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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

26.10.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 677/2009, presentata da Maria Luise Rau, cittadina tedesca, sulla 
fatturazione eccessiva da parte dell’azienda spagnola dell’elettricità, Iberdrola, 
senza possibilità di risarcimento

1. Sintesi della petizione

La firmataria è proprietaria di una proprietà isolata, originariamente non collegata alla rete 
principale. È stata così costretta a realizzare un collegamento con un trasformatore sulla loro 
proprietà e a stipulare un contratto con Iberdrola, che detiene una posizione di monopolio 
nella zona. Al momento sostiene costi eccessivi, come se fosse un’azienda, per una fornitura 
di 600 watt mensili, mentre consuma soltanto da 100 a 150 watt al mese. La firmataria ha 
ripetutamente cercato di trovare un rimedio alla situazione, senza successo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“A seguito dell’analisi della petizione, la Commissione desidera evidenziare la base giuridica 
qui riportata.

Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE1 del 26 giugno 2003: ‘Gli Stati membri 
provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le 
piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di 
bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio 

                                               
1 GU L 176 del 15.7.2003, pagg. 37-56.
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universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi 
ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura 
del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. 
Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l’obbligo di collegare i clienti alla 
rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 
2.’

Articolo 23, paragrafo 5, della stessa direttiva: ‘Qualsiasi parte che intenda sporgere 
reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione, con riferimento 
agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 4, può adire l’autorità di regolamentazione che, in 
qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi 
dalla ricezione del reclamo.’

La Commissione desidera pertanto invitare la firmataria a presentare il proprio reclamo 
all’autorità spagnola di regolamentazione indicata in appresso che, in qualità di autorità per la 
risoluzione delle controversie, adotterà una decisione entro due mesi dalla ricezione del 
reclamo:

Comisión Nacional de Energía
Dirección de Relaciones Institucionales
C/ Alcalá, 47
28014 Madrid
Tel.: 91.432.96.00
Fax: 91.577.62.18
Indirizzo di posta elettronica: dre@cne.es
http://www.cne.es/cne/Home”


