
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

 
Ore 9.30 – Registrazione  
 

Ore 10.00 – Apertura dei lavori 

Giovanni GALGANO, Managing director Public Affairs Advisors 

 

Ore 10.10 – Presentazione dello Studio “Energy Community: dall’Europa all’Italia, dalla teoria alla 

pratica” 

Tommaso BARBETTI, Founding partner Elemens 

 

Ore 10.45 – La Direttiva RED II alla prova del recepimento: come cambierà l’autoconsumo in Italia  

 

Interventi di: 

 Luciano BARRA, Capo Segreteria Tecnica Direzione Generale per l’Approvvigionamento, 

l’Efficienza e la Competitività Energetica, Ministero dello Sviluppo Economico 

 Fabio BULGARELLI, Direttore Affari Regolatori, TERNA 

 On. Davide CRIPPA (M5S), Capogruppo M5S Camera dei Deputati 

 Sen. Gianni GIROTTO (M5S), Presidente Commissione Industria Senato della Repubblica 

 Monica TOMMASI, Presidente Amici della Terra  

 Davide VALENZANO, Responsabile Affari Regolatori, GSE 

 Edoardo ZANCHINI, Vicepresidente Legambiente  

 

 Aziende aderenti al Tavolo Autoconsumo e Efficienza Energetica  

Roberto AQUILINI, ENGIE Italia – Francesco CARLINI, A2A – Alessandro CECCHI, IREN  

Pier Filippo DI PEIO, SORGENIA – Maria Elena FUMAGALLI, EDISON  

Michele GOVERNATORI, AXPO Italia – Leonardo SANTI, E.ON Italia  

Fabio ZANELLINI, FALCK RENEWABLES  

 

Ore 12.30 – Conclusioni  

Stefano BESSEGHINI, Presidente Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

23 gennaio 2020  
9.30 - 13.00 

Auditorium GSE 
viale Maresciallo Pilsudski 92, Roma 

Comunità energetiche, dalle parole ai fatti 
La Direttiva RED II alla prova del recepimento 



 
 

 

 

 

 

Energy Community: dall’Europa all’Italia, dalla teoria alla pratica 

 

Questo, in nuce, l’ambito di studio su cui si sono concentrati i lavori del Tavolo Autoconsumo e Efficienza 

Energetica nel 2019, a cui hanno partecipato 8 Operatori coordinati da Elemens e da Public Affairs Advisors 

e che verrà presentato in occasione del 4° convegno nazionale del Tavolo Autoconsumo e Efficienza 

Energetica.  

Un lavoro che prova a calare concretamente nella realtà italiana il tema delle Energy Communities e degli 

altri sistemi di autoconsumo collettivo, senza mai perdere di vista il contenuto delle due direttive europee 

(RED II e Direttiva mercato) che rappresentano il recinto all’interno del quale si svilupperanno la normativa e 

la regolazione nazionale della nuova self-generation: un mercato che, per restare in linea con gli obiettivi 

strategici di decarbonizzazione, dovrà crescere di almeno 5 volte rispetto ai livelli attuali. 

Vari sono stati gli ambiti di approfondimento: il tipo di modello, analizzando vizi e virtù del modello virtuale e di 

quello fisico; le tecnologie che potranno essere ammesse, con focus su rinnovabili e Cogenerazione ad Alto 

Rendimento; il ruolo degli operatori professionali, anche con riferimento alle ESCo e alle grandi aziende; il 

livello e la modalità di remunerazione, trigger fondamentali per la rapida crescita del settore: tutti punti che, 

anche alla luce dell’evoluzione del dibattito, sembrano restare ancora aperti. 

 

 
 

   Per partecipare al convegno è necessario registrarsi tramite il seguente link 

REGISTRATI  

 

 

Contatti 

Telefono: +39 344 1176674 

 

 
Chi siamo 
 

 
 
 
 
Il Tavolo Autoconsumo e Efficienza Energetica nasce dalla volontà di alcuni Operatori del comparto energetico e 

industriale di analizzare lo sviluppo dell'autoconsumo e dell'efficienza energetica nel nostro Paese, ponendosi come 
interlocutori nei confronti delle Istituzioni in un’ottica di dialogo e collaborazione. 
  
L’iniziativa è a cura di Public Affairs Advisors ed Elemens. 

 
 
 

 
  
     

https://paadvisors.us19.list-manage.com/track/click?u=07a33a01253a86a886d47f023&id=75c795e1bd&e=26bb90b9b0
http://paadvisors.us13.list-manage.com/track/click?u=167528e290fa8053666a7b602&id=cb49af07a1&e=71c9c1215e

