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dei sistemi di gestione dell’energia verso le grandi 
imprese e le aziende energivore, decisamente più 
sensibili ed interessate a questo strumento delle PMI 
non energivore; l’assenza di indicazioni più precise in 
merito alla connessione tra industria 4.0 ed efficienza 
energetica; l’assenza di un azione concreta a favore 
della PA locale in termini di gestione dell’energia, 
molto indietro rispetto allo standard che l’Italia ha rag-
giunto in altri settori.
A nostro parere riteniamo che la SEN 2017 possa es-
sere catalogata come un documento con molte buone 
intenzioni, frutto di un’analisi completa e puntuale ma 
con pochi impegni concreti, dove sembra emergere 
molto forte il contributo del lavoro dei consulenti e 
molto poco quello dei politici. Ricordando che nel 
panorama mondiale l’Italia si colloca tra i paesi più 
virtuosi per l’efficienza energetica, ci saremmo aspet-
tati un po’ più di coraggio almeno su questo ambito 
specifico.
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Nel mercato dell’energia, le ESCo svolgono un ruolo 
importante fornendo competenze tecniche, organizza-
tive e capacità di finanziamento in proprio o tramite 
terzi per la realizzazione di interventi di efficienta-
mento energetico: la loro credibilità è il fattore fon-
damentale che garantisce da una parte i consumatori 
di energia che ricorrono a esse, dall’altra i soggetti 
finanziatori che ne permettono gli investimenti.
A tal proposito Assoesco valuta in maniera assoluta-
mente positiva la crescita professionale e di respon-
sabilità che è stata avviata rendendo obbligatorie 
le normative di certificazione delle ESCo (UNI CEI 
11352) per tutta una serie di attività (redazione di 
diagnosi energetiche ex DM 102/2014, gestione di 
progetti col meccanismo dei TEE ecc.) e auspica che 
tale percorso venga perseguito e ampliato nel tempo 
(ad es. definire i contenuti “minimi” dei contratti a per-
formance energetica – EPC).
Con la stessa trasparenza Assoesco deve però rile-
vare che la principale criticità del proprio settore di 

riferimento è l’incertezza e l’ambiguità della norma-
tiva che attiene agli oneri e agli incentivi del settore 
energetico o comunque che regola le partite econo-
miche delle voci energetiche che tutti i giorni le ESCo 
devono gestire nell’ambito delle proprie attività. Tale 
incertezza rischia di compromettere seriamente i busi-
ness plan con cui vengono realizzati gli interventi, con 
grosso danno di credibilità sia nei confronti dei clienti 
che delle istituzioni finanziarie.
Si rileva infatti che:
 - le norme di riferimento cambiano con elevata fre-
quenza (basti pensare al settore della cogenerazio-
ne e dell’autoproduzione in generale) ed entrano 
in vigore con brevissimo preavviso, impedendo 
agli operatori di avere la visibilità necessaria per 
effettuare le proprie scelte strategiche (basti pensare 
al DM sui TEE, pubblicato con quasi due anni di 
ritardo e mancante ancora della Guida Operativa e 
del Contratto Tipo);

 - le partite economiche regolate dallo Stato (siano essi 
incentivi quali TEE, CB da CAR, conto energia che 
prelievi quali oneri di sistema sull’energia elettrica) 
vengono spesso modificate a posteriori, con l’appro-
vazione di nuove norme successive alla realizzazio-
ne degli interventi (variazione degli oneri di sistema 
per gli impianti CAR, decreto spalmaincentivi per il 
fotovoltaico ecc.) o addirittura anche tramite modifi-
che interpretative da parte del GSE, senza che siano 
intervenute variazioni normative (contestazione di 
progetti TEE con revisione a posteriori della baseli-
ne, introduzione arbitraria del criterio dell’addizio-
nalità economica ecc.);

 - in definitiva gli incentivi alle diverse soluzioni di 
efficienza energetica vengono spesso erogati in 
maniera eccessiva in alcune fasi per poi essere 
drasticamente ridotti in maniera altrettanto repentina 
in quelle successive, spesso senza una razionale nor-
mativa a supporto.

Assoesco auspica pertanto che nella SEN si preveda:
 - Cabina di Regia che raggruppi tutti i soggetti 
istituzionali operanti sui temi dell’energia (MISE, 
MATTM, Regioni, GSE, AEEGSI, ENEA, RSE) per la 
condivisione delle politiche e degli orientamenti as-


