
CONVEGNO 
 

Gli Strumenti per  
finanziare l’Efficienza Energetica 
 

Giovedì, 17 marzo 2016 
Ore 14.00/16.30 | FieraMilano Rho 

Sala Aquarius| Centro Congressi Stella Polare 
nell’ambito di MCE 2016 

 
Programma 

 Ore 14,00  

Apertura dei lavori  
 Angelo Carlini, Presidente Assistal 
                      
Saluti 
 Mauro Mallone, Ministero dello Sviluppo Economico* 
 
Introduzione e moderazione 
  Mario Cirillo, REF-E 
 
Relazioni 
   
 Le Misure attuative del Decreto Legislativo 102 
      Carmen Lavinia,  ENEA* 
 
  Il meccanismo dei Certificati Bianchi 
      Domenico Rotiroti,  GSE 
 
 Le Linee Guida Nazionali sull’EPC 
      Giulia Centi,  ENEA 
 
 Il nuovo Conto Termico 
      Alberto Montanini, Presidente Assotermica 
  
 Prodotti e servizi Consip per la Riqualificazione Energetica degli 

immobili pubblici 
      Giorgio Gangemi, Consip 
  
 Le risorse per finanziare l’Efficienza Energetica 
      Angela Mancinelli, BEI 
  
  
Ore 16.15  Questione Time e Conclusioni 
  
*Relatore in attesa di conferma 

 

La Direttiva Europea 27/2012 sancisce 
il ruolo fondamentale dell’Efficienza 
Energetica quale strumento strategico 
per l’avvio di politiche energetiche 
nazionali volte all’implementazione di 
nuovi strumenti in grado non solo di 
ridurre le emissioni di gas serra, ma 
anche di rilanciare la crescita 
economica degli Stati membri ed 
aumentare la competitività delle 
imprese. 
In questo contesto, il Decreto 
Legislativo 102/2014, di recepimento 
della Direttiva  Europea, stabilisce 
un quadro di misure per la promozione 
e il miglioramento dell’efficienza 
energetica che concorrono al 
conseguimento dell’obiettivo 
nazionale di risparmio energetico e ha 
aperto la strada ad una serie di misure 
volte a potenziare gli interventi 
finalizzati all’efficientamento 
energetico, anche attraverso 
l’introduzione di requisiti minimi di 
efficienza energetica inclusi tra i criteri 
di valutazione delle aggiudicazioni 
pubbliche, di misure di potenziamento 
del sistema di sostegno basato sui 
certificati bianchi e sui contratti Epc, 
nonché con la possibilità, per le 
Pubbliche  Amministrazioni, di optare 
per l'erogazione del Conto Termico 
attraverso un  acconto  e successivi 
pagamenti per stato di  avanzamento  
lavori. 
Obiettivo del Convegno è quello di 
illustrare le possibilità offerte dai vari 
strumenti in grado di finanziare 
l’Efficienza Energetica. 
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