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Evoluzioni normative attese 2020-21

Evoluzione Meccanismo Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e dei CB CAR 
 nota interassociativa (AssoESCo, Utilitalia, Anigas, Assogas e Elettricità Futura) inviata al MISE
 DL Rilancio
 Definizione obblighi DSO nuovo quadriennio 2021 – 2024

SUPERECOBONUS e Cessione del credito => Dl Rilancio (art. 119-121)
ENERGY COMMUNITY => Recepimento Direttive Europee (RED2 30/6/21 e Mercato Elettrico 31/12/20) 
e la sperimentazione «estesa» del Milleproroghe

 Semplificazione e razionalizzazione disciplina e definizione autoconsumo (es. SDC)
ENERGIVORI => possibile revisione entro fine anno, introduzione obbligo di realizzazione di almeno 1 
intervento ee per poter godere incentivo.
CONTO TERMICO => revisione normativa entro 31/12/2021
ETS => avvio 4 fase
DIAGNOSI ENERGETICA => DL RILANCIO obbligo per ISO 14001, obbligo di realizzazione di almeno 1 
degli interventi  di ee individuati dalla diagnosi
UVAM. La delibera ARERA di agosto 2018 parla di «sperimentazione biennale» e copre quindi fino a 
dicembre 2020 C’è da attendersi una possibile revisione del meccanismo a partire dal 2021
Interrompibilità => scadenza triennio 2020. Possibile revisione del meccanismo
TIDE => Successivi DCO da parte di ARERA per declinare il riassetto entro gen2022
CapacityMarket. Attesa esito del ricorso al TAR
In corso revisione EPC => obiettivo EPC certificato
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Mercato delle ESCo Certificate

UNI CEI 
11352/2010 –
emissione della 
prima norma di 
certificazione 
delle ESCo

DM 28/12/13 –
obbligo di 
certificazione 
per la 
partecipazione 
al mercato TEE

UNI CEI 
11352/2014 –
revisione della 
norma

DL 102/2014  
- da luglio 
2016 obbligo 
di 
certificazione 
per 
l’esecuzione 
delle diagnosi

Più di 1000
ESCo certificate

Forte crescita



Mercato delle ESCo Certificate

ESCo (EPC Provider) che forniscono EPC come attività principale

Fornitori di tecnologie

Società di consulenza, EPC Facilitator, istituzioni finanziarie

Ditte di istallazione impianti, imprese edili

Segmentazione



• Al momento il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) sta aggiornando la norma italiana 11339:2009
dell’EGE e successivamente sarà messa in revisione la norma 11352:2014 sulle ESCo

• La ESCo è individuata nella gestione di contratti EPC con obbligo di dimostrare di avere effettuato
almeno due contratti EPC con un ciclo utile di rendicontazione nel triennio di certificazione

• La normativa nazionale richiede l’obbligo di certificazione ESCo per attività non direttamente
collegate agli EPC (DE secondo 102/2014 e gestione dei progetti TEE)

• Con l’evoluzione del mercato e la prossima transizione energetica i servizi che i nostri associati
potranno fornire saranno molto più numerosi e differenziati, pur restando nei servizi energetici
integrati (es. Mercato dei Servizi di Dispacciamento, comunità energetiche, Big Data,
digitalizzazione dei processi, Carbon Footprint ecc.)

• C’è la necessità di inquadrare le ESCo, definendone le caratteristiche principali

La situazione attuale



• A livello europeo esiste la norma EN 15900 (aggiornata nel 2016) che definisce gli standard per i
servizi di efficienza energetica (EES).

• Lo standard per l’EPC (contratto di rendimento energetico) permetterebbe di individuare i contratti
in PPP e il loro trattamento contabile con Eurostat senza andare a intaccare i bilanci della PA.

• In UE non viene più utilizzata la parola ESCo, ma viene utilizzato «EPC provider», «energy service
project facilitator (facilitator)», «energy service provider (fornitore di servizi energetici) e
«aggregator (aggregatore)».

Cosa sta accadendo in UE (EFIEES)



• Dallo scorso anno il CTI ha assunto la segreteria europea del gruppo di normazione per la
transizione energetica, per cui l’iter di tutte le norme tecniche del nostro settore sarà coordinato
dall’Italia

• Si va verso la certificazione dell’EPC

• Certificare l’EPC potrebbe essere un grande vantaggio e booster per gli interventi nella PA

• L’aggiornamento della norma italiana 11352 (ESCo) del 2014 aggiunse la necessaria evidenza
dell’utilizzo degli EPC alla conformità dei servizi con la EN 15900

• L’aggiornamento della 11352 deve essere approvata dal MiSE e dal MATTM

• Sarebbe auspicabile un allineamento della normativa italiana a quella europea con un
aggiornamento della 11352, rappresentativa dei «fornitori di servizi energetici (ES provider)»,
«facilitatori di progetti di servizi energetici (facilitator)» e «aggregatori (aggregator)», senza
l’obbligo dell’utilizzo degli EPC.

Cosa sta accadendo in Italia (CTI)



Proposta

Società di servizi energetici  integrati

Certificata 11352 
escludendo l’EPC

Certificazione del/degli EPC

Si evita di dover
rivedere gli obblighi
inseriti per DE e TEE
(attività puramente
consulenziali). Fornitori
di servizi energetici,
facilitatori e aggregatori

Si da la possibilità a chi
esegue EPC di
distinguersi dai soggetti
attualmente «obbligati»
a farlo

Eliminare il duplice vincolo della norma che certifica sia il prodotto che la società



CONTATTI

Segreteria Organizzativa
Lunedì – Venerdì, h 9.00 – 13.00
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