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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

su un "new deal" per i consumatori di energia 

(2015/2323(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un "new deal" per i consumatori 

di energia" (COM(2015)0339), 

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Avvio del processo di 

consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia" (COM(2015)0340), 

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una strategia quadro per 

un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di 

cambiamenti climatici" (COM(2015)0080), 

– vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo "Un piano 

di investimenti per l'Europa" (COM(2014)0903), 

– vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2012 dal titolo "Rendere 

efficace il mercato interno dell'energia" (COM(2012)0663), 

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una tabella di marcia verso 

un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112), 

– vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo "Tabella di 

marcia per l'energia 2050" (COM(2011)0885), 

– visto il terzo pacchetto dell'energia, 

– vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e 

abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, 

– vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 

2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 

successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, 

– vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 

2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, 

– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 

sulla protezione dei dati personali, 

– vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 

2005, sulle pratiche commerciali sleali, 

– vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2011, sui diritti dei consumatori, 
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– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul tema "Verso una Carta europea dei diritti 

dei consumatori di energia"1, 

– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2013 sul corretto funzionamento del mercato 

interno dell'energia2, 

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un 

futuro con l'energia3, 

– vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulle conseguenze locali e regionali 

dell'istituzione di reti intelligenti4, 

– vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sulla protezione dei consumatori - Protezione 

dei consumatori per quanto concerne l'erogazione di servizi5, 

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea 

dell'energia6, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 

commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0000/2016), 

1. si compiace della comunicazione della Commissione dal titolo "Un "new deal" per i 

consumatori di energia"; 

2. sottolinea che la transizione energetica in corso si sta traducendo in un allontanamento 

da un sistema energetico centralizzato, inflessibile e basato sui combustibili fossili per 

procedere verso un sistema più decentralizzato, flessibile e basato sulle energie 

rinnovabili; 

3. ritiene che, in tale contesto, il nucleo dell'Unione dell'energia dovrebbero essere gli 

interessi dei cittadini e che essa dovrebbe: 

a) fornire ai cittadini un'energia stabile, abbordabile, sostenibile, equa e trasparente, 

nonché prodotti e alloggi efficienti sotto il profilo energetico; 

b) conferire ai cittadini la facoltà di produrre e immagazzinare la propria energia pulita, 

intraprendere iniziative per il risparmio energetico e divenire partecipanti attivi nel 

mercato dell'energia mediante la scelta dei consumatori e la possibilità di prendere 

parte con sicurezza e fiducia alla gestione della domanda; 

c) eradicare le cause della povertà energetica; 

d) proteggere i consumatori da pratiche abusive, non competitive e inique messe in atto 

                                                 
1 Testi approvati, P6_TA(2008)0306. 
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0344. 
3 Testi approvati, P7_TA(2013)0088. 
4 Testi approvati, P7_TA(2014)0065. 
5 Testi approvati, P7_TA(2014)0342. 
6 Testi approvati, P8_TA(2015)0444. 
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dai fornitori e consentire loro di esercitare pienamente i propri diritti; 

4. ritiene che, in via di principio, la transizione energetica dovrebbe tradursi in un sistema 

energetico più decentralizzato e democratico, che generi benefici per l'intera società, 

aumenti il coinvolgimento di cittadini e comunità locali e conferisca loro la facoltà di 

assumersi o condividere la titolarità della produzione, della distribuzione o dello 

stoccaggio dell'energia, proteggendo al contempo i più vulnerabili; 

Verso un mercato dell'energia ben funzionante che generi benefici per i consumatori 

5. ritiene che l'obiettivo del terzo pacchetto dell'energia di istituire un mercato al dettaglio 

dell'energia veramente competitivo e a misura di consumatore non sia stato ancora 

conseguito, come dimostrano l'esiguo numero di cambi di fornitore e lo scarso grado di 

soddisfazione dei consumatori in tutta l'UE, i livelli costantemente elevati di 

concentrazione del mercato e la mancata capacità di riflettere la diminuzione dei costi 

all'ingrosso nei prezzi al dettaglio; 

6. invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire con rigorosità la piena 

attuazione del terzo pacchetto dell'energia, di cui chiede una revisione che tenga conto 

delle seguenti raccomandazioni: 

a) raccomanda di migliorare la trasparenza e la chiarezza delle bollette, che dovrebbero 

includere informazioni sul prezzo finale corredate di chiarimenti sulle diverse tasse, 

imposte e tariffe, spiegazioni in merito alle varie fonti di energia e alla gestione dei 

reclami, indicazioni chiare sui punti di contatto e sul cambio di fornitore nonché su 

misure di efficienza energetica; insiste sulla necessità di utilizzare un linguaggio 

chiaro e di evitare i termini tecnici o illustrarne in maniera comprensibile il 

significato; chiede alla Commissione di identificare norme minime al riguardo; 

b) raccomanda di prendere in esame la possibilità di richiedere che le bollette 

energetiche riportino confronti tra diverse offerte affinché tutti i consumatori, anche 

coloro che non dispongono di un accesso a internet o di abilità informatiche, possano 

verificare se hanno l'opportunità di risparmiare passando a un altro fornitore; ritiene 

opportuno includere nelle bollette anche confronti rispetto ai consumi di altri utenti 

simili per contribuire a ridurre l'impiego di energia; 

c) raccomanda di sviluppare norme in materia di strumenti di confronto dei prezzi per 

garantire che i consumatori possano accedere a strumenti di confronto indipendenti, 

aggiornati e comprensibili; ritiene che gli Stati membri dovrebbero sviluppare regimi 

di accreditamento che riguardino tutti gli strumenti di confronto dei prezzi, in 

conformità degli orientamenti del CEER; 

d) raccomanda che vi sia una gamma limitata di tariffe standardizzate, al fine di 

agevolare il confronto tra offerte e fornitori diversi ed evitare una varietà di tariffe 

differenti per lo stesso prodotto, suscettibile di generare confusione nei consumatori; 

e) raccomanda di prendere in esame la possibilità di richiedere ai fornitori di energia di 

applicare automaticamente ai consumatori la tariffa più vantaggiosa sulla base dei 

loro consumi storici; osserva, alla luce dei ridotti tassi di cambio di fornitore in tutta 

Europa, che molte famiglie, segnatamente le più vulnerabili, non si impegnano nel 
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mercato dell'energia e rimangono soggette a dispendiose tariffe ormai superate; 

f) raccomanda l'introduzione di misure che consentano ai prezzi al dettaglio di riflettere 

meglio i prezzi all'ingrosso e invertano pertanto la tendenza a includere nelle bollette 

energetiche una quota sempre maggiore di fattori fissi, in particolare oneri di rete, 

tasse e imposte, che rappresentano spesso elementi regressivi; raccomanda che tali 

fattori siano applicati in maniera progressiva e siano finanziati, ove possibile, da 

fonti alternative; 

7. insiste affinché le disposizioni relative al cambio di fornitore, in conformità al terzo 

pacchetto dell'energia, siano pienamente attuate dagli Stati membri e la legislazione 

nazionale garantisca ai consumatori il diritto di cambiare fornitore in modo rapido, 

semplice e gratuito, senza penali o costi di rescissione del contratto; 

8. reputa necessario promuovere programmi e campagne collettivi in materia di cambio di 

fornitore allo scopo di aiutare i consumatori a trovare offerte migliori; evidenzia il fatto 

che tali programmi devono essere indipendenti, affidabili, completi e inclusivi, in grado 

di raggiungere anche le persone meno coinvolte; osserva che le autorità locali, le 

autorità di regolamentazione, le associazioni dei consumatori e altre organizzazioni 

senza scopo di lucro si trovano in una posizione ottimale per svolgere tale ruolo e che 

per le suddette attività si dovrebbe considerare la possibilità di ricorrere al sostegno dei 

fondi europei; 

9. insiste sulla necessità che le disposizioni delle direttive sulle pratiche commerciali sleali 

e sui diritti dei consumatori riguardanti la vendita a domicilio, le condizioni o pratiche 

sleali e le tecniche commerciali aggressive siano correttamente attuate e applicate dagli 

Stati membri al fine di proteggere i consumatori di energia; 

Democratizzare il sistema dell'energia aiutando i consumatori a svolgere un ruolo attivo 

nella transizione energetica, a produrre la propria energia e a diventare efficienti dal 

punto di vista energetico 

10. ritiene che le autorità locali, le comunità e i singoli individui debbano costituire la 

struttura portante della transizione energetica e debbano essere sostenuti attivamente 

affinché possano diventare produttori e fornitori di energia in condizioni di parità con 

gli altri attori del mercato; 

11. ritiene che l'accesso ai capitali, gli elevati costi di investimento iniziali e i lunghi termini 

di rimborso rappresentino delle barriere all'utilizzo delle misure relative 

all'autoproduzione e all'efficienza energetica; chiede, pertanto, lo sviluppo di nuovi 

modelli economici e di strumenti finanziari innovativi per incentivare l'autoproduzione, 

il consumo e l'efficienza energetica per tutti i consumatori; propone che ciò diventi una 

priorità per la BEI, il FEIS e i Fondi strutturali; 

12. sollecita la creazione di sistemi di retribuzione stabili e sufficienti per offrire certezze 

agli investitori e aumentare l'utilizzo dell'energia rinnovabile su piccola scala; ritiene 

che le tariffe di rete e altri oneri debbano essere non discriminatori e riflettere 

equamente l'impatto del consumatore sulla rete, assicurando nel contempo 

finanziamenti sufficienti per la manutenzione e lo sviluppo delle reti di distribuzione; 

deplora i bruschi cambiamenti recentemente apportati ai meccanismi di sostegno in 
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alcuni Stati membri, come pure l'introduzione di imposte o di altri oneri iniqui e 

punitivi, che ostacolano la continua espansione dell'autoproduzione; 

13. raccomanda di ridurre al minimo possibile le barriere amministrative poste alla nuova 

capacità di autoproduzione e suggerisce di sostituire le lunghe procedure di 

autorizzazione con un semplice obbligo di notifica; suggerisce la possibilità di includere 

nella revisione della direttiva sulle energie rinnovabili disposizioni specifiche finalizzate 

alla rimozione delle barriere e alla promozione di sistemi comunitari/cooperativi in 

ambito energetico; 

14. sottolinea la necessità di un quadro favorevole per i locatari e per coloro che vivono in 

condomini onde consentire anche a tali categorie di approfittare delle misure relative 

all'autoproduzione e all'efficienza energetica; 

15. invita la Commissione ad aumentare il proprio sostegno al Patto dei sindaci, al fine di 

ampliare e sviluppare ulteriormente tale iniziativa quale strumento per promuovere le 

misure relative all'autoproduzione e all'efficienza energetica, per combattere la povertà 

energetica, per facilitare lo scambio di migliori prassi tra tutte le autorità locali, le 

regioni e gli Stati membri e per assicurare che tutte le autorità locali siano consapevoli 

del sostegno finanziario disponibile; 

Promuovere lo sviluppo della gestione della risposta alla domanda  

16. osserva che, per incentivare la risposta alla domanda, i prezzi dell'energia devono 

variare tra i periodi di consumo massimo e i periodi di consumo normale ed è pertanto a 

favore dello sviluppo di una tariffazione dinamica sulla base di un esplicito consenso 

dell'interessato, soggetta a una valutazione completa dell'impatto su tutti i consumatori; 

ritiene che le tariffe dinamiche debbano essere trasparenti, confrontabili e spiegate in 

modo chiaro; 

17. ritiene che i consumatori dovrebbero accedere in modo facile e tempestivo ai dati 

relativi ai propri consumi sia in termini monetari che di volume, al fine di poter adottare 

decisioni informate; è del parere che, dove vengono installati contatori intelligenti, 

debba esistere un quadro giuridico solido che ponga fine alla fatturazione retroattiva e 

debba essere garantita un'installazione efficiente e accessibile in termini di costo per i 

consumatori, nonché gratuita per i consumatori in condizioni di povertà energetica; 

insiste sul fatto che i risparmi in termini di efficienza derivanti dai contatori intelligenti 

dovrebbero essere ripartiti su base equa tra gli utenti e gli operatori della rete; 

18. evidenzia che lo sviluppo di tecnologie intelligenti non deve trascurare i più vulnerabili 

o i consumatori meno coinvolti né comportare un aumento delle tariffe; 

19. sottolinea la necessità di sviluppare apparecchi intelligenti per automatizzare la gestione 

della domanda energetica in risposta ai segnali di prezzo; 

20. ritiene che il trattamento e l'archiviazione dei dati dei cittadini in ambito energetico 

debbano essere gestiti da soggetti neutrali ed essere conformi alla vigente normativa 

dell'UE, secondo cui la proprietà di tutti i dati spetta ai cittadini e i dati possono essere 

forniti a terzi solamente dietro esplicito consenso; ritiene, inoltre, che i cittadini 

dovrebbero poter esercitare i propri diritti di correggere ed eliminare le informazioni; 
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Affrontare le cause della povertà energetica 

21. chiede lo sviluppo di un solido quadro dell'UE per combattere la povertà energetica, che 

includa una definizione ampia, comune ma non quantitativa di tale concetto, 

concentrandosi sull'idea che l'accesso all'energia a prezzi accessibili rappresenti un 

diritto sociale fondamentale; esorta la Commissione ad accordare priorità a misure volte 

ad alleviare la povertà energetica nelle prossime proposte legislative e a presentare un 

piano d'azione specifico entro la metà del 2017; 

22. ribadisce che è fondamentale migliorare la disponibilità e il processo di raccolta dei dati 

ai fini della valutazione della situazione e della definizione di un'assistenza mirata per i 

cittadini in condizioni di povertà energetica nel modo più efficace possibile; 

23. ritiene che il quadro di governance dell'Unione dell'energia debba includere obiettivi e 

segnalazioni da parte degli Stati membri a proposito della povertà energetica e che 

debbano essere sviluppati indicatori chiave nell'ambito della povertà energetica; 

24. è del parere che le misure relative all'efficienza energetica siano fondamentali per 

qualsiasi strategia al fine di contrastare la povertà energetica e che a lungo termine 

risultino molto più convenienti rispetto all'affrontare la questione solamente tramite 

politiche di sicurezza sociale; sollecita interventi volti ad assicurare che nell'ambito 

della ristrutturazione degli edifici esistenti in basi ai criteri dell'efficienza energetica 

venga accordata priorità ai cittadini in condizioni di povertà energetica, nel quadro della 

revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia; propone di 

considerare l'obiettivo di ridurre il numero delle abitazioni inefficienti dal punto di vista 

energetico entro il 2030, concentrandosi in particolare sui beni in affitto e sull'edilizia 

popolare; 

25. chiede che la revisione della direttiva sull'efficienza energetica includa una disposizione 

relativa a una percentuale minima significativa di misure rivolte ai consumatori a basso 

reddito nel quadro dei regimi obbligatori di efficienza energetica; 

26. chiede che i fondi dell'UE per l'efficienza energetica e il sostegno all'autoproduzione 

siano rivolti ai consumatori a basso reddito e in condizioni di povertà energetica e 

affrontino la questione della frammentazione degli incentivi tra proprietari e locatari; 

27. ritiene che tariffe sociali adeguatamente mirate siano essenziali per i cittadini 

vulnerabili e a basso reddito e che dovrebbero essere pertanto promosse; 

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

 

 

 

 


