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UE Recovery and Resilience Facility

La Commissione europea, con la sua 
proposta per il bilancio UE 2021-2027 e 
il piano Next Generation EU, ha 
introdotto un ventaglio di nuovi 
interventi e diverse implementazioni ai 
programmi europei esistenti. Fra le 
novità c'è il Recovery and resilience 
facility (RRF): un dispositivo mirato a 
mitigare l’impatto economico e sociale 
della crisi legata al Covid-19 e, 
contemporaneamente, all'affrontare le 
sfide a lungo termine.

- Complessivi 750 B€
- RRF: 672,5 B€, di cui 360 

B€ in prestiti e 312,5 B€ 
in sovvenzioni

- All’Italia sono destinati 
circa 208 B€, di cui 127 
B€ in prestiti e 81 B€ in 
sovvenzioni, da 
impiegarsi per il 70% 
entro il 2022 e per il 
restante 30% entro il 
2023
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Il piano di lavoro italiano

Linee guida del 
Governo per la 
definizione di un 
Piano Nazionale 
di Ripresa e 
Resilienza

Le Camere 
approvano 
risoluzioni in cui 
invitano il 
Governo a 
procedere ai 
negoziati

Avviati i colloqui 
con EC per la 
definizione del 
Progetto di PNRR

Presentazione 
alla EC europea 
del PNRR 
definitivo, come 
allegato al 
prossimo DEF

I PNRR potranno 
essere presentati 
alla EC per una 
prima valutazione 
quando il NextEU
entrerà in vigore

16 settembre 13 ottobre dal 15 ottobre dal 1° gennaio 21 Aprile 21
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Secondo AssoESCo, parte rilevante delle risorse dovrà essere destinata 
alla transizione energetica ad allo sviluppo sostenibile

L’efficienza energetica è un fattore di traino chiave della ripresa 
economica, per tre ragioni fondamentali:
- è pienamente in linea con le priorità europee e nazionali;
- è indispensabile per traguardare i target di decarbonizzazione 

europei e nazionali delineati dal PNIEC
- coinvolge migliaia di piccole, medie e grandi imprese, genera un 

enorme indotto economico, può contribuire sia alla ripresa 
economica sia a migliorare il benessere sociale, rendendo abitazioni, 
uffici e fabbriche più puliti, più sicuri, più sani.
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Ambiti di iniziativa che riteniamo prioritari (1)

Riqualificazione degli immobili privati (case, condomini, uffici) 
Innalzare il tasso annuo medio di riqualificazione degli edifici, in modo 
da riconvertire il patrimonio immobiliare entro il 2050. 

Prorogare il Superbonus oltre il 2021;
Rafforzare le altre leve fiscali, al fine di intervenire su un 
numero crescente di edifici, premiando gli interventi più 
rilevanti ma senza penalizzare gli altri.
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Ambiti di iniziativa che riteniamo prioritari (2)

Riqualificazione degli immobili pubblici delle amministrazioni locali
Impostare un piano PREPAL analogo al PREPAC che già 
prevede di efficientare il 3% annuo degli immobili 
dell’amministrazione centrale;
Potenziare e rendere più fruibile il Conto Termico per dare un 
impulso maggiore negli edifici pubblici; 
Supportare la collaborazione virtuosa tra pubblico e privato 
con regole più semplici e più efficaci.
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Ambiti di iniziativa che riteniamo prioritari (3)

Efficienza nell’industria
Rafforzare i sistemi di supporto all’efficienza energetica nel settore 
industriale, che ha tuttora forti margini di efficientamento. 

Riformare e potenziare il meccanismo dei Certificati bianchi; 
Rendere gli Audit energetici continuativi nel tempo per 
evitare i picchi periodici di intervento ed ampliare la platea 
delle imprese soggette; 
Incentivare le Certificazioni green delle imprese, supportare lo 
sviluppo di competenze delle PMI.
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Ambiti di iniziativa che riteniamo prioritari (4)

Generazione distribuita rinnovabile ed efficiente
Sfruttare al massimo grado i siti industriali commerciali e residenziali 
per installare impianti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento 
senza consumo di suolo e in prossimità dei centri di consumo, 
sfruttando al massimo lo sviluppo di nuove soluzioni previste dalle 
Direttive Europee come l’autoconsumo collettivo e le comunità 
energetiche.
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Ambiti di iniziativa che riteniamo prioritari (5)

Progetti di sviluppo delle competenze e della cultura dell’efficienza 
energetica
Promuovere la cultura dell’efficienza energetica attraverso la 
realizzazione di progetti con le scuole italiane, corsi specialistici.



CONTATTI

Segreteria Organizzativa
Lunedì – Venerdì h 9.00 – 13.00
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Viale Buozzi Bruno, 19/A – 00197 Roma
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NEXT Generation EU e Recovery Fund 

Il contesto Europeo: ruolo e prospettive 
dell’efficienza energetica

«Next Generation EU. La leva dell’efficienza energetica e il ruolo propulsivo delle ESCo»

KEY ENERGY, 3 novembre 2020

Alessia Endellini, Senior Policy Officer, EFIEES



➢ Chi siamo?

La federazione europea dei servizi per l’efficienza energetica

➢ Chi sono i nostri membri?

Compagnie private che offrono servizi e soluzioni nell’ambito
dell’efficienza energetica e loro associazioni nazionali in
12 Paesi UE, inclusa l’ Italia

➢ La nostra missione:

• Rappresentare il settore delle ESCO e dei servizi energetici in sede europea
• Assicurare che i servizi offerti dalle ESCO vengano adeguatamente

riconosciuti e promossi dalla legislazione europea
• Contribuire, tramite i servizi offerti dai nostri associati, agli obiettivi

energetici e di decarbonizzazione di lungo periodo→ neutralità climatica al
2050.

EFIEES: la voce delle ESCO in Europa
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La nuova strategia di crescita europea: il Green Deal 

(c) European Commission 3



Green Deal: un anno di iniziative fra nuove sfide  
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La risposta europea alla crisi Covid

• Next Generation EU, noto anche
come «Recovery Fund», quale
principale strumento di ripresa,
basato su € 750 mld, raccolti sui
mercati finanziari tramite l’emissione
di obbligazioni UE, per ganatire
interventi di risposta alla crisi fra il
2021-2024.

• Quadro Finanziario Pluriennale (QFP)
per il 2021 – 2027: il bilancio UE per i
prossimi sette anni, per il quale le
prime proposte erano uscite nel 2018
e per cui la Commissione ha previsto
rivisitazioni e una copertura di circa €
1100 mld → portati a € 1.074,3 mld
dal Consiglio Europeo di luglio 2020.

(c) European Commission

➢ 27/05/2020: Presentazione del Recovery Plan da parte della Commissione Europea, basato su:

(c) European Council
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Next Generation EU: il Recovery Fund europeo

(c) European Commission

(c) European Council

Next Generation EU: €  750 mld, di cui € 390 mld di sovvenzioni e € 
360 mld di prestiti, in base agli accordi del Consiglio Europeo di luglio 
2020. Il fondo si basa su 3 pilastri: 

• Recovery and Resilience Facility; 
• REACT EU (assistenza alla Coesione);
• Programmi di sviluppo rurale;
• Meccanismo per una transizione 

giusta.

• Strumento di sostegno alla solvibilità;
• Dispositivo per gli investimenti 

strategici;
• Programma InvestEU rafforzato.

• EU4Health;
• RescEU rafforzato;
• Programmi rafforzati per la 

ricerca, l'innovazione e l'azione 
esterna.
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Recovery and Resilience Facility (RRF) 

• Dotazione: € 672,5 mld (di cui 360 mld erogati in prestiti e 312,5 mld sotto forma
di sussidi a fondo perduto).

• Priorità: transizione verde e digitale, produttività, equità, stabilità
macroeconomica, resilienza sociale ed economica.

• Modalità di accesso ai finanziamenti: presentazione, entro il 30 aprile 2021, di
Piani nazionali per la ripresa e la resilienza, coerenti con:
• le raccomandazioni specifiche per Paese emanate nell’ambito del Semestre europeo;
• le priorità della RRF, in particolar modo la transizione verde e digitale;
• I piani nazionali per l’energia e il clima.

• I piani dovranno dettagliare il programma di riforme/investimenti previsti per il
periodo 2021-2023, mostrando altresì come gli investimenti e le riforme proposte
contribuiscano agli obiettivi preposti di crescita e occupazione.

• Essi dovranno essere valutati dalla Commissione UE e approvati dal Consiglio
Europeo a maggioranza qualificata.
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RRF – Che ruolo per l’efficienza energetica?

• Ogni Paese dovrà dedicare il 37% delle risorse della RRF all’azione per il clima e almeno il 20%
alla transizione digitale.

• In particolare, riforme ed investimenti dovranno contribuire a sette «iniziative faro»
(«flaghships»), che includono: migliorare l’efficienza energetica del parco immobiliare, lo
sviluppo di tecnologie pulite e delle energie rinnovabili, lo sviluppo di modalità di trasporto più
sostenibili..:

(c) European Commission
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RRF – Che ruolo per l’efficienza energetica?

In settembre, la Commissione ha fornito delle linee guida per la redazione dei Piani e degli esempi pratici per
mostrare quali investimenti e riforme possano essere ammissibili all’interno degli stessi, nel contesto della
transizione verde e digitale. Nell’ambito della componente «Renovate», sono stati forniti i seguenti esempi:

(c) European Commission
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…e in senso più ampio?

OBIETTIVI UE:

- 55% emissioni al 
2030 

&

Neutralità climatica 
al 2050 

Green Deal: 
Nuove misure 

sul piano 
legislativo e 

regolamentare 

EU Budget + 
strumenti di 

ripresa 
economica 
adeguati

Revisione Direttiva 
sull’Efficienza Energetica 

e Direttiva sulle 
Prestazioni Energetiche 

degli Edifici.

Revisione Direttiva sulle 
Rinnovabili e misure per 

favorire l’integrazione 
energetica.

Revisione Direttiva sulla 
Tassazione Energetica e  

possibile estensione 
dell’ETS ad altri settori, 

inclusi gli edifici.

Revisione delle linee 
guida sugli aiuti di stato. 

Linee guida per 
l’implementazione del 
principio «Efficienza 
Energetica al Primo 

Posto».

Recovery and Resilience 
Facility 

Programma 

Invest EU 

(garanzia UE per sostenere 
gli investimenti privati)

Meccanismo per una 
transizione giusta, REACT 

EU e fondi di coesione.

Horizon Europe, 
Programma LIFE e altri 

programmi a sostegno di 
progetti green e in R&I.

EU ETS 

Monernisation Fund & 
Innovation Fund + revenues 

recycling. 

Tassonomia 
per gli 

Investimenti 
verdi 
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Renovation Wave – ottobre 2020

• Raddoppiare l’attuale tasso di ristrutturazioni degli edifici (dall’1% al 2% entro il 2030);

• Introdurre standard minimi obbligatori di prestazione energetica per gli edifici esistenti;

• Prioritarizzare l’aumento dell’efficienza energetica negli edifici pubblici (in particolare scuole,
ospedali, pubbliche amministrazioni) e nell’edilizia sociale;

• Adottare un approccio «distrettuale» alla ristrutturazione degli edifici, coerente con un energy
planning integrato a livello territoriale;

• Combinare le ristrutturazioni edilizie alla decarbonizzare del settore termico, introducendo possibili
requisiti minimi per la quantità di energia rinnovabile negli edifici e misure per favorire il recupero
del calore in eccesso (waste heat);

• Espandere l’uso delle ESCO e di soluzioni quali i contratti a rendimento energetico (EnPCs).

(c) European Commission
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Implicazioni legislative e ruolo delle ESCO

• La Renovation Wave prevede numerose azioni legislative, che verranno realizzate all’occasione delle
varie revisioni annunciate per il 2021 e che includono la revisione della EED, RED e EPBD.

• I servizi offerti dalle ESCO e l’energy management avranno un ruolo chiave in questo contesto,
grazie alle loro competenze trasverali e alle soluzioni offerte, che possono applicarsi a diversi settori,
per garantire una migliore performance energetica nel tempo. Per sfruttarne pienamente il
potenziale sarà necessario:

1. Estendere i requisiti per la ristrutturazione degli edifici di cui all’ Art.5 EED a tutti i livelli della pubblica
amministrazione e accompagnarli da un requisito aggiuntivo di energy management;

2. Introdurre requisiti per l’efficienza energetica negli edifici terziari e promuovere l’utilizzo delle ESCO in
questo contesto;

3. Incrementare l’efficienza energetica nell’industria e migliorare il sistema di audit energetici, disciplinato
dall’Art. 8 EED, per assicurare l’implementazione delle raccomandazioni emesse e promuovere soluzioni
alternative di energy management, come gli EnPCs;

4. Adottare sistemi di certificazione per i vari fornitori di servizi energetici, in particolare le ESCO, coerenti con
le definizioni fornite dalla EED e che promuovano/garantiscono la qualità dei servizi offerti;

5. Riconoscere il ruolo delle ESCO in senso più ampio, alla luce del loro contributo alla decarbonizzazione e
all’integrazione energetica, ad esempio all’interno delle comunità energetiche e dei distretti industriali.
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Grazie per l’attenzione!

Per maggiori informazioni:

www.efiees.eu

@EFIEES

info@efiees.eu

alessia.endellini@efiees.eu
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Le misure di supporto all’efficienza per il rilancio 
dell’economia: dal Superbonus ai Certificati Bianchi e ruolo 

attivo delle ESCo

Key Energy Rimini, martedì 3 novembre 2020

Simona Ferrari - Vicepresidente
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Secondo AssoESCo l’efficienza energetica è un fattore di traino chiave 
della ripresa economica

Risulta pertanto fondamentale rafforzare e dare nuovo rilancio al
sistema degli incentivi onde evitare che la concorrenza e
sovrapposizione tra i diversi meccanismi di incentivazione sia di ostacolo
all’efficienza energetica.

Ambiti prioritari di azione:
1) Certificati Bianchi (TEE e CB CAR)
2) Superbonus
3) Conto Termico
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Certificati Bianchi 

• strumento fondamentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi
europei di efficienza energetica;

• esigenza di fornire stabilità e trasparenza al sistema dei TEE in modo
da poter sviluppare progetti di efficientamento secondo regole
chiare e certe => scongiurare il fallimento del meccanismo;

• appaiono necessari alcuni interventi di rimodulazione di specifici
aspetti del meccanismo che consentano in primis un riequilibrio
dell'offerta rispetto alla domanda di certificati;

• necessari interventi urgenti da parte del Mise e GSE per la
semplificazione nell’applicazione del meccanismo attuale, in
particolare nelle procedure amministrative di richiesta e nei criteri di
ottenimento.
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Certificati Bianchi 
Cosa è importante fare
• risulta fondamentale che il MiSE definisca celermente gli obblighi 

nazionali e in capo ai soggetti obbligati assunti per l’incremento 
dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e gas 
naturale nel periodo 2021-2024 => evitare rischio sospensione 
investimenti in iniziative es CAR e mancato rientro finanziario

• il meccanismo deve diventare più prevedibile sia in termini di titoli 
potenzialmente ottenibili con un intervento di efficienza energetica, 
sia di prezzo dei titoli stessi;

• contesto regolatorio chiaro e stabile, definire criteri procedurali 
semplici, chiari e non modificabili retroattivamente. 
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Certificati Bianchi 
Cosa abbiamo fatto

• Interlocuzioni con il Mise in materia di cumulabilità e credito di
imposta;

• Proposte interassociative in materia TEE e azioni urgenti
• Avvio tavolo di lavoro periodico con GSE;
• Interlocuzioni con il GSE in merito a proposte di miglioramento

disciplina CAR.
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Superbonus

• Partecipazione a cicli di Audizioni al Senato e alla Camera;
• Interlocuzioni con Mise e Parlamento;
• AssoESCo ha espresso apprezzamento per l’iniziativa del Governo di

concedere una completa detrazione fiscale a supporto della
conversione energetica degli edifici, il quadro normativo ad oggi
risulta sufficientemente completo e tale da rendere gli interventi
finalmente cantierabili e finanziabili;

• necessaria stabilizzazione normativa di durata maggiore rispetto
all’anno previsto dal Decreto e rafforzare ecobonus.
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Conto termico

• essenziale promuovere il modello ed il ruolo delle ESCO;
• come delineato dallo Schema di Decreto Legislativo di recepimento 

della Direttiva 2018/2002 deve essere prevista una modifica 
normativa alla attuale disciplina del conto termico => AssoESCo 
partecipa attivamente a questo processo con le istituzioni;

• supportare la collaborazione virtuosa tra pubblico e privato con 
regole più semplici e più efficaci.
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