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LA STRATEGIA EUROPEA PER UNA POLITICA ENERGETICA E CLIMATICA INTELLIGENTE 

Ieri la Commissione europea ha illustrato i punti principali di una strategia europea tesa a realizzare 
un'Unione dell'energia resiliente associata ad una politica climatica intelligente. 

Questa è, infatti, una delle priorità del programma politico della Commissione, consapevole del ruolo 
fondamentale che l’energia riveste sia nel nostro quotidiano (dal riscaldamento ai trasporti) che per 
l’economia ed il mercato unico. 

La Commissione è anche consapevole, però, delle molteplici problematiche che affliggono il settore. I 
costi dell’energia in Europa sono tra i più alti del mondo, vuoi per la necessità di acquistare il petrolio 
e gran parte del gas da Paesi extra UE – si importa il 53% del fabbisogno con un costo di circa 400 
miliardi di euro all'anno -, vuoi per l’elevata tassazione nazionale, vuoi per gli ingenti investimenti 
necessari per rinnovare infrastrutture ormai vetuste o addirittura inesistenti. Inoltre, l’emissione di gas 
serra dovrà essere ridotta del 20% e l’energia derivante da fonti rinnovabili dovrà aumentare del 20% 
entro il 2010. 
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DIRITTO D'AUTORE: L'ERA DIGITALE RICHIEDE LA REVISIONE DELLE NORMATIVA 

La Commissione europea inizierà a breve a revisionare la normativa in tema di diritto d'autore per 
adattarla ai cambiamenti introdotti dall'era digitale. Il lavoro non si presenta facile perché gli interessi 
in gioco sono molti e tra loro divergenti, si tratta infatti di contemperare gli interessi delle 
case  cinematografiche e musicali, delle associazioni degli autori, dei consumatori e delle autorità di 
regolazione nazionale. 

Al momento l'Europarlamento ha incaricato due giovani deputate ad esaminare le norme vigenti e di 
redigere  le proposte per la Commissione. Julia Reda, deputata del Partito Pirata tedesco è  la 
relatrice incaricata dalla commissione giuridica, mentre  l'italiana Isabella Adinolfi , deputata 
del Movimento 5 Stelle è la relatrice per la commissione cultura. 

La revisione del diritto d’autore impatterà sulla Direttiva 2001/29, riguardante "l'armonizzazione di 
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione" e sulla Direttiva 
2004/48 sul "rispetto dei diritti di proprietà intellettuale", incentrata sula repressione degli illeciti. 
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