
LA FINE DELLA MAGGIOR TUTELA 

PER LE PICCOLE IMPRESE 



Scenario: l’apertura dei mercati è una 

lunga storia… 

1996 1999 2000 2002 2003 2007 2005 2010 2021 2022 

Direttiva 96/92/UE: liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica 

Decreto Bersani (D.Lgs. N. 79/99) ha definito step per idoneità clienti: 

da subito  Clienti >30GWh/a o consorzi con volumi>2GWh/a singola impresa 

dal 01.01.2000  Clienti >20GWh/a o consorzi con volumi>1GWh/a singola impresa 

dal 01.01.2002  Clienti con consumi>9GWh/a 

Decreto Legge n. 73/2007 

dal 2007  tutti i clienti sono liberi 

Direttiva 98/30/UE: liberalizzazione del mercato del gas naturale 

da subito  Clienti con consumi>200.000 Smc/a 

dal 2003  tutti i clienti sono liberi 
Dal 2003 mercato 

completamente liberalizzato 

  

… ma PARACADUTE del regime 

di tutela di prezzo per clienti 

domestici e condomini con 

consumi < 200.000 Smc/a 

Dal 2007 mercato 

completamente liberalizzato  

… ma PARACADUTE del 

regime di maggior tutela di 

prezzo per clienti domestici e 

BT AU con < 50 dipendenti e 

un fatturato/bilancio annuo < 

10 MIO € 

Decreto Letta (D.Lgs. N. 164/00) ha definito step per idoneità clienti: 

2004 Clienti non 

domestici 
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La Legge Concorrenza 2017 e la fine dei regimi di tutela 

La Legge n. 124/2017 (Legge Concorrenza), modificata dal Decreto Milleproroghe 2020, ha disposto la fine dei regimi di tutela 

dell’energia elettrica e del gas naturale dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese elettriche e dal 1° gennaio 2022 per le 

microimprese elettriche e per i clienti domestici ele/gas 



Cosa succede dal 1 gennaio 2021? 

Dal 1 gennaio 2021 per tutte le piccole imprese e alcune microimprese è terminata la tutela di 

prezzo dell'energia elettrica 

 

CHI SONO I CLIENTI COINVOLTI 

 tutte le piccole imprese (imprese con un numero di dipendenti tra 10 e 50, e/o un fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di euro) titolari di 

punti di prelievo in BT 

 le microimprese (impese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) titolari di almeno un 

punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW 

che alla data del 30 dicembre 2020 non avevano ancora scelto una fornitura nel Mercato Libero. 

Sono circa 230.000 a livello nazionale. 

Per le restanti microimprese e i clienti domestici e la scadenza è fissata al 1 gennaio 2022. 

 

CHE COSA È SUCCESSO? 

Le piccole imprese e le microimprese sopra identificate dal 1 gennaio 2021 sono entrate automaticamente nel Servizio a Tutele 

Graduali regolato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 



Cosa succede dal 1 gennaio 2021 

Il Servizio a Tutele Graduali – Regime Provvisorio 

1 gennaio 

2021 

1 luglio 

2021 

1 gennaio 

2022 

I FASE – REGIME PROVVISORIO (DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021) 

I clienti saranno forniti in continuità dagli attuali esercenti la maggior tutela. 

Condizioni contrattuali: saranno quelle delle offerte PLACET (invariate rispetto a quelle attuali in maggior tutela) 

Condizioni economiche analoghe a quelle della maggior tutela: 

 Spesa per la materia energia  

• Costi di approvvigionamento: invariati rispetto alla maggior tutela ad eccezione del prezzo dell'energia 

elettrica che sarà calcolato su valori consuntivi mensili del prezzo all'ingrosso (PUN ex-post) 

•  Costi di commercializzazione - invariati rispetto alla maggior tutela 

  Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: invariata e analoga al mercato libero 

  Spesa per oneri di sistema: invariata e analoga al mercato libero 

REGIME PROVVISORIO 

REGIME DEFINITIVO 



Cosa succede dal 1 gennaio 2021 

Il Servizio a Tutele Graduali – Regime Definitivo 

1 gennaio 
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2021 

1 gennaio 
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REGIME PROVVISORIO 

REGIME DEFINITIVO 

II FASE – REGIME DEFINITO (DAL 1 LUGLIO 2021) 

I clienti che alla data del 30 giugno 2021 non avranno ancora scelto un fornitore sul Mercato Libero saranno forniti da esercenti 

selezionati attraverso aste su base territoriale. 

Condizioni contrattuali: saranno ancora quelle delle offerte PLACET (invariate rispetto a quelle attuali in maggior tutela) 

Condizioni economiche dipendenti dall’andamento delle aste: 

 Spesa per la materia energia  

• Prezzo unico nazionale (determinato dalla ponderazione dei parametri offerti in asta nelle diverse aree) a 

copertura dei costi di sbilanciamento e commercializzazione non già coperti da ARERA 

• Costi di approvvigionamento: Prezzo variabile dell'energia elettrica calcolato su valori consuntivi del prezzo 

all'ingrosso (PUN ex-post) + costo del dispacciamento 

•  Costi di commercializzazione – livello base definito da ARERA 

• Costi di sbilanciamento - livello base definito da ARERA 

  Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: invariata e analoga al mercato libero 

  Spesa per oneri di sistema: invariata e analoga al mercato libero 



1 gennaio 

2021 

1 luglio 

2021 

1 gennaio 

2022 

REGIME PROVVISORIO 

REGIME DEFINITIVO 

Nei primi mesi del 2021 si svolgeranno le aste territoriali 

per la selezione degli esercenti che riforniranno le piccole 

imprese che alla data del 30 giugno 2021 non avranno 

ancora scelto un fornitore sul Mercato Libero. 

L’Italia sarà divisa in 9 lotti, che saranno assegnati a 9 

diversi operatori (con la previsione di tetti antitrust). 

Cosa succede dal 1 gennaio 2021 

Il Servizio a Tutele Graduali – Le aste 

 



Non c’è stata nessuna campagna informativa istituzionale che ha 

informato i clienti delle modifiche introdotte dalla normativa. 

ARERA aveva introdotto nel 2018 l’obbligo di inserire dei messaggi in 

bolletta (abbastanza vaghi, non essendo ancora definitolo scenario). 

I clienti che sono passati automaticamente al Servizio a Tutele Graduali 

non riceveranno comunicazioni specifiche, potranno verificarlo 

consultando le bollette relative ai consumi dal 1 gennaio 2021. 

Come verrà comunicato? 



Per i clienti di A2A Energia è stata inoltre predisposta un’informativa sul sito internet dedicato ai clienti in maggior tutela 

Come verrà comunicato? 



BACK UP 



Scenario: 

La Legge Concorrenza 2017 e la fine dei regimi di tutela 
La Legge n. 124/2017 (Legge Concorrenza), modificata dal Decreto Milleproroghe 2020, ha disposto la fine dei regimi di tutela dell’energia elettrica e del gas 

naturale dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese elettriche e dal 1° gennaio 2022 per le microimprese elettriche e per i clienti domestici ele/gas 

59.  Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai  commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2022 , il terzo  periodo  

del  comma  2  dell'articolo  22  del decreto  legislativo  23  maggio   2000,   n.   164,   e   successive modificazioni, e' soppresso. Il Ministero dello sviluppo 

economico, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell’ingresso 

consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. 

60.  Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° 

giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della 

medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per 

assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, 

nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA 

stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza 

contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.    


