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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che, nonostante i diritti dei consumatori siano già protetti dalla normativa UE in 
vigore, essi sono spesso non rispettati. Evidenzia che si possono meglio rafforzare le 
misure di protezione del consumatore mediante l'attuazione efficace della legislazione;

2. sottolinea che l'adozione del pacchetto di proposte sui mercati dell'energia elettrica e del 
gas naturale attualmente in discussione al Parlamento europeo rafforzerebbe ulteriormente 
il quadro giuridico per la protezione dei consumatori di energia;

3. ritiene che la protezione futura dei consumatori di energia debba continuare a basarsi 
sull'azione congiunta dell'Unione europea e degli Stati membri. Politiche individuali di 
protezione del consumatore nel mercato dell'energia potrebbero avere effetti distinti in 
differenti Stati membri: l'applicazione uniforme del principio di sussidiarietà è quindi 
vitale;

4. ricorda che il mercato europeo dell'energia continua ad essere caratterizzato da un gran 
numero di monopoli. Questo fatto restringe la libertà di scelta, accresce l'assenza di 
informazione e, come risultato, la vulnerabilità dei consumatori. Bisogna quindi 
perseverare negli sforzi intesi a creare un mercato unico e concorrenziale dell'energia;

5. stima necessario garantire l'approvvigionamento alle persone con redditi bassi, visti gli 
aumenti dei prezzi dell'energia. Ritiene importante che gli Stati membri adottino misure 
intese a definire esattamente tale gruppo di consumatori;

6. si dichiara convinto che i regolatori nazionali debbano avere un ruolo centrale nella difesa
del consumatore; ritiene perciò necessario sostenere proposte intese a rafforzare i poteri e 
l'indipendenza dei regolatori.
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