Articolo 21
Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili
1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano autorizzati a divenire
autoconsumatori di energia rinnovabile, fatto salvo il presente articolo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile,
individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a:
a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e
vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile , anche tramite accordi
di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per
scambi tra pari , senza essere soggetti:
i) in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi
immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non
tengano conto dei costi;
ii) in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane
nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe;
b) installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di
generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti
ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata
che rimane nella loro disponibilità;
c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali ;
d) ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per
l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al
valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo
termine per la rete, l'ambiente e la società.
3. Gli Stati membri possono applicare oneri e tariffe non discriminatori e proporzionali agli
autoconsumatori di energia rinnovabile, in relazione alla loro energia elettrica rinnovabile
autoprodotta che rimane nella loro disponibilità, in uno o più dei casi seguenti:
a) se l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili è effettivamente beneficiaria di
regimi di sostegno, solo nella misura in cui non siano pregiudicati la sostenibilità
economica del progetto e l'effetto incentivante di tale sostegno;
b) dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti in autoconsumo supera l'8%
della potenza elettrica totale installata di uno Stato membro, e se è dimostrato, mediante
un'analisi costi-benefici effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato
membro, condotta mediante un processo aperto, trasparente e partecipativo, che la
disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), ha comportato un significativo onere
sproporzionato per la sostenibilità finanziaria a lungo termine del sistema elettrico oppure
crea un incentivo che supera quanto oggettivamente necessario per conseguire la
diffusione economicamente efficiente dell'energia rinnovabile e che sarebbe impossibile
minimizzare tale onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli; o

c) se l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta è prodotta in impianti con una potenza
elettrica totale installata superiore a 30 kW.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si
trovano nello stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a esercitare
collettivamente le attività di cui al paragrafo 2 e a organizzare tra di loro lo scambio di
energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti, fatti salvi gli oneri di rete e altri
oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun autoconsumatore di
energia rinnovabile. Gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali
di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente. Eventuali trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente giustificati .
5. L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un
terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all’esercizio, compresa la gestione
dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni
dell' autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un
autoconsumatore di energia rinnovabile.
6. Gli Stati membri istituiscono un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello
sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile sulla base di una valutazione delle
barriere ingiustificate esistenti per l'autoconsumo di energia rinnovabile, nonché del
potenziale di quest'ultimo, nei loro territori e nelle loro reti energetiche. Tale quadro
favorevole, tra l'altro:
a) si occupa dell'accessibilità dell'autoconsumo di energia rinnovabile a tutti i consumatori
finali, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
b) si occupa degli ostacoli ingiustificati al finanziamento di progetti sul mercato e di misure
che facilitano l'accesso ai finanziamenti;
c) si occupa di altri ostacoli normativi ingiustificati per l'autoconsumo di energia
rinnovabile, anche per i locatari;
d) si occupa degli incentivi per i proprietari degli immobili, affinché creino possibilità di
autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari;
e) concede agli autoconsumatori di energia rinnovabile, a fronte dell'energia elettrica
rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, un accesso non discriminatorio ai
pertinenti regimi di sostegno esistenti, nonché a tutti i segmenti del mercato dell'energia
elettrica;
f) garantisce che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo
adeguato e bilanciato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema quando l'energia
elettrica è immessa nella rete.
Gli Stati membri includono una sintesi delle politiche e delle misure previste dal quadro
favorevole, nonché una valutazione della loro attuazione nei loro piani nazionali integrati
per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento
(UE) 2018 (riferimento a Regolamento Governance Unione dell’Energia da inserire).
7. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE.

Articolo 22
Comunità di energia rinnovabile
1. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il
diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro
diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni
o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una
comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private,
la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale .
2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile abbiano il diritto di:
a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite
accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di
produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti
salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi
dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;
c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante
aggregazione, in modo non discriminatorio.
3. Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di
sviluppo delle comunità di energia rinnovabile nei rispettivi territori.
4. Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo
sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che:
a) siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di
energia rinnovabile;
b) le comunità di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o
altri servizi energetici commerciali siano soggette alle disposizioni applicabili a tali attività;
c) il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le comunità di energia
rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità di energia
rinnovabile;
d) le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e
trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di
rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo
che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei
costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse
energetiche distribuite realizzata dalle autorità nazionali competenti;
e) le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio
per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali,
produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato;

f) la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori,
compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
g) siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni;
h) alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità
per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a
parteciparvi direttamente;
i) siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei
consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile.
5. I principi essenziali del quadro favorevole di cui al paragrafo 4 e della sua attuazione
fanno parte degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati
membri e delle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018
(riferimento a Regolamento Governance Unione dell’Energia da inserire). Gli Stati membri
possono prevedere che le comunità di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione
transfrontaliera.
7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE , gli Stati membri tengono conto delle specificità
delle comunità di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di
consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento di
un sostegno .

