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Promozione della Generazione 

Distribuita e miglioramento 

delle sue condizioni normative, 

regolatorie e di mercato. 

Il Comitato si occupa di Generazione Distribuita, alimentata da 

fonti tradizionali e rinnovabili, sia on-site che off-site. 

Vengono quindi affrontati temi di carattere tecnico, 

economico, regolatorio, fiscale e di mercato, mettendo in 

comune le informazioni fra i partecipanti, aumentandone le 

conoscenze ed utilizzando il meglio delle esperienze di tutti. 

Oltre all’approfondimento delle tematiche afferenti alla 

generazione nel tradizionale assetto di autoconsumo “uno-a- 

uno”, il Comitato si occupa, in chiave prospettica, delle 

evoluzioni del concetto di autoconsumo prefigurato dalla 

normativa comunitaria (“autoconsumo esteso”, “comunità 

energetiche”). 

Il Comitato analizza consultazioni e normative, organizza 

eventi di discussione in occasione di convegni specialistici e 

sviluppa proposte attraverso documenti di posizionamento 

rivolti alle Autorità di regolazione ed agli Enti competenti 

(quali ARERA, GSE, ENEA, RSE, MiSE, CTI). 

Ove opportuno, il Comitato confronta inoltre le posizioni di 

AssoEsco con quelle delle altre associazioni di categoria che 

operano in aree simili, cercando convergenze che consentano 

di potenziare l’efficacia delle proprie azioni. 

Vengono anche approfonditi aspetti commerciali e finanziari 

della Generazione Distribuita quali le forme contrattuali EPC 

ed i relativi accordi finanziari con gli istituti di credito. 

Nel corso degli anni il Comitato 

Cogenerazione ha partecipato attivamente 

alla discussione di tutte le principali 

normative (CV TLR, qualifica CAR, 

incentivazione CAR, Onere Termico, 

qualifiche SEU, riforma degli Oneri di 

Sistema, RIU, qualifica di Nuovo Impianto, 

gestione delle Componenti di Giro, etc) 

svolgendo un ruolo attivo nella difesa e nella 

promozione della Generazione Distribuita e 

ponendosi in questo campo come un 

riferimento conosciuto e rispettato in Italia. 

Per avere informazioni in 

tempo reale, per ascoltare gli 

altri operatori rilevanti, per 

far valere le proprie opinioni, 

per dare forza all’attività 

dell’Associazione. 

www.assoesco.org 
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