
SENATO DELLA REPUBBLICA
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, 
turismo)
Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 
2021, n. 130, recante Misure urgenti per il contenimento 
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e 
del gas naturale
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Energia Libera

Energia Libera rappresenta importanti imprese attive nel mercato della produzione e vendita di energia elettrica e
gas, che hanno nei loro piani di sviluppo significativi programmi di investimento in innovazione e sviluppo, anche nel
settore dell’efficienza energetica e nella mobilità sostenibile

Lo scopo di Energia Libera è lo sviluppo del mercato e della concorrenza nell’intero settore energetico, da realizzare
principalmente attraverso l’approfondimento di temi di scenario e la condivisione di analisi tecnico-economiche sia al
proprio interno che con l’intera comunità dell’energia

Energia Libera contribuisce attivamente al dibattito istituzionale del settore attraverso la partecipazione a
consultazioni pubbliche e l’elaborazione di studi e ricerche, avvalendosi anche di riconosciute Società di consulenza

Gli studi più importanti sono stati presentati in occasione dei convegni annuali dell’Associazione
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Soci ordinari

Soci aggregati
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Clienti energia elettrica 3.000.000 
Energia elettrica venduta ai clienti finali 59.000 GWh

Clienti gas 4.200.000 
Gas venduto ai clienti finali 16 miliardi Smc

Potenza installata complessiva 16.500 MW 
Potenza installata rinnovabile 2.700 MW
Energia elettrica prodotta 51.000 GWh

Dipendenti 20.000
Sedi aziendali 70

Fatturato 28 miliardi di euro

Fornitori 26.000
Fatturato fornitori 11 miliardi di euro
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Considerazioni generali sul decreto-legge n. 130/21

Energia Libera condivide pienamente le azioni intraprese dal Governo per limitare gli aumenti dei prezzi di
elettricità e gas per i clienti finali, realizzate senza compromettere il funzionamento del libero mercato. In
particolare, apprezza l’eliminazione dalle bollette per l’ultimo trimestre 2021 degli oneri di sistema del gas per tutti
e quelli dell’elettricità per le famiglie e le piccole imprese, nonché di potenziare i bonus luce/gas per proteggere le
fasce meno abbienti, al fine di mitigare gli impatti del rialzo dei prezzi del gas sui mercati internazionali

Le Aziende associate a Energia Libera hanno prontamente avviato le complesse e onerose attività di adeguamento
dei propri sistemi informatici al fine di dare attuazione alla riduzione dell’aliquota IVA per i consumi gas, come
previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 130/21. Riteniamo - pur con tutte complessità e le rigidità tipiche dei
sistemi di fatturazione e di calcolo e senza poter escludere potenziali difficoltà e criticità – che l’impegno con cui le
Aziende associate hanno dato prontamente avvio all’aggiornamento dei propri sistemi di fatturazione e le rilevanti
risorse impiegate per completarlo potranno consentire di attuare le misure previste dal decreto-legge n. 130/21
nel rispetto delle modalità e delle tempistiche ivi previste
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Ulteriori interventi sugli oneri di sistema e altre azioni 

L’Associazione ritiene tuttavia che provvedimenti come il decreto-legge n. 130/21, peraltro da tempo auspicati da
tutto il settore, debbano assumere carattere strutturale, comportando il definitivo trasferimento di una parte
importante degli oneri di sistema alla fiscalità generale, in modo da consentire alle bollette di esprimere meglio il
costo reale della fornitura e di essere stimolo per la concorrenza, specie nell’ottica della prossima, completa
liberalizzazione del mercato retail. Ciò deve avvenire prestando particolare attenzione all’esigenza di non
penalizzare le iniziative di autoconsumo ed efficienza energetica

Il trasferimento di parte degli oneri di sistema alla fiscalità generale e il completamento della liberalizzazione del
mercato retail consentiranno ai clienti finali di godere appieno dei benefici, in termini di prezzo e di qualità del
servizio, derivanti dalla libera competizione tra i venditori. Già da oggi i clienti finali che hanno sottoscritto
offerte a prezzo fisso sul mercato libero pagano bollette ridotte rispetto ai clienti del mercato tutelato

Ulteriori provvedimenti strutturali che potranno, in prospettiva, incidere positivamente sulle bollette sono
rappresentati dalla valorizzazione, pur con tutte le cautele ambientali imposte dalla particolare delicatezza del
territorio italiano, delle risorse energetiche nazionali, nonché dalla concretizzazione della semplificazione
autorizzativa per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili


