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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:

Bollette energetiche
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. invita gli Stati membri a velocizzare l'applicazione della legislazione dell'UE in materia e 
chiede alla Commissione di effettuare un severo monitoraggio del recepimento di tali 
norme;

3. esorta gli Stati membri a dotare le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dei poteri 
e delle risorse necessari a esercitare le 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;

4. rileva che è necessaria una partecipazione attiva dei consumatori al fine di trarre vantaggio 
dalla diffusione dei sistemi energetici intelligenti; sottolinea la necessità di promuovere 
una tariffazione trasparente e la diffusione di strumenti efficaci e completi per il confronto 
delle tariffe, nonché procedure semplici e rapide per il cambio di fornitore;

Servizi internet e telefonici
5. invita la Commissione a monitorare il mercato e ad affrontare le eventuali lacune 

legislative;

6. invita gli Stati membri ad applicare tempestivamente la legislazione dell'UE in materia di 
telecomunicazioni e chiede alla Commissione di sanzionare la mancata applicazione;

7. esorta gli Stati membri a garantire che le ANR dispongano delle risorse necessarie per 
poter monitorare e sanzionare una qualità del servizio disomogenea, e che il giudizio dei 
consumatori sia tenuto in considerazione;

8. 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;

Accesso ai finanziamenti e alle misure di sostegno
9. invita la Commissione a migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali 

ottimizzando l'informazione e facilitando le procedure di finanziamento;

10. invita gli Stati membri a creare sportelli unici attraverso cui le PMI possano richiedere 
finanziamenti europei, nazionali e locali.


