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Nel 1951 sei Paesi europei decisero di unire le proprie risorse in due settori chiave dell’economia 
per creare una Comunità che consentisse di superare i conflitti e favorire la cooperazione e la 
prosperità. L’energia era uno di questi settori. Quasi sessant’anni dopo, l’energia continua ad 
avere un ruolo di primo piano nell’agenda politica ed economica; ma  le regole che un tempo 
erano servite ad assicurare un accesso equo alle risorse comuni non esistono più. 
 
Nonostante un notevole aumento dell’attività normativa volta a creare un ampio mercato 
europeo dell’energia e a contrastare i cambiamenti climatici, gli Stati europei continuano a 
preferire soluzioni nazionali a quelle sfide globali. Tuttavia, assicurare una prosperità economica 
generale e affrontare la sfida dei cambiamenti climatici richiede necessariamente l’applicazione 
di soluzioni comuni in ambito energetico. È proprio nel campo dell’energia che si verificherà la 
prossima rivoluzione industriale. Come nel 1951, deve essere messa in atto un’azione concertata 
che permetta di focalizzare le ambizioni collettive sulla questione dell’energia.   
 
Scopo di questo convegno, promosso congiuntamente dalla Compagnia di San Paolo e da Notre 

Europe, è di esaminare quanto l’attuale politica energetica europea sia in grado di perseguire tre 
obiettivi chiave: la possibilità di un accesso conveniente all’energia; uno sviluppo sostenibile 
della produzione, del trasporto e del consumo di energia; una effettiva e credibile sicurezza negli 
approvvigionamenti energetici. 
 
Le principali questioni che è necessario affrontare sono: l’Europa ha un quadro istituzionale 
sufficientemente avanzato da poter promuovere e poi assorbire i necessari cambiamenti futuri? 
Possono le aspirazioni collettive svilupparsi all’interno del sistema di regole esistente o 
quest’ultimo deve essere modificato? E, in questo caso, quale nuovo sistema di regole è 
necessario affinché siano affrontate tali insufficienze? Tutte queste questioni possono essere 
riassunte in una domanda chiave: quale quadro istituzionale è necessario per una più efficace 
politica energetica per l’Europa?  
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Programma 
 
 
Moderatore :  Gabriele Beccaria (Tuttoscienze - La Stampa) 

 

16,45  Registrazione 

 

17,00  Interventi di apertura 

Angelo Benessia, Presidente, Compagnia di San Paolo 

Tommaso Padoa-Schioppa, Presidente, Notre Europe, già Ministro 
dell’Economia e delle Finanze  

 

17,15 Una proposta per una Comunità Europea dell’Energia: presentazione del 
Rapporto di Notre Europe 

  Sami Andoura, Research Fellow, Notre Europe 

 

17,50  Comunità Europea dell’Energia ed Eurobonds: pilastri di una Ue rinnovata 

Alberto Majocchi, Università di Pavia, componente il Consiglio Direttivo del 
Centro Studi sul Federalismo 

 

18,10   Comunità Europea dell’Energia e mercato europeo dell’energia: alleati ideali? 

Umberto Quadrino, Amministratore Delegato, Edison SpA 

 

18,30  Discussione con il pubblico 

 

 

19,00   Cocktail 

 

 

(È prevista la traduzione simultanea) 
 
 
 

R.S.V.P. entro il 25 giugno 2010, 011 5596982 – segreteriaeventi@compagnia.torino.it 


