
                   
 

Osservatorio sui sistemi energetici di utenza 
Normativa e aspetti realizzativi 

Autoconsumo, sistemi di distribuzione chiusi e comunità dell’energia 
5 novembre 2019 

Rimini – Key Energy 
Sala Tulipano Pad. B6 - ore 14:00 – 18:00 

 
A cura di 

 
www.gpenergia.biz - www.enusyst.eu 

 
Il tema dei sistemi di utenza e delle reti private sta acquisendo via via sempre più importanza negli ultimi 
tempi; tali oggetti, visti inizialmente come gli strumenti principali per lo sviluppo di una certa forma di 
produzione di energia elettrica, stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nel percorso di sviluppo di 
nuovi modelli di uso dell’energia locale, di nuovi modelli di mercato, fino ad arrivare a costituire un nuovo 
paradigma di sviluppo infrastrutturale del sistema energetico. A questo serve aggiungere il fatto che i 
recenti progetti di modifica delle normative a livello europeo contengono indirizzi volti alla promozione di 
nuove modalità di sviluppo e utilizzo delle energie rinnovabili e dell’efficienza (autoconsumatori, anche in 
forma collettiva e comunità dell’energia) mettendo in diretto collegamento le varie realtà a livello locale che 
possono contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di un sistema energetico decarbonizzato. 
L’evento è un seminario tecnico per fare il punto sullo stato di evoluzione della normativa relativa ai sistemi 
energetici di utenza e sulle sue attuali modalità di applicazione e si rivolge a tecnici e operatori del settore 
che intendano costituire e gestire sistemi in autoconsumo, sistemi di distribuzione chiusi e comunità 
dell’energia. 
 
Presidenti di Sessione 
Marco Pezzaglia 
Programma 
14.00 Introduzione e benvenuto  
14.10 Sistemi in autoconsumo, sistemi di distribuzione chiusi e comunità energetiche: stato della 

normativa e prospettive future 
Marco Pezzaglia – Gruppo Professione Energia 

14.30 Modalità e procedure per la connessione alla rete elettrica dei sistemi energetici di utenza 
Lorenzo Bazzani – Fabio Cazzato – e-distribuzione Spa 

15:00 La registrazione dei sistemi energetici di utenza nel sistema – Portale Gaudì 
Rosa Cataldi – Terna 

15.30 Il ruolo del GSE nell’applicazione della disciplina sui sistemi energetici di utenza 
Gestore dei servizi energetici Spa – GSE (invitato) 

16.30  Sistemi energetici di utenza e flussi informativi 
 Riccardo Comini – Sistema Informativo Integrato SII – Acquirente Unico Spa 
17.00 Discussione e chiusura 
 
Per contatti e informazioni info@gpenergia.biz – 347.5456165 
Per ottenere il codice di registrazione per l’ingresso gratuito in fiera e la partecipazione 
all’evento inviare una mail di conferma a info@gpenergia.biz  


