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TIPOLOGIE CONTRATTUALI PER LA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: ENERGY 

PERFORMANCE CONTRACT E ENERGY SERVICE 
COMPANY 

 
 
PERCHÉ PARTECIPARE AL CORSO 
La partecipazione al corso consente di acquisire le conoscenze u8li alla predisposizione di 
un contra9o di prestazione energe8ca compliant con l’appendice B della norma UNI CEI 
11352 e l’allegato 8 del D.Lgs. n. 102/2014, anche ai fini dell’accesso al Conto Termico.  
 
PROGRAMMA  
§ Il contra9o di prestazione energe8ca nella legislazione Nazionale: situazione a9uale 

e scenari futuri.  
§ Elemen8 cara9eris8ci del Contra9o di Prestazione Energe8ca.  
§ Dalla obbligazione di mezzo del contra9o di appalto alla obbligazione di risultato del 

Contra9o di prestazione Energe8ca.  
§ Allocazione dei rischi nel contra9o di prestazione energe8ca: trasferimento del rischio 

dal Beneficiario al Fornitore. 
§ Servizi Energe8ci con il modello ESCo secondo la Norma UNI CEI 11352.  
§ Elemen8 minimi del contra9o di prestazione energe8ca. 
§ L’appendice B della norma UNI CEI 11352. 
§ L’Allegato 8 del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102. 
§ AspeV cri8ci di natura tecnica ogge9o di disciplina contra9uale:  

- Definire il consumo di riferimento. 
- Definire il ciclo di miglioramento. 
- Come stru9urare l’equazione per il calcolo del risparmio energe8co. 
- La scelta delle variabili per8nen8 e le modalità di normalizzazione dei consumi 

energe8ci. 
§ La centralità della misura dei consumi energe8ci e della verifica dei risparmi energe8ci 

consegui8 per l’esigibilità del pagamento da parte del fornitore.  
§ La rendicontazione dei risulta8 consegui8.  
§ Obblighi e responsabilità del Fornitore: quali aspeV regolamentare. 
§ La garanzia contra9uale di risparmio energe8co. 
§ La logica bonus-malus. 
§ Obblighi e responsabilità del Beneficiario: quali aspeV regolamentare. 
§ Evoluzioni Norma8ve in materia di EPC.  

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Ai partecipan8 sarà rilasciato un a9estato di frequenza del corso. 
 
CREDITI FORMATIVI 
Corso u8le ai fini dell’aggiornamento professionale annuale per il mantenimento della 
cer8ficazione come EGE. 
 
DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diri9o di recesso, previa comunicazione, entro 7 giorni 
lavora8vi dalla data di inizio corso. In tal caso, la quota di partecipazione sarà rimborsata. 
Per recesso da 7 a 3 giorni prima dello svolgimento del corso la quota non verrà rimborsata, 
ma cos8tuirà un credito fruibile per altri corsi CESAP previs8 nell’anno. Resta inteso che il 
recesso non può essere esercitato oltre i termini suddeV e che, pertanto, qualsiasi 
successiva rinuncia alla partecipazione non dà diri9o ad alcun rimborso della quota versata. 

 

 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge a Energy 
Manager, alle ESCO, alle figure 
(Acquis8, Opera8on, 
Manutenzione, ecc) che si 
occupano della Ges8one 
dell’Energia all'interno della 
propria organizzazione e a 
professionis8 del se9ore. 
 
DURATA 
4 ORE EDIZIONE WEBINAR  
 
MODALITÀ 
WEBINAR O AULA COME DA 
CALENDARIO  
 
DOCENTE 
EGE cer8ficato con 
pluriennale esperienza nello 
start up di ESCO e nella 
redazione di EPC. 
 
TARIFFA 
€ 200,00 +IVA 
 
ISCRIZIONE 
Effe9uare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; le 
iscrizioni tardive saranno 
accolte nel rispe9o del 
numero massimo e minimo di 
partecipan8 previsto. La 
quota di partecipazione dovrà 
essere saldata all’a9o 
dell’iscrizione al corso.  Il corso 
verrà confermato al 
raggiungimento del numero 
minimo di partecipan8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La formazione di CESAP è cerJficata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 


