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La normativa europea
Direttiva Rinnovabili 2001/2018

Definizioni
Comunità di energia rinnovabile

Soggetto giuridico autonomo, a partecipazione aperta e volontaria, composto da 
persone fisiche, PMI o enti locali con obiettivo di fornire benefici 

ambientali/economici/sociali ai membri e al territorio,
ma NON profitti finanziari



La normativa europea
Direttiva Mercato Elettrico 944/2019

Definizioni
Cliente attivo

Cliente finale (o gruppo di clienti finali consorziati) che :
Consuma, Conserva, Vende 

energia elettrica prodotta in locali situati all’interno di un’area delimitata

Altri servizi ammessi
Aggregazione, stoccaggio, servizi di eff. Energetica, servizi di ricarica di veicoli elettrici 

o altri servizi energetici per i membri o i soci di una comunità 
creata come soggetto giuridico



La normativa italiana

Direttiva RED II DL 199/2021
In vigore dal 15 dicembre 2021

Autoconsumatore collettivo
Comunità energetica 



La normativa italiana aggiornata con importanti novità
Direttiva RED II DL 199/2021

In vigore dal 15 dicembre 2021

Impianti fino a 200 kWp 1 MWp

Autoconsumo collettivo ammesso
nello stesso edificio o condominio

Comunità energetica ammessa
Tra tutti gli utenti della stessa cabina secondaria primaria



OBIETTIVI NORMATIVA ITALIANA 1

Le  comunità devono contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC al 2030

187 TWh da FER partendo da 120 attuali
necessari circa 30-40 GW di nuovo fotov. nei prossimi 10 anni

In Italia ci sono 1 milione di condomini con 14 milioni di famiglie che 
finora non potevano diventare prosumers



OBIETTIVI NORMATIVA ITALIANA 2

• Aumentare l’efficienza energetica dei consumatori civili
• Maggiore partecipazione dei cittadini
• Investimenti di capitali privati nella transizione energetica
• Sviluppo occupazione locale
• Ottimizzazione rete distribuzione, minore trasporto e minori perdite
• Favorire l’autoconsumo istantaneo (favorendo i sistemi di accumulo) 

eliminando lo scambio sul posto



mese PRODUZIONE CONSUMO
gen-21 150 450
feb-21 220 310
mar-21 440 320
apr-21 450 300
mag-21 570 370
giu-21 600 270
lug-21 550 290
ago-21 550 210
set-21 400 280
ott-21 260 290
nov-21 190 300
dic-21 60 380

TOTALE 4440 3770

IMMISSIONE 1520
PRELIEVO 850
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PROSUMER FOTOVOLTAICO

PRODUZIONE CONSUMO

Produzione e consumo annuale
Cliente domestico

Produzione > consumo da marzo a settembre











Come funzionano le CER

L’Energia Condivisa è,
per ogni ora, il minimo tra:
- l’energia immessa dal fotov.
- l’energia prelevata da tutti i membri della 

comunità
immetto 30 kWh e ne consumo 27 -> EC= 27
immetto 20 kWh e ne consumo 27 -> EC= 20



Come si realizzano le CER

1- Si identificano soggetti interessati nella stessa area (perimetro della cabina 
primaria)
2- si simula il fabbisogno di energia dati i consumi dei soggetti interessati a diventare 
membri della CER
3- si identificano le aree disponibili per realizzare gli impianti di produzione 
(coperture e/o terreni nelle disponibilità dei membri)
4- i costituisce l’ente giuridico no profit
5- si realizzano uno o più impianti condivisi
6- i membri continuano a pagare le bollette (oggetto di proposta di modifica in 
parlamento)
7- si ripartiscono gli incentivi sull’energia autoconsumata tra i membri della CER



L’iniziativa di Regione Lombardia 
Per i comuni interessati alle CER

1- è aperta la manifestazione di interessi che scade al 31-12-2022
2- è una raccolta di candidature di enti pubblici interessati allo sviluppo di CER
3- serve un’analisi dei bisogni (quanti membri, quanti consumi previsti, quanta 
produzione,…) ma ogni membro DEVE firmare un documento di conferma alla 
partecipazione alla CER
4- la Regione analizzerà poi i doc ricevuti e nel 2023 si passerà all’eventuale 
finanziamento dei progetti ritenuti validi, da definire ancora tempi e modi del 
finanziamento
5- le risorse stanziate sono comunque ingenti e dovrebbero rivolgersi anche ai 
soggetti PUBBLICI che realizzeranno gli impianti delle CER 



Recenti novità legislative
DCO MASE

Min. Ambiente e Sicurezza Energetica
1- la consultazione pubblica scade al 12-12-2022
2- definisce configurazioni ammesse alle CER

- singoli clienti finali con più edifici (es.: aziende con più sedi)
- singoli edifici con più clienti finali (es.: condomini o complessi industriali)
- più edifici e più clienti finali (CER)

3- definisce  impianti ammessi alle CER
- < 1 MW stessa cabina primaria
- impianti nuovi, cioè non ancora in costruzione all’entrata in vigore del decreto

3- definisce modalità e importo incentivi
- impianti nuovi che entrano in esercizio negli anni 2023-2027
- 100 €/MWh (+ 10 € se CER) (+ 10 € se al NORD) per 20 anni
- se autoconsumo > 70% vendita energia libera, altrimenti 80 €/MWh 




