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NATURA Impresa Impresa
SCOPO - Vantaggi per Soci + 

benefici ambientali 
economici sociali x soci 
e comunità

- Scambio comunità-
socio, no socio-socio

- Vantaggi per Soci + 
benefici ambientali 
economici sociali x soci 
e comunità

- Scambio comunità-
socio, no socio-socio

NO LUCRO ESSENZIALITÀ scopo 
mutualistico —> 
opportunità/necessità di 
clausole non lucrative 

PRINCIPALITÀ scopo 
mutualistico —> 
opportunità/necessità di 
clausole non lucrative 



Il contenuto delle direttive UE

Di cittadini 944/2019 Di energia rinnovabile 
2001/2018

OGGETTO SOCIALE - Energia elettrica
- Scambio comunità-socio, 

no socio-socio
- Produzione, distribuzione, 

fornitura, vendita, 
consumo, accumulo, 
aggregazione, SERVIZI DI 
EFFICIENZA ENERGETICA, DI 
RICARICA DI VEICOLI O 
FORNITURA DI ALTRI SERVIZI 
ENERGETICI AI SOCI

- Energia elettrica e 
TERMICA

- Produzione, distribuzione, 
fornitura, vendita, 
consumo, accumulo, 
aggregazione

VOLONTARIETÀ adesione volontaria + divieto 
di adesione coatta in caso di 
rapporto di scambio 

adesione volontaria + divieto 
di adesione coatta in caso di 
rapporto di scambio 
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LIBERTÀ DI RECESSO Recesso libero senza 

conseguenze per il rapporto di 
scambio 

Recesso libero senza 
conseguenze per il rapporto di 
scambio 

PORTA APERTA carattere aperto, ma NO DIRITTO 
DI PARTECIPAZIONE 

carattere aperto, ma CON 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
(SALVO PER IMPRESE 
ENERGETICHE) 

REQUISITI DEI SOCI Perlopiù utenti, ma anche PA e 
imprese [solo PICCOLE]

Perlopiù utenti, ma anche PA e 
imprese [PMI] + VICINANZA 
IMPIANTI DI PRODUZIONE

GOVERNANCE Controllo effettivo Soci (necessità 
divieto controllo altri + 
opportunità di democrazia) + 
RISERVA DI POTERE DI GESTIONE 
AI SOCI UTENTI

AUTONOMIA + Controllo 
effettivo Soci (necessità divieto 
controllo altri + opportunità di 
democrazia)



Il contenuto delle direttive UE

Di cittadini 944/2019 Di energia rinnovabile 
2001/2018

LIBERTÀ DELLE 
FORME 

Formulazione espressa
(es. OOPP; no 
consorzi?)

NESSUNA 
FORMULAZIONE 
ESPRESSA

TITOLARITÀ 
IMPIANTI 

Nessun requisito NECESSITÀ 
APPARTENENZA E 
SVILUPPO IN CAPO 
ALLA COMUNITÀ

NUMERO 
MINIMO

Implicita la forma 
collettiva, ma nessuna 
formulazione 

Implicita la forma 
collettiva, ma nessuna 
formulazione 
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AGEVOLAZIONI - Vantaggio 
mutualistico o no profit

- Riduzione oneri di rete 
e di sistema 

- Finanza agevolata (?)
- Agevolazioni fiscali del 

settore energetico (?)
- Sostegni specifici, 

anche fiscali (?)

- Vantaggio 
mutualistico o no 
profit

- Riduzione oneri di 
rete e di sistema 

- FINANZA AGEVOLATA
- AGEVOLAZIONI 

FISCALI DEL SETTORE 
ENERGETICO

- SOSTEGNI SPECIFICI, 
ANCHE FISCALI



Ipotesi attuativa

Figura unica d’impresa
(disciplina comune dello status)

Norme speciali della 

sottospecie (CEC) + rinvio 

alla disciplina del tipo

Norme speciali della 

sottospecie (REC) + rinvio 

alla disciplina del tipo

Parziale differenziazione del 

sistema agevolativo



Questioni attuative

La questione del rapporto tra le cooperative 

elettriche storiche e le comunità energetiche

Il prezioso contributo dei cooperatori elettrici storici a fronte 

della valorizzazione (e non dispersione) di un grande 

serbatoio di saggezza mutualistica


