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Definizioni: 
autoconsumo 
(singolo e 
collettivo)

Direttiva (UE) 2018/2001

Autoconsumatore di energia rinnovabile 
un cliente finale che, operando in propri siti situati entro 
confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri 
siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio 
consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica 
rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di 
energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non 
costituiscano l'attività commerciale o professionale principale 
.

Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono 
collettivamente:
gruppo di almeno due autoconsumatori di energia 
rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 
14) [definizione di autocosumatore] e si trovano nello stesso 
edificio o condominio



Definizioni: 
Cliente attivo

Direttiva (UE) 2019/944

Cliente attivo:
un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati 
che consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri 
locali situati all'interno di un'area delimitata o, se consentito 
da uno Stato membro, in altri locali, oppure vende l'energia 
elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità 
o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano 
la principale attività commerciale o professionale



Definizioni
Comunità 
dell’energia

Direttiva (UE) 2018/2001

Comunità di energia rinnovabile

soggetto giuridico 
a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si 

basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo 
ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che 
sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione 
di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono 
sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o 
autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, 
economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o 
membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti 
finanziari.



Definizioni
Comunità 
dell’energia

Direttiva (UE) 2019/944

Comunità energetica dei cittadini:
un soggetto giuridico che: 
a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è 

effettivamente controllato da membri o soci che sono 
persone fisiche, autorità locali, comprese le 
amministrazioni comunali, o piccole imprese;

b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al 
territorio in cui opera benefici ambientali, economici o 
sociali a livello di comunità, anziché generare profitti 
finanziari;

c) può partecipare alla generazione, anche da fonti 
rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, 
all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di 
efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli 
elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o 
soci.
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Un riflessione di base

Vi sono due direttive che trattano parallelamente istituti similari 
(anzi: la trattazione delle direttiva 944 apparirebbe poter 
ricomprendere, nella sostanza, gli istituti della direttiva 2001)

Direttiva (UE) 2018/2001 Direttiva (UE) 2019/944
Autoconsumatore FER 

singolo

Autoconsumatori FER in 
forma collettiva

Comunità dell’energia FER

Utente attivo

Comunità dell’energia dei 
cittadini

Sistemi di distribuzione 
chiusi



Su quali punti concentrarsi ?

1) Soggetto giuridico, finalità e principi di governance

2) Rapporto tra comunità dell’energia e soggetti partecipanti

3) Rapporto tra comunità dell’energia e reti elettriche

4) Autoproduzione, autoconsumo e tariffe di rete

5) Misure di supporto



1. Soggetto giuridico, finalità e principi di governance

I. Le CE devono essere costituite in forma di soggetto giuridico

II. Le CE devono rispondere ad una governance che attribuisca 
i poteri agli azionisti e membri della CE

III. Principio di vicinanza degli impianti di produzione e di 
consumo: principio di prossimità elettrica ? Alcune leggi 
regionali e esperienze internazionali forniscono indicazioni.



2. Rapporto tra comunità dell’energia e soggetti partecipanti
I. Elementi portanti della creazione delle CE sono:

• la volontarietà della partecipazione
• il mantenimento del diritto di libero accesso al sistema
• l’incomprimibilità dei diritti e degli obblighi dei soggetti 

partecipanti quanto al loro profilo di clienti finali

II. Quanto sopra si realizza (più facilmente) con il mantenimento 
di un punto di connessione alla rete con obbligo di 
connessione di terzi in corrispondenza di ogni utente 
(potendo poi gestire in maniera diversa il punto dal 
trattamento tradizionale qualora parte di una 
CER/CEC/CA/ACC)



3. Rapporto tra comunità dell’energia e reti elettriche

I. E’ la normativa sulle CEC a fornire le indicazioni più 
interessanti:

• La CE può avere una rete propria, ma in tal caso è una 
rete di distribuzione

• La CE può usare la rete del distributore presente e il 
distrbutore la mette a disposizione a titolo oneroso

• La rete serve per la condivisione dell’energia della CE tra 
i membri della CE

• Si potrebbe pensare ad una rete bivalente nei confronti 
dei membri della CE e e dei terzi (quanto accade nelle 
cooperative storiche)



3. bis Rapporto tra comunità dell’energia e reti 
elettriche

I. Alle reti delle CEC possono essere applicate le medesime 
esenzioni degli SDC (tra cui vi è l’esenzione di applicazione 
delle tariffe regolate)

II. l’articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943 stabilisce che i 
“corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla 
rete, compresi i corrispettivi per la connessione alla rete, per 
l'utilizzo della rete e, ove applicabile, per il potenziamento 
della rete [....] non includono costi non correlati a sostegno di 
altri obiettivi politici”

..... il punto sarà da dirimere: che cosa è frutto della regolazione? Meglio comunque che i 
benefici derivino da modalità più efficienti di scambio dell’energia piuttosto che da 
esenzioni 



4. Autoproduzione, autoconsumo e tariffe di rete

I. La CE è un soggetto giuridico unico e autonomo
II. All’interno della CE sorge un nuovo concetto di scambio 

dell’energia: energia in condivisione
III. Quale energia ? L’energia prodotta dagli impianti di 

proprietà della CEC / detenuti dalla CER
IV. La CE appare non essere la messa a matrice di tanti soggetti 

che agiscono singolarmente (l’autproduttore individuale può 
sì vendere l’energia, ma non nell’ambito della condivisione 
energetica della CEC)

Non vi è mai un chiaro esplicito riferimento al concetto di 
autonconsumo per una CE anche se il diritto a condividere 
l’energia si traduce per le CEC (adottabile a livello generale?) 
nella disposizione di trattare le CEC come clienti attivi



5. Misure di supporto

I. Le misure di supporto sono disposizioni più sviluppate per le 
CEC che per le CER

II. Richiamano però solo elementi di carattere procedurale e 
non economico  
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Opportuno un percorso di sviluppo a partire dal sistema esistente



Un’iniziativa di
Gruppo Professione Energia

Una vetrina di contenuti per creare un polo di 
interesse per l’evoluzione della disciplina del 

settore

Un approccio bottom-up

(in futuro) una possibile vetrina di soluzioni per i 
sistemi di utenza

www.enusyst.eu
Lo strumento



Grazie per l’attenzione

Gruppo Professione Energia
Via Volta, 16 - Pozzuolo Martesana (MI)

Tel +39.347.5456165
info@gpenergia.biz

www.gpenergia.biz


