
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 04/02/2020
 
Federesco (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: via Mario Pagano n°41, 20145 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Ferrari Claudio nato/a a Milano (MI) il 27/02/1949
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
FERRARI CLAUDIO nato/a a Milano (MI) il 27/02/1949 data accredito: 03/08/2017
PASCUCCI ALESSANDRO nato/a a Venezia (VE) il 12/09/1975 data accredito: 28/07/2017
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Federesco, fondata nel 2006, è un’Associazione senza fini di lucro che persegue lo scopo di
diffondere fra gli operatori pubblici e privati e la cittadinanza:
•la cultura dell’efficienza energetica e del risparmio energetico;
•la conoscenza delle Energy Service Company (ESCO) quali operatori di riferimento per il settore
energetico;
•la cultura e l’utilizzo del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT), secondo la Direttiva
2006/32/CE e il D.Lgs. 115/2008, e del Project Financing (PF) al fine di ottenere la compressione
della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i
clienti;
•la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento
delle fonti rinnovabili e in cogenerazione e trigenerazione;
•le best practice più appropriate al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di
Kyoto e dalla Politica Energetica Europea.
L’Associazione si propone di tutelare gli interessi dei suoi Associati mediante forme di
rappresentanza e/o di iniziativa legislativa presso Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche,
Enti Locali, nonché presso organi costituzionali e Autorità amministrative indipendenti.
Federesco associa una sessantina di soggetti privati ESCO che operano nel settore dell’efficienza
energetica, rappresentandoli su tutto il territorio nazionale attraverso azioni mirate a diffondere la
cultura del risparmio, dell’efficienza energetica e finalizzate ad acquisire benefici diretti e indiretti
sulla propria filiera produttiva.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Obiettivo ultimo: sviluppare il settore e il mercato dell’efficienza energetica, quale primo strumento
per contrastare il cambiamento climatico in corso e per raggiungere gli obiettivi posti in sede



comunitaria per la progressiva decarbonizzazione dell’economia italiana al 2030 e al 2050.
 
Obiettivo intermedio: Modifiche alla normativa primaria inerente il settore dell’efficienza
energetica, attraverso proposte di emendamenti alla normativa vigente o proposte di nuova
normazione.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L’attività di rappresentanza si è svolta attraverso comunicazioni scritte e incontri.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. VALLASCAS, ANDREA
On. Andrea Vallascas - Incontro del 13/05/2019 inerente a “Tavoli tematici sulla riqualificazione
energetica in edilizia (Atto Camera Deputati 693)”.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Alessandro Pascucci


