
  

Venerdì 19 febbraio 2021 ore 17:30 
Webinario 

LE COMUNITA’ ENERGETICHE e  
AUTOCONSUMO COLLETTIVO 

ing. Andrea Galliani 
in collegamento virtuale via Zoom 

 

 
Negli ultimi anni è divenuta sempre più evidente e stringente la necessità di incrementare l’utilizzo 
delle fonti rinnovabili, anche per la produzione di energia elettrica, limitando la società high-carbon, 
portatrice fra l’altro di instabilità geopolitiche, diseguaglianze e iniquità sociali. 

L’Unione Europea, con la Direttiva 2011/2018/UE, ha tra l’altro introdotto la disciplina 
dell’autoconsumo collettivo e le cosiddette Comunità di energia rinnovabile che costituiscono 
gruppi di soggetti in grado di produrre, consumare e condividere energia da fonti rinnovabili. 
L’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile sono già stati 
introdotti in Italia dal Decreto legge n. 162 del 30/12/2019 e successiva Legge di conversione n. 8 
del 28/02/2020 che, in tal modo seppur in via transitoria e sperimentale, ha anticipato il 
recepimento della Direttiva 2011/2018/UE. La delibera 318/2020/R/EEL di ARERA (Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha quindi disciplinato le modalità di gestione economica 
dell’energia condivisa, sia nell’ambito di comunità di energia rinnovabile che nei gruppi di auto 
consumatori. Questi riferimenti segnano le basi per la creazione delle comunità energetiche e 
dell'autoconsumo collettivo creando nuovi aspetti nel mercato dell’energia. 

L’argomento trattato è quindi di rilevante interesse per una vasta platea di pubblico, quali 
imprese, amministrazioni pubbliche, cooperative, tecnici di DSO, consulenti o semplici cittadini 
privati. L’ing. ANDREA GALLIANI di ARERA, partendo dalle definizioni contenute nella normativa 
europea, tratterà il tema dell’autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche e illustrerà i 
contenuti della delibera 318/2020/R/EEL vigente per il periodo transitorio che precede il completo 
recepimento delle direttive.  Verranno anche forniti spunti operativi e risposte agli intervenuti.  

PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al seminario virtuale è obbligatorio iscriversi sul sito web www.aeit.it dal menù 

“Manifestazioni e Notizie”. L’iscrizione è gratuita per tutti i Soci AEIT e Società convenzionate e dovrà essere 
effettuata entro le ore 14:00 di Mercoledì 17.02.2021. L’iscrizione è limitata ai primi n. 300 iscritti da remoto. 

Per i NON Soci AEIT è prevista una quota di partecipazione da pagare in anticipo mediante Carta di Credito per 
l’importo di € 20 (più IVA 22%), secondo le modalità indicate nel sito www.aeit.it. 

Al momento dell’iscrizione verrà inviata in modo automatico una e-mail di conferma della iscrizione e solo 
successivamente (tarda serata di giovedì 16.02.2021) verrà trasmesso, sempre per e-mail, il link con il Meeting ID 
indispensabile per accedere alla piattaforma Zoom in tempo utile, all’indomani, per il collegamento dell’evento. 

Le Società convenzionate con la Sezione AEIT del Trentino Alto Adige-Südtirol che intendono far partecipare il 
loro personale al webinario, devono inviare entro le ore 14:00 di Mercoledì 14.10.2020 all’indirizzo 
sez.taasudtirol@aeit.it, l’elenco di detto personale completo di nominativo, indirizzo e-mail e codice fiscale di ciascun 
partecipante. 

Per questo evento NON sono previsti CFP. 

Il Presidente AEIT-TAA/ST 
      (arch. Alberto Bridi) 

 


