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Oggetto: Petizione 1391/2012, presentata da Christinel Farsch (cittadina tedesca), e 93 
cofirmatari, sul collegamento alla rete elettrica per un villaggio in Romania

1. Sintesi della petizione

La firmataria richiama l'attenzione sul fatto che il comune di Holbav (Romania) non è 
collegato alla rete elettrica. Per molti anni, soprattutto in tempo di elezioni, i politici rumeni 
hanno promesso che il villaggio sarebbe stato collegato alla rete. A dispetto di tutte queste 
belle promesse, non è successo nulla. Di conseguenza, ancora oggi nel 2013, ci sono circa 300 
persone che vivono senza elettricità, e ciò nonostante che il villaggio sia a soli 20 km dalla 
città di Brașov. La firmataria lo definisce uno scandalo per tutti i cittadini dell'UE che una 
situazione del genere possa esistere nell'Unione europea, in particolare perché l'assenza di 
energia elettrica, fa sì che gli agricoltori del villaggio non siano in grado di vendere il loro 
latte, perché non può essere refrigerato in conformità con i regolamenti. Le autorità rumene 
dicono che non ci sono soldi per la connessione, eppure lo scorso anno è stata costruita una 
centrale ad energia solare a soli 8 km dal paese con notevoli sussidi UE. La firmataria chiede 
con urgenza al Parlamento europeo di convincere le autorità rumene a collegare finalmente il 
villaggio alla rete elettrica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013
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"Secondo il diritto dell'UE1, gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili 
usufruiscano nel rispettivo territorio del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità 
specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non 
discriminatori (servizio universale). Gli Stati membri devono anche imporre alle società di 
distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla loro rete2. Gli Stati membri devono inoltre 
tutelare i clienti finali nelle zone isolate3.

Il diritto dell'UE non obbliga tuttavia gli Stati membri a garantire il collegamento gratuito ai 
nuclei familiari. Alle autorità di regolamentazione degli Stati membri (ARN) – in Romania è 
l'ANRE - incombe4 la responsabilità di fissare (o approvare) almeno le metodologie usate per 
calcolare o stabilire i termini e le condizioni per la connessione e l'accesso alle reti nazionali.

La Romania non è obbligata ai sensi del diritto dell'UE a garantire ai nuclei familiari 
attualmente non connessi alla rete elettrica di ottenere l'accesso gratuitamente, ma dalla base 
giuridica di cui sopra deriva che la Romania deve garantire alle famiglie di ricevere almeno 
un'offerta dal gestore del sistema di distribuzione della zona onde stabilire una connessione a 
un prezzo ragionevole (cfr. disposizioni relative, tra le altre cose, al prezzo ragionevole 
riguardo al diritto al servizio universale quale menzionato supra). Non è disponibile alcuna 
definizione giuridica né una giurisprudenza in merito a cosa s'intenda per 'prezzo ragionevole', 
tuttavia si può presumere che la tariffa in questione dovrebbe riflettere costi giustificabili ma 
non comportare un profitto eccessivo o un abuso del monopolio naturale da parte del gestore 
del sistema di distribuzione.
  
Conclusione

Incombe all'autorità di regolamentazione rumena (ANRE) garantire l'attuazione delle 
disposizioni pertinenti della normativa in materia e, pertanto, i firmatari devono chiedere 
l'intervento dell'ANRE se il gestore locale del sistema di distribuzione non agisce in 
conformità del diritto applicabile. Qualora l'ANRE non dovesse assolvere le proprie 
responsabilità, è possibile presentare ricorso attraverso il sistema giudiziario nazionale. Da 
parte sua, la Commissione prende nota della presunta situazione che utilizzerà ai fini delle 
verifiche di conformità attualmente in corso." 

                                               
1 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente norme comuni 

per il mercato interno dell'energia elettrica ("direttiva sull'energia elettrica").
2 Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva sull'energia elettrica. 
3 Articolo 3, paragrafo 7, della direttiva sull'energia elettrica.
4 Articolo 37, paragrafo 6, della direttiva sull'energia elettrica.


