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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla comunicazione "Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia"
(2008/2006(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 
e che abroga la direttiva 96/92/CE, presentata dalla Commissione (COM(2007)0528), 

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica della 
direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, 
presentata dalla Commissione (COM(2007)0529),  

– viste le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio 2007 nel documento del Consiglio n. 
6271/07,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Una politica energetica per 
l'Europa" (COM(2007)0001),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Indagine a norma dell'articolo 17 
del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'elettricità" 
(COM(2006)0851),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Relazione 
sull'attuazione delle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità 
(SEC(2006)1709) – documento di accompagnamento alla comunicazione della 
Commissione" (COM(2006)0841),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sui dati relativi alla politica 
energetica dell'Unione europea (SEC(2007)0012), 

– vista la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte 
a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale1, 

– vista la relazione annuale dei regolatori europei dell'energia per il periodo dal 1º gennaio 
2006 al 31 dicembre 2006, destinata a tutti i membri del Consiglio dei regolatori europei 
dell'energia (CEER) e del Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (ERGEG), 
al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 8, della decisione della Commissione 2003/796/CE, dell'11 novembre 2003, 
che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità2,

– viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 
concernenti l'approvazione, da parte del Consiglio europeo, del "Piano d'azione del 
Consiglio europeo (2007-2009) – politica energetica per l'Europa" (7224/07), 

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso una Carta europea dei diritti 
dei consumatori di energia" (COM(2007)0386),

  
1 GU L 127, del 29.04.2004, pag. 92
2 GU L 296, del 14.11.2003, pag. 34
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– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2008),

A. considerando, che nel rispetto dei principi dell'inclusione sociale e delle pari opportunità 
per tutti, è essenziale che l'accesso all'energia sia alla portata di tutti i cittadini 
dell'Unione,

B. considerando che è essenziale che gli Stati membri continuino nell'azione di riduzione 
della povertà energetica, poiché un approvvigionamento energetico adeguato costituisce 
uno degli elementi principali che consentono ai cittadini di partecipare pienamente alla 
vita economica e sociale,

C. considerando che la Carta europea dei diritti dei consumatori di energia è intesa a invitare 
e incitare i governi, le autorità di regolamentazione e l'industria, rappresentata da tutte le 
parti sociali, ad apportare un contributo concreto per garantire che gli interessi dei 
consumatori di energia ricevano la debita considerazione nell'ambito di un mercato 
energetico comunitario, competitivo e attento alle problematiche sociali e ambientali,

D. considerando che è ampiamente riconosciuto che i soli meccanismi del mercato non 
possono garantire appieno il rispetto degli interessi dei consumatori nel settore 
energetico, per cui bisognerebbe concentrarsi sugli obblighi del servizio pubblico 
universale, sugli obblighi di servizio pubblico e sui diritti dei consumatori,

E. considerando che, secondo i dati disponibili, gli Stati membri hanno utilizzato solo in 
modo limitato gli obblighi mirati di servizio pubblico per risolvere il problema degli
utenti vulnerabili,

F. considerando la necessità di concentrarsi sul ruolo delle autorità nazionali di 
regolamentazione, che devono essere indipendenti da interessi pubblici e privati e 
svolgere un'azione di controllo sui mercati energetici, ivi compresi i prezzi e tutte le loro 
componenti, avendo la possibilità di intervenire e imporre sanzioni, qualora lo ritengano 
necessario, 

Natura della Carta

1. sottolinea l'assoluta necessità che la Carta abbia un carattere maggiormente vincolante al 
fine di garantire e far rispettare efficacemente i diritti dei consumatori; 

2. propone, pertanto, di recepire/tradurre la Carta in un documento legislativo o quanto 
meno di inserirla nell'Allegato A delle direttive sul mercato interno dell'energia elettrica e 
del gas naturale, che devono essere modificate dalle proposte del "terzo pacchetto"; 

3. sottolinea il potenziale valore aggiunto della Carta quale strumento di informazione che 
consente di raccogliere, chiarire e rafforzare i diritti dei consumatori in materia di energia 
già approvati nella legislazione comunitaria in vigore; a tale proposito, accoglie con 
favore l'iniziativa della Commissione di sviluppare uno strumento Internet dedicato ai 
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diritti dei consumatori in campo energetico;

Accesso alle reti e ai sistemi di trasmissione e distribuzione

4. ribadisce che i consumatori europei di energia elettrica e gas possono pretendere di 
beneficiare del diritto universale di accedere alla connessione alle reti e all'erogazione di 
energia elettrica e gas a prezzi ragionevoli, trasparenti, non discriminatori e facilmente 
comparabili, ivi inclusi i prezzi e le tariffe corretti sulla base dei rispettivi meccanismi di 
indicizzazione; 

5. sottolinea la necessità di rivolgere particolare attenzione alla protezione dei consumatori e 
all'adozione di misure idonee contro l'interruzione dell'approvvigionamento; ritiene che 
gli Stati membri debbano designare un fornitore di ultima istanza e darne debita 
comunicazione ai consumatori e che tale meccanismo debba essere istituito mediante 
provvedimento legislativo nazionale;

6. esorta gli Stati membri a far sì che i consumatori possano passare con facilità ad un 
nuovo fornitore, entro un lasso di tempo che non superi il mese, senza sostenere spese;

Tariffe, prezzi

7. sottolinea che i prezzi europei dell'energia elettrica e del gas devono essere ragionevoli, 
facilmente e chiaramente confrontabili, trasparenti e basati sul consumo energetico 
effettivo; che la trasparenza e la prevedibilità dei prezzi, delle tariffe, dei meccanismi di 
indicizzazione e delle condizioni pubblicate devono essere ulteriormente migliorate 
tramite metodi di calcolo comprensibili e facilmente accessibili o attraverso altre forme di 
comunicazione, preventivamente trasmesse al regolatore nazionale indipendente, 
incaricato del monitoraggio e dell'approvazione;

8. chiede alla Commissione di elaborare e finanziare dei progetti pilota per la fornitura ai 
singoli consumatori di "contatori intelligenti", che riflettano con precisione il consumo 
energetico e il tempo d'uso effettivi;  

Informazioni / contratti

9. sottolinea la necessità di elaborare delle fatture tipo che dovranno essere utilizzate da tutti 
i fornitori, in modo da migliorare la trasparenza e la comparabilità, e di inserire dei 
riferimenti ai diritti dei consumatori nei siti Internet dei fornitori di energia elettrica e gas 
e dei regolatori nazionali indipendenti;

10. invita gli Stati membri a creare uno sportello unico per qualsiasi richiesta di informazioni 
da parte dei consumatori;

11. ritiene che nei siti Internet dei fornitori e delle autorità nazionali di regolamentazione 
indipendenti vi debba essere un sistema di calcolo delle tariffe; sottolinea che i 
consumatori devono ricevere regolarmente, quanto meno ogni sei mesi, informazioni in 
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merito al consumo energetico;

Misure di carattere sociale

12. deplora il fatto che gli Stati membri abbiano utilizzato solo in parte gli obblighi mirati di
servizio pubblico per affrontare la questione degli utenti vulnerabili e che soltanto un 
numero molto esiguo di Stati membri abbia sviluppato una qualche forma di tariffa 
sociale prestabilita e invita gli Stati membri a dotarsi di tale tariffa;

13. invita la Commissione ad adottare provvedimenti nei confronti degli Stati membri che 
non hanno adempiuto agli obblighi mirati di servizio pubblico, conformemente alle 
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

14. invita gli Stati membri a elaborare piani d'azione nazionali per l'energia volti a ridurre la 
povertà energetica e a comunicare le misure adottate all'Agenzia europea per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; invita l'Agenzia europea a monitorare, 
di concerto con le autorità nazionali, l'applicazione di dette misure e a comunicare quelle 
attuate con successo;

Autorità nazionali di regolamentazione

15. sottolinea l'esistenza di autorità nazionali di regolamentazione negli Stati membri ma ne 
deplora gli attuali poteri limitati;

16. ritiene che le autorità nazionali di regolamentazione debbano essere indipendenti da 
qualsiasi interesse pubblico e privato e avere quanto meno l'autorità di:

- monitorare l'accesso alle reti di energia elettrica e gas e intervenire con sanzioni 
adeguate,

- approvare le tariffe ed eventualmente i loro meccanismi di indicizzazione,
- monitorare i prezzi e tutte le loro componenti, inclusi i meccanismi di indicizzazione,
- verificare, controllare e applicare l'informazione dei consumatori da parte dei fornitori,
- proteggere i consumatori dalle pratiche commerciali sleali e agire, a tale proposito, di 

concerto con le competenti autorità nazionali garanti per la concorrenza;

17. ritiene che le autorità nazionali di regolamentazione debbano disporre degli strumenti 
necessari per monitorare le offerte di gas e di elettricità disponibili sul mercato, per cui 
esse devono avere accesso a tutti gli elementi decisivi che concorrono a determinare i 
prezzi, ivi compresi, almeno, i termini e le condizioni relative ai contratti di fornitura del 
gas e le formule per il calcolo degli indici; 

18. ribadisce la necessità di inserire le competenze dell'autorità nazionale di 
regolamentazione nell'art. 22c della direttiva 2003/54/CE (elettricità) e nell'art. 24c della 
direttiva 2003/55/CE (gas);

19. sottolinea la necessità di promuovere un approccio europeo integrato delle attività delle 
autorità nazionali di regolamentazione, coordinate dall'Agenzia europea;
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Reclami

20. invita gli Stati membri a istituire uno sportello unico per trattare i reclami dei 
consumatori;

21. ritiene che in ciascuno Stato membro debba essere istituita la figura del difensore civico 
indipendente per l'energia, capace di gestire efficacemente i reclami;

Organizzazioni dei consumatori

22. riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle organizzazioni dei consumatori nel garantire 
che si faccia tutto il possibile per conseguire un livello elevato di protezione dei diritti dei 
consumatori in materia di energia;

o

o      o

23. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai governi degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Attualmente esistono diritti dei consumatori di energia, ma sono racchiusi in diversi 
documenti comunitari e spesso non sono recepiti nelle legislazioni nazionali. Pertanto è
assolutamente necessario che tali diritti vengano definiti con chiarezza, consolidati e integrati. 
La Carta è perciò un'iniziativa da accogliere con favore.

Nella comunicazione del 5 luglio 2007, intitolata "Verso una Carta europea dei diritti dei 
consumatori d'energia" (COM (2007)386), la Commissione indica i possibili elementi per una 
futura Carta, che dovrebbe illustrare, in modo facilmente comprensibile, la normativa 
comunitaria in vigore e raccogliere elementi per un'eventuale azione futura.

La Commissione non intende fare della futura Carta dei diritti dei consumatori di energia un 
documento giuridico vincolante. 
A differenza della Commissione, la relatrice ritiene invece che la Carta debba avere carattere 
vincolante o essere quanto meno integrata o inserita sotto forma di allegato in uno strumento 
legislativo, quali le direttive relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica (2003/54/CE) e del gas (2003/55/CE). 

La relatrice accoglie con favore anche l'intenzione espressa dalla Commissione di elaborare 
una sorta di "lista di controllo per l'energia", ossia uno strumento informativo preparato dagli 
Stati membri e pubblicato su Internet, che guidi i consumatori e fornisca informazioni 
pratiche. La relatrice ribadisce tuttavia che questa "lista di controllo per l'energia" non può 
essere considerata un'alternativa accettabile alla "Carta dei diritti dei consumatori di energia".

II. Elenco dei diritti dei consumatori

Il documento di consultazione presentato dalla Commissione elenca gli obiettivi su cui deve 
vertere la futura Carta:
- contribuire all'istituzione di regimi di aiuto per consentire ai cittadini dell'UE più vulnerabili 
di far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia,
- migliorare il livello minimo di informazione di cui dispongono i cittadini per aiutarli a 
scegliere tra i vari fornitori e le opzioni di approvvigionamento,
- garantire l'accesso a livelli adeguati di approvvigionamento energetico a prezzi ragionevoli,
- ridurre le formalità amministrative che i clienti devono sbrigare per cambiare fornitore,
- proteggere i consumatori dalle pratiche di vendita sleali,
- assicurare il rispetto dei diritti dei consumatori,
- fornire informazioni sulle misure per migliorare l'efficienza energetica e i modelli di 
comportamento,
- garantire la rappresentanza dei consumatori.
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Lungi dal voler essere esaustiva, la relatrice desidera approfondire alcuni elementi di 
particolare importanza per i diritti dei consumatori.

A. Accesso all'approvvigionamento e alle reti di trasmissione e distribuzione 

I consumatori europei di energia elettrica e gas hanno il diritto di accedere a un servizio 
universale, cioè il diritto alla fornitura di energia elettrica e gas di una qualità specifica, a 
prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. La trasparenza e la 
prevedibilità delle tariffe pubblicate, ed eventualmente dei loro meccanismi di indicizzazione, 
devono essere ulteriormente migliorate tramite metodi di calcolo comprensibili e facilmente 
accessibili o attraverso altre forme di comunicazione, preventivamente trasmesse, per 
approvazione, alle autorità nazionali di regolamentazione indipendenti. Le autorità di 
regolamentazione devono inoltre garantire che le tariffe non siano discriminatorie. 

Dovrebbe essere pertanto prestata particolare attenzione alla tutela dei consumatori e 
all'adozione di misure idonee che vietino l'interruzione dell'approvvigionamento. 
L'interruzione dell'erogazione non deve essere considerata una soluzione auspicabile in caso 
di mancato pagamento. Gli Stati membri sono tenuti a designare un fornitore di ultima istanza 
(istituito mediante provvedimento legislativo) e darne debita comunicazione ai consumatori. 

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere indipendenti da interessi pubblici 
e privati e avere il compito di monitorare l'accesso all'approvvigionamento di energia elettrica 
e gas, intervenendo, se necessario, con sanzioni appropriate. 

Gli Stati membri provvedono affinché il consumatore possa effettivamente cambiare 
fornitore, senza sostenere spese. Il tempo necessario per cambiare fornitore di energia elettrica 
o gas non dovrebbe superare il periodo di un mese.

B.  Prezzi, tariffe e monitoraggio 

I prezzi europei dell'energia elettrica e del gas devono essere ragionevoli. I consumatori 
europei di energia devono ricevere, gratuitamente, informazioni trasparenti sui prezzi e sulle 
tariffe vigenti, sui meccanismi di indicizzazione e sulle condizioni tipo. I consumatori hanno 
diritto di ricevere fatture basate sul consumo effettivo di energia.

I consumatori europei di energia dovrebbero disporre di un'ampia gamma di metodi di 
pagamento, affinché non vi siano discriminazioni nei confronti dei consumatori più 
vulnerabili, che includano contatori prepagati e sistemi di calcolo delle tariffe gratuiti. Le 
eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento 
per il fornitore. 

La Commissione dovrebbe elaborare e finanziare progetti pilota per l'impiego di contatori 
individuali a prezzi competitivi, che riflettano con precisione l'effettivo consumo d'energia e 
forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso (i cosiddetti contatori intelligenti).

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre degli strumenti necessari per 
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monitorare le offerte di gas e di elettricità disponibili sul mercato. Esse dovrebbero pertanto 
avere accesso a tutti gli elementi che concorrono a determinare i prezzi, ivi compresi i termini 
e le condizioni relative ai contratti di fornitura del gas, le formule per il calcolo degli indici, 
ecc. Esse dovrebbero avere l'autorità di intervenire, qualora lo ritengano necessario, e imporre 
sanzioni adeguate. Le autorità di regolamentazione dovrebbero presentare al pubblico i 
risultati del monitoraggio sui prezzi, affinché sia possibile confrontare i prezzi e le condizioni 
base delle diverse offerte disponibili.

C. Informazioni

I consumatori europei di energia hanno il diritto di ricevere informazioni oggettive e 
trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti, sui meccanismi di indicizzazione, nonché sulle 
condizioni tipo incluse nelle fatture ordinarie, nel rispetto del diritto all'accesso e all'uso dei 
servizi per l'energia elettrica a livello nazionale e comunitario.

I consumatori europei di energia hanno il diritto di ricevere informazioni sulla quota di 
ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa 
fornitrice nell'anno precedente; tali informazioni dovranno essere allegate, in modo 
comprensibile e uniforme, alle fatture utilizzate negli Stati membri, in modo da facilitare il 
confronto.

I consumatori europei hanno inoltre il diritto di ricevere informazioni o quanto meno 
indicazioni in merito alle fonti di riferimento disponibili, come i siti web in cui vengono 
fornite informazioni in merito all'impatto ambientale, per lo meno in termini di emissioni di 
CO2 e di rifiuti radioattivi derivanti dall'energia elettrica prodotta dal mix complessivo di 
combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente. Su richiesta, tali 
informazioni devono essere fornite gratuitamente ai consumatori anche in forma scritta.

I consumatori europei d'energia hanno il diritto di ricevere, nelle fatture, nei contratti, nelle 
transazioni e/o ricevute, informazioni su a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico 
effettivo, almeno ogni sei mesi; b) meccanismi di indicizzazione dei prezzi ed eventuali 
cambiamenti, c) confronto annuale del consumo effettivo di energia; d) confronti rispetto ad 
un utente di energia di riferimento; e) punti di contatto per avere informazioni oggettive sulle 
misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza 
finale e specifiche tecniche delle apparecchiature; f) quota di ciascuna fonte energetica 
nell'energia erogata.

I fornitori e gli operatori di rete dovrebbero, secondo le rispettive responsabilità, organizzare 
linee telefoniche di assistenza facilmente accessibili per trattare i problemi di connessione o 
altri problemi attinenti alla qualità del servizio. 

Dovrebbero essere messi a disposizione sistemi di calcolo delle tariffe da parte delle autorità 
nazionali di regolamentazione e dei fornitori, mentre le informazioni sui prezzi per kWh 
dovrebbero essere pubblicate sulle pagine web delle autorità di regolamentazione ad intervalli 
regolari.
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Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a verificare l'eventuale presenza di 
pratiche contrattuali restrittive, quali le clausole di esclusività, che possono impedire o 
limitare la scelta dei fornitori da parte dei consumatori. Se opportuno, le autorità nazionali di 
regolamentazione sono tenute a informare e ad agire di concerto con le autorità nazionali 
garanti della concorrenza in merito a dette pratiche.   

D. Misure di carattere sociale

Gli Stati membri sono tenuti a elaborare piani d'azione nazionali per l'energia che prevedano 
l'adozione di misure volte a ridurre la povertà energetica e comunicare tali misure all'Agenzia 
europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. 

La povertà energetica è un problema sempre più sentito in tutti gli Stati membri. È pertanto 
necessario adottare un approccio integrato e il ruolo e l'indipendenza delle autorità nazionali 
di regolamentazione diventano in tal senso determinanti. L'Agenzia europea per la 
cooperazione fra i regolatori dovrebbe inoltre monitorare i progressi compiuti dagli Stati 
membri e comunicare quali misure adottate si siano rivelate efficaci nel ridurre la povertà 
energetica.

Con il concetto di povertà energetica si fa riferimento alle famiglie che non sono in grado di 
riscaldare le proprie abitazioni in modo accettabile, secondo i livelli raccomandati 
dall'Organizzazione mondiale della sanità, pari a 18° C per tutti i locali in cui si soggiorna. Si 
riferisce inoltre alla capacità di accedere ad altri servizi energetici per la casa a prezzi 
ragionevoli. Una famiglia si considera povera dal punto di vista energetico nel momento in 
cui la percentuale di spesa per l'energia rispetto alle spese famigliari complessive è il doppio 
della spesa energetica media nazionale. I consumatori europei di energia (con esigenze 
particolari dovute a menomazioni o che si trovano in una situazione finanziaria precaria) 
dovrebbero beneficiare di prezzi specifici per i servizi essenziali nel settore dell'energia 
riservati ai consumatori vulnerabili, al fine di salvaguardare la loro salute fisica e mentale così 
come il loro benessere; tali servizi dovrebbero pertanto essere forniti a prezzi ragionevoli o 
gratuitamente, se necessario.

I dati disponibili indicano che gli Stati membri hanno utilizzato solo in modo limitato gli 
obblighi mirati del servizio pubblico per rispondere alle esigenze dei consumatori vulnerabili. 
Gli Stati membri dovrebbero adottare e pubblicare una definizione di "consumatori 
vulnerabili", applicabile da tutti i fornitori di gas e di energia elettrica, affinché l'erogazione di 
gas copra il fabbisogno base della famiglia senza altra domanda da parte del consumatore 
vulnerabile. La Commissione dovrebbe essere incoraggiata ad avviare delle procedure 
d'infrazione nei confronti degli Stati membri che non adottano e applicano tale definizione.

III. L'indipendenza e il ruolo della autorità nazionali di regolamentazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere indipendenti da interessi pubblici 
e privati e avere poteri che consentano loro di svolgere un ruolo efficace nel miglioramento 
dei diritti dei consumatori in materia di energia.
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Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre degli strumenti necessari per 
monitorare le offerte di gas e di elettricità disponibili sul mercato. Dovrebbero pertanto avere 
accesso a tutti gli elementi che concorrono a determinare i prezzi. 

Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a verificare l'eventuale presenza di 
pratiche contrattuali restrittive, quali le clausole di esclusività, che possono impedire o 
limitare la scelta dei fornitori da parte dei consumatori. Se opportuno, le autorità nazionali di 
regolamentazione devono informare e agire di concerto con le autorità nazionali garanti della 
concorrenza in merito a dette pratiche.
Gli ambiti di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione devono essere integrati 
nell'art. 22c della direttiva 2003/54/CE (energia elettrica) e nell'art. 24c della direttiva 
2003/55/CE.

È inoltre necessario promuovere un approccio europeo integrato delle attività delle autorità 
nazionali di regolamentazione, coordinate dall'Agenzia europea.


