
CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca In-
teruniversitario in Economia del Territorio che si 
propone di far confrontare, su una serie di temati-
che di primario interesse per lo sviluppo territoria-
le, gli studiosi con i decisori delle imprese e delle 
istituzioni, le idee con i fatti, le teorie con le pra-
tiche. Tramite CRIET Incontra studiosi, esponen-
ti delle maggiori istituzioni pubbliche e private in 
Italia, mettono a disposizione le loro conoscenze e 
i risultati dei progetti di ricerca per poter dare un 
apporto significativo allo sviluppo sostenibile del 
territorio, e presentarsi come supporto operativo 
per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su 
un determinato territorio, tra dinamiche delle im-
prese e dinamiche delle istituzioni affinché esse as-
sumano un ruolo adeguato nell’analisi scientifica e 
nella valutazione strategica dei singoli decisori.
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PROGRAMMA
11.30 SALUTI E INTRODUZIONE ALLA RICERCA
 ROBERTO CHIERICI
 Responsabile scientifico SP hub,
 CRIET - Università di Milano-Bicocca 

11.45  MODELLI E REGOLAMENTI  
DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE  
IN ITALIA

 SAMANTHA BATTISTON
 Avvocato, 
 CRIET Senior Research Consultant,  
 Università di Milano-Bicocca

12.00 IL PUNTO DI VISTA DEGLI ESPERTI
 NICOLETTA GOZO
 Coordinatrice tavolo convergenza 
 Smart City, ENEA

 GUGLIELMO DE GENNARO 
 Public procurement 
 and innovation purchases Manager, 
 AgID

 RAFFAELE GARERI 
 Chief Digital Government Officer, 
 Linkem SpA

 MARCO PIRONTI 
 Professore ordinario, 
 Università di Torino

 STEFANO BONINO 
 Presidente CdA, 
 Green Wolf S.r.l.

 MODERATORE
 ANGELO DI GREGORIO
 Direttore CRIET, 
 Università di Milano-Bicocca 

12.45  CHIUSURA DEI LAVORI

LE COMUNITÀ ENERGETICHE.  
SCENARI, MODELLI E REGOLAMENTI

Project leader: Roberto Chierici
In attuazione degli impegni assunti con l’accordo di 
Parigi del 2015, la Commissione europea, nel cor-
so del 2018 e del 2019 ha emanato una serie di atti 
che costituiscono il Clean energy for all europeans 
package. 
Tale pacchetto di norme, contenente la Direttiva UE 
2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili (Direttiva RED II) e la Direttiva UE 
2018/2002 (Direttiva IEM) sull’efficienza energetica, 
presenta due diverse declinazioni di Comunità ener-
getica che nel corso degli ultimi tempi sono state al 
centro di un vivace dibattito e hanno rappresentato 
un importante limite allo sviluppo celle CER
Allo scopo di promuovere una più semplice com-
prensione di cosa siano le Comunità energetiche, del 
panorama normativo che le regolamenta, nonché 
delle caratteristiche e principali peculiarità e diffe-
renze tra Comunità energetiche rinnovabili (CER) 
e Comunità energetiche di cittadini (CEC), CRIET – 
Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del 
Territorio, nell’ambito dell’Osservatorio SP hub e in 
collaborazione con TSCAI ed EnergiaMedia, propone 
il webinar Le Comunità Energetiche - Modelli e Re-
golamenti.
Il convegno rappresenta un’occasione di dialogo e 
confronto sullo stato dell’arte delle Comunità ener-
getiche in Italia. È anche un momento di riflessione 
sulle prospettive di sviluppo futuro delle Comunità 
energetiche, nella consapevolezza della necessità di 
diffondere modelli attivi e replicabili di forme colla-
borative pubblico privato che consentano di far fron-
te ai significativi costi di investimento iniziali, non-
ché di ottenere vantaggi per la collettività.


