
Autoconsumo collettivo: produzione locale, autonomia e 
democratizzazione dell'energia.



Direttiva UE
Promozione dell’uso 
dell'energia da fonti 

rinnovabili

dic-2018

Per i clienti finali è consentito:
• Articolo 21: attivare l’autoconsumo

collettivo da fonti rinnovabili;
• Articolo 22: realizzare Comunità

Energetiche Rinnovabili.

Decreto Milleproroghe: 
D.L. n. 162 del 30/12/2019

(articolo 42-bis)
Legge n. 8 del 29/02/2020

dic-2019

feb-2020

Possibilità di condivisione tra più utenti
dell’energia elettrica prodotta da impianti
F.E.R. attraverso le modalità di:
• Autoconsumo Collettivo
• Comunità Energetiche Rinnovabili

Decreto legislativo 199/2021
Attuazione Direttiva UE sulla

Promozione dell’uso dell'energia 
da fonti rinnovabili

30/11/2021

Dopo la fase sperimentale, si dà piena
attuazione alle disposizioni in materia di:
• Autoconsumo Collettivo
• Comunità Energetiche Rinnovabili

Quadro Normativo di Riferimento 

Consumo condiviso da F.E.R.



Timeline: Condivisione dell’energia in Italia



Concetti: Autoconsumo Collettivo e CER

Articoli 30 e 31 del Decreto legislativo 199/2021
Attuazione Direttiva UE sulla

Promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili



Concetto: Autoconsumo Collettivo

Decreto legislativo 199/2021
Attuazione Direttiva UE sulla

Promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili

Autoconsumatori di energia rinnovabile (Articolo 30)

2. Nel caso in cui più clienti finali si associno per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile 

che agiscono collettivamente:

a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;

b) ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile con le 

modalità di cui al comma 1, ovvero possono essere realizzati impianti comuni;

c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti 

rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le

comunità energetiche dei cittadini;

d) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e 

l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di

energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono 

collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese

private. 



Concetto: Comunità Energetica Rinnovabili

Decreto legislativo 199/2021
Attuazione Direttiva UE sulla

Promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili

Comunità energetiche rinnovabili (Articolo 31)

a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di 

comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti 

finanziari;

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a 

persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di 

ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le 

amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di 

Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di 

cui al comma 2, lettera a);

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire 

l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli 

appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo è 

detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).



Legge 08/2020 D. Lgs. 199/2021

Potenza impianti <200 kW <1 MW

Dimensione Cabina media/bassa Cabina primaria

Impianti ammessi Impianti installati dopo 
1 Marzo 2020

Impianti installati dopo 
15 Dicembre 2021 + 

30% di energia da 
impianti esistenti

Soggetti ammessi Cittadini, PMI, enti 
locali

Tutti i soggetti ubicati 
nel Comune 

dell’impianto  

Le principale modifiche con il recepimento della REDII: 



Autoconsumo Collettivo e 

Comunità Energetica Rinnovabili

Condizioni: I soggetti producono energia destinata al proprio consumo con impianti

nuovi alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 1MW. La condivisione

in modo virtuale, tramite la rete di distribuzine esistente, viene incentivata per 20 

anni (consumatori mantengono la propria utenza elettrica). 

*Meccanismo dello scambio sul posto è stato soppresso (conversione dei attivi fino 31 dicembre 2024 ). 



L’Energia Condivisa

Fonte: RSE, 2020



Calcolo dell’energia condivisa



Incentivi: ACC e CER

I valori della tariffa incentivante (100/110 

€/MWh) e della restituzione ARERA (9€/MWh) 

potranno subire riduzioni nella fase a regime, 

in ragione dell’ampliamento della taglia degli 

impianti e del perimetro di condivisione.

Il valore del ritiro dedicato è variabile. 

Attualmente è molto elevato (circa 

250€MW/h - Caro Bolletta)

Fonte: Addattado da RSE, 2020



Il Rolo del GSE nella’erogazioni dei 

contributi:

GSE misura mensilmente. Pubblicazione dopo tre mese dalla
misurazione. Erogazione dell’incentivo nel mese successivo alla
pubblicazione (soglia minima pari a 100€).



Come funzionano?



Rappresentazione giornaliera tipo 

dell’energia immessa, prelevata e condivisa

Fonte: Adattado da RSE, 2020



Rappresentazione giornaliera tipo 

dell’energia immessa, prelevata e condivisa

Fonte: Adattado da RSE, 2020



Rappresentazione giornaliera tipo 

dell’energia immessa, prelevata e condivisa

Fonte: Adattado da RSE, 2020



Rappresentazione giornaliera tipo 

dell’energia immessa, prelevata e condivisa

Fonte: Adattado da RSE, 2020



Principi dell'organizzazione 

dell’Autoconsumo Collettivo:

1) Il proprio condominio è il gestore dei ricavi, secondo

disposizione di regolamento specifico.

2) La partecipazione è aperta con criteri oggettivi,

trasparenti e non discriminatori.



Divisione degli incentivi:

- Uguali per tutti;

- Millesimi;

- Quota autoconsumo orario;

- Concorso per finanziare l'impianto;

- Messa a disposizione dell’area;

- Benefici comune o sopporto a situazioni di povertà

energetiche.



Analisi Costi-Benefici ACC in ambito residenziale



Analisi Costi-Benefici ACC in ambito residenziale



Analisi Costi-Benefici ACC in ambito residenziale



Tool – Simulatore

Portale Autoconsumo GSE
https://www.autoconsumo.gse.it/

https://www.autoconsumo.gse.it/


RECON – Simulatore



Legge Regionale di Promozione alle CER



Legge Regionale di Promozione alle CER



Approfondimenti:

✓ Le comunità energetiche in Italia: Una guida per orientare i
cittadini nel nuovo mercato dell’energia

✓ La comunità energetica – Vademecum 2021

✓ Comuni ed enti locali: un partner ideale per le comunità
energetiche

✓ Community Energy - A practical Guide to Reclaiming Power

Video sull’argomento: 

✓ Servizio di RAI 3 - Speciale sul tema delle comunità
energetiche (14/10/2020)

✓ TEDxBologna - Claudia Carani - Le Comunità Energetiche
(ottobre, 2020)

https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/2020/guida_comunita-energetiche.pdf
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2021/la-comunita-energetica-vademecum-2021
https://energy-cities.eu/wp-content/uploads/2020/10/Comuni-e-comunit%C3%A0-energetiche-factsheet.pdf
https://energy-cities.eu/wp-content/uploads/2020/10/Community-Energy-Guide-web.pdf
http://www.tg3.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-9228d465-9c34-425a-b204-4a0cf5191a55-tg3.html#p=
https://www.ted.com/talks/claudia_carani_le_comunita_energetiche


Grazie dell’attenzione.

Felipe Barroco
fbarroco@aess-modena.it

mailto:fbarroco@aess-modena.it
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