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Pomeriggio 14:15 / 16:30

Una città più eiciente: politiche e progetti per la transizione energetica

Il Partenariato Pubblico
Privato per l’efficienza
energetica
(Workshop - Agorà)



PROGRAMMA:PROGRAMMA:

Il PPP per i comuni italiani: opportunità nel settore energetico
(L. Greco, Università degli Studi di Padova)

Il PPP per l’efficienza energetica nel quadro normativo italiano ed
europeo

(E. Mitzman, Fieldfisher)

La gestione delle criticità contrattuali nei PPP per l’efficienza energetica
(F. Chiopris, Fieldfisher)

Il PPP nel settore energetico nell’attività del NUVV della Regione del Veneto
(M. Pelloso, Regione del Veneto)

Il ruolo delle ESCo negli strumenti di PPP per l’efficienza energetica
(S. Amadori, AcegasApsAmga Servizi Energetici-ASE e Hera Luce)

Il ruolo dell’equity investor nei PPP per l’efficienza energetica
(E. Pietropaoli, responsabile team investimenti, SINLOC) 

Il PPP come strumento e i c a c e per il raggiungimento 
degli obiettivi di eicienza energetica

(F. Ricciardi, responsabile sviluppo PA, Renovit)



Belgium  |  China  |  France  |  Germany  |  Ireland  |  Italy  |  Luxembourg  |  Netherlands  |  Spain  |  UK  |  US (Silicon Valley)  |  fieldfisher.com

Avv. Federico Chiopris

11 Maggio 2022
La gestione delle criticità contrattuali nei PPP 

per l’efficienza energetica
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Energy Performance 
Contract – Contratto di 
rendimento energetico

ESCo

Art. 180
Codice Appalti

Eurostat

PPP

Certificati Bianchi

Conto Termico 2.0

Art. 209
Codice Appalti
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Requisiti minimi EPC

Rischio incentivi

Dispute resolution

Agenda



Belgium  |  China  |  France  |  Germany  |  Ireland  |  Italy  |  Luxembourg  |  Netherlands  |  Spain  |  UK  |  US (Silicon Valley)  |  fieldfisher.com | 4

D.lgs. 102/2014, Allegato 8
Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo 

capitolato d'appalto

a) Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
b) I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
c) La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
d) Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
e) Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
f) Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
g) L'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del 
progetto;
h) Disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
i) Un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi 
pecuniari realizzati ( ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
j) Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
k) Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto ( 
a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto)
l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.
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Nullità del contratto Diniego accesso agli incentivi

Assenza requisiti minimi All. 8 d.lgs. 102/2014

• indicazione della quota di partecipazione 
delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati, 

• l’elenco chiaro e trasparente delle misure di 
efficienza da applicare

• date di riferimento per la determinazione 
dei risparmi realizzati;

• elenco chiaro e trasparente delle fasi di 
attuazione di una misura o di un 
pacchetto di misure e, ove pertinente, dei 
relativi costi;
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Le potenziali criticità - incentivi

Divieto di cumulo degli incentivi

Mancata produzione documentale richiesta

Mancato consenso all’accesso al sito

Veridicità e correttezza delle informazioni rilasciate

Prova titolo proprietà/disponibilità delle aree

Manipolazione della configurazione impiantistica

Alla luce delle esperienze «sul 
campo» dello scorso decennio, 
alcune ulteriori cautele in sede 
contrattuale sono necessarie
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Precisa suddivisione oneri documentali/esecutivi nel corso della 
vita utile

Obblighi reciproci in caso di controlli

Impegno a non modificare o dismettere impianti prima della 
fine della vita utile

Accordi di manleva

Accordi sulle impugnazioni

La mitigazione del rischio incentivi
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ADR Tribunale 
Ordinario

Dispute resolution
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Dispute resolution

Trib. 
ordinario

ADR
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !



Sostenitori

Duezerocinquezero è promosso da:

Partner tecnico-scientifico: In collaborazione con:


