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Commissione per le petizioni

27.2.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0908/2012, presentata da Fernando Scaramozza, cittadino italiano, sulla 
violazione da parte dello Stato italiano delle direttive dell'UE in materia di energia

1. Sintesi della petizione

Con la deliberazione n. 200/1999, l'autorità per l'energia elettrica e il gas (ENEL) ha adottato 
la direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia 
elettrica ai clienti del mercato vincolato. L'articolo 6, paragrafo 4, di tale deliberazione 
prevede che l'esercente debba offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento 
della bolletta.

Il firmatario fa presente che, da tempo immemorabile, l'ENEL invia ogni due mesi all'utente 
italiano, unitamente alla fattura, un bollettino di conto corrente postale precompilato che 
l'utente è tenuto a pagare presso un ufficio di Poste italiane a fronte di una commissione pari a 
1 euro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013.

"La disposizione cui fa riferimento il firmatario non si basa su un requisito della legislazione 
europea pertinente in materia, segnatamente la direttiva 2009/72. La Commissione non ha 
pertanto alcuna competenza a tale riguardo. La corrispondente legislazione UE non vieta 
l'invio, unitamente alla fattura bimestrale, di un bollettino che può essere pagato presso un 
ufficio postale a fronte di una commissione.
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I consumatori possono inviare i loro reclami al Call center gestito dall'Autorità nazionale 
italiana:
Call centre (http://www.autorita.energia.it/it/callcenter.htm )
Sportello per il consumatore di energia:
numero verde 800.166.654 
fax verde 800 185 025
reclami.sportello@acquirenteunico.it
Via Guidubaldo Del Monte 72, 
00197 Roma

Conclusione

La Commissione non dispone della base giuridica per poter intervenire in merito alla 
questione sollevata dal firmatario."


