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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene che un mercato europeo dell'energia aperto, competitivo, integrato e flessibile 
consentirà di preservare la sicurezza degli approvvigionamenti e di ottenere prezzi 
inferiori e trasparenti, migliorando la competitività europea e contribuendo alla crescita 
economica e al benessere dei consumatori, e che a tal fine occorra sopprimere le residue 
barriere fisiche, regolamentari o normative che ostano all'apertura e a un efficace 
funzionamento del mercato;

2. segnala la rilevanza dei mercati regionali e della cooperazione tra gli Stati membri ai fini 
della soppressione delle barriere, dell'accelerazione del processo di integrazione e del 
miglioramento dell'efficienza delle reti;

3. rileva che come conseguenza di un carente recepimento del terzo pacchetto della 
legislazione sul mercato interno il settore energetico non ha ancora concretizzato il suo 
intero potenziale per gli operatori in esso attivi e non esiste ancora un mercato interno 
transfrontaliero dell'energia; invita pertanto la Commissione a ricorrere a tutti i mezzi a 
sua disposizione per provvedere all'attuazione e applicazione del terzo pacchetto 
sull'energia, che accusa ritardi, sollecitando gli Stati membri a osservare le relative norme, 
impedendo che siano creati nuovi ostacoli e introducendo, se del caso, sanzioni; invita 
pertanto la Commissione a comunicare tutte le barriere ancora esistenti che presentato 
tuttora difficoltà nel contesto dell'attuazione del terzo pacchetto sull'energia, corredati di 
cifre chiare riguardo alle loro conseguenze sui prezzi energetici per i consumatori;
evidenzia che l'applicazione delle normative in materia di concorrenza può contribuire a 
una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti dato che migliora l'accesso al mercato e 
stimola gli investimenti; invita quindi la Commissione a proseguire risolutamente, dopo 
l'analisi del settore, le sue misure intese ad applicare in modo effettivo le regole della 
concorrenza al settore energetico; accoglie con favore le procedure in corso riguardanti la 
legislazione in materia di concorrenza nel settore energetico onde conseguire l'obiettivo 
del completamento del mercato interno nel 2014 e sopprimere gli ostacoli alla 
concorrenza di nuovo predisposti dagli offerenti; segnala che le autorità nazionali dei 
regolamentazione e antitrust svolgono un ruolo decisivo e sollecita gli Stati membri a 
destinare loro le necessarie risorse materiali e umane;

4. sottolinea che soltanto con un quadro normativo stabile sarà possibile attirare gli 
investimenti necessari all'ulteriore sviluppo del mercato;

5. raccomanda alla Commissione che nell'esecuzione degli stanziamenti del "Meccanismo 
per collegare l'Europa" per l'energia riservi la priorità ai progetti con maggiore impatto nel 
funzionamento del mercato interno, promuovendo così la concorrenza, la rapida 
penetrazione delle fonti rinnovabili, la creazione delle necessarie interconnessioni 
transfrontaliere e la sicurezza degli approvvigionamenti;

6. sollecita iniziative per promuovere la pianificazione congiunta delle reti energetiche onde 
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promuovere la razionalizzazione della rete energetica europea, valorizzando le sinergie 
transfrontaliere e una più efficiente rete di infrastrutture, con conseguente riduzione dei 
prezzi per i consumatori e le imprese;

7. invita la Commissione ad adottare misure volte a eliminare la frammentazione e le 
distorsioni del mercato, revocando i sussidi diretti e indiretti a combustibili fossili e 
sopprimendo i prezzi regolamentati dell'energia al consumatore; invita la Commissione a 
verificare al riguardo la conformità con i trattati di talune normative vigenti in alcuni Stati 
membri che, con la concessione di diritti esclusivi, portano a monopoli degli offerenti e 
quindi a minore concorrenza e maggiori prezzi per i consumatori; segnala la necessità di 
introdurre gradualmente l'armonizzazione tra i regimi di sostegno all'integrazione delle 
fonti rinnovabili negli Stati membri e di promuovere meccanismi di capacità che siano 
efficienti nel contesto transfrontaliero; sottolinea, a tal fine, la necessità di valutare con 
cura quali eventuali misure di salvaguardia delle capacità siano necessarie e opportune; 

8. segnala alla Commissione la necessità di una celere integrazione operativa dei mercati 
nazionali del gas e dell'elettricità, per il cui funzionamento risultano essenziali l'adozione 
ufficiale e l'attuazione rapida di codici di rete con regole comuni mirate a definire 
meccanismi di assegnazione delle capacità, riequilibrio, tariffazione e interoperabilità;

9. invita la Commissione a cooperare con la Rete europea dei gestori dei sistemi di 
trasmissione, con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e con 
gli altri soggetti interessati per accelerare le consegna di codici di rete, da sviluppare con 
una procedura partecipata e trasparente;

10. segnala alla Commissione la necessità di provvedere all'applicazione effettiva delle norme 
legislative che rafforzano i poteri e l'indipendenza dei regolatori nazionali, in quanto 
mezzo per garantire il funzionamento efficiente del mercato energetico e la tutela degli 
interessi dei consumatori;

11. evidenzia che le asimmetrie delle normative nazionali portano ad asimmetrie 
concorrenziali; sollecita il potenziamento delle funzioni e delle capacità dell'Agenzia per 
la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia cosicché possa offrire un ambito di 
più intensa cooperazione tra i regolatori nazionali definendo un contesto normativo che 
non ostacoli il funzionamento del mercato interno dell'energia;

12. esprime pieno sostegno alle misure riguardanti condizioni competitive eque onde 
introdurre modelli commerciali più decentrati e competitivi, dato che essi offrono 
maggiori opportunità ai produttori energetici locali e a nuovi operatori industriali;

13. rileva che, come conseguenza della mancata attuazione del terzo pacchetto energetico e 
degli ostacoli ancora esistenti alla concorrenza, il processo di liberalizzazione del mercato 
non si è tradotto in opzioni significative né in prezzi più bassi per il consumatore finale e 
specialmente per gli utenti domestici; sollecita la Commissione ad adottare misure per 
precisare i diritti dei consumatori, migliorare la trasparenza in materia di prezzi e tariffe, 
gli ambiti della comparazione, la libertà di scelta da parte del consumatore, l'assunzione di 
responsabilità nei confronti delle esigenze dei consumatori e la protezione dei 
consumatori; sollecita gli Stati membri a condividere le prassi migliori;
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14. rileva che la semplificazione tecnica è essenziale per i consumatori e che a tal fine, visti i 
risultati esposti nella relazione del gruppo di lavoro di esperti sulla trasparenza dei mercati 
di vendita al dettaglio dell'energia nell'UE, nell'offerta dovrebbero figurare le stesse 
componenti del prezzo e il contratto, la fattura e la presentazione di detti dati dovrebbero 
essere armonizzati; ritiene che per favorire una reazione più dinamica dei consumatori 
nella gestione del consumo energetico sia necessario sensibilizzarli su temi come i modi 
per controllare il consumo, le possibilità di risparmio energetico, l'efficienza energetica e 
la produzione su piccola scala; concorda con il gruppo di lavoro che gli strumenti e i siti 
web di comparazione possano essere un mezzo utile per i consumatori ove gestiti in modo 
indipendente, trasparente e attendibile; raccomanda alla Commissione e agli Stati membri 
di predisporre siti web di comparazione dei prezzi e campagne informative conviviali per i 
consumatori, in cui dovrebbero partecipare attivamente le amministrazioni locali e 
regionali; accoglie con favore l'ipotesi di verificare l'accuratezza e l'obiettività degli 
strumenti di comparazione dei prezzi tramite un marchio di fiducia online; invita la 
Commissione a valutare la possibilità di un simile marchio di fiducia per gli strumenti e i 
siti web di comparazione a livello dell'UE;

15. segnala che sistemi di misurazione intelligenti e tariffe elettriche variabili possono offrire 
ai consumatori incentivi per ridurre i loro consumi e quindi risparmi sui costi nonché 
maggiore trasparenza; sottolinea tuttavia che l'introduzione di simili sistemi di 
misurazione va preceduta da una valutazione dettagliata, specialmente dell'effettivo 
potenziale di risparmio, dell'interoperabilità e degli aspetti legati alla protezione dei dati;

16. sottolinea che i consumatori sono favorevoli a una minore dipendenza energetica e sono 
sempre più propensi a investire nell'autoproduzione; segnala pertanto che vanno 
attivamente incentivate reti intelligenti e altre opzioni che consentono ai consumatori una 
partecipazione dinamica al mercato interno dell'energia;

17. ricorda l'interesse di applicare tariffe variabili per l'uso delle reti al fine di incentivare gli 
utenti a consumare l'energia in orari fuori dalle ore di punta delle reti per un'utilizzazione 
sostenibile dell'energia;

18. chiede la promozione di nuovi meccanismi per un'efficace risoluzione delle controversie; 
chiede in particolare il rapido recepimento della direttiva di recente adozione sulla 
risoluzione alternativa delle controversie e del regolamento sulla composizione dei 
contenziosi online, onde assicurare un migliore accesso capillare su scala europea agli 
organi di arbitrato; sollecita che per questioni legate al settore energetico sia predisposta 
una composizione rapida, semplice e a basso costo dei contenziosi e sia assicurato un 
maggiore equilibrio tra le posizioni negoziali dei consumatori finali e dei fornitori;

19. segnala altresì la necessità di promuovere iniziative che contribuiscano a un ruolo più 
attivo dei consumatori nel mercato interno dell'energia, con conseguente stimolo della 
concorrenza sul mercato; sottolinea che il passaggio collettivo ad altro gestore ha già 
mostrato effetti positivi per i consumatori; invita la Commissione a valutare gli eventuali 
effetti positivi che il passaggio collettivo ad altro gestore nel settore energetico può 
presentare per i consumatori nonché gli eventuali rischi ad esso associati; ritiene che a 
livello dell'UE occorra introdurre misure che consentano ai consumatori di passare a un 
altro fornitore energetico senza sanzioni in caso di rescissione del contratto.
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