
                     
 

avv. PierMario Morra 
avv. Federico Garrone 

AVVOCATI IN ASTI 

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI – C.E.R. 

COSA SONO 
COME SI COSTITUISCONO 

OPPORTUNITÀ PER LE COMUNITÀ LOCALI, LE IMPRESE E I TERRITORI 

25 GENNAIO 2023 ORE 16.00  

SALA RAVASIO PRESSO PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

VIA DELL’INDUSTRIA 25 – VERBANIA 

PROGRAMMA 

15.30 - Registrazione partecipanti 

16.00 - Indirizzi di saluto ed introduzione [5 minuti] 

Dott. Alessandro Lana - Presidente Provincia del Verbano Cusio Ossola 

Dott. Marco Cerutti - Presidente Gal Laghi e Monti  

Introduzione al modello C.E.R.: che cos’è, da chi è costituita e con che scopi [10 minuti]  

Presentazione del modello CER  

(Avv. David Colombini – WSL Studio Legale) 

La cornice normativa della C.E.R. [10 minuti] 

La direttiva RED II; il D.L. n. 162/2019; il DM 16 settembre 2020; il D.lgs. n. 199/2021. 

I Decreti attuativi. 

(Avv. Andrea Perino – WSL Studio Legale) 

Progettazione della C.E.R., la gestione della Comunità [15 minuti] 

L’analisi di fattibilità per la Comunità.  

Tariffe, incentivi e detrazioni. Casi di studio e simulazioni. 

(Ing. Luca Rollino – Less4More Consulting)  
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La realizzazione degli impianti [10 minuti] 

Individuazione di superfici e titoli autorizzativi.  

(Geom. Marco Buttieri – Studio Tecnico Buttieri) 

Individuazione dei soggetti e veste giuridica della C.E.R. [15 minuti] 

La costituzione della C.E.R.: quale forma giuridica utilizzare? 

L’individuazione della platea di utenti (produttori/consumatori/prosumer/entità esterna che mette 

a disposizione gli spazi e/o gli impianti) e i ruoli che essi possono assumere nella Comunità. 

(Avv. Federico Garrone – avvocato in Asti; Prof. Avv. Ivan Libero Nocera – WSL Studio Legale) 

La Governance delle C.E.R. e i possibili modelli di sviluppo locale. [10 minuti] 

Intervento di approfondimento sui modelli di governo delle CER. Possibilità di creare delle reti tra le 

CER; possibilità di costituire una Comunità Energetica Territoriale quale attore di motore di sviluppo 

per le energie rinnovabili del territorio.  

(Prof. Piercarlo Rossi, Dott. Marco Casale - IUSE Istituto Universitario di Studi Europei) 

Tavola rotonda finale: Le CER come paradigma di collaborazione territoriale tra piccole e medie 

imprese, enti locali e cittadini [30 minuti]  

Le CER rappresentano un modello di cooperazione atto a produrre benefici diretti ed indiretti 

ambientali, economici e sociali non solo per le imprese ma per l’intera comunità ed il territorio. In 

una provincia montana come il VCO quale strategia attuare per le CER? Quale rinnovabili ha senso 

considerare?  

Dott. Alessandro Lana - Presidente Provincia del Verbano Cusio Ossola, Ing. Luca Rollino – Less4More 

Consulting, Ing. Francesco Berti – consulente per la valorizzazione delle biomasse, Dott. Marco 

Casale – IUSE, Dott. Marco Cerutti - Presidente Gal Laghi e Monti VCO. 

Modera Avv. Pier Mario Morra - avvocato in Asti. 

 

Ulteriori domande e considerazioni finali [25 minuti] 

Termine lavori ore 18.00 

Partecipazione libera e gratuita previa iscrizione al sito www.gallaghiemonti.it  

N.B. Note operative: 
In seguito a registrazione sul sito verrà inviato il link che consentirà di seguire on-line l’evento. Stante 

l’importanza degli argomenti è consigliata la partecipazione in presenza. 

Circa i quesiti si darà priorità agli interventi in presenza entro il limite temporale concesso dagli organizzatori. 

Si prega la massima puntualità stante la necessità dei relatori di rientrare a Torino. 

http://www.gallaghiemonti.it/

