupazioni 
espresse sulla recente impennata dei prezzi petroliferi e gli effetti negativi che ciò avrà 
sull’inflazione, la competitività, il commercio e la crescita economica; 

2. riconosce che l’aumento della domanda è una delle cause della recente volatilità del 
prezzo del petrolio; si rammarica per il continuo ricorso alle sovvenzioni nei paesi terzi, 
in ragione degli effetti negativi delle stesse sulle finanze pubbliche e i consumatori nel 
lungo periodo; 

3. pone l’accento sul fatto che anche la limitata capacità di espansione delle nuove fonti di 
approvvigionamento e altri fattori, quali il dollaro debole e le turbolenze nei mercati 
finanziari, hanno contribuito alla volatilità del prezzo del petrolio;

4. sostiene le misure a breve termine proposte dalla Commissione per far fronte alla 
volatilità dei prezzi; invita gli Stati membri a dare la priorità alle misure di 
sensibilizzazione dei consumatori intese a promuovere l’acquisto di beni e servizi 
efficienti sotto il profilo energetico, onde ridurre al minimo la spesa sul lungo periodo; 

5. ritiene che il dialogo politico con i produttori di petrolio non costituisca una priorità, 
giacché le forze di mercato dovrebbero rappresentare la base dell’equilibrio tra domanda 
e offerta; 

6. pone l’accento sulla necessità di dare la priorità al monitoraggio della concorrenza a 
livello di lavorazione e vendita del petrolio e dei prodotti petroliferi e garantire una 
maggiore trasparenza dei dati sulle scorte petrolifere commerciali;

7. accoglie con favore l’intenzione della Commissione di porre l’accento sulle scorte 
petrolifere d’emergenza nel suo secondo riesame strategico del settore dell’energia; 
ritiene che le scorte d’emergenza dovrebbero fungere da cuscinetto contro gli shock
petroliferi a breve termine e potrebbero pertanto servire per limitare la volatilità dei 
prezzi, aumentando in tal modo la prevedibilità per i consumatori; 

8. osserva che le imprese del settore petrolifero dovrebbero poter reinvestire i profitti 
nell’esplorazione, nell’estrazione e nelle nuove tecnologie, che dovrebbero rappresentare 
il metodo più efficace per ridurre i prezzi nel medio e nel lungo periodo;

9. sottolinea con forza che, in definitiva, dovrebbero essere le misure di mercato, piuttosto 
che l’azione politica, i principali strumenti per far fronte alla volatilità dei prezzi del 
petrolio.
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