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.ŝĖƍįǇ�ĈŧśśƩŝĻơǇ́�
pŧďĖŒŒŧ�ƍĖįŧŒìơŧƍĻŧ�͟ ǀĻƍơƩìŒĖ͠�
ƍĖƕĻŒĻĖŝơĖ�Ė�ì�ćĖŝĖǝĈĻŧ�ďĻ�ơƩơơĻ�

di Alessandro Arena, Gervasio Ciaccia, Andrea Galliani – ARERA1

�ƊƊŒĻĈìƍĖ�Ʃŝ�śŧďĖŒŒŧ�ƍĖįŧŒìơŧƍĻŧ�͟ǀĻƍơƩìŒĖ �͠ǞĖƕƕĻćĻŒĖ̀�ƕŧ-
stenibile e adattabile a ogni evoluzione del mercato di 
ǀĖŝďĻơì�ìŒ�ďĖơơìįŒĻŧ̀�ĈĶĖ�ĈŧŝƕĖŝơì�ďĻ�ĖƕơĖŝďĖƍĖ�Ļ�ćĖŝĖǝĈĻ�
del consumo in sito a più soggetti possibili e che garan-
tisca i diritti attualmente salvaguardati. Sono i principa-
li contenuti delle prime soluzioni ipotizzate da ARERA in 
śìơĖƍĻì�ďĻ�ìƩơŧĈŧŝƕƩśŧ�ĈŧŒŒĖơơĻǀŧ�Ė�ĈŧśƩŝĻơý�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�
rinnovabile. Con il DCO 112/2020/R/eel, l’ARERA ha pre-
ƕĖŝơìơŧ�Ļ�ƊƍŧƊƍĻ�ŧƍĻĖŝơìśĖŝơĻ�ìĻ�ǝŝĻ�ďĖŒŒ͢ìơơƩìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ìƍ-
ơĻĈŧŒŧ�˛˙ćĻƕ�ďĖŒ�ďĖĈƍĖơŧ͕ŒĖįįĖ�˘˝˙͌˘ˠ̿�¢ƩĖƕơ͢ƩŒơĻśŧ�ƍìƊ-
presenta una prima attuazione degli articoli 21 e 22 della 
direttiva 2018/2001, in materia di autoconsumo collettivo 
Ė�ĈŧśƩŝĻơý�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĖ̀�ŝĖŒŒĖ�śŧƍĖ�ďĖŒ�ĈŧśƊŒĖ-
ơŧ�ƍĖĈĖƊĻśĖŝơŧ�ďĖŒŒì�śĖďĖƕĻśì�Ė�ƊƍĖǀĖďĖ�ĈĶĖ́

͉� non siano realizzate e gestite reti elettriche con regi-
śĻ�ďĻǀĖƍƕĻ�ďì�ƌƩĖŒŒĻ�įĻý�ìơơƩìŒśĖŝơĖ�ĈŧŝƕĖŝơĻơĻ͂

͉� ŧįŝĻ�ĈŒĻĖŝơĖ�ǝŝìŒĖ�ĮìĈĖŝơĖ�ƊìƍơĖ�ďĻ�Ʃŝì�ďĖŒŒĖ�ĈŧŝǝįƩ-
razioni mantenga i propri diritti, compreso quello di 
scegliere il proprio venditore, e che possa recedere in 
ŧįŝĻ�śŧśĖŝơŧ�ďìŒŒì�ĈŧŝǝįƩƍìǑĻŧŝĖ͂

͉� l’ARERA individui, anche in via forfetaria, il valore 
ďĖŒŒĖ�ĈŧśƊŧŝĖŝơĻ�ơìƍĻǗìƍĻĖ�ĈĶĖ�ŝŧŝ�ƍĻƕƩŒơìŝŧ�ơĖĈŝĻ-
camente applicabili all’energia elettrica autoconsu-
mata in sito;

 ŧŒĻơĻĈĶĖ�ƊƍŧįƍìśśĻ�Ė�ŝŧƍśìơĻǀĖ��

In consultazione i primi orientamenti di ARERA
sulla regolazione delle partite economiche relative  

all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo  
o di condivisione nell’ambito di comunità di energia rinnovabile
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͉� ìŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì�ĖŒĖơơƍĻĈì�ƊƍĖŒĖǀìơì�ďìŒŒì�ƍĖơĖ�ƊƩććŒĻĈì�ďìĻ�ĈŒĻĖŝơĻ�ǝŝìŒĻ̀�ĻǀĻ�Ļŝ-
clusa quella oggetto di condivisione, si applichino le componenti tarif-
farie a copertura degli oneri generali di sistema;

͉� įŒĻ�ĻŝĈĖŝơĻǀĻ�͏ŧįįĖơơŧ�ďĻ�ďĖǝŝĻǑĻŧŝĖ�ďì�ƊìƍơĖ�ďĖŒ�pĻŝĻƕơƍŧ�ďĖŒŒŧ�«ǀĻŒƩƊƊŧ�
.ĈŧŝŧśĻĈŧ͐�ƕĻìŝŧ�ďĖơĖƍśĻŝìơĻ�ìŒ�ǝŝĖ�ďĻ�įìƍìŝơĻƍĖ�Œì�ƍĖďďĻơĻǀĻơý�ďĖŒŒ͢ĻŝǀĖ-
stimento in impianti di produzione da fonti rinnovabili ed eventualmen-
te dei sistemi di accumulo a essi associati e siano riconosciuti dal GSE 
ĈŧŝįĻƩŝơìśĖŝơĖ�Ĉŧŝ�ŒĖ�ĖƍŧįìǑĻŧŝĻ�ďĖǝŝĻơĖ�ďìŒŒ͢�£.£�̿

Ai sensi della direttiva 2018/2001, con il termine “Autoconsumatori di ener-
gia rinnovabile che agiscono collettivamente” si intende un gruppo di almeno 
ďƩĖ�ìƩơŧĈŧŝƕƩśìơŧƍĻ�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĖ�ŝĖŒŒŧ�ƕơĖƕƕŧ�ĖďĻǝĈĻŧ�ŧ�ĈŧŝďŧśĻ-
nio. I soggetti che intendono far parte del gruppo sono clienti domestici o al-
ơƍĻ�ƕŧįįĖơơĻ�ƊƩƍĈĶė̀�Ļŝ�ƌƩĖƕơ͢ƩŒơĻśŧ�Ĉìƕŧ̀�ŒĖ�ìơơĻǀĻơý�ďĻ�ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ�Ė�ƕĈìśćĻŧ�
ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì�ĖŒĖơơƍĻĈì�ŝŧŝ�ĈŧƕơĻơƩĻƕĈìŝŧ�Œ͢ìơơĻǀĻơý�ĈŧśśĖƍĈĻìŒĖ�ŧ�ƊƍŧĮĖƕƕĻŧŝì-
le principale. Il produttore può essere un soggetto terzo rispetto al gruppo di 
autoconsumatori, purché resti soggetto alle istruzioni del gruppo.

�ŧŝ�ĻŒ�ơĖƍśĻŝĖ�͟�ŧśƩŝĻơý�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĖ �͠Œì�ďĻƍĖơơĻǀì�˙˗˘˟͌˙˗˗˘�Ļŝ-
ơĖŝďĖ�Ʃŝ�ƕŧįįĖơơŧ�įĻƩƍĻďĻĈŧ́�

͉� che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo edef-
fettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle 
vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, 
ďĖơĖŝƩơĻ�ďìŒŒì�ĈŧśƩŝĻơý� Ļ͏Œ�ƊƍŧďƩơơŧƍĖ�ƊƩŵ�ĖƕƕĖƍĖ�Ʃŝ�ƕŧįįĖơơŧ�ơĖƍǑŧ͐͂�

͉� Ļ�ĈƩĻ�ìǑĻŧŝĻƕơĻ�ŧ�śĖśćƍĻ�ƕŧŝŧ�ƊĖƍƕŧŝĖ�ǝƕĻĈĶĖ�ƊśĻ̀�ĖŝơĻ�ơĖƍƍĻơŧƍĻìŒĻ�ŧ�ìƩ-
ơŧƍĻơý�ŒŧĈìŒĻ̀�ĈŧśƊƍĖƕ�Ļ��ŧśƩŝ̀�ì�ĈŧŝďĻǑĻŧŝĖ�ĈĶĖ̀�ƊĖƍ�ŒĖ�ĻśƊƍĖƕĖ�ƊƍĻǀì-
ơĖ̀�Œì�ƊìƍơĖĈĻƊìǑĻŧŝĖ�ìŒŒì�ĈŧśƩŝĻơý�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĖ�ŝŧŝ�ĈŧƕơĻơƩ-
ĻƕĈì�Œ͢ìơơĻǀĻơý�ĈŧśśĖƍĈĻìŒĖ�Ė�ĻŝďƩƕơƍĻìŒĖ�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĖ͂�

͉� ĻŒ�ĈƩĻ�ŧćĻĖơơĻǀŧ�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĖ�ĥ�ĮŧƍŝĻƍĖ�ćĖŝĖǝĈĻ�ìśćĻĖŝơìŒĻ̀�ĖĈŧŝŧśĻĈĻ�ŧ�ƕŧ-
ĈĻìŒĻ�ì�ŒĻǀĖŒŒŧ�ďĻ�ĈŧśƩŝĻơý�ìĻ�ƕƩŧĻ�ìǑĻŧŝĻƕơĻ�ŧ�śĖśćƍĻ�ŧ�ìŒŒĖ�ìƍĖĖ�ŒŧĈìŒĻ�Ļŝ�
ĈƩĻ�ŧƊĖƍì̀�ƊĻƩơơŧƕơŧ�ĈĶĖ�ƊƍŧǝơơĻ�ǝŝìŝǑĻìƍĻ̿�

͉� ì̧ŒĻ�ĈŧśƩŝĻơý�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�Ķìŝŝŧ�ǝŝìŒĻơý�ďĻǀĖƍƕĖ�ďìŒŒ͢ìƩơŧĈŧŝƕƩśŧ�Ļŝ�
sito, in particolare, quella di facilitare l’investimento in impianti di pro-
duzione da fonti rinnovabili tramite aggregazione di piccoli investitori, 
valorizzando le risorse locali, o quella di facilitare l’acquisto collettivo 
ďĻ�ĖŝĖƍįĻì̀�ƕĖśƊŒĻǝĈìŝďŧ�Œ͢ìĈĈĖƕƕŧ�ìĻ�śĖƍĈìơĻ̀�ƕĖŝǑì�ơƍìƕĈƩƍìƍĖ�ŒĖ�ǝ-
ŝìŒĻơý�ƕŧĈĻìŒĻ̀�ĻŝĈŒƩƕŧ�ĻŒ�Ĉŧŝơƍìƕơŧ�ìŒŒì�͟ ƊŧǀĖƍơý�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿͠��Ļ�ǝŝĻ�ďĖŒ�ďŒ�
162/19 (e non necessariamente in sede di recepimento della direttiva 
˙˗˘˟͌˙˗˗˘͐̀�įŒĻ�ìǑĻŧŝĻƕơĻ�ŧ�śĖśćƍĻ�ďĖŒŒì�ĈŧśƩŝĻơý�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ƍĻŝŝŧǀì-
bile sono titolari di punti di connessione su reti elettriche BT sottese 
ìŒŒì�śĖďĖƕĻśì�ĈìćĻŝì�ďĻ�ơƍìƕĮŧƍśìǑĻŧŝĖ�� �̧Ė�p ̧́�ĥ�ƊƍŧƊƍĻŧ�ƌƩĖƕơŧ�
ìƕƊĖơơŧ�ĈĶĖ�Įì�ƕŅ�ĈĶĖ�ơìŒĻ�ĈŧśƩŝĻơý�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ìƕƕŧśĻįŒĻŝŧ�ìŒŒĖ�ĮŧƍśĖ�
di autoconsumo collettivo. 
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RŝŧŒơƍĖ̀�ìĻ�ƕŧŒĻ�ǝŝĻ�ďĖŒ�ďŒ�̆ ˝˙͌˘ˠ̀�ƊĖƍ�Œ͢ĻŝďĻǀĻďƩìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì�ĖŒĖơ-
ơƍĻĈì�ĈŧŝďĻǀĻƕì�ŝĖŒ�śĖďĖƕĻśŧ�ĖďĻǝĈĻŧ̀�ĈŧŝďŧśĻŝĻŧ�ŧ�ŝĖŒŒì�ĈŧśƩŝĻơý�
di energia rilevano esclusivamente gli impianti di produzione ali-
mentati da fonti rinnovabili, ubicati nel perimetro, singolarmente 
Ĉŧŝ�ƊŧơĖŝǑì�ĈŧśƊŒĖƕƕĻǀì�ŝŧŝ�ƕƩƊĖƍĻŧƍĖ�ì�˙˗˗�ŏ×�Ė�ơƩơơĻ�ĖŝơƍìơĻ�Ļŝ�
esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversio-
ŝĖ�ďĖŒ�ďŒ�˘˝˙͌˘ˠ�͏˘͌˚͌˙˗͐�Ėď�Ėŝơƍŧ�Ļ�˝˗�įĻŧƍŝĻ�ƕƩĈĈĖƕƕĻǀĻ�ìŒŒì�ďìơì�ďĻ�
entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 
2018/2001.

Il modello regolatorio prospettato da ARERA è di tipo “virtuale” e, in 
ƕĻŝơĖƕĻ̀�ĈŧŝƕĻƕơĖ�ŝĖŒ́

͉� continuare ad applicare la regolazione vigente, per tutti i clien-
ơĻ�ǝŝìŒĻ�Ė�Ļ�ƊƍŧďƩơơŧƍĻ�ƊƍĖƕĖŝơĻ�ŝĖŒŒĖ�ŝƩŧǀĖ�ĈŧŝǝįƩƍìǑĻŧŝĻ̀�įì-
rantendo a tutti i soggetti interessati tutti i diritti attualmente 
ƕìŒǀìįƩìƍďìơĻ� Ļ͏ŝĈŒƩƕì�Œì�ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�ďĻ�ƕĈĖįŒĻĖƍĖ�Ļŝ�ìƩơŧŝŧśĻì�
il proprio venditore);

͉� prevedere che il produttore referente, appositamente delega-
ơŧ�ďìĻ�śĖśćƍĻ�ďĖŒŒĖ�ŝƩŧǀĖ�ĈŧŝǝįƩƍìǑĻŧŝĻ̀�ƊƍĖƕĖŝơĻ�ì�Ʃŝ�ƕŧį-
getto terzo, quale il GSE, la richiesta di accesso alla regolazio-
ne prevista;

͉� prevedere la restituzione, da parte del GSE, di importi o di com-
ƊŧŝĖŝơĻ�ơìƍĻǗìƍĻĖ� Ļŝ� ƍĖŒìǑĻŧŝĖ�ìŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì�ĖŒĖơơƍĻĈì�ŧįįĖơơŧ�ďĻ�
autoconsumo, opportunamente individuate in modo da valo-
ƍĻǑǑìƍĖ�ĈŧƍƍĖơơìśĖŝơĖ�Œ͢ìƩơŧĈŧŝƕƩśŧ�Ļŝ�ĮƩŝǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�ćĖŝĖǝĈĻ�
ĈĶĖ�ďý�͏ ĖƕƕĻ�ďĖƍĻǀìŝŧ�ďìŒŒì�ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ�Ļŝ�ƕĻơŧ�Ė�ŝŧŝ�ďĻƊĖŝďŧŝŧ�
da fonti, tecnologie, tipologie di collegamenti elettrici pubblici 
o privati né da particolari assetti societari);

͉� prevedere l’erogazione, da parte del GSE, dell’incentivo espli-
cito (che, in quanto tale, può essere opportunamente calibrato 
Ļŝ�ĮƩŝǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�ĮŧŝơĻ�ŧ�ďĖŒŒĖ�ơĖĈŝŧŒŧįĻĖ͐̀�ĈŧśĖ�ƕìƍý�ďĖǝŝĻơŧ�
dal Ministro dello Sviluppo Economico. 

ì̧ŒĖ�śŧďĖŒŒŧ�ĈŧŝƕĖŝơĖ�ďĻ�ĖƕơĖŝďĖƍĖ�ì�ƊĻư�ƕŧįįĖơơĻ� Ļ�ćĖŝĖǝĈĻ̀�ŧǀĖ�
presenti, derivanti dal consumo in sito dell’energia elettrica local-
mente prodotta; inoltre, consente a ogni soggetto partecipante di 
śŧďĻǝĈìƍĖ� ŒĖ�ƊƍŧƊƍĻĖ�ƕĈĖŒơĖ̀�ƕĖŝǑì�ďŧǀĖƍ�ìŒ�ơĖśƊŧ�ƕơĖƕƕŧ�ƍĻĈĶĻĖ-
ďĖƍĖ�ŝƩŧǀĖ�ĈŧŝŝĖƕƕĻŧŝĻ�ŧ� ƍĖìŒĻǑǑìƍĖ�ŝƩŧǀĻ� ĈŧŒŒĖįìśĖŝơĻ� ĖŒĖơơƍĻĈĻ́�
Ļŝ�ƌƩìŝơŧ�ơìŒĖ̀�ĻŒ�śŧďĖŒŒŧ�ǀĻƍơƩìŒĖ�ìƊƊìƍĖ�ǞĖƕƕĻćĻŒĖ̀�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĖ�ŝĖŒ�
tempo e facilmente adattabile per ogni futura esigenza ed evolu-
zione del mercato della vendita al dettaglio.

Con riferimento alla restituzione, da parte del GSE, di importi o di 
ĈŧśƊŧŝĖŝơĻ�ơìƍĻǗìƍĻĖ̀�ŧĈĈŧƍƍĖ�ĖǀĻďĖŝǑĻìƍĖ�ĈĶĖ�Ļ�ćĖŝĖǝĈĻ�ďĖƍĻǀìŝơĻ�
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dall’autoconsumo sono essenzialmente riconducibili al fatto che 
l’energia prodotta e consumata in aree limitrofe, riducendo i transi-
ti sulle reti, comporta una riduzione delle perdite di rete rispetto al 
Ĉìƕŧ�Ļŝ�ĈƩĻ�Œ͢ĖŒĖơơƍĻĈĻơý�ƊƍŧǀĻĖŝĖ�ďìŒŒì�ƍĖơĖ�ďĻ�ơƍìƕśĻƕƕĻŧŝĖ�ì�ŒĻǀĖŒŒĻ�ďĻ�
tensione più elevati.

Sulla base di queste considerazioni, il DCO ipotizza la restituzione, 
ďì�ƊìƍơĖ�ďĖŒ�F«.̀�ďĖŒ�Ɗƍŧďŧơơŧ�ơƍì́�ì͐�Œì�ƊìƍơĖ�ǀìƍĻìćĻŒĖ�ďĖŒŒĖ�ơìƍĻǗĖ�
ďĻ�ơƍìƕƊŧƍơŧ�͏˗̀˟˙˙�Ĉ͵͌ŏ×Ķ�ŝĖŒ�˙˗˙˗͐�Ė�ć͐�Ʃŝì�ƌƩìŝơĻơý�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�
elettrica pari al minimo tra l’energia elettrica immessa dagli im-
pianti ammessi e quella complessivamente prelevata dai punti di 
ĈŧŝŝĖƕƕĻŧŝĖ�ƊìƍơĖ�ďĖŒŒì�śĖďĖƕĻśì�ĈŧŝǝįƩƍìǑĻŧŝĖ�͏ŝĖŒ�ƕŧŒŧ�Ĉìƕŧ�
ďĻ�ĖďĻǝĈĻ�ŧ�ĈŧŝďŧśĻŝĻ̀�ƕĻ�ƊƩŵ�ìŝĈĶĖ�ơĖŝĖƍĖ�Ĉŧŝơŧ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì�ƊƍĖ-
levata da clienti che, pur non facendo parte del gruppo di autocon-
sumatori che agiscono collettivamente, rilasciano la liberatoria per 
l’utilizzo dei propri dati di misura).

RŝŧŒơƍĖ̀�ŝĖŒ�ƕŧŒŧ�Ĉìƕŧ�ďĻ�ĖďĻǝĈĻ�ŧ�ĈŧŝďŧśĻŝĻ̀� ĻŒ�&�}� ĻƊŧơĻǑǑì�ĈĶĖ� ĻŒ�
F«.�ĖƍŧįĶĻ�ìŝĈĶĖ�Ʃŝ�ĻśƊŧƍơŧ�ìįįĻƩŝơĻǀŧ�ƊìƍĻ�ìŒ�Ɗƍŧďŧơơŧ�ơƍì́�ì͐� ĻŒ�
ĈŧĖǘĈĻĖŝơĖ�ďĖŒŒĖ�ƊĖƍďĻơĖ�ĖǀĻơìơĖ� ͏˘̀˙Π� Ļŝ�śĖďĻì�ơĖŝƕĻŧŝĖ�ŧ�˙̀˝Π�
Ļŝ�ćìƕƕì�ơĖŝƕĻŧŝĖ͐̀�ć͐� ĻŒ�ƊƍĖǑǑŧ�ǑŧŝìŒĖ�ŧƍìƍĻŧ�Ė�Ĉ͐�Ʃŝì�ƌƩìŝơĻơý�ďĻ�
energia elettrica pari al minimo tra l’energia elettrica immessa da-
gli impianti ammessi e l’energia elettrica complessivamente pre-
levata dai punti di connessione di cui sopra e connessi a un livello 
di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell’impianto di 
produzione.

Le prime soluzioni ipotizzate in materia di autoconsumo colletti-
ǀŧ�Ė�ĈŧśƩŝĻơý�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĖ�ĈŧŝďƩƍƍìŝŝŧ�ì�Ʃŝ�ƊƍŧƕƕĻśŧ�
provvedimento di ARERA e potranno anche fornire elementi utili 
per il successivo recepimento della direttiva 2018/2001.

1 Ogni commento è espresso dagli autori a titolo personale e non impegna  
Ļŝ�ìŒĈƩŝ�śŧďŧ�Œ͢�ƩơŧƍĻơý�ďĻ�£ĖįŧŒìǑĻŧŝĖ�ƊĖƍ�.ŝĖƍįĻì�£ĖơĻ�Ė��śćĻĖŝơĖ�͏�£.£�͐


