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Le direttive europee 2001/2018 e 944/2019 hanno definito le comunità energetiche e i gruppi di 

soggetti che agiscono collettivamente. In attesa del recepimento di tali direttive, l’articolo 42bis del 

decreto-legge n. 162/19 ha introdotto nell’ordinamento nazionale, in via sperimentale, i gruppi di 

autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le comunità di energia rinnovabile. 

Con la Delibera 318/2020/R/eel, ARERA ha conseguentemente disciplinato le modalità e la regolazione 

economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in tali nuove configurazioni, introducendo 

un modello regolatorio virtuale che consente di riconoscere sul piano economico i benefici derivanti dal 

consumo in sito dell’energia elettrica localmente prodotta, senza necessità di interventi infrastrutturali o 

misuratori aggiuntivi. Infine, con il decreto ministeriale 16 settembre 2020 sono stati definiti gli incentivi 

da erogare per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e oggetto di condivisione in tali nuove 

configurazioni. 

Il seminario è finalizzato ad analizzare il contenuto delle direttive europee, a ripercorre i passi finora 

compiuti in Italia, a descrivere il modello regolatorio virtuale e a presentare alcune riflessioni in merito al 

prossimo recepimento delle direttive europee.  

 

Il seminario è tenuto nell’ambito del Corso di Dispacciamento dell’Energia Elettrica per la laurea 

magistrale in Ingegneria Energetica. 

 

PARTECIPAZIONE  
Per partecipare al seminario virtuale è obbligatorio iscriversi sul sito web www.aeit.it dal menù “Manifestazioni e 
Notizie”. L’iscrizione è limitata ai primi n. 300 iscritti da remoto. L’iscrizione è gratuita per tutti i Soci AEIT, Società 
convenzionate e Studenti di UNITN: essa dovrà essere effettuata entro le ore 14:00 di giovedì 20.05.2021.  

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. Per questo evento NON sono previsti 

CFP. Al momento dell’iscrizione al webinar verrà inviata in modo automatico una e-mail di conferma della iscrizione e 
solo successivamente (tarda serata di Giovedì 20.05.2021) 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 all’evento. Le 
Società convenzionate con la Sezione AEIT del Trentino Alto Adige - Südtirol che intendono far partecipare loro 
personale al webinario, devono inviare all’indirizzo sez.taasudtirol@aeit.it entro le ore 14:00 di Giovedì 06.05.2021  

 

Il Presidente 

(arch. Alberto Bridi) 


