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Introduzione 
 
 
Malgrado i significativi progressi e il sostanziale aumento delle attività di regolamentazione registrati 
in questi ultimi anni, la politica dell'Unione europea nel settore dell'energia non riesce ancora a 
conseguire tutti i suoi principali obiettivi: garantire l'accesso all'energia a prezzi ragionevoli e stabili, 
mantenere la competitività dell'industria europea, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico a tutti i cittadini, ovunque in Europa, e promuovere un modello sostenibile di produzione, 
trasmissione, distribuzione, stoccaggio e consumo dell'energia, compiendo così un passo decisivo 
verso una società a basse emissioni di carbonio. 
 
La politica energetica viene troppo spesso vista come una questione estremamente delicata di 
interesse squisitamente nazionale, strettamente legata all'autonomia dei singoli paesi. Tuttavia, 
l'interdipendenza tra gli Stati membri nel settore dell'energia non è mai stata così marcata in termini 
sia politici che economici e tecnici. Una situazione di stallo o un eventuale passo indietro potrebbero 
avere conseguenze negative di vasta portata. Le decisioni nazionali unilaterali aumentano il rischio di 
divergenze e possono provocare impennate dei prezzi od oscillazioni della produzione e del consumo 
di energia a livello regionale, per citare soltanto due problemi. Come si è visto di recente, in materia 
di approvvigionamento energetico i paesi europei possono, certo, fare scelte in piena sovranità, ma 
questo ha un prezzo. È pertanto necessario eliminare il conflitto tra i diversi atteggiamenti assunti a 
livello nazionale. Oggi nessun singolo paese europeo è in grado di garantire, autonomamente, un 
approvvigionamento energetico affidabile e a prezzi accessibili ai suoi cittadini. 
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È necessario quindi un nuovo approccio, che miri ad approfondire l'integrazione europea e la 
solidarietà nel settore dell'energia. È per questo motivo che il Comitato economico e sociale europeo 
(CESE) e Notre Europe hanno unito le loro forze per sviluppare ulteriormente la proposta strategica 
di istituire una vera e propria Comunità europea dell'energia, fondata su un'iniziativa di Notre Europe. 
Il CESE e Notre Europe hanno individuato i seguenti obiettivi chiave nonché le proposte strategiche 
da sviluppare senza indugio nell'UE. 
 
 

Completare un mercato interno integrato dell'energia in Europa 
 
 
1. Armonizzare le condizioni di mercato. Il potenziale del mercato interno non è stato sfruttato 

appieno per migliorare la sicurezza energetica e fornire valore aggiunto ai cittadini. Il mercato 
interno europeo dell'energia presenta ancora un notevole margine per un miglioramento da 
ottenere mediante l'armonizzazione delle norme in materia di energie rinnovabili, attribuzione 
delle capacità di trasporto, scambi di elettricità, ecc. Gli operatori devono poter svolgere le 
loro attività a parità di condizioni sull'intero territorio dell'UE. Regole trasparenti e coerenti 
sono essenziali per creare un clima favorevole agli investimenti. 

 
2. Integrare i mercati mediante una migliore interconnessione. L'energia elettrica deve poter 

essere distribuita in maniera efficiente in tutta l'UE ed essere sempre disponibile laddove 
necessario. L'interconnessione delle reti va pertanto completata al fine di integrare i mercati 
dell'energia dell'UE e di ottimizzare la sicurezza dell'approvvigionamento sull'intero territorio 
dell'UE. 

 
3. Pianificazione globale comune delle reti. Soprattutto in un periodo di austerità di bilancio 

appare essenziale optare per le soluzioni più razionali e coerenti in materia di infrastrutture a 
livello nazionale ed europeo. L'interconnessione delle reti fondata su una pianificazione 
comune permetterebbe di passare dai mercati nazionali a un mercato unico europeo. La 
pianificazione comune delle reti si applica a tutte le infrastrutture e non si deve limitare alle 
infrastrutture transfrontaliere. 

 
4. Verso una progressiva "europeizzazione" del mix energetico, fondata sull'integrazione 

regionale dei mercati dell'energia. Gruppi di Stati membri appartenenti alla medesima 
regione potrebbero procedere a una graduale integrazione del loro mix energetico e delle 
infrastrutture in questo settore, al fine di condividere i vantaggi offerti dalle diverse fonti 
energetiche a loro disposizione. Una volta interconnessi e armonizzati, le reti e i mercati di 
tali paesi sarebbero più capaci di far fronte alle oscillazioni della produzione e del consumo di 
energia e, collettivamente, sarebbero in una posizione migliore per contribuire a garantire 
l'approvvigionamento energetico dell'UE. 
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5. Concepire la politica dell'UE in funzione dei bisogni degli utilizzatori finali.  Per tutelare 
la legittimità dell'UE è essenziale che le sue iniziative, realizzate in coordinamento con gli 
Stati membri, si traducano in vantaggi concreti per i clienti. La creazione di un mercato unico 
europeo dell'energia dovrebbe permettere agli utilizzatori finali di avvalersi di una scelta più 
ampia e di condizioni e prezzi più stabili e interessanti per il loro approvvigionamento 
energetico. I consumatori dovrebbero essere liberi di scegliere il proprio fornitore di energia 
al di là delle frontiere nazionali, e tra i vari Stati membri non si dovrebbero registrare 
variazioni eccessive nei prezzi dell'energia o in altre condizioni di mercato. 

 
6. Applicare e sostenere i diritti dei consumatori. Per poter sfruttare appieno il mercato unico 

dell'energia i consumatori devono poter disporre di maggiori informazioni sui loro diritti. Tali 
informazioni andrebbero comunicate loro in maniera sistematica e diretta, ad esempio 
integrandole nella bolletta energetica. La lotta contro la povertà energetica è fondamentale per 
il buon funzionamento della società e va considerata una questione prioritaria. 

 
 

Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e rafforzare la posizione dell'UE rispetto ai suoi 
partner esterni 
 
 

7. Migliorare l'applicazione della normativa UE nel quadro degli accordi energetici con 
paesi terzi che hanno ripercussioni sul mercato interno dell'UE. Qualora tali accordi per 
la fornitura di energia o di infrastrutture abbiano ripercussioni sulle forniture energetiche in 
tutto il territorio dell'UE e sul suo mercato interno dell'energia, la Commissione europea 
dovrebbe garantire l'applicazione a tali accordi delle norme interne dell'UE. 

 
8. Verso un sistema di approvvigionamento energetico europeo. L'UE è direttamente 

interessata a potenziare la propria posizione negoziale con i fornitori internazionali di energia. 
Qualora l'azione congiunta dovesse rivelarsi l'approccio più efficace, il Consiglio dovrebbe 
incaricare la Commissione europea di negoziare - a nome dell'UE - con i fornitori esterni e i 
paesi di transito, nonché vagliare la possibilità di istituire - a livello UE - eventuali gruppi di 
acquisto di carburanti fossili. La capacità negoziale dell'UE risulterebbe notevolmente più 
forte rispetto a quella dei singoli Stati membri. Ciò consentirebbe di migliorare 
significativamente l'approvvigionamento energetico degli Stati membri, garantendo la 
solidarietà e ottimizzando l'impiego delle risorse. 

 

9. Interconnessione delle reti e armonizzazione dei mercati con i paesi confinanti con l'UE. 
L'UE dovrebbe promuovere lo sviluppo congiunto di politiche energetiche nei paesi 
confinanti, a Est e a Sud dell'Europa, per la trasmissione e il transito dell'energia. A tal fine 
occorre sviluppare le necessarie reti di interconnessione e armonizzare i mercati. Questi 
elementi della politica energetica comune devono essere coerenti con i principi dell'UE (in 
termini di affidabilità dell'approvvigionamento, condizioni di mercato, trasparenza, 
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reciprocità, sviluppo sostenibile, efficienza energetica, ecc.) e con le esigenze 
socioeconomiche nelle regioni interessate. 

 
10. Sfruttare il potenziale dell'Unione per il Mediterr aneo e del partenariato orientale in 

materia di cooperazione energetica. L'UE dovrebbe adoperarsi per cooperare attivamente 
nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo e del partenariato orientale allo scopo di aiutare i 
paesi partner limitrofi a produrre, utilizzare ed esportare energia da fonti sostenibili e a 
sviluppare un quadro normativo adeguato. L'obiettivo di garantire l'approvvigionamento 
energetico dell'Europa dovrebbe permettere a tali paesi di coprire il loro fabbisogno 
energetico e finanziare i loro investimenti. 

 
11. Sostegno ai paesi in via di sviluppo. L'UE deve aiutare i paesi in via di sviluppo a investire 

nelle loro infrastrutture energetiche, in particolare per le fonti rinnovabili, onde promuovere 
una crescita economica sostenibile. È inoltre fondamentale stabilire condizioni di mercato che 
favoriscano gli investimenti e gli scambi commerciali interni, garantendo comunque l'accesso 
all'energia alle fasce più povere della popolazione. 

 
 

Realizzare la transizione verso sistemi energetici a basso tenore di carbonio entro il 2050 
 
 
12. È indispensabile adottare una strategia coerente e globale per la transizione energetica 

dell'Europa. I cambiamenti climatici e il progressivo esaurimento delle energie fossili 
impongono mutamenti radicali nelle modalità di produzione e di consumo dell'energia. Lo 
sviluppo di fonti energetiche sostenibili alternative e di nuove tecnologie con un basso livello 
di emissioni è un fattore cruciale per la transizione a un modello energetico sostenibile. La 
transizione a una produzione energetica a basse emissioni di carbonio deve formare parte 
integrante di un quadro europeo atto a promuovere fonti diverse di energia sostenibile con un 
rapporto costi/benefici favorevole. Le risorse finanziarie disponibili andrebbero condivise in 
modo da abbandonare i meccanismi di sostegno di tipo esclusivamente nazionale, che si sono 
ormai dimostrati inefficienti. Nell'attuale clima economico è più che mai necessario mettere in 
comune i mezzi finanziari in questi settori.  

 
13. Promuovere l'occupazione. La transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio 

determinerà variazioni importanti che potrebbero avere ripercussioni sia positive che negative 
sul mercato del lavoro. Occorre sviluppare le condizioni di mercato più adeguate, che 
permettano di creare posti di lavoro nel quadro del processo di ristrutturazione dell'industria 
energetica. 

 
14. Accrescere la competitività dell'industria energetica europea. La transizione dovrebbe 

rappresentare un'opportunità per stimolare le attività nel settore e per procedere a un esame 
approfondito della produzione e del consumo di energia. La competitività europea dipenderà 
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anche da prezzi energetici accessibili e dalla capacità dell'Unione di innovare ed esportare le 
proprie tecnologie energetiche. L'UE e gli Stati membri dovrebbero creare un clima 
favorevole alla realizzazione di importanti progetti industriali da parte degli operatori europei. 
Inoltre, gli Stati membri dovrebbero approfondire la loro collaborazione per migliorare il loro 
mix energetico realizzando progetti di grandi dimensioni per la produzione di energia 
rinnovabile (energia eolica, solare, ecc.) e la trasmissione di energia ("super-rete" e rete 
intelligente). La progressiva integrazione del loro mix energetico si potrebbe realizzare - in un 
primo tempo - su scala regionale. 

 
 

L'integrazione della società civile nei processi decisionali  
 
 
15. Orientare la politica energetica dell'UE verso le esigenze dei cittadini. La questione 

energetica, che è di grande attualità e rilevanza per tutta la società, merita la piena 
partecipazione dell'opinione pubblica. Lo sviluppo di una Comunità europea dell'energia ha il 
potenziale per mobilitare i cittadini europei intorno a un progetto che offre loro un chiaro 
valore aggiunto. La partecipazione dei cittadini e l'impegno della società civile sono essenziali 
dal momento che la legittimità agli occhi dei cittadini è fondamentale per la credibilità delle 
decisioni politiche e per l'accettazione pubblica dei profondi mutamenti all'orizzonte. 

 

16. Creare un forum della società civile europea incaricato di seguire i grandi temi 
dell'energia. L'assenza di un dialogo strutturato tra responsabili delle politiche e delle 
decisioni, da un lato, e società civile europea, dall'altro, è fonte di grandissima 
preoccupazione. La società civile andrebbe coinvolta sistematicamente nel dibattito sulle 
questioni energetiche a livello regionale, nazionale ed europeo. Il CESE e Notre Europe sono 
pronti a sostenere tale dibattito su scala UE attraverso un forum della società civile europea a 
cui partecipino rappresentanti di associazioni dei consumatori, di ONG attive nel settore 
ambientale, dell'industria, delle organizzazioni sindacali, ecc. 

 
 

Conferire all'Unione europea i poteri adeguati 
 
 
17. Un patto europeo di solidarietà energetica. La solidarietà tra Stati membri, espressamente 

prevista dal Trattato di Lisbona, è rimasta invece lettera morta nel quadro istituzionale attuale. 
Nel frattempo il settore dell'energia ha assunto una valenza sempre più politica, mentre 
l'Unione europea non ha avuto modo di far sentire la propria voce. La solidarietà deve tradursi 
in azioni concrete e affermarsi come forza trainante dello sviluppo di una politica energetica 
europea, eliminando così i conflitti di sovranità nazionale. 
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18. Accrescere le risorse finanziarie dell'UE destinate all'energia. L'UE non dispone di mezzi 
per finanziare azioni di ampia portata né per orientare le scelte in materia di fonti energetiche. 
Rispetto all'ammontare delle spese energetiche degli Stati membri, il bilancio annuale dell'UE 
in questo campo appare irrisorio. Occorre quindi potenziare il bilancio UE ricorrendo a 
risorse indipendenti e autonome, tra cui strumenti fiscali e un fondo per l'energia inteso a 
finanziare progetti di infrastruttura energetica di interesse per l'Europa, come ad esempio 
progetti di interconnessione delle reti elettriche e del gas, e a stimolare la diversificazione a 
favore delle tecnologie e delle fonti energetiche rinnovabili mediante la ricerca congiunta 
sulle energie a basse emissioni di carbonio. 

 
19. Rafforzare la posizione della Commissione europea. La Commissione, in qualità di organo 

incaricato di proporre e coordinare le politiche nonché di tutelare gli interessi dell'Unione, 
deve essere l'istituzione chiave nella politica energetica dell'UE e svolgere un ruolo più 
incisivo nella definizione di una politica energetica coerente, credibile ed efficace, gettando 
così le basi di una Comunità europea dell'energia. 

 
20. Valutare la necessità di rivedere il quadro istituzionale. Occorre procedere, entro il 2014, 

a una valutazione dell'attuale quadro istituzionale per stabilire se è adeguato alla realizzazione 
degli ambiziosi obiettivi di una politica energetica europea comune. Qualora risulti 
inadeguato, bisognerà considerare seriamente la presente proposta di istituire una Comunità 
europea dell'energia. 

 
 
Conclusioni 
 
 
Nel settore dell'energia, i leader dell'UE hanno una particolare responsabilità nei confronti delle 
generazioni future. L'Europa non può permettersi di attendere oltre, dato che le grandi decisioni 
adottate oggi in materia di energia esigeranno impegni che si misurano in decenni. Per preparare 
adeguatamente la transizione al 2050, è indispensabile adottare ora le decisioni più appropriate per far 
sì che l'UE segua la strada dello sviluppo sostenibile ed elabori congiuntamente un nuovo accordo in 
materia di energia. Adottando il pacchetto "energia e clima", l'UE ha compiuto un passo importante 
che ha preparato il terreno per questa visione condivisa. Tuttavia, rimane ancora molto da fare per 
trasformare questa visione in realtà. 
 
La volontà politica – con il sostegno della società civile – è essenziale e deve contribuire alla 
creazione di un blocco europeo coerente, in grado di far fronte alle molteplici sfide nel campo 
dell'energia. Si ritiene che l'opzione più ambiziosa, e anche più promettente, sia rappresentata dalla 
creazione di una vera e propria Comunità europea dell'energia, che abbracci tutti gli aspetti 
economici, sociali, politici e strategici pertinenti, ivi inclusi l'integrazione dei mercati dell'energia e il 
coordinamento delle politiche di ricerca, delle decisioni di investimento e dei meccanismi di 
solidarietà, nonché la necessità di parlare con una sola voce sulla scena mondiale. Tutto ciò esige un 
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vigoroso approccio sovranazionale. Questo progetto comune permetterebbe agli Stati membri e alle 
istituzioni dell'UE di elaborare una politica energetica europea nel modo più efficace e democratico 
possibile. 
 
Soprattutto, la Comunità europea dell'energia darà una risposta alle preoccupazioni dei cittadini 
dell'Unione, che a stragrande maggioranza appoggiano quest'idea, com'è emerso dagli ultimi sondaggi 
d'opinione. I provvedimenti esclusivamente nazionali in materia di energia sono oramai divenuti 
irrilevanti e un sistema energetico sostenibile, capace di superare le crisi e orientato al futuro può 
essere realizzato al meglio solo a livello europeo. 
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