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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 467/2011, presentata da Michael Jones, cittadino britannico, sulle 
presunte tariffe discriminatorie, per gli utenti non maltesi, per le forniture di 
elettricità e di acqua a Malta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha acquistato una casa a Malta nel 2001. Nel 2004, Malta è diventata uno Stato 
membro dell'Unione europea. Nel 2005, il firmatario e sua moglie hanno ricevuto una carta 
d'identità maltese. Nel 2010, il fisco maltese ha registrato il firmatario e sua moglie come 
residenti permanenti. Sempre nel 2010 è emerso che il firmatario, nel periodo antecedente il 
2010, ha pagato per la corrente e l'acqua circa il 30% in più rispetto agli altri abitanti. Tale 
situazione si è rivelata ingiusta, pertanto il firmatario è stato rimborsato, però soltanto da 
aprile 2010, momento della riorganizzazione dell'azienda di servizio pubblico. Il firmatario 
ritiene di aver diritto ai rimborsi per tutto il periodo dall'ingresso di Malta nell'UE, e 
probabilmente perfino dal momento in cui ha acquistato la sua casa. Il firmatario lamenta, 
inoltre, il fatto che soltanto a partire da aprile 2010 poteva usufruire della cosiddetta eco-
riduzione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Compatibilità con la normativa UE delle tariffe discriminatorie per il consumo di elettricità 
e acqua

L'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta la discriminazione in 
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base alla nazionalità.

In base all'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE1, 'qualsiasi cittadino dell'Unione che 
soggiorna sul territorio dello Stato membro in virtù di tale direttiva beneficia della parità di 
trattamento con i cittadini di tale Stato membro nell'applicazione del trattato. Il beneficio di 
tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente'.

La Commissione è a conoscenza delle presunte tariffe discriminatorie applicate ai cittadini 
UE residenti a Malta e ha contattato le autorità maltesi il 3 gennaio 2011 e il 14 luglio 2011 in 
relazione alle questioni sopraccitate. Il 12 dicembre 2011 le autorità maltesi hanno risposto 
alle lettere della Commissione. Il 20 marzo 2012 le autorità maltesi hanno inviato ulteriori 
informazioni. 

Al momento la Commissione sta esaminando la risposta di Malta. 

Diritto del firmatario al rimborso

Secondo la Commissione, il firmatario ha diritto a un rimborso a partire dal 1° maggio 2004, 
data in cui la Repubblica di Malta ha aderito all'Unione europea. Tuttavia, tale rimborso è 
soggetto al diritto processuale nazionale e la sua richiesta può essere limitata nel tempo. 

Conclusione

La Commissione è a conoscenza della presunta applicazione discriminatoria delle tariffe per il 
consumo di elettricità e acqua a Malta e ha già adottato delle misure in vista dell'apertura di 
una procedura d'infrazione. 

È nell'interesse del firmatario sfruttare i mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale, in 
quanto solo i tribunali nazionali possono concedere un risarcimento per i danni subiti."

                                               
1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei 

cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri, GU L 158 del 30.4.4, pag. 77.


