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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. accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Un 'new deal' per i 

consumatori di energia"1; concorda con la Commissione che vi è la necessità di affrontare 

in modo efficace gli attuali ostacoli che impediscono ai consumatori di gestire in modo 

sensato i loro consumi e ridurre i costi energetici; 

2. ritiene che l'Unione2 dell'energia dovrebbe ispirarsi agli interessi dei cittadini; 

3. è profondamente preoccupato per il fatto che, cinque anni dopo la data di recepimento del 

terzo pacchetto dell'energia, l'obiettivo di istituire un mercato al dettaglio dell'energia 

realmente competitivo e a misura di consumatore non sia ancora stato conseguito e per il 

fatto che la liberalizzazione e l'integrazione dei mercati al dettaglio dell'energia e la 

separazione dei gestori dei sistemi non siano ancora state completate, il che dà luogo a una 

concorrenza insufficiente, casi di abusi di posizione dominante, mancanza di trasparenza e 

minore scelta di fornitori e servizi; 

4. esorta la Commissione ad adottare misure concrete per migliorare il collegamento tra i 

mercati all'ingrosso e quelli al dettaglio, per meglio riflettere la diminuzione dei costi 

all'ingrosso nei prezzi al dettaglio e conseguire una graduale soppressione dei prezzi 

regolamentati nonché a promuovere un comportamento responsabile da parte dei 

consumatori, incoraggiando gli Stati membri a cercare altri strumenti per prevenire la 

povertà energetica; ricorda che i prezzi stabiliti dal mercato vanno a vantaggio dei 

consumatori; chiede che le tariffe per l'uso delle reti siano calcolate in modo da consentire 

un recupero ragionevole dei costi e da non impedire misure di efficienza energetica; 

5. invita ad attuare pienamente il terzo pacchetto dell'energia, incluso il diritto di cambiare 

gratuitamente fornitore e il diritto dei consumatori a una maggiore informazione sui loro 

diritti, e ad adottare ulteriori misure per agevolare e accelerare il passaggio da un fornitore 

all'altro, anche riducendo i tempi di passaggio e garantendo un'effettiva portabilità dei 

dati, onde evitare l'immobilizzazione dei consumatori; 

6. sottolinea che le campagne e i programmi collettivi in materia di cambio di fornitore, se 

indipendenti e inclusivi, possono svolgere un ruolo nell'aiutare i consumatori a trovare 

offerte migliori, raggiungendo coloro che sono meno coinvolti nonché le famiglie più 

vulnerabili; 

7. invita la Commissione a garantire l'attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali 

sleali3 e una migliore cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri che 

                                                 
1 COM(2015) 339 final. 
2 Comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 su "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia 

resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" (COM(2015)080 final). 
3 Direttiva 2005/29/CE, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori 

nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo 
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indagano su tali pratiche; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di prevedere 

l'inclusione di leggi specifiche sull'energia nell'allegato al regolamento relativo alla 

cooperazione in materia di protezione dei consumatori1;  

8. sottolinea l'importanza di accedere in tempo reale alle informazioni sul mix energetico e il 

consumo di energia, al fine di permettere ai consumatori di disporre di maggiore controllo 

sul proprio consumo energetico e su un uso efficiente dell'energia nonché di aumentare la 

trasparenza e la concorrenza sul mercato dell'energia; sollecita pertanto una rapida 

introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali applicazioni 

mobili, piatteforme online, centri di dati e contatori intelligenti, nell'ambito di un quadro 

chiaro sulla protezione dei dati, la sicurezza e l'accesso ai dati per tutti gli operatori di 

mercato, onde garantire che i consumatori mantengano il controllo sui propri dati; chiede 

altresì alla Commissione di monitorare l'attuazione della raccomandazione 2012/148/UE 

del 9 marzo 2012 sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti2 

e di garantire che i consumatori che partecipano di meno al mercato digitale non siano 

lasciati indietro; 

9. invita la Commissione ad adottare ulteriori misure per migliorare la frequenza delle 

bollette energetiche e la relativa lettura dei contatori, nonché la loro chiarezza, 

comparabilità e trasparenza per quanto riguarda i tipi di fonti energetiche, i consumi e la 

struttura dei prezzi e il trattamento delle richieste di informazioni e dei reclami; chiede 

l'adozione di orientamenti dell'UE su strumenti di confronto dei prezzi indipendenti, 

aggiornati e di facile uso, in particolare ai fini di migliorare la trasparenza, l'affidabilità e 

la concorrenza tra tutti i soggetti di mercato e di consentire ai consumatori di confrontare 

in modo più accessibile e semplice le varie offerte, inclusi i tipi di contratto, i prezzi e i 

tipi di fonti energetiche; chiede altresì che tutti i consumatori possano accedere ad almeno 

uno strumento di confronto dei prezzi per i servizi energetici; ritiene che le tasse e le 

imposte non correlate all'energia non debbano essere incluse nelle bollette energetiche; 

evidenzia che un prezzo medio per kWh riportato in modo chiaro, comprese tutte le 

relative tasse e imposte, è necessario per permettere ai consumatori di confrontare la 

propria tariffa attuale con altre ipotetiche offerte del proprio fornitore o di altre società 

energetiche; 

10. ritiene fermamente che tutti i siti web dei fornitori di energia e le fatture digitali 

dovrebbero essere pienamente accessibili per le persone con disabilità e soddisfare i 

requisiti pertinenti della norma europea EN 301 549; 

11. ritiene che un obiettivo fondamentale della revisione dell'assetto del mercato dell'energia 

elettrica debba consistere nel garantire investimenti sufficienti nei mercati dell'energia 

elettrica e prezzi accessibili nonché offrire ai consumatori una maggiore scelta e un 

migliore controllo sulla propria partecipazione a un mercato dell'energia pienamente 

funzionante ed efficiente, in particolare attraverso contratti con prezzi dinamici e la 

rimozione degli ostacoli all'autoproduzione; chiede che i produttori-consumatori 

dispongano di un accesso agevole al mercato, nonché di responsabilità in merito al 

                                                                                                                                                         
e del Consiglio, GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22-39. 
1 Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla 

cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, GU 

L 364 del 9.12.2004, pagg. 1-11. 
2 GU L 73 del 13.3.2012, pagg. 9-22. 
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bilanciamento dell'elettricità, e sollecita un'equa distribuzione dei costi e dei benefici e un 

livello elevato di tutela dei consumatori. 
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