
 
 
Servizio Energia 

 

  A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie 

Viale Monza, 265 - 20126 Milano  

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112 

www.apmi.it - info@apmi.it 

 

 

Milano, 13 maggio 2022 
Prot: ENE/0252/cm/22 

 
Spett.li  
Imprese associate 
Loro Indirizzi 

 
 

Elettricità: dal 1° gennaio 2023  
fine del servizio di tutela per le microimprese 

 
 
Dal 1° gennaio 2023 prende avvio anche per le microimprese il “Servizio a Tutele Graduali” (STG), 
già avviato a inizio 2021 per le piccole e medie imprese. 
 
Con delibera 208/2022/R/eel, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) ha 
definito la regolazione del STG e le modalità di assegnazione dello stesso, al fine di garantire la 
continuità di fornitura alle microimprese connesse in bassa tensione senza un contratto a libero 
mercato alla data del 1° gennaio 2023, inclusi i clienti ancora riforniti in maggior tutela. 
 
Interessate le microimprese che rispettano cumulativamente le seguenti condizioni:  

a. meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro,  
b. titolari di punti di prelievo tutti connessi in bassa tensione con potenza 

contrattualmente impegnata fino a 15 kW;  
 
Il Servizio a Tutele Graduali sarà erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure 
concorsuali con: 

- condizioni economiche relative alla spesa per la materia energia basate sui valori consuntivi 
del PUN mensile (Prezzo Unico Nazionale, cioè il prezzo di riferimento dell’energia elettrica 
in Italia acquistata alla borsa elettrica), e comprensive dei corrispettivi a copertura degli altri 
costi di approvvigionamento e commercializzazione.  
I corrispettivi per il trasporto e la gestione del contatore nonché gli oneri di sistema saranno 
quelli definiti dall’Autorità. Il prezzo pagato dal singolo cliente dipenderà anche dal livello dei 
prezzi offerti da ciascun esercente il Servizio a Tutele Graduali per le microimprese in 
ciascuna area territoriale di assegnazione del servizio. 

- condizioni contrattuali delle offerte PLACET definite da A.R.E.R.A.. 
 

Al momento dell’attivazione del Servizio a Tutele Graduali l’impresa interessata riceverà una 
informativa dettagliata dal venditore assegnatario del servizio stesso. 
 
Il Servizio Energia è disponibile ai seguenti riferimenti, telefono 02671401 - e-mail energia@apmi.it. 
 

Cordiali saluti. 
 

Alberto Conte 
Vicedirettore Generale 
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