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L’universo dell’efficienza energetica
Scala
dei
progetti

+ valore
agli
immobili

Impianti +
efficienti

Fare efficienza per
un uso razionale
dell’energia

Knowhow

+
risorse

Limiti di
bilancio

Riduzione
dei costi
+
ambiente
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Il contesto normativo europeo ed italiano
Normativa comunitaria

Normativa nazionale

Direttiva 1993/76/CE
Certificazione energetica degli edifici e
normativa impianti termici

D.P.R. 412/93:
Norme sugli impianti termici per il
contenimento dei consumi

Direttiva 2002/91/CE:
Miglioramento del rendimento energetico
degli edifici.

D.Lgs. 192/2005
Rendimento energetico nell’edilizia

Direttiva 2006/32/CE:
Efficienza negli usi finali dell’energia e
servizi energetici

D.Lgs. 115/08
Servizi energetici ed ESCo

Direttiva 2009/39/CE:
Obiettivo riduzione consumi 20-20

D.Lgs. 28/2011
Attuazione della Dir. 2009

Direttiva 2010/31/CE:
Prestazione energetica degli edifici

D.Lgs. 63/2013
Recepimento Dir 2010 e modifica D.lgs.
192/2005

Direttiva 2012/27/CE:
Nuovi obiettivi di riduzione dei consumi

D.Lgs. 102/14
Recepimento Direttiva 2012/27
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Stato di mercato e di fatto dei finanziamenti
Secondo il Rapporto Abi “Le Banche e la Green
Economy”, sul totale dei finanziamenti green dal 2007 al
2012, solo il 2,4% di 25 miliardi di Euro è stato destinato
all’efficienza energetica
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Stato di fatto finanziamenti
Tuttavia la SEN stima un target di investimenti, nel solo settore della white economy, pari a
50-60 mld di Euro da qui al 2020, e la cui maggior parte non sarà supportata da incentivi

Per raggiungere tale
ambizioso obiettivo, è quindi
necessario stimolare il credito
alle imprese e ai progetti di
efficientamento, al pari di
quanto avvenuto negli ultimi 8
anni con le energie rinnovabili
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Il lato normativo: definizione di ESCo
Il D.Lgs. 115/08, di recepimento della Direttiva 2006/32/CE, introduce per la prima volta
nell’ordinamento giuridico Italiano i concetti di
Energy Service
Company o
ESCo

• persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre
misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei
locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio
finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o
parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e
sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti

Nella filiera dell’efficientamento, visto l’alto grado di know-how che impone la progettazione di
un intervento valido e bancabile, gli operatori ESCo devono essere fortemente qualificati in
termini di:
ü capacità di analisi tecnico-economiche,
ü di progettazione e realizzazione degli interventi;
ü di monitoraggio e gestione di interventi di efficientamento energetico;
ü capacità finanziaria propria o mediata da soggetti finanziari partner
© Rödl & Partner
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Il ruolo della ESCo nel FTT
Il contratto tra ESCo e cliente trova la sua collocazione ideale all’interno di un rapporto di
Finanziamento Tramite Terzi (FTT)
Finanziamento
Tramite Terzi
(FTT)

• accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia
e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica,
che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un
canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito
avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO

ü Assunzione del rischio tecnico e commerciale dell’operazione relativo all’eventualità di un
mancato risparmio energetico
ü Indebitamento nei confronti delle istituzioni finanziarie per il reperimento del capitale
necessario, sia nella fase d’investimento (realizzazione degli impianti), sia nella fase di
gestione (capitale circolante)
ü L’acquisto nei confronti dei fornitori di tecnologie, attrezzature, opere edili, servizi di
conduzione
ü Conduzione tecnica degli impianti e delle attività di monitoraggio e manutenzione (con
personale proprio o attraverso operatori esterni alla ESCO;
© Rödl & Partner
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La nuova definizione di EPC
Il D.Lgs. 115/08 ha definito il

Contratto di
rendimento
energetico

Accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di
miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli INVESTIMENTI
in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza
energetica stabilito contrattualmente.

Il D.Lgs. 102/14 ha modificato la precedente definizione
Contratto di
rendimento
energetico o di
prestazione
energetica
(EPC)
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Accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il
fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e
monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli INVESTIMENTI (lavori,
forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento
dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione
energetica concordati, quali i risparmi finanziari
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Tre importanti novità nella nuova definizione di EPC

Monitoraggio
intervento

• La necessità di prevedere il monitoraggio e la verifica
dell’intervento, elemento imprescindibile in un rapporto
che si basa sul risparmio condiviso, è stato ora
codificato

Tipi di
investimenti

• Eliminato ogni dubbio sulla possibilità di considerare
EPC un contratto avente ad oggetto “servizio” o
“fornitura”, problema sentito soprattutto nei confronti
della PA

Parametri di
valutazione

• Viene espressamente riconosciuta la possibilità che il
corrispettivo del contratto venga determinato non su
basi tecnico-ingegneristiche, bensì sulla base
dell’effettivo risparmio economico conseguito

© Rödl & Partner

9.10.2014

9

I contenuti minimi dell’EPC secondo il nuovo D.lgs. 102/14
- Interventi da realizzare e risultati da conseguire
- Risparmi garantiti da conseguire
- Obblighi delle parti

- Durata, modalità e termini del contratto:
- Obblighi delle parti
- Fasi di attuazione delle misure previste e costi
- Modalità di quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti, controlli di qualità e
garanzie
- Suddivisione dei risparmi realizzati a titolo di corrispettivo

- Sanzioni in caso di inadempienza
- Modalità di modifica delle condizioni incidenti sui contenuti del contratto
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1° criticità: Strutturazione del progetto – distribuzione dei rischi

Rischi
tecnici

Altri
rischi

© Rödl & Partner

• FASE DI PROGETTAZIONE
(soluzioni tecniche e ingegneristiche adottate)
• FASE DI COSTRUZIONE
(mancata realizzazione/realizzazione a costi maggiori/allungamento
dei tempi di cantiere)
• FASE DI OPERAZIONE
(maggiori costi di gestione/manutenzione ordinaria e straordinaria)

• RISCHI DI MERCATO
(riduzione della domanda e alla volatilità dei prezzi)
• RISCHI FINANZIARI
(aumento dei costi di finanziamento)
• RISCHI POLITICI
(modifiche nelle leggi/regolamenti, cambiamenti degli orientamenti
politici)
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Soluzione: contratto molto articolato – attribuzione dei rischi alle
parti contrattuali
Fase 1
Analisi dei risultati dell’Audit energetico
• Stima del risparmio ottenibile
• Determinazione degli interventi da eseguire
• Determinazione del risparmio minimo

Fase 2
Esecuzione degli interventi di miglioramento energetico
• Propedeutica alla fase del raggiungimento dello scopo del Contratto
• Collaudo/collaudi delle opere

Fase 3
Raggiungimento dello scopo del Contratto: Ottenimento risparmio
• Esercizio e gestione
• Determinazione dell’energia consumata
• Determinazione del raggiungimento del risparmio minimo garantito
© Rödl & Partner
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Esempio di contratto di rendimento energetico con risparmio
garantito
§ Oggetto del Contratto
§ Interventi di risparmio energetico con garanzia di un risparmio minimo
§ Descrizione dell’edificio oggetto dell’intervento
§ Esatta locazione dell’edificio
§ Indicazioni sulla proprietà dell’edificio/del suolo sottostante/titolo per l’uso dell’edificio
§ Descrizione degli interventi da eseguire
§ Parti contrattuali
§ Condomini: informazioni sui poteri di firma del rappresentante della struttura oggetto
dell’intervento
§ Proprietario dell’edificio non coincide con cliente della ESCo: approvazione del
contratto da parte del proprietario, eventualmente obbligo di subentro del proprietario
nel contratto
§ Determinazione del Responsabile del Progetto (sia cliente che ESCo)
§ Servizi/obblighi della ESCo
§ Diritto della ESCo di incaricare sub-appaltatori
§ Procedura per le modifiche (del cronoprogramma) consentite
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Esempio di contratto di rendimento energetico con risparmio
garantito
§ Servizi/obblighi del cliente
§ Pagamento del prezzo
§ Collaborazione/messa a disposizione di attrezzi/impianti
§ Accordi economici
§ Meccanismi di pagamento -> parte del risparmio ottenuto
§ Penali (premi) in caso del non raggiungimento (superamento) del risparmio minimo
garantito
§ Regole a tutela del cliente (o della banca finanziatrice)
§ Garanzie di buona esecuzione del contratto (performance bond), coperture
assicurative
§ Diritti di subentro (di un soggetto designato dall’ente finanziatore)
§ Regole a tutela della ESCo
§ Garanzie (depositi, fideiussioni della casa madre)
§ Riserva di proprietà su installazioni
§ Diritti reali a tutela sull’area su cui sorgono gli impianti installati
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Esempio di contratto di rendimento energetico con risparmio
garantito
§ Regole per il caso del fallimento del cliente/della ESCo
§ Art.169bis Legge fallimentare
§ Rischio di scioglimento del contratto (però risarcimento del danno, credito
privilegiato)
§ Mitigazione del rischio di scioglimento:
§ essere “indispensabile” per la continuità aziendale
§ pagamenti mensili
§ ottenere conferma espressa che il contratto non sarà sciolto quanto prima
§ Rischio di revocatorie fallimentari
§ Varie ed eventuali
§ Previsione di casi di forza maggiore
§ Condizioni di recesso (per parte contraente e tipologia di evento) ed eventualmente
relativo indennizzo (per ciascuna fattispecie)
§ Procedure di risoluzione delle controversie/diritto applicabile/foro competente

Occhio a non fare un contratto riconducibile ad altre forme contrattuali (appalto di servizi, leasing
ecc.)
© Rödl & Partner
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Esempio di contratto di rendimento energetico con risparmio
garantito
Allegato 1: Immobili oggetto di interventi di riqualificazione
Allegato 2: Cronoprogramma dei lavori della Fase 2
Allegato 3: Criteri di calcolo della Baseline dei costi energetici e dell’ammontare del risparmio
Allegato 4: Baseline dei costi energetici incl. prezzi di energia
Allegato 5: Report dell’Audit energetico
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2° criticità: bontà del progetto/bontà delle parti
Project finance è cash flow based: Piano finanziario che valorizza i flussi reddituali del
progetto per il rimborso del debito garantendo la remunerazione del capitale investito e del
rischio assunto dai finanziatori

Project finance
Valutazione oggettiva dell’iniziativa
imprenditoriale:
üRedditività del progetto (flussi di cassa
previsionale)
üSecurity package per corretta
allocazione rischi sui diversi attori
coinvolti
• Separazione giuridico - contabile tramite
costituzione SPV (off balance)
• Garanzie costituite da asset del progetto,
cash flow, sponsor (se limited recourse)

Corporate finance

•

© Rödl & Partner

VS

Valutazione soggettiva del merito creditizio
dell’impresa:
ü Valutazione dei soci
ü Valutazione del patrimonio sociale
ü Capacità di indebitamento dell’impresa
ü Garanzie di tipo reale o personale
Operazione on balance
Garanzie patrimoniali/reali dell’impresa
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C’è una soluzione?
E’ possibile replicare analogamente il modello project alle operazioni di efficienza
energetica?

FINANZIATORE

USO

Cliente finale

PROPRIETA’
Finanziamento

ESCo/SPV

Energy performance contract

TEE

Sub EPC

© Rödl & Partner
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Struttura operazione di efficienza energetica in PF - PL
E’ possibile replicare analogamente il modello project alle operazioni di efficienza
energetica?

Rinnovabili

-

Efficienza

Omogeneità e semplicità

Tipologia interventi

Etereogeneità e complessità

EPC/O&M Standard

Contratti

Difficilmente standardizzabili

Meccanismi consolidati

Know how banca

Da adattare al caso specifico

Derivante da produzione di energia e
incentivi

Flussi finanziari
canalizzabili

Derivante e dipendente dall’effettivo
risparmio del cliente

Facilmente prevedibile e poco
dipendente da fattori terzi

Business Plan

Può essere alterato da rischio di
domanda/prezzo dell’energia

FIT/RID costituivano il 90% del cash
flow

Incentivi

Costituiscono parte meno rilevante del
cash flow

Security package standard e
tendenzialmente completo

Garanzie

Security package da adattare e non
sempre idoneo
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3° criticità: Garanzie per la banca finanziatrice
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Accordo diretto tra banca, ESCo, proprietario dell’immobile e beneficiario
Diritti reali – proprietà dei beni installati
Vincoli alla cedibilità del progetto intero
Step-in-right di un soggetto terzo designato dalla banca finanziatrice in caso di risoluzione
per fatto del Concessionario
Privilegio speciale
Cessione in garanzia dei canoni del Contratto EPC
Pegno sulle quote della ESCO
Pegno sule quote dei soci della ESCO
Pegno sui conto correnti della ESCO
Pegno sui certificati bianchi/Cessione in garanzia di crediti derivanti dalla vendita dei
certificati bianchi
Altre garanzie dei socie (come fideiussioni e garanzie)
Vincoli su assicurazioni del progetto
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Strumenti classici e strumenti alternativi a disposizione della
ESCO per il finanziamento del progetto
La ESCO si può finanziare tramite:
>
>
>
>

Ecquity, Ricorso al mutuo bancario
Leasing, Factoring, Project finance
Project Bonds
Strumenti alternativi (JV ecc.)

•
•
•

Durata del
finanziamento
Interessi più bassi
Costi più bassi del
finanziamento

© Rödl & Partner

CONTRO

PRO

Finanziamento tramite Project Bonds

•
•
•

Strumento complesso
con regole molto rigide
Incertezza del
finanziamento fino a
piazzamento dei bond
Necessario know-how
su mercati dei capitali
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Ipotesi struttura alternativa
E’ altresì possibile costituire una SPV, titolare degli asset (realizzati dalla ESCo o da altro
appaltatore) che saranno, per il tramite della ESCo, posti nella disponibilità del cliente

SPONSOR

FINANZIATORE
Finanziamento

Shareholders’ loan

USO

PROPRIETÀ

SPV

Cliente finale

POSSESSO
Locazione

ESCO

Energy performance contract

EPC (appalto) / O&M
TEE

Assicurazioni
© Rödl & Partner
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Strumenti alternativi: fondo nazionale per l’efficienza energetica
- L’art. 15 del D.Lgs. 102/14 ha istituzione un fondo di natura rotativa per la concessione
di garanzie e/o finanziamenti per investimenti in efficienza energetica (reti di TLR,
riqualificazione energetica edifici della PA, etc) realizzati attraverso:
• Energy Service Companies
• Partenariato Pubblico Privato
• Società di progetto o di scopo

SEZIONI DEL FONDO
- Concessione di garanzie su operazioni singole/portafogli
- Erogazione di finanziamenti:
• direttamente
• attraverso banche finanziatrici
• attraverso sottoscrizione di fondi comuni di investimento chiusi
• cartolarizzazione dei crediti di privati verso PMI e ESCo

© Rödl & Partner

9.10.2014

23

Dotazione del Fondo – art. 15 D.Lgs 102/14
Dotazione certa
Derivante dal fondo di garanzia per il teleriscaldamento (ex art. 22, c. 4, D.Lgs. 28/2011)
§ 2014: 5 milioni
§ 2015: 25 milioni

Possibili integrazioni
Derivanti dal fondo di garanzia per il
teleriscaldamento (ex art. 22, c. 4, D.Lgs. 28/2011)
§ 2015-2020: max 25 mln/anno, previa
determinazione dell’importo da MSE, MATTM, MEF

MATTM
§ 2014 – 2020: max 35 mln/anno
MSE
§ 2014 – 2020: max 15 mln/anno

Proventi da sanzioni

Versamenti volontari

Previsti dall’art. 16 del D.Lgs

Amministrazioni Centrali, Regioni, altri Enti e Organi
pubblici
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Interventi finanziabili mediante il Fondo
Possono essere finanziati/garantiti investimenti volti al raggiungimento degli obiettivi
nazionali di efficienza energetica, in particolare:
• Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici della PA
• Realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
• Efficientamento energetico dei servizi e infrastrutture pubbliche (per es. Illuminazione
pubblica
• Efficientamento energetico di edifici ad uso residenziale
• Efficientamento energetico e riduzione di consumi nel settore industriale e dei servizi

COSA MANCA ANCORA
• Un Decreto Interministeriale MISE/MATTM, da pubblicare entro 90 gg dall’entrata
in vigore del D.Lgs. 102/14, dovrà:
• Stabilire criteri, condizioni e modalità di funzionamento, gestione e intervento del
Fondo
• Definire articolazione delle sezioni del Fondo (di cui una specificamente
destinata al sostegno agli interventi di Teleriscaldamento
• Definire le dotazioni delle singole sezioni
© Rödl & Partner
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Conclusioni
Punti di forza e di debolezza del mercato dell’efficienza

Ø Investimenti con ritorno nel breve-medio periodo
Ø Appetibilità per il beneficiario contenimento
spesa energetica
Ø Immagine positiva di investimenti “green”

ØVincoli europei efficientamento (Dlgs. 102/14)
ØStrategia energetica nazionale EE al 1° posto
Ø Cumulabilità con energie rinnovabili
Ø Fondo di garanzia/risorse a livello UE
ØDeterminazione di standard di qualità
ØPubblica Amministrazione come fattore trainante
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Ø Scetticismo finanziatori/banche
Ø Frammentarietà mercato ESCo
Ø Poca standardizzazione nella contrattualistica

Ø Rischio mercato cliente finale (riduzione
produzione, fallimento)
Ø Rischio dinamiche politiche
Ø Grosse barriere normative ambientali nel
trattamento dei rifiuti (es. tutela delle acque)

9.10.2014

26

Contatti

Foto

RAin / Avv. Svenja Bartels
Partner
Rödl & Partner
Via F. Rismondo, 2/E
35131 Padova
Tel. +39 049 8046911
Fax +39 049 8046920
svenja.bartels@roedl.it

“Ogni singola persona conta”, per i Castellers come per noi.
Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio
e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi.
“Força, Equilibri, Valor i Seny” (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, dal
maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle
“torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.
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