
EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZA – IL QUADRO NORMATIVO 

 

LE DIRETTIVE EUROPEE 

EPBD 2018 

La prima versione dell’EPBD, direttiva 2002/91/CE, è stata approvato il 16/12/2002 ed è entrata in 

vigore il 04/01/2003. 

Gli stati membri dell’EU si sono conformati alla direttiva attuando le disposizioni legislative e 

amministrative necessarie. 

La direttiva richiedeva che gli stati membri introducessero la certificazione energetica degli edifici, 

ispezione delle caldaie e condizionamento d’aria. La direttiva 2002/91/CE è stata sostituita dalla 

“rifusione EPBD” che è entrata in vigore il 18/06/2010, questa versione dell’EPBD ha definito gli 

edifici nZEB e ha introdotto il costo ottimale per i rendimenti energetici. Da ultimo il 30/11/2016 la 

comunità europea ha introdotto un pacchetto di misure pubblicando il:  

COM/2016/0765 Revisione EPBD 

Il 30 novembre 2016, la Commissione europea ha pubblicato "L'energia pulita per tutti gli 

europei", un pacchetto di misure che promuovono la transizione energetica pulita in linea con il 

suo impegno a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030, modernizzare l'economia 

e creare condizioni per posti di lavoro sostenibili e crescita. 

Previsione pubblicazione 2018 

La Direttiva 2012/27/UE  

Che ha modificato le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abrogato le direttive 2004/8/CE e 

2006/32/CE, riprende i criteri presenti nella Direttiva 2010/31/UE.  

Questa direttiva rimarca il ruolo strategico dell’efficienza energetica nel settore civile e chiede agli 

Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica. 

Introduce l’obbligo di eseguire l’audit energetico per le grandi imprese e di promuoverlo per le 

PMI. Chiede che vengano messi a punto strumenti di finanziamento per favorire le misure di 

efficienza energetica e che vengano messi a disposizione adeguati programmi di formazione e  

sistemi di certificazione per le nuove figure professionali e che venga svolta una adeguata  attività 

di informazione. Conferma il ruolo esemplare della pubblica amministrazione prescrivendo agli 

Stati membri una serie di azioni e interventi da mettere in campo sugli edifici della PA centrale: 

”dal 10 gennaio 2014 il 3 % degli edifici con una superficie superiore a 500m2, di proprietà del 

proprio governo centrale e da esso occupati deve essere ristrutturata ogni anno per rispettare 

almeno i requisiti minimi di prestazione energetica, e a partire dal 9 luglio 2015 tale soglia è 

portata a 250m2.  



La Direttiva 2010/31/UE 

Ha promosso il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, 

chiedendo agli Stati di individuare una metodologia comune per calcolare e certificare la 

prestazione energetica di un edificio, di fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli 

edifici e le modalità di ispezione e manutenzione degli impianti di climatizzazione dell’aria e di 

produzione di acqua calda. Di mettere a punto un piano di azione nazionale per promuovere la 

realizzazione di edifici a energia quasi zero e la riqualificazione del parco edilizio esistente, a 

partire dagli edifici della Pubblica amministrazione, che, così, viene invitata ad assumere un ruolo 

“esemplare”. Inoltre, per promuovere la realizzazione di edifici a energia quasi zero e l’uso di 

energia da fonti rinnovabili, questa direttiva invita gli Stati membri ad elaborare programmi di 

sostegno finanziario nazionali o regionali e mettere in campo azioni per la formazione e 

certificazione di nuove figure professionali e per l’informazione dei cittadini.  

La Direttiva 2009/29/CE 

Nota come “pacchetto clima-energia 20-20-20”, l’U.E. ha fissato gli obietti di ridurre le emissioni di 

gas serra del 20%, alzare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20% il 

risparmio energetico entro il 2020 rispetto ai valori  del 1990. 

La direttiva 2009/28/CE 

E’ la direttiva che promuove le forti energetiche rinnovabili: solare termico, solare fotovoltaico, 

eolico, biomassa, ecc. all’interno dell’Unione Europea.  

Cosa contiene: 

 Fissa gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti 

rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili 

per i trasporti; 

 Detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle 

garanzie di origine alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione 

nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili; 

 Fissa i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e bioliquidi. 

 

La direttiva 2006/32/CE 

L'Unione europea (UE) ha adottato un quadro concernente l'efficienza energetica degli usi finali e i 

servizi energetici. Tale quadro comprende, tra l’altro, un obiettivo indicativo di risparmio 

energetico applicabile agli Stati membri, degli obblighi per le autorità pubbliche nazionali in 

materia di risparmio energetico e acquisto di energia efficiente, nonché misure per promuovere 

l'efficienza energetica e i servizi energetici. 

 



Cosa contiene: 

 Fornire gli obiettivi indicativi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico 

necessari ad eliminare gli ostacoli e le imperfezioni del mercato che ostacolano un 

efficiente uso finale dell'energia; 

 Creare condizioni favorevoli alla costituzione e alla promozione di un mercato di servizi 

energetici, e alla fornitura di programmi di risparmio energetico e di altre misure volte a 

migliorare l'efficienza energetica agli utenti finali; 

 Gli Stati membri devono adottare e conseguire entro il 2016 un obiettivo indicativo di 

risparmio energetico pari al 9 %, nel quadro di un piano di azione nazionale sull'efficienza 

energetica (PNAEE). Tale obiettivo è fissato e calcolato secondo le modalità indicate 

nell'allegato I della direttiva; 

 Gli Stati membri devono inoltre designare almeno un'autorità o un'agenzia indipendente, 

nuova o esistente, appartenente al settore pubblico che sarà responsabile di assicurare il 

controllo globale e la vigilanza del quadro stabilito per il raggiungimento di tali obiettivi. 

 Gli Stati membri assicurano la trasparenza e la diffusione delle informazioni sui programmi 

e sulle misure volti a migliorare l'efficienza energetica tra i partecipanti al mercato; 

 Gli Stati membri devono altresì sopprimere o modificare leggi e regolamenti nazionali che 

impediscano o limitino, inutilmente o in modo sproporzionato, l'uso di strumenti finanziari 

o di altre misure volte a raggiungere un risparmio energetico nel mercato dei servizi 

energetici. I contratti tipo per gli strumenti finanziari devono inoltre essere messi a 

disposizione delle parti interessate. 

 

La direttiva 2002/91/CE 

La EPBD (Energy Perfomance Building Directive) si pone l’obiettivo di promuovere il miglioramento 

del rendimento energetico degli edifici nella comunità, tenendo conte delle condizioni locali e 

climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e 

l’efficacia sotto il profilo dei costi.  

Cosa contiene: 

 Un quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato 

degli edifici;  

 L'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova 

costruzione;  

 L'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti 

di grande metrature sottoposti è importante ristrutturazione;  

 La certificazione energetica degli edifici;  

 L’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, 

nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaia abbiano più di 15 

anni. 



LA NORMATIVA ITALIANA 

 

D.l. 16 settembre 2016 

Definisce le modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della 

prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, indicando le modalità di 

finanziamento; le modalità e i criteri per l'individuazione e  la  selezione degli interventi ammessi al 

finanziamento; la presentazione delle proposte di intervento e l'approvazione del programma di 

interventi; le attività di informazione e assistenza tecnica necessarie; il coordinamento, la  raccolta  

dei  dati  e  il  monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma.  

D.lgs. 141/2016 

Modifica e integra il D.lgs. n.102/2014. La principale correzione riguarda il metodo di ripartizione 

delle spese per il riscaldamento nei condomini e inserisce la possibilità di incrementare, con 

ulteriori risorse, derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2, la dotazione del 

Fondo nazionale per l’efficienza energetica. 

D.l. 26 giugno 2015 

Dal titolo “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione 

delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, emanato per completare il recepimento della 

Direttiva 2010/31/UE, avvenuto con Il Decreto legislativo 4 giugno 2013 n.63. Il Decreto legislativo 

4 giugno 2013 n.63 aveva introdotto nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2010/31/UE, 

modificando il precedente n.192/2005 di recepimento della Direttiva 2002/91/CE Energy 

Performance Building Directive (EPBD). Con il Decreto n. 63/2013 è stato introdotto il concetto di 

edificio a energia quasi zero (Nearly Zero Energy Building - NZEB), che consiste in un edificio con 

altissima prestazione energetica, basso fabbisogno energetico e fornitura prevalente di energia da 

fonti rinnovabili autoprodotta. 

Legge 107/2015 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”, noto anche come decreto “La Buona Scuola”,  in vigore dal 16 luglio 2015, 

stabilisce, tra l’altro, la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, 

impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica. 

D.lgs. 102/2014 

Il decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 

agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento 

dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio 

energetico indicato all'articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere 



gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza 

nella fornitura e negli usi finali dell'energia. 

PAEE 2014 (Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica) 

Coerentemente con il Decreto di recepimento della Direttiva 2012/27/UE, il Piano d’Azione per 

l’Efficienza Energetica 2014 propone di rafforzare le misure e gli strumenti già esistenti e di 

introdurre nuovi meccanismi per superare le difficoltà incontrate, in particolare in alcuni settori. 

Oltre ad illustrare con maggior dettaglio le misure di policy già attive e i recenti provvedimenti 

volti al loro potenziamento, il PAEE descrive le nuove misure introdotte con il Decreto Legislativo 

102/2014 stimando, ove già possibile, l’impatto atteso in termini di risparmio energetico per 

settore economico. 

D.M. 10 febbraio 2014 

Introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione degli ambienti 

e il rapporto di controllo di efficienza energetica. 

D.L. 63/2013 

Il D.L. 63/2013 (GU Serie Generale n.130 del 5-6-2013), oltre a recepire la Direttiva 2010/31/UE, 

interviene sul D.lgs. 192/2005 aggiornandone il testo: indica nuove regole per l'efficienza del 

patrimonio edilizio e rende obbligatorio l'APE (Attestato di Prestazione Energetica). La 

metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, prevista dal D.L. 63/2013, entra 

successivamente in vigore, così come precisato dalla Circolare del 7 agosto 2013 del MiSE,  con 

l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi. Tale disposto permette quindi di porre fine alle 

procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Il D.L. 63/2013 

viene convertito in legge con modificazioni dalla L. 03/08/2013 n. 90. 

D.P.R. 75/2013 

Concernente la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e 

indipendenza  degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici. 

D.P.R. 74/2013 

Definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione 

degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione 

dell’acqua per usi igienici e sanitari. 

D.lgs. 22 novembre 2012 

Il 13/12/2012, sulla G.U. n. 290, viene pubblicato il Decreto 22 novembre 2012 "Linee guida 

nazionali per la certificazione energetica degli edifici" il quale modifica il D.M. 26 giugno 2009; tra 

gli aggiornamenti più importanti vi è, all'art. 2 comma 4, l'abrogazione del paragrafo 9 dell'allegato 

A concernente l'autodichiarazione in classe G del proprietario dell'immobile (opzione contestata 



già  più volte dalla Commissione Europea con vari richiami e comunicati  - vedi Procedura di 

infrazione) 

D.lgs. 28/2011 

Nel 2011 viene pubblicato il D.lgs. 28/2011, attuativo della Direttiva 2009/28/CE, che 

relativamente alla certificazione energetica modifica il D.lgs. 192/2005, introducendo all’art. 13 

l’obbligo, a partire dal 1/01/2012, di riportare su tutti gli annunci commerciali di vendita l'indice di 

prestazione energetica contenuto nell'APE. Dispone altresì che, nei contratti di compravendita o di 

locazione di edifici o di singole unità immobiliari, venga inserita una clausola con la quale 

l'acquirente o il conduttore da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente 

alla certificazione energetica degli edifici. 

D.P.R. 59/2009 

Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n. 59/2009, che definisce i criteri generali, le metodologie di 

calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la 

climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, oltre le 

metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per 

la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; 

vengono quindi indicate univocamente le procedure di calcolo nazionali. 

D.M. 26/06/2009 

Sempre nel 2009 viene pubblicato il D.M. 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la certificazione 

energetica degli edifici» (entrato in vigore il 25/07/2009). È questo il momento in cui la 

certificazione energetica vera, cioè quella eseguita da un soggetto indipendente come previsto 

dalla direttiva EPBD, viene resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale. 

D.lgs. 30/05/2008 

Il successivo D.lgs. 30/05/2008, n.115, oltre a recepire la direttiva europea 2006/32/CE 

(successivamente abrogata dalla direttiva UE 2012/27/UE) concernente l'efficienza degli usi finali 

dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio, 

integra le disposizioni del D.lgs. 192/2005 decretando che, nell’attesa dei suoi provvedimenti 

attuativi vadano applicate le disposizioni contenute nell’allegato III, arrecante disposizioni 

concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti che devono possedere i soggetti abilitati alla 

certificazione energetica. Nell’agosto 2008, con la L. 6/08/2008, n.133 (D.L. 25 giugno 2008, n. 

112), nel percorso dell’applicazione della certificazione energetica si fa purtroppo un passo 

indietro; vengono infatti abrogati, a partire dal 22/08/2008, i commi 3 e 4 dell’art.6 del D.lgs. 

192/2005. Tali commi prevedevano l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica 

all’atto notarile in caso di compravendita o locazione di un immobile. Non decadeva in ogni caso 

l’obbligo della consegna, da parte del soggetto venditore, dell’attestato di certificazione 

energetica all’acquirente dell’immobile. 

 



D.L. 19/02/2007 

Il Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 stabilisce le detrazioni per le spese di riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, 

comma 349. 

D.lgs. 19/08/2005 n. 192 

Il recepimento della prima versione della direttiva da parte di parecchi Stati membri è stato lento e 

l'attuazione, a livello nazionale, diseguale. Il Governo italiano è stato tra i primi paesi ad emanare 

una legge per il recepimento della Direttiva 2002/91/CE: il D.lgs. 19/08/2005 n.192, entrato 

ufficialmente in vigore l'8 ottobre 2005, corretto l'anno successivo con il D.Lgs. 311/2006. Con 

questi provvedimenti è stata costituita una cornice normativa all'interno della quale le Regioni 

possono esplicitare le loro competenze, sviluppare specificità e cogliere opportunità proprie dei 

loro contesti (ciò è stato possibile anche grazie alla modifica del Titolo V della Costituzione che 

rende l’energia materia concorrente tra Stato e Regioni, rif. D.lgs. 31/03/1998, n.112;  D.lgs. 

192/2005, art. 17). Una delle criticità dei decreti legislativi citati è stata la previsione di vari decreti 

attuativi a cui si aggiunge comunque la possibilità  di libera iniziativa delle Regioni. 

D.P.R. n. 412/1993 

Nel 1993 fu emanato il decreto di attuazione della Legge 10, il DPR n. 412/1993: 

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione 

degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione 

dell’art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 

Il DPR 412/1993 ha introdotto: 

 Classificazione del territorio nazionale in funzione del numero di gradi giorno; 

 Classificazione degli edifici in base alla loro destinazione d’uso; 

 Individuazione dei criteri di progettazione energetica; 

Legge n. 10/1991 

La legge 10 del 9 gennaio 1991 detta le Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 

energia. 

L'obiettivo della Legge è la riduzione dei consumi di energia e di migliorare le condizioni di 

compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia, in accordo con la politica energetica della 

Comunità economica europea. 

Legge n. 373/1976 

La prima norma (Legge n. 373/1976) redatta per il contenimento del consumo energetico per usi 

termici negli edifici risale al 1976. 



Essa fu emanata perché in quegli anni si manifestava per la prima volta in Europa una vera e 

propria crisi petrolifera, che fece balzare alle stelle il prezzo del petrolio. 

 

 


