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REPUBBLICA DI SAN MARINO 

 

DECRETO – LEGGE 21 febbraio 2023 n.27 

 

Noi Capitani Reggenti 

la Serenissima Repubblica di San Marino 
 
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge 
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 
n.184 e precisamente: 

 la necessità di agevolare e riequilibrare le tariffe dell’energia elettrica tutelando i cittadini più 
attenti al risparmio energetico e le imprese sammarinesi; 

 l’urgenza di provvedere in merito all’emissione di disposizioni applicabili immediatamente in 
modo da poter rendere più competitive le imprese sammarinesi sul mercato italiano ed 
internazionale, misure che non possono attendere le determinazioni così come previste 
all’articolo 9 della Legge 20 novembre 2001 n.120; 

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 20 febbraio 2023; 
Visti l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, 
comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; 
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge: 

 

MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELLE 
UTENZE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA 

ELETTRICA 
 

Articolo Unico 

 

1. In via straordinaria, relativamente a quanto stabilito con delibera in materia tariffaria 

n.8/2022 dell’11 novembre 2022 dell’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia: 

a) è riconosciuta agli utenti uso domestico con consumi fino a 200 kWh/mese, la riduzione dello 

spread del corrispettivo energia del primo scaglione di consumo pari a 0,030 €/kWh; 

b) è riconosciuta agli utenti usi diversi una riduzione dell’indice di riferimento PUN del 

corrispettivo di energia pari a 0,030 €/kWh; 

2. L’intervento di cui al comma 1 si applica per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 marzo 2023. 

 

 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 febbraio 2023/1722 d.F.R. 

 

I CAPITANI REGGENTI 

Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta 

 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Elena Tonnini 
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