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Lo Status giuridico della «Comunità Energetica» 

 
Qualificazione del bene giuridico «energia» (art. 3 
cost.; Principio 20 Pilastro Europeo dei Diritti Sociali): 
Rivisitazione del concetto di ENERGIA come “bene 
giuridico”, alla luce dell’evoluzione legislativa europea e 
nazionale in materia di fonti di energia rinnovabili.  
 
L’energia come bene giuridico di rilievo economico, teso a 
soddisfare gli interessi particolari del singolo, ma anche come 
bene giuridico volto alla realizzazione di interessi generali, 
ovvero utilità di rilievo sociale oltre che economico, quali la  
tutela dell’ambiente e della concorrenza, nell’ottica della 
sostenibilità.  
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Lo Status giuridico della «Comunità Energetica» 

 
Qualificazione giuridica del bene giuridico «energia» (art. 3 
cost.; Principio 20 Pilastro Europeo dei Diritti Sociali) 
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L’energia intesa come un 
bene/servizio essenziale 
per favorire il pieno 
sviluppo della persona 
umana  



Lo Status giuridico della «Comunità Energetica» 

Cosa sono le Comunità Energetiche?  
Sono gruppi idonei a produrre, consumare e condividere energia da fonti rinnovabili.  

Può trattarsi di imprese e amministrazioni comunali, ma anche cooperative o nuclei familiari.  

 
Il legislatore europeo, definisce le Comunità energetiche:  
 
 

«un soggetto giuridico fondato sulla partecipazione volontaria ed 
aperta di persona fisiche, giuridiche comprese gli enti locali ed 
effettivamente controllato dagli stessi, con il principale scopo di 
offrire ai suoi membri o al territorio in cui opera, benefici 
ambientali o sociali e potendo altresì partecipare alla generazione, 
distribuzione, fornitura, consumo, aggregazione e stoccaggio 
dell'energia, ai servizi di efficienza energetica».  
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                           Direttiva 2001/2018 (RED II) 
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Lo Status giuridico della «Comunità Energetica» 
 

                             DIRETTIVA 944/2019 – IEM  

Con la direttiva 944 del 2019, vengono dettate norme comuni per il 
mercato interno dell'energia elettrica, viene introdotta  
 
 
«comunità energetica di cittadini» (CEC): una forma di cooperazione tra 
cittadini o attori locali, che dovrebbe essere soggetta ad un pieno 
riconoscimento oltre che oggetto di doverosa promozione.  
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Lo Status giuridico della «Comunità Energetica» 
SEZIONE I: Ricognizione dei principali interventi normativi europei in tema di comunità energetiche 

 DIFFERENZE  CER (Direttiva RED II) CEC (Direttiva IEM)  
  
  

Ambito di applicazione geografico 

Mantiene il legame con l’organizzazione di comunità locali in 
prossimità di progetti relativi alle energie rinnovabili di proprietà e 
sviluppo di tale comunità. 

Non vincola la comunità alle immediate vicinanze o alla 
stessa posizione geografica tra la produzione e il 
consumo. 

  

Attività 

Fanno riferimento a tutte le tipologie di energie provenienti da 
fonti rinnovabili.  

Operano nel settore dell’elettricità, sia di origine fossile 
che rinnovabile.  

  
  

Partecipanti 

Hanno un numero di membri più limitato e consentono l’adesione 
solo alle persone fisiche, alle autorità locali e 
alle micro, piccole e medie  imprese la cui partecipazione non 
costituisce la loro attività economica primaria 

Qualsiasi attore può partecipare a una comunità 
energetica cittadina, purché i soci o gli azionisti che sono 
impegnati in attività commerciali su larga scala e per i 
quali il settore energetico costituisce un'area primaria di 
attività economica non esercitino alcun potere 
decisionale. Possono partecipare le persone fisiche, le 
autorità locali e le micro, piccole, medie e grandi 
imprese.  

  
  

Autonomia 

Una CER dovrebbe essere in grado di rimanere autonoma dai 
singoli membri e da altri attori tradizionali del mercato che 
partecipano alla comunità come soci o azionisti.  

La definizione di comunità energetiche dei cittadini non 
comprende l'autonomia, ma i poteri decisionali 
dovrebbero essere limitati ai membri o agli azionisti che 
non sono impegnati in grandi attività commerciali su 
larga scala e per la quale il settore energetico non 
costituisce un'area primaria o un'attività economica.  

  
  
               Controllo efficace  

Possono essere efficacemente controllate da micro, piccole e 
medie imprese 

Escludono le medie e grandi imprese che non siano in 
grado di esercitare un controllo efficace.  
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                              SEZIONE II: Decreto Legge Milleproroghe: recepimento in via transitoria e sperimentale della RED II  
 

Articolo 42 bis 

Modalità e condizioni per l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della realizzazione di comunità di 
energia rinnovabile in via sperimentale 

Delibera ARERA n. 318/2020/R/eel 
modalità e regolazione economica relative all’energia  
condivisa in edifici o condomini e nell’ambito di comunità di  
energia 

DM MISE 15/09/2020  
individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli 

impianti a  fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per 
l'autoconsumo  collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità di 
energia rinnovabile 

La misura è stata emanata in via transitoria ed era finalizzata ad acquisire elementi utili all’attuazione degli articoli 21 e 22 della 
direttiva UE 2018/2001, nelle more del suo completo recepimento. 
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Lo Status giuridico della «Comunità Energetica» 
 

                              SEZIONE II: Disamina del quadro regolatorio italiano in tema di 
comunità energetiche e delle recenti novità legislative 

Quali erano le configurazioni previste?  
 
Si veda la tabella che segue…  
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COMUNITA’ ENERGETICA AUTOCONSUMO COLLETTIVO 
 

CHI PUO’ ESSERNE 
MEMBRO 

 
Persone fisiche, autorità locali, piccole e 

medie  imprese, consumatori 
vulnerabili 

Persone fisiche o soggetti diversi da 
persone  fisiche che siano produttori di 

energia  rinnovabile per il proprio 
consumo 

 
LIMITE TERRITORIALE  DEI 

MEMBRI 

Ogni membro deve essere titolare di un 
POD  ubicato su rete BT sottesa, alla data 

di  creazione della comunità, alla 
medesima  cabina MT/BT (cabina 

primaria) degli altri  membri 

 
Ogni membro deve essere titolare di un 

POD  ubicato nel medesimo edificio o 
condominio  degli altri membri 

TIPOLOGIA ENERGIA  
CONDIVISIBILE 

 
Energia elettrica da fonte rinnovabile 

FORMA GIURIDICA Associazione (ente terzo settore, 
cooperativa,  ecc…) Forma Giuridica 
no profit 

Il condominio 

 
RAPPRESENTANZA 

 

Referente coincidente con la comunità stessa 

Referente che coincide con il legale 
rappresentante dell’edificio, o un 

produttore non facente parte della 
medesima  configurazione 

ATTIVITA’ AMMESSE Produzione, vendita, autoconsumo, accumulo, condivisione, accesso ai mercati 

DIVIETI I membri non possono avere come attività commerciale o professionale principale, la 
produzione e lo scambio dell’energia elettrica 
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Lo Status giuridico della «Comunità Energetica» 
 

                              SEZIONE II: Disamina del quadro regolatorio italiano in tema di comunità energetiche e delle recenti 
novità legislative 

Regolamentazione dei rapporti tra i membri:  

i rapporti devono essere regolamentati attraverso un 
contratto di diritto  privato nel quale deve essere 
univocamente individuato un soggetto  delegato, 
responsabile del riparto dell'energia condivisa, ed 
eventualmente  incaricato per la gestione delle 
partite di pagamento e di incasso verso gli  
acquirenti dell’energia in eccesso e il GSE 

Il contratto di diritto privato deve prevedere per i 
membri i seguenti diritti: 
mantenimento della loro qualifica di clienti finali; 
possibilità di scelta del proprio venditore di energia; 
possibilità di recesso in qualsiasi momento dalla 
configurazione; 
vincoli/doveri e corrispettivi: in caso di recesso 
anticipato per la  compartecipazione agli 
investimenti sostenuti, equi e proporzionati.  
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Lo Status giuridico della «Comunità Energetica» 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
Nonostante i reiterati ritardi, finalmente il 5 agosto 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato in 
via preliminare il decreto attuativo delle due direttive europee.  

Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), approvato il 13 

luglio 2021, ha previsto 68,3 miliardi di 
investimenti destinati alla “Rivoluzione 
Verde e Transizione Ecologica“ e più di 

20 miliardi alle energie rinnovabili. 
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Lo Status giuridico della «Comunità Energetica» 
 

                              SEZIONE II: Disamina del quadro regolatorio italiano in tema di comunità energetiche e delle recenti 
novità legislative 

DECRETO LEGISLATIVO 199/2021 (c.d. DECRETO RED II) 

Lo scopo del decreto è quello di definire, 
compatibilmente con l’impianto normativo 
dell’ordinamento giuridico italiano,  gli 
strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro 
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari 
per il raggiungimento da parte dell’Italia entro il 
2030 degli obiettivi di incremento della quota di 
energia da fonti rinnovabili. 

All’art. 31 del Decreto Red II, in cui sono 
contenute le novità in materia di comunità 
energetiche al dichiarato scopo di fornire 
benefici ambientali, economici o sociali a livello 
di comunità ai suoi soci, membri ed alle aree 
locali in cui opera la comunità piuttosto che 
profitti finanziari. 
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Lo Status giuridico della «Comunità Energetica» 
 

                              SEZIONE II: Disamina del quadro regolatorio italiano in tema di comunità energetiche e 
delle recenti novità legislative 

DECRETO LEGISLATIVO 199/2021 (c.d. DECRETO RED II) 

la comunità deve tendere ad 
apportare benefici ai suoi membri, 
non essendo direttamente finalizzata 
a scopi di natura finanziaria (benché 
essa possa concretamente avere un 
impatto economico- finanziario 
positivo sui membri della comunità 
stessa, consentendo un risparmio di 
spesa per l’approvvigionamento 
dell’energia); 

la partecipazione alla comunità è 
aperta a tutti i consumatori, soggetti 
a basso reddito e vulnerabili inclusi, 
così come alle società (per queste 
ultime però, la partecipazione alle 
comunità energetiche non potrà 
costituire l’attività 
commerciale/industriale principale, 
onde evitare che ciò confligga con 
quanto specificato al punto che 
precede, ossia lo scopo non 
finanziario delle CE) 

la comunità è un soggetto giuridico 
autonomo sottoposto ai poteri di controllo 
di persone fisiche, PMI, enti territoriali e 
autorità locali, ivi incluse quelle comunali, 
gli enti ricerca e formazione, gli enti 
religiosi, quelli del terzo settore e di 
protezione ambientale, nonché le 
amministrazioni pubbliche di cui all’elenco 
dell’ISTAT. 
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                              SEZIONE II: Disamina del quadro regolatorio italiano in tema di comunità energetiche e 
delle recenti novità legislative 

DECRETO LEGISLATIVO 199/2021 (c.d. DECRETO RED II) 

Prevede l’estensione della 
potenza degli impianti ad 1 MB. 
L’aumento della potenza 
permetterà dunque di realizzare 
impianti di taglia maggiore, 
suscettibili di soddisfare le 
esigenze di una vera comunità 
(e non più solo di poche 
famiglie) 

Viene confermata la possibilità 
che la comunità energetica 
abbia la disponibilità e non la 
proprietà degli impianti di 
produzione, consentendo così 
l’intervento di operatori 
industriali che li forniscano e li 
installino a proprie spese, a 
fronte di pagamenti dilazionati 
e/o una condivisione dei ricavi.  

Si prevede la possibilità introdotta 
dal PNRR e declinata nel Decreto 
RED II di beneficiare di finanziamenti 
a tasso zero fino al 100% dei costi 
ammissibili per lo sviluppo delle 
comunità energetiche nei piccoli 
comuni, considerando che il relativo 
decreto attuativo dovrà essere 
adottato dal MITE entro 90 giorni 
dalla entrata in vigore del Decreto 
RED II 
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                              SEZIONE II: Disamina del quadro regolatorio italiano in tema di comunità energetiche e 
delle recenti novità legislative 

DECRETO LEGISLATIVO 210/2021 (c.d. DECRETO IEM) 

Si Parla di clienti attivi: 
 
clienti finali o un gruppo di utenti 
all’interno di uno stesso edificio o 
condominio che agiscono 
collettivamente e  che dotati di 
impianti di produzione energetica, 
svolgono l’attività di produzione di 
energia per il proprio consumo, 
accumulo o vendita di energia 
autoprodotta.  

Vengono introdotte le Comunità 
Energetiche dei Cittadini:  
 
Tali aggregazioni non prevedono i principi 
di autonomia né di limitazione geografica 
per produzione e consumo attribuite alle 
configurazioni di autoconsumo collettivo e 
comunità energetiche rinnovabili. Infatti, 
l’energia può essere condivisa nell’ambito 
della porzione di rete di distribuzione 
sottesa alla stessa zona di mercato. 
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Lo Status giuridico della «Comunità Energetica» 
 

                              SEZIONE II: Disamina del quadro regolatorio italiano in tema di comunità energetiche e 
delle recenti novità legislative 

MA….  
 
Gli effetti che avrà in concreto l’attuazione dei due 
Decreti legislativi oggetto di disamina, nonchè i dettagli 
circa il funzionamento delle comunità energetiche e le 
misure di regolamentazione per i clienti attivi che 
agiscono collettivamente, non resta che attendere i 
provvedimenti di ARERA. 
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Lo Status giuridico della «Comunità Energetica» 
 

                              SEZIONE III: Analisi della forma giuridica che la comunità energetica può assumere in 
concreto compatibilmente il quadro normativo vigente in materia 

 La cooperativa energetica è la più diffusa 
forma giuridica di comunità energetica in 
ambito Europeo.  
Ricorre quando la persona giuridica 
persegue il proprio scopo mutualistico 
mediante scambi aventi ad oggetto la 
cessione di energia ai soci. 

- Consente ai consumatori di diventare protagonisti 
nel settore energetico, configurandosi come 
prosumers;  

- Garantirebbe il requisito della «mutualità 
prevalente» che l’ente non profit (comunità 
energetica), per come definito dal legislatore 
europeo deve avere;  

- Sarebbe in grado di gestire meglio i rapporti 
privatistici/contrattualistici tra i membri della 
Comunità energetica, essendo assoggettata alla 
disciplina tipo del diritto societario.  
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                              SEZIONE III: Analisi della forma giuridica che la comunità energetica può assumere in 
concreto compatibilmente il quadro normativo vigente in materia 

 

MA….. In subordine,  
a proposito della forma giuridica che in concreto 
può assumere una comunità energetica, è 
emersa di particolare interesse anche quella 
dell’associazione. 

Risulta più compatibile la forma giuridica dell’associazione 
riconosciuta, dotata in quanto tale di personalità giuridica, 
considerato che la disciplina giuridica applicabile mira a porsi a 
garanzia della veridicità e solennità del momento partecipativo 
oltre a favorire un sempre più crescente coinvolgimento attivo 
degli enti pubblici (locali e non), i quali sarebbero 
maggiormente incentivati dai ridotti costi da sostenere per la 
partecipazione.  
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21 

Comunità energetiche e digitalizzazione sono 
elementi connessi e in grado di contribuire alla 
transizione energetica. Esse possono avere un 
ruolo focale nel determinare un profondo 
cambiamento nei comportamenti e nella 
partecipazione dei cittadini alla rigenerazione 
urbana. Si mira a soddisfare l'esigenza di coordinare le relazioni tra 

soggetti che non si conoscono ma che desiderano scambiare 
beni, senza la necessità di un intermediario.  
Le comunità energetiche rispondono all'esigenza di favorire 
processi sostenibili di produzione e consumo di energia, 
valorizzando al contempo il ruolo dell'utente, che non solo 
diventa protagonista di una gestione più efficiente dell'energia, 
ma partecipa e soprattutto contribuisce attivamente al 
processo produttivo stesso. 
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Concludendo….  

Lo scenario promozionale auspicato consiste proprio nel 
favorire aggregazioni tra consumatori energetici, tanto da 
contribuire a realizzare ed attuare, in questo settore economico, 
non solo una sana sussidiarietà orizzontale, ma anche uno 
sviluppo più democratico, sostenibile e senz’altro più idoneo 
all’uso di fonti di energia rinnovabili. 

La comunità energetica è in stretta connessione con il 
concetto di cittadinanza attiva ed infatti non deve essere 
intesa come un modello di business da attuare, ma un modus 
operandi a cui ciascun comune cittadino deve ispirarsi per 
contribuire a dare concreta attuazione a quel processo di 
transizione energetica verso il tanto agognato sviluppo 
sostenibile.  22 



Lo Status giuridico della «Comunità Energetica» 
 

                              Concludendo….  Nella crescente diffusione in Italia delle COMUNITA’ 
ENERGETICHE, la nostra AZIENDA, offre competenze 
anche da un punto di vista giuridico per poter attuare la 
doverosa ed auspicata promozione delle CER sul territorio 
calabrese e nazionale 

Così si potrà produrre e sfruttare energia a km 0, dando un 
valido contributo al raggiungimento degli OBIETTIVI DI 
DECARBONIZZAZIONE a livello NAZIONALE ed 
EUROPEO  
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Dr. Maria Francesca Lucente  –  
Phd Researcher - Università di  Camerino 
(UNICAM) 
mariafrancesca.lucente@romeogroup.it 
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