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IL DECRETO LEGISLATIVO 8/9/2011 N. 199

• Il Decreto Legislativo 8/9/2011 n. 199, che ha l’obiettivo di 
accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, 
recando disposizioni in materia di energia da fonti 
rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di 
decarbonizzazione del sistema energetico al 2030, è in 
vigore dal 15 dicembre 2021.

• L’obiettivo indicato dal Decreto è arrivare al 2030 al 30% 
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.
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LA CONSULTAZIONE MASE

• In attuazione dell’art. 8 del Decreto 199/21, il 28 
novembre il MASE  ha avviato una pubblica 
consultazione, con scadenza 12 dicembre, per la 
regolamentazione degli incentivi.

• Al termine della consultazione verrà emesso il Decreto 
che disciplinerà gli incentivi relativi alle Comunità 
Energetiche e ai sistemi di autoconsumo individuale e 
collettivo.
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I TEMI DELLA  CONSULTAZIONE MASE

I principali elementi posti in discussione sono i seguenti:
• Sono ammessi all’incentivazione impianti fino a 1 mW di 

potenza (per potenze superiori si rimanda a successivi 
provvedimenti).

• Per accedere agli incentivi, la costruzione degli impianti 
deve iniziare dopo la prossima emanazione del decreto. 
Le motivazioni che vengono fornite risiedono nella nuova 
normativa europea in materia di aiuto di stato.
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I TEMI DELLA  CONSULTAZIONE MASE

• Gli incentivi vengono differenziati in base a tre  
collocazioni geografiche per tenere conto di diversi livelli 
di insolazione: incentivo base al Sud pari a 100/110 
€/mWh, +4 €/mWh per il Centro e +10 €/mWh per il Nord

• Viene proposto un limite di prezzo pari a 80 €/mWh per la 
valorizzazione dell’energia eccedente l’autoconsumo nel 
caso la quota di autoconsumo risulti inferiore al 70%.
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LA CONSULTAZIONE ARERA

• In ottemperanza al D.Lgs. 199/2021 e al D.Lgs. 210/2021 
con il DCO 390/2022 R/eel l’ARERA  ha effettuato una 
consultazione, scaduta il 23 settembre scorso, per 
l’aggiornamento, fra le altre, delle disposizioni in materia 
di autoconsumo, compresa la valorizzazione per le CER 
dei corrispettivi relativi al minor utilizzo della rete.

• Siamo pertanto in attesa dei provvedimenti che fissino le 
regole operative necessarie per un ordinato sviluppo e 
gestione delle CER.
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LO SVILUPPO DELLE CER

A fronte di un quadro definito delle regole e degli incentivi, non vi 
sono più ostacoli per un rapido sviluppo delle CER.
La crisi energetica e ambientale impone di considerare 
l’autoconsumo, soprattutto delle CER, come una risposta efficace 
nonché urgente a questi problemi.
Come ampiamente noto, moltissime famiglie e imprese sono in 
difficoltà a pagare le forniture, i Comuni e le Associazioni non 
sono più in grado di fornire servizi alle stesse condizioni pre-crisi, 
assistiamo a eventi climatici sempre più estremi.
Non da ultimo per importanza, il tema della sicurezza e della 
autosufficienza del sistema energetico nazionale.
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I PROMOTORI DI CER OGGI 

Sulla base delle esperienze in atto, le CER vengono oggi 
costituite per iniziativa principalmente di:
• I Cittadini e le loro Associazioni, secondo un modello che 

valorizza la partecipazione «dal basso» e la coesione 
sociale.

• Le Imprese, che hanno capacità di investimento e 
competenze gestionali.

• I Comuni, che possono guidare la transizione energetica 
nelle proprie città e sono destinatari di fondi del PNRR

8



IL MODELLO DI CER: LA FORMA GIURIDICA 

Le Comunità Energetiche per poter operare devono avere 
natura giuridica e devono avere un Referente. 
Avendo cura che, in ogni caso, è escluso il fine di lucro,  le 
diverse forme di persona giuridica oggetto di proposta dei 
promotori fin qui rilevate sono: 
• Associazione 
• Fondazione (più rara)
• Società Cooperativa Scarl
• S.r.l.
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I MODELLI DI CER POSSIBILI 

Ciascun modello dovrà essere idoneo a garantire e presidiare gli 
aspetti fondamentali della costituzione e gestione della CER, 
sempre in ottica di un rapido avvio:
• Presidiare in corso piano gli aspetti economico/finanziari 

connessi alla realizzazione e gestione degli impianti.
• Garantire i membri della CER contro i rischi di qualunque 

natura connessi alla gestione della Comunità.
• Assicurare il controllo di tutte le attività in capo alla CER, 

(rapporti con il GSE e i fornitori di energia e dei servizi ancillari, 
ripartizione dei proventi, rispetto della normativa, dello Statuto 
e della legge in materia di benefici economici, ambientali e 
sociali, funzionamento della CER e rapporti con i membri).

10



IL MODELLO ECONOMICO/FINANZIARIO

Lo studio di fattibilità individua la configurazione ottimale al fine 
di valorizzare al massimo l’autoconsumo. Esso è corredato dal 
Piano Economico/Finanziario di durata almeno ventennale. 
Il Piano dovrà prevedere:
• Con quale forma la CER avrà la disponibilità dei siti e degli 

impianti: costruzione in economia, vendita di terzi 
(possibilmente rateale), noleggio operativo, DDS, ecc.

• Le modalità di reperimento e di rimborso delle risorse 
finanziarie necessarie alla costruzione e gestione degli impianti 
e conseguente destinazione e ripartizione dei ricavi.
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IL MODELLO GIURIDICO

Qualunque modello si scelga, esso dovrà garantire i 
membri della CER dai rischi derivanti dalla costruzione e 
gestione degli impianti e dal funzionamento della CER
Tali rischi sono essenzialmente riconducibili a:
• Procedimenti penali e civili (danni gravi a persone e cose 

connessi all’attività «industriale», azioni fraudolente, ecc.)
• Contenzioso civile (azioni intentate, mancato pagamento 

dei corrispettivi relativi all’energia, revoca degli incentivi)
• Compliance normativa (es. mancato rispetto delle norme) 
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IL CONTROLLO SULLA CER

Il funzionamento di una CER richiede professionalità 
adeguate (spesso non presenti all’interno).
Anche in caso di esternalizzazione di una serie di attività, il 
modello prescelto dovrà garantire la possibilità alla CER di 
esercitare il pieno controllo sui processi.
In altre parole, è certamente possibile delegare a terzi 
attività e servizi, senza per questo cederne la sovranità.
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CONCLUSIONI

I modelli proponibili di CER sono molteplici, ognuno con 
propri punti di forza e debolezza.
Occorre in ogni caso valutare la capacità del modello 
prescelto di essere in grado di garantire la migliore 
configurazione possibile, tempi celeri, garanzie contro i 
rischi, semplicità di funzionamento, adeguata governance e 
controllo, trasparenza e massima partecipazione e 
coinvolgimento dei membri della CER.
Tutto quello che serve per un rapido sviluppo delle CER.

14



CONVEGNO IRCAF 14 DICEMBRE 2022

Grazie per l’attenzione

Marco Orlandini
Ricercatore IRCAF
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