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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 309/2009, presentata da Theresa Leblanc, cittadina svedese, a nome 
dell’associazione “Gaskunder 2700”, sull’interruzione della fornitura di gas in una 
zona di Stoccolma

1. Sintesi della petizione

La firmataria, presidente della summenzionata associazione di consumatori di gas, contesta la 
decisione della “Stockholm Gas” di interrompere la fornitura di gas a Bromma e Enskede, due 
quartieri periferici di Stoccolma. La firmataria rileva che la decisione, giustificata dall’azienda 
sulla base della scarsa redditività, comporterà molti svantaggi e spese consistenti per i 
consumatori interessati, che ad esempio saranno obbligati a cambiare gli impianti per il 
riscaldamento e la cucina. La firmataria sottolinea che il risarcimento concesso ai consumatori 
dalla “Stockholm Gas”, che detiene il monopolio delle forniture di gas a Stoccolma, è 
inadeguato e che le autorità svedesi non hanno rispettato gli obblighi posti a loro carico dalle 
norme del mercato interno dell’UE in materia di gas naturale. Chiede pertanto al Parlamento 
europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“I consumatori sono attualmente collegati a una fornitura di gas di città. La direttiva 
2003/55/EC1 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale non copre la 
fornitura di questo tipo di gas. Il consumo di gas di città riguarda di solito un’area geografica 
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relativamente piccola e non è pertanto soggetto alla regolamentazione europea. La 
Commissione ha risposto a una serie di lettere inviate dal gruppo Gaskunder invitando 
quest’ultimo a rivolgersi alle associazioni locali e nazionali per ottenere la necessaria 
assistenza. Poiché non esiste in materia un diritto derivato sul mercato interno dell’energia, 
incombe alle autorità nazionali risolvere il caso. Trattandosi di una questione civile relativa a 
un’inadempienza contrattuale dovrebbe essere risolta attraverso il sistema giudiziario 
nazionale.

Conclusione

Le misure di protezione dei consumatori di gas naturale contemplate nella direttiva 
2003/55/CE non si applicano al caso di specie. Poiché si tratta di una questione civile, 
dovrebbe essere trattata in prima istanza attraverso le autorità nazionali e giudiziarie dello 
Stato membro.”


