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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:

Il mercato unico dell'energia

1. ricorda che la legislazione dell'UE in vigore tutela i diritti dei consumatori e fornisce una 
solida base per un mercato europeo dell'energia competitivo; osserva, tuttavia, che tale 
legislazione non è stata ancora adeguatamente recepita nel diritto nazionale di diversi 
Stati membri;

2. esorta tutti gli Stati membri ad applicare appieno il terzo pacchetto sull'energia e gli altri 
atti normativi dell'UE in materia, nel rispetto delle scadenze concordate; chiede alla 
Commissione di effettuare un rigoroso monitoraggio del recepimento di tali norme;

3. rammenta che l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce 
che la politica dell'Unione nel settore dell'energia è improntata a uno spirito di solidarietà 
tra Stati membri; sottolinea che, nel completare il mercato interno dell'energia, occorre 
tener conto delle differenze socioeconomiche strutturali tra le regioni europee e non 
imporre oneri agli Stati membri;

4. sottolinea che, tanto su scala nazionale quanto a livello dell'UE, occorrono interventi 
urgenti per rimuovere gli ostacoli programmatici e normativi agli investimenti nelle 
infrastrutture energetiche al fine di sviluppare le potenzialità del mercato unico;

5. invita la Commissione a farsi promotrice di misure urgenti volte al superamento degli 
squilibri esistenti nell'Unione europea in termini di infrastrutture energetiche, che 
costituiscono un ostacolo al completamento del mercato interno dell'energia e al 
raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

6. esorta gli Stati membri a dotare le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dei 
poteri e delle risorse necessari all'esercizio delle loro funzioni, quali il monitoraggio e il 
corretto trattamento dei reclami dei consumatori; chiede alla Commissione e all'Agenzia 
per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) di proporre 
raccomandazioni in merito ai possibili modi per migliorare i poteri di controllo delle 
ANR; invita la Commissione a promuovere migliorie nel coordinamento e nello scambio 
di informazioni e di migliori prassi tra le ANR e le autorità nazionali ed europee 
competenti;

7. pone l'accento sull'esistenza di notevoli differenze tra le bollette energetiche, a seconda 
del fornitore, per quanto concerne la quantità e la qualità delle informazioni fornite ai 
consumatori europei di energia; sottolinea che è essenziale informare gli stessi in modo 
idoneo e tempestivo sui consumi e sulla tariffazione, cosicché possano scegliere il 
fornitore di energia che desiderano; 

8. rileva che, in taluni Stati membri dell'UE, ai consumatori non è stato finora consentito di 
scegliere liberamente i fornitori di elettricità né di pagare l'elettricità a tariffe eque e 
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concorrenziali; osserva che occorre offrire ai consumatori una consulenza e una 
formazione esaurienti al fine di garantire la loro partecipazione attiva e che saranno 
necessarie campagne d'informazione rivolte ai medesimi per poter trarre vantaggio dalla 
diffusione dei sistemi energetici intelligenti; invita la Commissione e gli Stati membri a 
incentivare e a permettere la partecipazione dei consumatori alla realizzazione di sistemi 
energetici intelligenti, in particolare attraverso la messa a punto di regimi di 
finanziamento accessibili, efficienti e trasparenti, e a promuovere contatori intelligenti 
che consentano ai consumatori di visualizzare con chiarezza i loro consumi energetici; 
sottolinea che le tariffe europee di gas ed energia elettrica devono essere ragionevoli, 
trasparenti e facilmente confrontabili; sottolinea la necessità di promuovere una 
fatturazione trasparente ed accurata, fondata sui consumi reali, un modello standard per le 
fatture e la diffusione di strumenti chiari, efficaci e completi per il confronto delle tariffe, 
nonché procedure semplici e rapide per il cambio di fornitore;

9. caldeggia l'istituzione di un metodo comune, come pure di un formato comune globale e 
di facile utilizzo per le bollette connesse all'energia, con un livello minimo di 
informazioni che i fornitori sarebbero tenuti ad inserire nelle bollette stesse, al fine di 
permettere ai consumatori, ovunque nell'UE, di comprendere il contenuto delle proprie 
bollette energetiche e, conseguentemente, di utilizzare l'energia in modo più economico 
ed efficiente;

10. sottolinea i risultati positivi conseguiti in taluni Stati membri, ove i requisiti di risparmio 
energetico imposti alle imprese del settore energetico hanno dato svariati risultati positivi, 
tra cui la maggior diffusione dell'utilizzo di contatori intelligenti a vantaggio dei 
consumatori;

11. richiama l'attenzione sull'importanza delle misure finalizzate all'aumento dell'efficienza 
energetica, in particolar modo nel settore dell'edilizia; invita gli Stati membri a garantire 
la presenza di un numero adeguato di verificatori affinché gli audit energetici siano 
accessibili a tutti i consumatori; invita gli Stati membri e la Commissione ad assicurare 
che, nel futuro quadro finanziario pluriennale, siano disponibili risorse per il 
finanziamento di misure di efficienza energetica nel settore dell'edilizia, più 
specificamente nel comparto dell'edilizia abitativa; esorta gli Stati membri a porre in 
essere un quadro giuridico teso a incoraggiare e assicurare il coinvolgimento dei fornitori 
di energia nell'attuazione delle misure volte a incrementare l'efficienza energetica, 
segnatamente nel settore edilizio;

Mercato unico digitale

12. invita la Commissione a monitorare il mercato e a colmare le lacune legislative che 
rappresentano degli ostacoli al pieno completamento del mercato interno digitale e delle 
telecomunicazioni;

13. rammenta che un mercato unico digitale, nel quale i servizi possano liberamente circolare 
in un mercato di 500 milioni di consumatori, rappresenta un motore essenziale per la 
competitività e la crescita economica, creando occupazione altamente qualificata e 
agevolando il convergere dell'UE quale economia fondata sulla conoscenza;

14. rileva che un mercato europeo in cui quasi 500 milioni di persone sono connesse alla 
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banda larga ad alta velocità fungerebbe da fattore trainante per lo sviluppo del mercato 
interno; sottolinea la necessità di correlare l'agenda digitale all'erogazione di nuovi servizi 
quali il commercio elettronico, la sanità elettronica, la teledidattica, i servizi bancari 
telematici e l'amministrazione online;

15. invita gli Stati membri ad applicare tempestivamente la legislazione dell'UE in materia di 
telecomunicazioni e chiede alla Commissione di seguire rigorosamente il processo 
applicativo e sanzionare la mancata attuazione;

16. sottolinea che un'Europa libera dall'aggravio del roaming nelle telecomunicazioni mobili 
dovrebbe rappresentare per l'UE un obiettivo da conseguire, in quanto strumento per 
assicurare il completamento del mercato interno digitale e delle telecomunicazioni, per 
creare concorrenza tra i fornitori di servizi, consentendo a nuove compagnie l'ingresso sul 
mercato, per far rispettare i diritti dei consumatori e per dotare l'UE di una piattaforma 
digitale e per le telecomunicazioni coerente e resiliente;

17. esorta gli Stati membri a garantire che le ANR dispongano delle risorse necessarie per 
poter monitorare e sanzionare le differenze nella qualità del servizio e che le osservazioni 
dei consumatori siano prese in considerazione; invita gli Stati membri ad avviare 
campagne d'informazione per sensibilizzare i consumatori in merito ai propri diritti, al 
fine di accrescere il loro potere negoziale nei rapporti con i fornitori di servizi di 
comunicazione;

18. invita le ANR e le organizzazioni dei consumatori a fornire una panoramica chiara e 
trasparente dei servizi di telecomunicazione e delle tariffe offerte ai consumatori; 
raccomanda che le tariffe dei servizi di telecomunicazione (ad esempio, chiamate vocali, 
SMS o dati) siano presentate in un formato uniforme (tariffa al minuto, tariffa per SMS e 
tariffa per MB), al fine di agevolare il confronto fra i servizi offerti e rendere 
confrontabili i pacchetti tariffari; ritiene che in tale confronto occorrerebbe fare rientrare 
anche altri elementi, come la durata minima e le penali, altresì suscettibili di influire sulle 
tariffe; sottolinea che i consumatori dovrebbero poter accedere gratuitamente a tutte le 
informazioni d'uso sulle proprie opzioni di servizio; ritiene che, al fine di contenere gli 
effetti di bollette esorbitanti e di promuovere la consapevolezza dei consumatori, a questi 
ultimi dovrebbe essere accordata la possibilità di fissare limiti di utilizzo non soltanto per 
i servizi in roaming, ma altresì per i servizi nazionali, in particolare per la trasmissione 
dati, dal momento che in molti casi non vi è la consapevolezza delle ripercussioni 
dell'utilizzo di tali servizi sulle bollette;

19. invita gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari ad agevolare l'accesso dei 
piccoli operatori al mercato dei servizi di telecomunicazioni mobili, contraddistinto 
oggigiorno da pochi attori egemoni;

Accesso delle PMI ai finanziamenti, agli appalti pubblici e alle misure di sostegno

20. invita la Commissione a migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali 
razionalizzando l'informazione nonché facilitando le procedure di finanziamento e 
rendendole più efficienti e trasparenti; esorta gli Stati membri a incoraggiare la 
partecipazione delle PMI agli appalti pubblici avviando procedure di appalto elettroniche, 
semplificando le pratiche amministrative, riducendo la burocrazia, suddividendo in lotti 
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gli appalti e velocizzando i pagamenti alle imprese subappaltatrici;

21. rileva che la partecipazione delle imprese dell'UE alle gare di appalto pubbliche 
transfrontaliere è ancora assai ridotta, e che le imprese dell'UE, specialmente le PMI, 
incontrano difficoltà nella partecipazione a suddette gare a causa della diversità e 
complessità delle procedure amministrative in essere; plaude alla riforma degli appalti 
pubblici proposta dalla Commissione e reputa che la definizione di principi comuni a 
livello dell'UE, come pure di regole chiare, semplici e flessibili in materia di appalti 
pubblici, consentirebbe alle imprese, in particolar modo alle PMI, di sfruttare meglio le 
opportunità offerte dalle gare d'appalto pubbliche transfrontaliere; 

22. sottolinea la necessità di promuovere i sistemi nazionali per gli appalti telematici, allo 
scopo di agevolare i servizi transfrontalieri, e di assicurare la creazione di un mercato 
interno dei servizi nonché la piena applicazione della direttiva sui servizi;

23. invita gli Stati membri e la Commissione a rendere più facili le opportunità di 
investimento per la creazione di imprese innovative, eliminando gli ostacoli che frenano 
la nascita di un mercato dei capitali di rischio su scala unionale;

24. sottolinea che è essenziale istituire un sistema di appalti pubblici telematico su scala 
dell'UE, che garantirebbe una trasparenza e una competitività maggiori e consentirebbe 
un uso più efficiente del denaro pubblico;

25. invita gli Stati membri a utilizzare le strutture esistenti e la creazione di sportelli unici al 
fine di semplificare e rendere più agevole l'accesso alle informazioni, di modo che le PMI 
possano richiedere finanziamenti europei, nazionali e locali, tenendo presente che gli 
sportelli unici presentano un maggior valore aggiunto se vengono istituiti in sostituzione 
di servizi amministrativi esistenti, e quindi non determinano un aumento dei costi a carico 
dei contribuenti; sottolinea l'importanza degli sportelli unici quali punti di partenza 
basilari per attirare e consentire investimenti privati nei settori della ricerca e dell'energia 
e invita la Commissione a potenziare le misure volte a un'ulteriore semplificazione e 
trasparenza dei quadri di finanziamento europei, nazionali e locali; esorta gli Stati 
membri ad agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti attraverso la semplificazione 
delle norme per la presentazione dei dati e a promuovere repertori di dati online per i 
certificati e altri documenti di supporto;

26. esorta gli Stati membri e la Commissione a promuovere accordi che consentano alle PMI 
di operare in tutta l'Europa e di commercializzare le proprie idee offrendo loro un 
migliore accesso ai mercati e riducendo gli oneri burocratici;

27. ricorda l'importanza di definire norme europee, tassativamente necessarie tanto per 
realizzare il mercato unico quanto per aumentare la competitività internazionale dell'UE; 
esorta la Commissione ad assicurare che le PMI e le microimprese possano accedere più 
agevolmente alle norme europee;

Commercio elettronico

28. si compiace della ragguardevole crescita del commercio elettronico e richiama 
l'attenzione sulle inquietudini dei consumatori in merito alla sicurezza delle transazioni; 
invita gli Stati membri e la Commissione a potenziare il quadro legislativo a tutela dei 
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consumatori che fanno uso del commercio elettronico e a creare un quadro atto a 
promuovere la certificazione dei siti di commercio elettronico, delle istituzioni finanziarie 
e delle istituzioni pubbliche sotto il profilo della sicurezza, in modo che i consumatori 
possano accedere con fiducia a tali siti;

29. sottolinea la stringente necessità per l'UE di far sì che le imprese e i consumatori 
dispongano degli strumenti necessari per il commercio online e vi guardino con la dovuta 
fiducia, al fine di accrescere il commercio transfrontaliero; chiede pertanto una 
semplificazione dei regimi di concessione delle licenze e l'istituzione di quadro di 
riferimento efficace in materia di diritto d'autore;

30. invita gli Stati membri a dare rapidamente attuazione alla direttiva sui diritti dei 
consumatori ed esorta la Commissione a fare uso di tutti gli strumenti disponibili per 
promuovere una maggior diffusione del commercio elettronico come pratica commerciale 
normale, tanto per le transazioni tra imprese e consumatori quanto per le transazioni fra 
imprese;

31. chiede la creazione di uno sportello unico per l'IVA in ciascuno Stato membro, allo scopo 
di rendere più agevole per le PMI e gli imprenditori il commercio elettronico 
transfrontaliero;

Il mercato unico dei servizi

32. deplora come la libera circolazione dei servizi, fonte del 70% del PIL dell'Unione, sia 
fortemente limitata da ostacoli amministrativi e da normative nazionali discordanti; è 
quindi favorevole a che sia pienamente attuata la direttiva sui servizi, che dovrebbe essere 
ampliata in modo da includere tutti i servizi presenti in una moderna economia basata 
sulla conoscenza;

33. sottolinea che l'amministrazione online risulta particolarmente vantaggiosa per i cittadini 
e le PMI dell'Unione europea (offrendo benefici derivanti dalle minori spese 
amministrative), dal momento che essi si trovano spesso di fronte a ostacoli 
insormontabili allorché operano nell'UE su scala transfrontaliera;

34. sottolinea che gli ostacoli più significativi all'accesso, su base transfrontaliera, ai servizi 
telematici della pubblica amministrazione sono connessi all'utilizzo delle firme e 
dell'identificazione elettroniche, nonché alla mancanza di compatibilità tra i sistemi di 
amministrazione online a livello dell'UE; invita la Commissione a rivedere la sua 
direttiva sulle firme elettroniche al fine di garantire il loro riconoscimento reciproco;

35. sottolinea la necessità di rivedere le applicazioni per l'amministrazione online e, se del 
caso, di modificarle in modo che possano essere accessibili anche agli utenti non 
residenti; sottolinea che la compatibilità è necessaria a livello locale, regionale e 
nazionale, come pure a livello dell'UE;

36. invita gli Stati membri a far uso degli strumenti TIC per migliorare trasparenza e 
responsabilità, ridurre gli oneri burocratici, migliorare le procedure amministrative, 
diminuire le emissioni di biossido di carbonio, risparmiare le risorse pubbliche e 
contribuire a una democrazia più partecipativa, consolidando nel contempo il livello di 
fiducia;
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37. si rammarica del fatto che la proposta legislativa tesa ad assicurare che i siti del settore 
pubblico siano completamente accessibili entro il 2015 sia stata rinviata; plaude alla 
tabella di marcia per l'inclusione digitale e sollecita l'attuazione dell'iniziativa per 
l'accessibilità del web e delle linee guida per l'accessibilità dei contenuti web per i portali 
di amministrazione online;

38. richiama l'attenzione sul fatto che è ancora difficile, per i passeggeri, prenotare e 
acquistare biglietti per viaggi multimodali all'interno dell'UE e invita la Commissione, gli 
Stati membri e le imprese del settore dei trasporti a provvedere affinché entro il 2015 sia 
introdotto un sistema integrato per l'emissione di biglietti di viaggio multimodali;

39. plaude all'iniziativa sulla fatturazione elettronica, il cui intento è trasformare quest'ultima 
nel metodo predominante di emissione delle fatture in seno all'UE entro il 2020; plaude 
del pari alla decisione della Commissione di istituire il forum europeo multilaterale sulla 
fatturazione elettronica (EMSFEI);

40. sottolinea i notevoli vantaggi che offre la fatturazione elettronica (termini di pagamento 
più brevi, minor numero di errori, riscossione più efficace dell'IVA, diminuzione dei costi 
di stampa e di spedizione nonché trattamento integrato delle attività commerciali) e invita 
il settore industriale e gli organismi europei di normalizzazione a proseguire nel proprio 
impegno a promuovere una convergenza in direzione di un modello di dati comune per la 
fatturazione elettronica;

41. sottolinea che le differenze normative in materia di firme elettroniche negli Stati membri 
continuano ad essere un ostacolo non indifferente al corretto funzionamento del mercato 
unico dell'Unione europea, in particolar modo riguardo all'erogazione di servizi; ritiene 
essenziale creare un sistema unico di riconoscimento delle firme elettroniche in tutto il 
territorio dell'UE;

42. sottolinea l'importanza della certezza giuridica, di un contesto tecnico chiaro e di 
soluzioni aperte e compatibili per la fatturazione elettronica, basate sui requisiti giuridici, 
sulle transazioni commerciali e su norme tecniche comuni, per favorire la loro adozione 
generalizzata.
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