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…. imparare a pescare vuol dire sfamarci per il resto della vita…. 
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Il Pescatore Cinese 



Il Quadro Europeo 

 

1) Le Istituzione della Unione Europea e loro funzionamento 

 

2) Le Politiche dell’Unione in materia di energia e clima 

 

3) Strumenti legislativi 
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L’Unione Europea 
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Qualche Accenno sul Funzionamento 

dell’Unione Europea e le sue Leggi 

 

…Il fulcro dell’UE è costituito dagli 27 Stati membri ... hanno unito le loro 

«sovranità» per accrescere le proprie dimensioni e trarre vantaggio .. 

mettere insieme le sovranità significa che gli Stati membri delegano alcuni 

dei loro poteri decisionali a istituzioni comuni da loro stessi create, in modo 

che le decisioni su questioni specifiche di interesse generale possano 

essere prese democraticamente a livello europeo... 

 

 

….L’Unione europea è un’unione di diritto. Ciò significa che ogni azione 

intrapresa dall’UE si fonda sui trattati, che sono stati approvati 

volontariamente e democraticamente da tutti gli Stati membri dell’UE. I 

trattati sono negoziati e concordati da tutti gli Stati membri dell’UE, e 

successivamente ratificati dai parlamenti nazionali o tramite referendum… 
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Energia e L’UE 

• Fin dall’inizio l’energia ha avuto un’attenzione particolare visto 

l’importanza strategica ed economica di questo bene nel mondo 

industrializzato 

 

• Infatti, il trattato di Parigi (1951), che istituisce la Comunità europea del 

carbone e dell’acciaio e il Trattato di Roma (1956), che istituisce, la 

Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) hanno l’energia 

come tema centrale 

 

• L’Europa deve occuparsi di Energia per tre motivi: 

 1) Approvvigionamento 

 2) Sviluppo e la crescita 

 3) Clima e ambiente 
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L’Importanza dell’Energia 

• L’energia è un settore strategico, è indispensabile per 

l’illuminazione, per proteggerci dal freddo e trasportare persone e 

merci, ma è anche alla base di tutti i settori dell’economia: 

agricoltura, industria, servizi, trasporti, ec 

• La nostra qualità di vita si basa su un elevato consumo di energia, 

che genera ovviamente un inquinamento (dell’aria, dell’acqua, del 

suolo e del clima) il cui impatto deve essere ridotto il più possibile 

• I paesi europei hanno ben compreso che è necessario agire in 

maniera coerente in questo settore strategico 

• L’Europa dispone quindi di una serie di regole comuni e può 

avanzare nella stessa direzione per poter avere accesso a una 

quantità sufficiente di energia a prezzi abbordabili e riducendo al 

minimo l’inquinamento 
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I Trattati in Breve 

Storia dei trattati dell’Ue: 

 

• Nel 1950, il ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, 

propose di integrare le industrie carbo-siderurgiche dell’Europa 

occidentale. Le sue idee vennero fissate nel trattato di Parigi 

dell’anno seguente: nasceva così l’antesignano dell’UE, la 

Comunità europea del carbone e dell’acciaio.  

• Il trattato di Parigi, che istituisce la Comunità europea del carbone e 

dell’acciaio, è stato firmato il 18 aprile 1951 a Parigi, è entrato in 

vigore nel 1952 ed è scaduto nel 2002 

• I trattati di Roma, che istituiscono, rispettivamente, la Comunità 

economica europea (CEE) e la Comunità europea dell’energia 

atomica (Euratom), sono stati firmati il 25 marzo 1957 a Roma e 

sono entrati in vigore nel 1958. 
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I Trattati (2) 

• L'Atto unico europeo (AUE), firmato nel febbraio 1986 ed entrato 

in vigore nel 1987, ha modificato il trattato CEE e ha preparato la 

strada al completamento del mercato unico 

• Il trattato sull’Unione europea (UE), noto come «trattato di 

Maastricht», è stato firmato il 7 febbraio 1992. Questo trattato ha 

istituito l’Unione europea con la moneta unico, ha potenziato il 

ruolo del Parlamento europeo nel processo decisionale e ha 

aggiunto nuovi ambiti di cooperazione 

• Il trattato di Amsterdam è stato firmato il 2 ottobre 1997 ed è 

entrato in vigore nel 1999, allo scopo di modificare i precedenti 

trattati 

• Il trattato di Nizza è stato firmato il 26 febbraio 2001 ed è entrato 

in vigore nel 2003. Il suo scopo era semplificare il sistema 

istituzionale dell’UE per permettere all’Unione di continuare a 

operare in maniera efficace dopo l’adesione dei nuovi Stati 

membri nel 2004 
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I Trattati (3) 

• Il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, è entrato in vigore nel 

2009 e si prefigge lo scopo di semplificare i metodi di lavoro e le norme 

riguardanti il voto 

• Con esso è stata introdottala figura del presidente del Consiglio 

europeo e sono state create nuove strutture con l’intento di rendere 

l’UE un soggetto più incisivo sulla scena globale (servizio estero) 
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Le principali funzioni della Commissione sono: 

• Fissare gli obiettivi e le priorità d'azione 

• Presentare proposte di legislazione al Parlamento e al 

Consiglio 

• Gestire e attuare le politiche e il bilancio dell'UE 

• Vigilare sull'applicazione del diritto europeo (insieme alla Corte 

di giustizia) 

• Rappresentare l'UE al fuori dell'Europa (negoziare accordi 

commerciali tra l'UE e il resto del mondo, ecc.). 
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La Commissione Europea 



Chi prende le decisioni? 

• Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini dell'UE ed è eletto 

direttamente da essi 

• Consiglio europeo, che è costituito dai capi di Stato o di governo degli Stati 

membri dell’UE, definisce le priorità e gli orientamenti politici generali dell’UE, 

senza tuttavia esercitare funzioni legislative 

• Consiglio (dell’Unione europea o Consiglio dei ministri), che rappresenta i 

governi degli Stati membri dell’UE  

• Commissione europea, che rappresenta gli interessi generali dell'Unione 

 

N.B. Il Consiglio d'europa non è un'istituzione dell'UE. È un’organizzazione 

intergovernativa volta a tutelare i diritti umani. Comprende 47 paesi, tra cui tutti gli 

Stati membri dell’UE. La sua sede è a Strasburgo, in Francia. 
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Tipi di Leggi: La Direttiva 

• Direttiva: Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo 

che tutti i paesi dell'UE devono realizzare. Ciascun paese può però 

decidere come procedere 

 

• È quanto è avvenuto con la direttiva sull'orario di lavoro, che stabilisce 

che i lavoratori non possono prestare un numero eccessivo di ore 

straordinarie 

 

• La direttiva prevede periodi di riposo minimi e un numero massimo di 

ore di lavoro, ma spetta a ciascun paese adottare le leggi per dare 

attuazione a questi principi 
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Esempio: La Direttiva  2012/27/UE  

• Esempio nel campo energetico: DIRETTIVA  2012/27/UE del 25 ottobre 

2012 che stabilisce un quadro comune di misure per la promozione 

dell'efficienza energetica nell'Unione: 

 

Stabilisce norme per: 

- rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia  

- superare le carenze del mercato  

- prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di 

efficienza energetica per il 2020 

 

I requisiti stabiliti sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati 

membri di mantenere o introdurre misure più rigorose…..  

 

Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati 

membri notificano tale normativa alla Commissione 
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Tipi di Leggi: Il Regolamento 

• Regolamento: Un regolamento è un atto legislativo vincolante. Deve 

essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea 

 

• Ad esempio, quando l'UE ha deciso di proteggere le denominazioni 

d'origine di prodotti agricoli provenienti da determinate aree, come il 

prosciutto di Parma, il Consiglio ha adottato un regolamento 

 

• Esempio nel campo energetico: 

REGOLAMENTO (CE) N. 245/2009 DELLA COMMISSIONE, recante 

modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE riguarda ….le 

specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti 

senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di 

alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali 

lampade…. 
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Tipi di Leggi: La Decisione 

• Decisione: Una decisione è vincolante per i suoi destinatari (ad esempio 

un paese dell'UE o una singola impresa) ed è direttamente applicabile  

• La decisione con la quale la Commissione ha dato ammende al gigante 

dell'informatica Microsoft per abuso di posizione dominante  si applicava 

ad esempio solo alla Microsoft 

• Esempio nel campo energetico: DECISIONE N. 406/2009/CE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: concernente gli sforzi 

degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra 

• La decisione stabilisce il contributo minimo degli Stati membri 

all’adempimento dell’impegno assunto dalla Comunità di ridurre, per il 

periodo dal 2013 al 2020 

 

 

Pagina 16 



Altri Atti: La Raccomandazione 

• Raccomandazioni: Una raccomandazione non è vincolante 

 

• Quando la Commissione ha adottato una raccomandazione per 

richiedere che la struttura delle retribuzioni nel settore finanziario non 

incoraggi l'assunzione di rischi eccessivi , questo testo non ha prodotto 

conseguenze sul piano giuridico 

 

• Una raccomandazione consente alle istituzioni europee di rendere note 

le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi 

giuridici a carico dei destinatari 
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Esempio: La Raccomandazione del  9-10-2009 

• Esempio nel campo energetico : 

 

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2009 

sull'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per 

agevolare la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo 

energetico e a basse emissioni di carbonio 

 

…..RACCOMANDA CHE GLI STATI MEMBRI: 

…per garantire la piena coerenza delle politiche TIC (Tecnologie 

dell‘Informazione e della Comunicazione) con le misure nazionali, locali 

e regionali adottate per la transizione verso un'economia efficiente 

sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio, 

……attraverso le autorità nazionali competenti: 

 (a) adottino….ec 
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Altri Atti: La Raccomandazione 

• Parere: Un parere è uno strumento che permette alle istituzioni 

europee di esprimere la loro posizione senza imporre obblighi giuridici 

ai destinatari 

 

 

• Un parere non è vincolante 

 

• Può essere emesso dalle principali istituzioni dell'UE (Commissione, 

Consiglio, Parlamento), dal Comitato delle regioni e dal Comitato 

economico e sociale europeo 

 

• Durante il processo legislativo, i comitati emettono pareri che riflettono 

il loro specifico punto di vista, regionale o economico e sociale. Il 

Comitato delle regioni ha ad esempio emesso un parere sul contributo 

delle regioni agli obiettivi dell'UE in materia di energia  
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Esempio : Parere 

• Esempio nel campo energetico: 

Il Comitato delle regioni ha emesso un parere sul contributo delle 

regioni agli obiettivi dell'UE in materia di energia:  
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Come è Adottato un Atto Legislativo? 

• Procedura legislativa ordinaria: il potere legislativo è condiviso da 

Parlamento e Consiglio 

• La procedura è avviata dalla Commissione: 

 

1. Proposta della Commissione 

2. Pareri dei parlamenti nazionali, del Comitato economico e sociale 

europeo e/o del Comitato delle regioni (se richiesto) 

3. Prima Lettura nel Parlamento e Consiglio, se non viene approvato 

da entrambi…… 

4. Seconda Lettura, se non viene approvato da entrambi….. 

5. Conciliazione, se c’è un accordo  terza lettura 
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Particolarità 

• Nella maggior parte dei casi, il Parlamento adotta la proposta a 

maggioranza semplice e il Consiglio a maggioranza qualificata 

 

• In alcuni casi è richiesta in seno al Consiglio l’unanimità 

 

• A seconda dell’argomento della proposta, sono disponibili procedure 

legislative speciali: 

– procedura di consultazione: Il Consiglio è obbligata a consultare il 

parlamento ma può decidere diversamente (es. esenzioni per il 

mercato interna e diritto della concorrenza) 

– procedura di approvazione: il parlamento non può modificare una 

proposta ma soltanto approvare o rifiutare ( es. ratifica trattati) 

 

• In un numero limitato di casi l’atto legislativo può essere adottato dal 

Consiglio e dalla Commissione, o dalla sola Commissione 
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Le Competenze 

• I trattati elencano i settori politici in cui l’UE può adottare decisioni 

• In alcuni settori politici l’UE ha competenza esclusiva, per esempio: 

– l’unione doganale 

– la definizione delle regole di concorrenza 

– la politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro 

– la conservazione delle risorse biologiche del mare 

– la politica commerciale 

• In altri settori politici le competenze decisionali sono condivise tra 

l’Unione e gli Stati membri per esempio: 

– il mercato interno, l’agricoltura 

– l’ambiente 

– la protezione dei consumatori 

– trasporti 

Le leggi a livelli dell’Unione hanno priorità dove l’Unione è competente 
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Altre Azioni 

• Se un settore politico non è menzionato in un trattato, la Commissione 

non può proporre una legge in tale settore 

• In alcuni ambiti come il settore dello spazio, l’istruzione, la cultura e il 

turismo, l’Unione può sostenere l’azione degli Stati membri 

• In altri, quali gli aiuti all’estero e la ricerca scientifica, l’UE può condurre 

attività parallele tra cui programmi di aiuto umanitario 
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Banca Europea per gli Investimenti (BEI) 

• La missione della BEI consiste nell’erogare prestiti per investimenti volti 

a sostenere gli obiettivi dell’Unione, per esempio progetti nei settori:  

– delle reti energetiche 

– dei trasporti  

– della sostenibilità ambientale (efficienza energetica) 

– dell’innovazione.  

 

• Il suo obiettivo principale consiste nel promuovere l’occupazione e 

accrescere il potenziale di crescita in Europa, nel sostenere l’azione 

per il clima e nel supportare le politiche dell’UE al di là dei confini 

dell’Unione 

 

• La BEI non utilizza i fondi del bilancio dell’UE, ma finanzia le proprie 

attività tramite prestiti sui mercati finanziari 
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Banca Europea per gli Investimenti (2) 

• sei obiettivi prioritari:  

 

– migliorare la coesione e la convergenza tra paesi e regioni dell’UE 

– sostenere le piccole e medie imprese (PMI) 

– proteggere e migliorare l’ambiente e le comunità sostenibili 

– realizzare un’economia della conoscenza 

– agevolare lo sviluppo delle reti trans-europee per il trasporto e 

l’energia (TEN) 

– promuovere un’energia sostenibile, competitiva e sicura 
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Europa 2020 

• Comunicazione della Commissione che definisce la strategia e le 

grandi sfide da cui al 2020: crescita, intelligente, sostenibile ed 

inclusiva  

 

Le 7 “Flagship Initiatives”:  
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Horizon 2020 

• Quadro strategico comune  su ricerca  e innovazione (2014- 2020)  
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Europa ed Energia 

Come già visto ci sono tre motivi per occuparsi di energia: 

 approvvigionamento 

 impatto ambientale 

 impatto economico 

 

• I combustibili fossili  (petrolio, gas naturale e carbone) forniscono circa 

l’80 % dell’energia consumata nell’UE. Una parte importante di tali 

combustibili fossili proviene dai paesi extracomunitari. La dipendenza 

dalle importazioni di gas e petrolio, attualmente pari al 50 %, potrebbe 

raggiungere il 70 % entro il 2030 

 

• L’ Unione diventerà quindi più vulnerabile di fronte a eventuali problemi 

di approvvigionamento o aumenti di prezzi provocati dalle crisi 

internazionali. Ma l’Unione deve ridurre il suo consumo di combustibili 

fossili anche per invertire la tendenza al riscaldamento globale 

 

Pagina 29 



Tipo di Energia Consumata nella UE, 2011 
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Da Dove l’Europa Importa il Petrolio e d il Gas? 
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L’ Attuale Quadro Politico dell’UE e i 

Risultati Conseguiti  

• Tre obiettivi principali da realizzare entro il 2020: 

 

1) l’obiettivo per l’UE di riduzione delle emissioni dei gas serra del 20% 

rispetto alle emissioni del 1990 

 

2) l’obiettivo del 20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo 

energetico dell’UE, con obiettivi specifici per i vari Stati membri 

 

3) una riduzione del 20% del consumo energetico rispetto alle 

proiezioni elaborate prima dell'accordo sugli obiettivi climatici ed 

energetici per il 2020 
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Obiettivi Specifici 

• Inoltre, per il 2020 sono previsti obiettivi specifici per l’energia 

rinnovabile nel settore dei trasporti (10%) e la de-carbonizzazione dei 

combustibili per il trasporto (6%) 

 

• Il quadro tiene conto anche dei vari mix energetici, della ricchezza 

economica e della capacità di agire degli Stati membri, prevedendo 

meccanismi destinati a garantire un’equa condivisione degli sforzi 

 

• il quadro per il 2020 è legato, all'assenza di obiettivi vincolanti di 

risparmio energetico per gli Stati membri 
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Cosa è già stato realizzato? 

• Si calcola che nel 2011 le emissioni di gas a effetto serra siano state 

inferiori del 16% rispetto ai livelli del 1990, mentre a partire dal 1990 il 

PIL è aumentato del 48%.   

 

• Nel 2010 la quota di energie rinnovabili nel consumo globale di energia 

è stata del 12,7%, rispetto all'8,5 % nel 2005.   

 

• Il consumo di energia primaria ha raggiunto il culmine nel 2005/2006 

con circa 1825 milioni di tonnellate di equivalente petrolio (Mtep), per 

poi diminuire leggermente fino a raggiungere 1 730 Mtep nel 2011.  
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Energy Summit: European Council 22-5-2013 

Action in five areas:  

 

1) complete the internal energy market 

 

2) invest in innovation and infrastructure 

 

3) commit to greater energy efficiency 

 

4) exploit renewable sources more cheaply 

 

5) diversify supplies 
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La Politica Energetica 

• La politica energetica dell’Unione Europea deve assicurare la sicurezza 

della forniture per le famiglie ed imprese con prezzi accessibile e 

competitivi 

 

• Si conferma l’obiettivo di completare il mercato interno unico per 

l’energia entro 2014 ed di sviluppare i collegamenti necessari per porre 

fine al qualsiasi isolamento di un Stato Membro dalle rete Europee del 

gas e dell’elettricità nel 2015 
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Priorità 

• Priorità deve essere dato al: 

 l’implementazione del terzo ‘‘pacchetto energia’’ 

 l’implementazione delle legislazione riguardante l’energia 

 azioni più determinate nel campo della domanda e sviluppo 

tecnologico (smart grids e smart meters) 

 Diritti dei consumatori 

 Gestione dei flussi non programmati 

 

• Sono necessari investimenti significativi per infrastrutture nuove ed 

intelligenti .. .. per assicurare i finanziamenti necessari principalmente 

dal mercato …ci vuole un mercato ben funzionante per lo scambio di 

diritti di emissione del CO2 e un chiara politica per il clima ed energia 

per il dopo 2020   
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• Il “Terzo Pacchetto Energia’’ del 14 agosto 2009 ha come scopo di 

rafforzare l’integrazione e migliorare il funzionamento del mercato 

interno europeo dell’energia 

• Il Terzo Pacchetto Energia si compone di cinque misure normative: 

 regolamento n. 713/2009 che istituisce un’Agenzia per la 

cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia 

 direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE in materia di energia 

elettrica e gas naturale 

 i regolamenti n. 714/2009 e n. 715/2009 in materia di accesso 

alla infrastrutture di trasmissione / trasporto 

• Le disposizioni contenute devono essere recepite dagli ordinamenti 

degli Stati membri entro il 3 marzo 2011, anche se un diverso 

termine è previsto in materia di unbundling (3 marzo 2012). 
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Il Terzo Pacchetto Energia 



Libro Verde 

• Riflessione su un nuovo quadro per il 2030, perché: 

 cicli di investimento lunghi e gli investitori hanno bisogno di 

certezza e di meno rischi regolamentari 

 esplicitazione degli obiettivi per il 2030 favorirà i progressi verso 

un’economia competitiva e un sistema energetico sicuro 

 negoziati per un accordo internazionale vincolante per le emissioni 

CO2, un accordo internazionale è previsto per il 2015. Prima di 

questa data l’UE dovrà giungere ad un accordo su una serie di 

questioni, ivi compreso il suo livello di ambizione, in modo da poter 

impegnarsi attivamente con altri paesi  
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Il Quadro 2030 per le Politiche Climatiche ed 

Energetiche  

Consultazione in corso sulla base del Libro verde sul quadro 2030 per le 

politiche climatiche ed energetiche: 

• Gli obiettivi principali consistono nel ridurre le emissioni di gas a effetto 

serra, garantire l'approvvigionamento energetico e sostenere la 

crescita, la competitività e l'occupazione tramite un approccio fondato 

sull'alta tecnologia ed efficiente in termini di costi 

• Tra i principali cambiamenti vanno sottolineati quelli in campo 

economico, gli sviluppi tecnologici che hanno condotto alla produzione 

di nuovi tipi di energia, l'evoluzione dei prezzi e i progressi nel settore 

della ricerca 

 

Pagina 40 



Consultazione 

Il Libro verde avvia in particolare una consultazione su una serie di temi 

importanti per il quadro 2030, tra cui:  

• Quali insegnamenti si possono trarre dall'esperienza acquisita con il 

quadro attuale?  

• Quali obiettivi potrebbero essere fissati per il 2030 in materia di clima 

ed energia? 

• Come può essere garantita la coerenza tra i diversi strumenti politici? 

• Come possono essere definite in modo ottimale le politiche in grado di 

contribuire alla competitività dell'UE e alla sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico? 

• In che modo si può tener conto delle diverse capacità di intervento 

degli Stati membri?  
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Tabella di Marcia per l‘Energia fino al 2050 

• L’Unione europea ha assunto l’impegno di ridurre entro il 2050 le emissioni di 

gas a effetto serra dell’80-95% rispetto ai livelli del 1990 nel contesto delle 

riduzioni che i paesi sviluppati devono realizzare collettivamente (Consiglio 

europeo, ottobre 2009) 

• Per contenere entro i 2ºC il riscaldamento globale prodotto dal cambiamento 

climatico, il Consiglio europeo ha riconfermato nel febbraio 2011 l'obiettivo 

dell'UE di ridurre le emissioni di gas serra dell'80-95% entro il 2050  

• Questo obiettivo dovrebbe permettere di ridurre le emissioni del 50% a livello 

globale entro il 2050 
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Una Tabella di Marcia per 2050 

 

• Il Libro Verde dalla Commissione illustra i cardini su cui dovrebbe 

fondarsi l'azione per il clima promossa dall'UE per favorire il passaggio 

a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050 
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Verso 2050 

Emissioni di gas serra dell'UE - verso una riduzione interna dell'80% 

(100% =1990) 

Fonte: European Commission  
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Strumenti Legislativi 

(1) Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili, che definisce l’obiettivo del 20% di energia rinnovabile per gli 
Stati membri. 

(2) Direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2009/28/CE che 
riesamina il sistema di scambio delle emissioni definendo un tetto alle 
emissioni e che armonizza l'assegnazione delle quote alle imprese.  

(3) Decisione 406/2009/CE (decisione sulla condivisione degli sforzi), che 
definisce gli obiettivi per ciascuno Stato membro in relazione alle riduzioni 
dei gas serra non inclusi nell’ETS.  

(4) Regolamento (CE) n. 443/2009 (CO2 e vetture) sui livelli di 
prestazione delle autovetture nuove.  
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Sono più di 20 gli strumenti legislativi Europei (Direttive, Decisioni e 

Regolamenti) di attuazione degli obiettivi principali dei pacchetti ‘‘Clima ed 

Energia’’: 



Strumenti Legislativi (2) 

(5) Regolamento (UE) n. 510/2011 che definisce i livelli di prestazione in materia 
di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio 
integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri 

(6) Direttiva 2009/30/CE (direttiva sulla qualità del combustibile), volta a ridurre il 
tenore di carbonio in tutto il ciclo di vita dei combustibili 

(7) Direttiva 2009/31/CE che crea un quadro che consenta la cattura e lo 
stoccaggio del carbonio 

(8) Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica che definisce le azioni richieste 
a livello di Stato membro 

(9) Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, integrato con il 
Regolamento delegato UE/244/2012 della Commissione sul quadro metodologico 
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Strumenti Legislativi (3) 

(10) Direttiva 2009/125/CE sulle specifiche per la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, incluse le relative norme 
armonizzate  

(11) Regolamento (CE) n. 2006/842 sui taluni gas fluorurati ad effetto 
serra e direttiva 2006/40/CE sui gas fluorurati emessi da impianti mobili di 
condizionamento d’aria  

(12) Direttiva 99/31/CE che dismette gradualmente le discariche per lo 
smaltimento dei rifiuti, riducendo così le emissioni di CH4 

(13) Direttiva 1991/676/CEE sui nitrati, che contribuisce a limitare le 
emissioni di N2O 

(14) Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a 
basso consumo energetico nel trasporto su strada. 
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Strumenti Legislativi (4) 

(15) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per 
la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. 

(16) Regolamento (CE) n. 1222/2009 sull’etichettatura dei pneumatici in 
relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.  

(17) Regolamento (UE) n. 228/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 
1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al metodo di prova 
per verificare l'aderenza sul bagnato degli pneumatici di classe C1  

(18) Regolamento (UE) n. 1235/2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 
1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
classificazione dei pneumatici in relazione all’aderenza sul bagnato, la 
misurazione della resistenza al rotolamento e la procedura di verifica  
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Strumenti Legislativi (5) 

(19) Regolamento (CE) n. 714/2009, del 13 luglio 2009, relativo alle 
condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia 
elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003   

(20) Regolamento (CE) n. 715/2009, del 13 luglio 2009, relativo alle 
condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1775/2005   

(21) Direttiva relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione 
relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da 
attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla 
silvicoltura 
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Energia da Fonti Rinnovabili 

• Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili, definisce l’obiettivo del 20% di energia rinnovabile per gli Stati 

membri insieme 

• La direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia 

da fonti rinnovabili 

• Fissa 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 nei trasporti (10 %) 

• Detta norme relative ai trasferimenti dati statistici tra gli Stati membri, ai 

progetti comuni 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 criteri di sostenibilità per i biocarburanti e  i bio-liquidi 
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Energia da Fonti Rinnovabili (2) 

• Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti 

rinnovabili sul consumo finale lordo…, ogni Stato membro promuove e 

incoraggia l’efficienza ed il risparmio energetici 

• Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti 

rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 

10 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato 

membro (1 kWh elettrica rinnovabile conta come 2,5 kWh primaria, 

rendimento elettrico 40 %) 

• Ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale (PAN) per le 

energie rinnovabili che fissano gli obiettivi nazionali .. nel settore dei 

trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, 

…. e le misure appropriate da adottare per raggiungere detti obiettivi 

nazionali 
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Energia da Fonti Rinnovabili(3) 

• Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di 

procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze 

applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di 

trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o 

di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di 

trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici 

siano proporzionate e necessarie 
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• Nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, 

gli Stati membri introducono misure appropriate al fine 

di aumentare la quota da fonti rinnovabili nel settore 

edilizio…. gli Stati membri provvedono affinché i nuovi 

edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a 

ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e 

locale, svolgano un ruolo di esempio nel contesto della 

presente direttiva a partire dal 1gennaio 2012 in poi. 



Energia da Fonti Rinnovabili(4) 

• Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di 

sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali 

consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori  

• Gli Stati membri assicurano che entro il 31  dicembre 2012 sistemi di 

certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione siano messi a 

disposizione degli installatori su piccola scala, di caldaie o di stufe a 

biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o termici, di sistemi geotermici 

poco profondi e di pompe di calore 

• Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti 

rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, …., gli Stati 

membri assicurano che l’origine dell’elettricità prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente 

direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori 
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Energia da Fonti Rinnovabili(4) 

• Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sviluppare l’infrastruttura 

di rete di trasmissione e di distribuzione, reti intelligenti, impianti di 

stoccaggio e il sistema elettrico, in modo da consentire il funzionamento 

sicuro del sistema elettrico nel far fronte all’ulteriore sviluppo della 

produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili 

• Gli Stati membri provvedono altresì affinché l’elettricità prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili abbia un accesso prioritario o un accesso garantito al 

sistema di rete 

• Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bio-liquidi, .. quando i 

biocarburanti e i bio-liquidi devono essere presi in considerazione ……, gli 

Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che 

sono stati rispettati i criteri di sostenibilità 
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Obiettivi Nazionali per le Quote Rinnovabili 
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Quota FER 2005 Obiettivo FER 2020 Quota FER 2005 Obiettivo FER 2020

Belgio 2,20% 13% Lituania 15,00% 23%
Bulgaria 9,40% 16% Lussemburgo 0,90% 11%
Repubblica ceca 6,10% 13% Ungheria 4,30% 13%
Danimarca 17,00% 30% Malta 0,00% 10%
Germania 5,80% 18% Paesi Bassi 2,40% 14%
Estonia 18,00% 25% Austria 23,30% 34%
Irlanda 3,10% 16% Polonia 7,20% 15%
Grecia 6,90% 18% Portogallo 20,50% 31%
Spagna 8,70% 20% Romania 17,80% 24%
Francia 10,30% 23% Slovenia 16,00% 25%
Italia 5,20% 17% Repubblica slovacca 6,70% 14%
Cipro 2,90% 13% Finlandia 28,50% 38%
Lettonia 32,60% 40% Svezia 39,80% 49%

Regno Unito 1,30% 15%



Obiettivi Nazionali per le Quote Rinnovabili(2) 
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Efficienza Energetica 

• Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica definisce le azioni 

richieste a livello di Stato membro 

 

• Modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 

2004/8/CE e 2006/32/CE 

 

• Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di 

efficienza energetica, tenendo conto del fatto che nel 2020 il consumo 

energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1474 Mtoe di 

energia primaria o non superiore a 1078 Mtoe di energia finale; 
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Efficienza Energetica(2) 

• Gli Stati membri stabiliscono una strategia a lungo termine per 

mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di 

edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati 

 

• Ciascuno Stato membro garantisce che dal 1° gennaio 2014 il 3 % 

della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati 

di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia 

ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di 

prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 

4 della direttiva 2010/31/UE. 
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Efficienza Energetica(3) 

• Gli Stati membri provvedono affinché il governo centrale acquisti 

esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, 

nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, …ec 

• Ciascuno Stato membro istituisce un regime nazionale obbligatorio di 

efficienza energetica che garantisce che i distributori di energia e/o le 

società di vendita di energia al dettaglio ….. che operano sul territorio 

di ciascuno Stato membro conseguano un obiettivo cumulativo di 

risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020 (almeno  pari 

all'1,5 % delle vendite medie annue) 

• Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di 

audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi (svolti in 

maniera indipendente da esperti qualificati o eseguiti e sorvegliati da 

autorità indipendenti) 
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Efficienza Energetica(4) 

• Gli SM …  incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la 

successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit ….. 

possono istituire regimi di sostegno per le PMI, … , per coprire i costi di un 

audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in 

rapporto ai costi in esso raccomandati, se le misure proposte sono attuate 

• Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano 

soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente 

in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e 

sorvegliato da autorità indipendenti …. entro il 5 dicembre 2015 e almeno 

ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico 

• Le imprese che non sono PMI e che attuano un sistema di gestione 

dell'energia o ambientale certificato, sono esentate 
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Efficienza Energetica(5) 

• Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri effettuano e notificano alla 

commissione una valutazione globale del potenziale di applicazione 

della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e 

tele-raffreddamento efficienti 

 

• Gli Stati membri adottano politiche che incoraggiano a prendere 

debitamente in considerazione, a livello locale e regionale, il potenziale 

insito nell'uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti, in 

particolare di impianti di cogenerazione ad alto rendimento 
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Potenziale di Risparmio 
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Prestazione Energetica nell‘Edilizia 

• La Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia 

promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, 

tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle 

prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il 

profilo dei costi. 

 

•  Rifusione del D 2002/91/CE 
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Prestazione Energetica nell‘Edilizia(2) 

La Direttiva riguarda: 

• Il Quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della 

prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari 

• L’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:  

 edifici e unità immobiliari di nuova costruzione 

 edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti  

 elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno 

un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro 

dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti 

 sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono 

oggetto di un intervento di miglioramento 
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Prestazione Energetica nell‘Edilizia(3) 

Inoltre la Direttiva tratta: 

• I piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia 

quasi zero  

• La certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari 

• L’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento 

d’aria negli edifici  

• I sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione 

energetica e i rapporti di ispezione 
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Metodologia 

• Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione 

energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune 

• Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati 

requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici …. al fine di 

raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi 

• La prestazione energetica è calcolata conformemente alla metodologia 

comune. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente 

al quadro metodologico comparativo di cui all’articolo 5, (Regolamento 

delegato UE/244/2012 della Commissione sul quadro metodologico) 

• Gli Stati membri non sono tenuti a fissare requisiti minimi di prestazione 

energetica che non siano efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di 

vita economico stimato 

• Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici di nuova 

costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati 
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Edifici di Nuova Costruzione  

• Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri garantiscono che, 

prima dell’inizio dei lavori di costruzione, sia valutata e tenuta presente 

la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad 

alta efficienza come quelli indicati di seguito, se disponibili: 

a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti 

rinnovabili 

b) cogenerazione 

c) teleriscaldamento o tele-rinfrescamento urbano o collettivo in 

particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti 

rinnovabili; 

d) pompe di calore. 

 

• L’esame di sistemi alternativi indicata qui sopra deve essere 

documentato e disponibile ai fini di verifica 
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Edifici Esistenti 

  

• Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la 

prestazione energetica degli edifici o di loro parti destinati a subire 

ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti 

minimi di prestazione energetica fissati, per quanto tecnicamente, 

funzionalmente ed economicamente fattibile 

• Idem per gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e 

hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica 

dell’involucro dell’edificio destinati ad essere sostituiti 

• Gli Stati membri incoraggiano, in relazione agli edifici destinati ad una 

ristrutturazione importante, a valutare e tener presenti i sistemi 

alternativi ad alto rendimento come elencati per gli edifici nuovi, per 

quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. 
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Impianti Tecnici per l’Edilizia 

 

• Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per 

l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al 

rendimento energetico globale, alla corretta installazione e alle 

dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati 

 

• Tali requisiti sono stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione 

o miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia e si applicano per quanto 

tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile 

 

• Detti requisiti riguardano almeno: 

a) impianti di riscaldamento 

b) impianti di produzione di acqua calda 

c) impianti di condizionamento d’aria 

d) grandi impianti di ventilazione o una combinazione di tali impianti. 
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Edifici a Energia Quasi Zero 

• Gli Stati membri provvedono affinché: 

a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova 

costruzione siano edifici a energia quasi zero 

b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova 

costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di 

questi ultimi siano edifici a energia quasi zero. 

• Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad 

aumentare il numero di edifici a energia quasi zero 

• Gli Stati membri procedono inoltre,…, alla definizione di 

politiche e all’adozione di misure, quali la fissazione di 

obiettivi, finalizzate a incentivare la trasformazione degli 

edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero e ne 

informano la Commissione nei piani nazionali 

• La Commissione valuta i piani nazionali.  
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Attestato di prestazione energetica 

• Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’istituzione di un 

sistema di certificazione energetica degli edifici. 

• L’attestato di prestazione energetica comprende la prestazione 

energetica di un edificio, valori di riferimento quali i requisiti minimi di 

prestazione energetica e raccomandazioni per il miglioramento efficace 

o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell’edificio, 

a meno che manchi un ragionevole potenziale per tale miglioramento 

rispetto ai requisiti di prestazione energetica in vigore 

•  Le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione 

energetica riguardano:  

a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante 

dell’involucro di un edificio o dei sistemi tecnici per l’edilizia  

b) le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da 

ristrutturazioni importanti dell’involucro dell’edificio o dei sistemi tecnici 

per l’edilizia 
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• Le raccomandazioni riportate, …, possono fornire una stima dei tempi 

di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico 

• Fatte salve le norme nazionali, gli Stati membri incoraggiano gli enti 

pubblici a tener conto del ruolo guida che dovrebbero svolgere nel 

settore della prestazione energetica degli edifici, tra l’altro attuando le 

raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica 

rilasciato per gli edifici di cui sono proprietari 

• La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni al 

massimo 

• Entro il 2011 la Commissione, in consultazione con i settori interessati, 

adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per la 

certificazione della prestazione energetica degli edifici non residenziali 

(tender per studio lanciato nel novembre 2012) 
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Attestato di prestazione energetica(2) 



Rilascio dell’attestato di prestazione energetica 

• Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di prestazione 

energetica sia rilasciato: 

a) per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un 

nuovo locatario 

b) per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è 

occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico. Il 9 

luglio 2015 la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2 

• Gli Stati membri dispongono che, in caso di offerta in vendita o in 

locazione, … l’indicatore di prestazione energetica che figura 

nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità 

immobiliare, secondo il caso, sia riportato in tutti gli annunci dei 

mezzi di comunicazione commerciali 

• Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che 

l’attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo 

chiaramente visibile per il pubblico negli edifici  …. occupati da enti 

pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico 
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Ispezione degli Impianti di Riscaldamento 

• Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni 

periodiche delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento 

degli edifici dotati di caldaie aventi una potenza nominale utile per il 

riscaldamento di ambienti superiore a 20 kW, quali il generatore di calore, 

il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione.  

• Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del 

suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell’edificio. Gli 

impianti di riscaldamento dotati di caldaie la cui potenza nominale utile è 

superiore a 100 kW sono ispezionati almeno ogni due anni. Per le caldaie 

a gas, questo periodo può essere esteso a quattro anni 

• Gli Stati membri possono ridurre la frequenza di tali ispezioni, ..., secondo 

il caso, in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico 
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Ispezione degli Impianti di Condizionamento d’Aria 

 

• Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché le parti 

accessibili degli impianti di condizionamento d’aria la cui potenza 

nominale utile è superiore a 12 kW siano periodicamente ispezionate 

• Gli Stati membri possono ridurre la frequenza di tali ispezioni, ..., 

secondo il caso, in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo 

elettronico 

• Dopo ogni ispezione di un impianto di riscaldamento o condizionamento 

d’aria è elaborato un rapporto di ispezione. 

• Il rapporto di ispezione contiene il risultato dell’ispezione, ….,  e 

comprende raccomandazioni atte a migliorare il rendimento energetico 

dell’impianto ispezionato in modo economicamente conveniente 

 

 

Pagina 75 



Esperti Indipendenti 

  

• Gli Stati membri garantiscono che la certificazione della prestazione 

energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di riscaldamento e 

condizionamento d’aria siano effettuate in maniera indipendente da 

esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori 

autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private 

• L’accreditamento degli esperti è effettuato tenendo conto della loro 

competenze 

• Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulla 

formazione e l’accreditamento 
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Sistema di controllo indipendente 

• Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo 

indipendenti in conformità dell’allegato II per gli attestati di prestazione 

energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e 

condizionamento d’aria 

 

• Gli Stati membri dispongono che gli attestati di prestazione energetica 

e i rapporti di ispezione, …, siano messi a disposizione delle autorità o 

degli organismi competenti che ne fanno richiesta 
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REGOLAMENTO DELEGATO  

N. 244/2012  (UE) DELLA COMMISSIONE 

 

• Integra la direttiva 2010/31/UE, istituendo un quadro metodologico 

comparativo per il calcolo  

• Il presente regolamento istituisce un quadro metodologico comparativo 

… per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi 

di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti e per gli 

elementi edilizi 

• Il quadro metodologico specifica norme per comparare le misure di 

efficienza energetica, le misure che incorporano l’energia da fonti 

rinnovabili e i pacchetti e le varianti di tali misure, sulla base della 

prestazione energetica primaria e del costo assegnato alla loro 

attuazione. Stabilisce anche le modalità di applicazione di tali norme a 

determinati edifici di riferimento al fine di identificare livelli ottimali in 

funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica 
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Quadro Metodologico Comparativo 

• Il quadro metodologico prescrive il calcolo dei livelli ottimali in funzione 

dei costi sulla base sia della prospettiva macroeconomica che di quella 

finanziaria, lasciando agli Stati membri il compito di determinare quale 

calcolo debba diventare il riferimento nazionale per la valutazione dei 

requisiti minimi nazionali di prestazione energetica 
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Edificio di Riferimento 

• Edificio di riferimento, un edificio di riferimento ipotetico o reale che sia 

tipico in termini di geometria e sistemi, prestazione energetica 

dell’involucro e dei sistemi, funzionalità e struttura dei costi nello Stato 

membro e sia rappresentativo delle condizioni climatiche e 

dell’ubicazione geografica 

• Sottocategorie di edifici, categorie di tipi di edifici più differenziate per 

dimensioni, età, materiali di costruzione, modelli d’uso, zona climatica o 

altri criteri rispetto a quelli stabiliti nell’allegato I, paragrafo 5, della 

direttiva 2010/31/UE. In generale, gli edifici di riferimento sono definiti 

in funzione di tali sottocategorie 
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Recepimento  

• Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 9 luglio 

2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli 20 e 27. 

• Essi applicano le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 

18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013. 

• Essi applicano le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 

16 agli edifici occupati da enti pubblici al più tardi a decorrere dal 9 

gennaio 2013 e agli altri edifici al più tardi a decorrere dal 9 luglio 2013 

• Essi possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione 

dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. 

Ciò non comporta, tuttavia, che nello Stato membro interessato si 

rilasci un minor numero di attestati rispetto a quello che sarebbe stato 

rilasciato a norma della direttiva 2002/91/CE 
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Altre Direttive Rilevanti 

• D 2009/125/CE ( ex D 32/2005/CE) Eco-design Prodotti 

– definizione di standard minimi e certificazione più rigorose degli 

apparecchi e prodotti per gli usi finali dell’energia 

– prodotti connessi all’energia: qualsiasi bene che abbia un impatto sul 

consumo energetico durante il suo utilizzo 

– recepita con D.Lgs. 201/2007 

 

• D 2004/8/CE Co-generazione Alto Rendimento (CAR) 

– definizione co-generazione alto rendimento 

– introduzione di procedure semplificate per la cogenerazione ad alto 

rendimento 

– recepita con D.M. 4-8-2011 e D.M. 5-9-2011  
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Recepimento D 31-2010  
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Recepimento Direttive sul Gas e Elettricità 
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NORMATIVA ITALIANA 

ed 

COMUNITARIA 

Part II 

Ing. Dolf van Hattem 

Esperto in gestione dell’energia – Certificato Secem 

dolf.vanhattem@studiocaramelli.com 



Competenze dello Stato e delle Regioni 

Art. 117 della Costituzione stabilisce che: 

• Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

A) ……. rapporti dello Stato con l'Unione Europea,…….. 

S) …tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.. 

 

• Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: 

 ….., produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia….. , 

ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori 

produttivi,… 

 

• Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà 

legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, 

riservata alla legislazione dello Stato 

 

• Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non 

espressamente riservata alla legislazione dello Stato 
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Art. 117 della Costituzione (cont.) 

• Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie 

di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione 

degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e 

all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione 

europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello 

Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso 

di inadempienza. 

• I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà 

regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello 

svolgimento delle funzioni loro attribuite 

• Le competenze legislative delle regioni a statuto speciale e delle 

province autonome di Trento e Bolzano, più ampie di quelle delle regioni 

a statuto ordinario, non sono disciplinate nella Costituzione, ma nei 

rispettivi statuti regionali. 
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Legge Ordinaria 

• Nel diritto, il termine legge ha vari significati, tra cui quello di fonte di 

norma giuridica e di atto normativo … 

• Si intende per legge ordinaria l'atto normativo adottato dal parlamento 

secondo la procedura ordinariamente prevista dalla costituzione per 

l'esercizio della funzione legislativa 

• Le leggi ordinarie approvate dal Parlamento sono denominate leggi, 

senza ulteriori specificazioni.  

• Sono, invece, denominate leggi regionali quelle approvate dai consigli 

regionali e leggi provinciali quelle approvate dai consigli provinciali di 

Trento e Bolzano 
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Decreto 

• Nell'ordinamento italiano si possono distinguere i decreti aventi forza di 

legge, i decreti emanati dall'autorità amministrativa e i decreti del 

giudice 

• La Costituzione contempla due atti normativi del Governo aventi forza 

di legge ordinaria: il decreto legge e il decreto legislativo 

• Il decreto legge (d.l.) è disciplinato dall'art. 77 della Costituzione. È 

approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della 

Repubblica. Può essere adottato in casi straordinari di necessità e 

d'urgenza e perde ogni efficacia se non è convertito in legge dal 

Parlamento nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione 
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Decreto (2) 

• Il decreto legislativo (d.lgs.), detto anche decreto delegato, è 

disciplinato dall'art. 76 della Costituzione. Anch'esso è approvato dal 

Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica. Può 

essere adottato solo a seguito di delega del Parlamento, conferita 

soltanto mediante legge (ordinaria), mai tramite decreto legge, che 

specifichi l'oggetto della disciplina, i principi e criteri direttivi da seguire 

e il termine entro il quale deve essere emanato 
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Decreto (3) 

• Decreto Mille-proroghe: decreto-legge volto a prorogare o risolvere 

disposizioni urgenti entro la fine dell'anno in corso 

 

• Decreto Omnibus: decreto-legge contenente norme disparate risalenti 

a settori e necessità urgenti di diversa tipologia 

 

• Decreto Sanatoria: volto a sanare gli effetti della decadenza di un 

precedente decreto-legge non convertito in legge entro la scadenza dei 

suoi termini 
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Decreti dell‘Autorità Amministrativa  

• Nel diritto il termine regolamento viene usato per designare atti 

normativi emanati da organi dello stato, enti pubblici, organizzazioni 

internazionali ed anche enti privati per disciplinare determinate materie 

o il proprio funzionamento 

• In particolare, viene utilizzato per designare atti normativi emanati dal 

governo, da autorità amministrative indipendenti o da enti pubblici, 

territoriali e no, dotati di autonomia regolamentare, in base ad una 

potestà attribuita dalla costituzione o dalla legge e collocati in una 

posizione subordinata a quest'ultima nella gerarchia delle fonti del 

diritto 

• Per esempio:  

il decreto del Presidente della Repubblica (d.P.R.), regolamento o 

provvedimento amministrativo emanato dal Presidente della 

Repubblica, di solito su proposta di un ministro o previa deliberazione 

del Consiglio dei ministri 
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Decreti dell‘Autorità Amministrativa (2) 

• Oppure : 

Il decreto ministeriale (d.m.), regolamento o provvedimento 

amministrativo emanato da un ministro; se è emanato da più ministri si 

parla di decreto interministeriale 

 

• Le ordinanze amministrative sono emanate da un organo della pubblica 

amministrazione (ad esempio, il prefetto o il sindaco) per imporre un 

determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti 

oppure ad un organo. Si tratta, quindi, di provvedimenti amministrativi 

che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare). 

Quando contengono norme generali ed astratte sono considerati atti 

normativi e, quindi, fonti del diritto 
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Legge ed Energia 

Nel campo dell’energia le leggi possono avere delle funzioni diverse: 

• Dare delle prescrizioni come costruire, gestire, progettare, ec. 

• Stabilire delle prestazioni minime per edifici e componenti 

• Garantire la professionalità degli operatori e dei professionisti 

• Stabilire degli incentivi di varie tipo 

• Proteggere l’utilizzatore finale 

• Recepire le norme UE 

• Organizzare i mercati dell’energia 

• Assicurare l’approvvigionamento 

• Proteggere l’ambiente 

• ec. ec. ec.   

 

Spesso tanti di queste funzioni sono raggruppate in un unico 

provvedimento…… 
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Pianificazione 
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• L’ordinamento italiano prevede, anche in correlazione con apposite 

indicazioni di direttive e regolamenti europei, diversi strumenti di 

pianificazione/indirizzo in materia energetica. 

• Si fa riferimento, in particolare, ai seguenti: 

 gli Scenari decennali relativi allo sviluppo dei mercati del gas naturale e 

dell’energia elettrica, che il Ministero dello Sviluppo economico è tenuto 

a predisporre, (art. 1 del D.Lgs. 93/2011); 

 il Piano degli impianti e infrastrutture energetiche necessari a 

conseguire gli obiettivi della politica energetica nazionale (dell’art. 3 del 

D.Lgs. 93/2011); 

 il Piano di azione preventivo e il Piano di emergenza e monitoraggio 

della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale (Regolamento 

2010/994/CE e ora anche l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 93/2011); 



 il Piano decennale per lo sviluppo della Rete gas Predisposto dai 

Gestori della Rete gas secondo modalità definite con decreto del 

Ministro delle Sviluppo economico, ….(cfr. l’art. 16 del D.Lgs. 93/2011) 

 il Piano di sviluppo della Rete elettrica nazionale di trasmissione 

(predisposto ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 28/2011); 

 il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili predisposto in 

attuazione della Direttiva 2009/28/CE (si veda ora anche l’art. 3, 

comma 1, del D.Lgs. 93/2011); 

 il Piano di azione per l’Efficienza energetica predisposto in attuazione 

della Direttiva 2006/32/CE (si veda ora anche l’art. 3, comma 1, del 

D.Lgs. 93/2011). 
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Pianificazione (2) 



• Quattro obiettivi principali: 

 ridurre significativamente il gap di costo 

 raggiungere e superare gli obiettivi ambientali e di 

decarbonizzazione 

 continuare a migliorare la nostra sicurezza di approvvigionamento 

 favorire la crescita 
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Strategia Energetica Nazionale 



• Sette priorità: 

 efficienza energetica 

 mercato competitivo del gas e Hub sud-europeo 

 sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili 

 sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico 

 ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei 

carburanti 

 produzione sostenibile di idrocarburi nazionali 

 modernizzazione del sistema di governance 
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Strategia Energetica Nazionale (2) 



Normativa Nazionale Principale 

Riguardante Energia e L’Edilizia 

• Legge 46/1990: Norme per la sicurezza degli impianti 

• Legge 10/1991 art. 30: Certificazione energetica degli edifici: decreto mai 

emanato 

• D.Lgs. 112/1998: trasferimento alle Regioni delle competenze amministrative 

• D.Lgs. 192/2005: recepimento direttiva D 2002/91/CE 

• D.Lgs. 311/2006: correzioni ed integrazioni del D.Lgs. 192/2005 

• Legge 133/2008: abrogazione obbligo copia della certificazione energetica 

legato allatto notarile 

 

Pagina 15 



Normativa Nazionale Principale Riguardante 

Energia e L’Edilizia (2) 

• D.Lgs. 115/2008 metodologia di calcolo e requisiti dei soggetti 

certificatori 

• D.P.R 59/2009 del 2-4-2009 regolamento  di  attuazione  dell'articolo 

4, comma 1, lettere a) e b),  del  decreto  legislativo  19  agosto  2005, 

n. 192, concernente attuazione  della  direttiva  2002/91/CE sul 

rendimento energetico in edilizia 

• D 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione del 

D 2002/91/CE) 

• D.L. 63/2013 recepimento della D 31/2010/UE sulla prestazione 

energetica nell’edilizia (4-6-2012) …. 
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Procedure d‘Infrazione Aperte a Gennaio (2013) 

• Efficienza energetica negli edifici – la Commissione chiede alla Bulgaria, 

alla Grecia, all'Italia e al Portogallo di adottare misure nazionali in materia 

di efficienza energetica negli edifici 

In data odierna (24-1-2013) la Commissione ha inviato pareri motivati alla Bulgaria, 

alla Grecia, all'Italia e al Portogallo chiedendo loro di notificarle le loro misure di 

attuazione in relazione al disposto della direttiva sulla prestazione energetica 

nell'edilizia. La direttiva 2010/31/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale 

entro il 9 luglio 2012.  ….Se i quattro Stati membri non ottempereranno al loro 

obbligo legale entro due mesi la Commissione può decidere di deferirli alla Corte di 

Giustizia. Ulteriori informazioni nel merito sono reperibili al seguente 

indirizzo: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm 
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Legge 10/1991 

• 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. 

• TITOLO I : NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE 

DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO  E DI 

SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 

 

• Art1.1 ….. e norme del presente titolo favoriscono ed 

incentivano, .., l'uso razionale dell'energia, il 

contenimento dei consumi di energia nella produzione 

e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti 

rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici 

di energia nei processi produttivi, una più rapida 

sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più 

elevata intensità energetica, … 
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Legge 10/1991 (2) 

• Art 1.4 L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 (= fonti 

rinnovabili) è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le 

opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti 

ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche 

• Sono emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in 

materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di 

trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato 

• Il Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato, sentiti i Ministri 

interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per 

periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi 

energetici 

• Sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento 

dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti 

rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto 

economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto 

della pubblica amministrazione 

Pagina 19 



Legge 10/1991 (3) Piani Regionali 

• Piani regionali … relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia che  …  

contengono in particolare: 

 a) il bilancio energetico regionale o provinciale; 

 b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali; 

 c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di 

 teleriscaldamento; 

 d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla 

 realizzazione di nuovi impianti di  produzione di energia; 

 e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di 

 priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia 

 risparmiata, per gli interventi, di risparmio energetico; 

 f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento; 

 g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti 

 per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per 

 impianti installati  al servizio dei settori industriale, agricolo, 

 terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.  
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Legge 10/1991 (4) 

• Le regioni …, entro centottanta giorni …. , individuano le aree che 

risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento 

nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le 

aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di 

previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a 

reti di teleriscaldamento qualora i propri immobili rientrino in tali aree.  

• Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di 

energia nell'edilizia (Art.8) 

• Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori 

industriale, artigianale e terziario  
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Legge 10/1991 (5) 

• Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia 

Art.19: 

Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori 

industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno 

precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente 

superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore 

industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per 

tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero 

dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del 

tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale 

dell'energia 

• I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia 

individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro 

necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, 

assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione 

anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, 

predispongono i dati energetici 
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Legge 10/1991 (6) 

TITOLO II: NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI 

EDIFICI 

• Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli 

impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi 

in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso 

della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica 

• Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di 

soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti 

rinnovabili di energia, salvo impedimenti di natura tecnica od economica 

•  La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di 

ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e 

all'uso razionale dell'energia 
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D.Lgs 192/2005 

• ‘‘Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell’edilizia’’ 

• Modificato con: 

 D.Lgs. 311 del 2006 

 Legge 244 del 2007, "Finanziaria 2008’’  

 Legge 133 del 2008  

 D.P.R. 59 del 2009  

 D.M. 26 giugno 2009 

 Legge  99 del 2009 

 D.Lgs. 56 del 2010   

 D.Lgs.  28 del 2011 

 D.L. 63 del 2013, Recepimento D 2010/31/EU 
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Linee Guida Nazionali per la Certificazione 

Energetica degli Edifici, D.M. 26-06-2009 

 

• Il decreto definisce:  

a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 

edifici; 

b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra 

lo Stato e le Regioni 

 

• La fine delle Linee Guida è: 

 garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei 

servizi di certificazione 

 assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente 

comparabilità delle certificazioni energetiche sull'intero 

territorio nazionale 

 promuovere la tutela degli interessi degli utenti 
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Linee Guida Nazionali per la Certificazione 

Energetica degli Edifici(2) 

• Disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e 

province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare 

propri strumenti di certificazione energetica degli edifici … e comunque 

sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di 

certificazione energetica degli edifici.  

• Le regioni e le province autonome, tengono conto degli ‘‘elementi 

essenziali’’ di cui all'articolo 4  

• Le regioni e le province autonome che … abbiano già provveduto al 

recepimento della direttiva … adottano misure atte a favorire un 

graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione 

energetica … alle Linee guida e provvedono affinché sia assicurata la 

coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti dell'articolo 4 
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Linee Guida Nazionali per la Certificazione 

Energetica degli Edifici (3) 

Articolo 4: Elementi essenziali del sistema di certificazione 

energetica degli edifici: 

 i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato di 

certificazione energetica: dati relativi all'efficienza energetica 

dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento 

o classi prestazionali, le raccomandazioni per gli interventi più 

significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento 

della predetta prestazione 

 le norme tecniche di riferimento 

 le metodologie di calcolo  

 i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e 

l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione  

 la validità temporale massima dell'attestato e le prescrizioni 

relative all'aggiornamento dell'attestato in relazione a certi 

intervento e controlli  
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Linee Guida Nazionali per la Certificazione 

Energetica degli Edifici (4) 

Coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano. E’ istituito un Tavolo di confronto e coordinamento 

presso il Ministero  …  con obiettivo: 

 il monitoraggio dell'applicazione della normativa  

 il confronto e lo scambio di esperienze 

 la formulazione di proposte per un sistema informativo regionale 

e nazionale 

 la formulazione di proposte per l'adeguamento delle  norme 

vigenti 

 valutazione dei costi e delle condizioni di accesso alla 

certificazione energetica, sentiti i Consigli nazionali dei 

professionisti 

 la formulazione di proposte per lo sviluppo di certificazioni e 

marchi volontari di qualità energetico-ambientale 

 la promozione del ravvicinamento degli strumenti regionali di 

certificazione energetica alle Linee Guida 
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Metodologie di Calcolo delle Prestazioni  

Energetiche (D.M. 26-6-2009) 
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D.L. 63/2013  

• Il decreto del 4-6-2013, promuove il miglioramento della prestazione 

energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e 

climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli 

ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi 

 

• Recepimento D2010/31/EU 

 

• Può essere modificato prima di diventare definitivo 
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D.L. 63/2013 (2) 

In particolare Il decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità 

per: 

a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici 

b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti 

rinnovabili negli edifici 

c) sostenere la diversificazione energetica 

d) promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo 

sviluppo tecnologico 

e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica 

con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell’occupazione 

f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale 

g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l’attuazione 

delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per 

la pubblica amministrazione, per i cittadini e per le imprese 

h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il 

territorio nazionale 
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L’Edificio 

• Ai fini del presente decreto si definisce un edificio come un 

sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che 

delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture 

interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e 

dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo 

interno; la superficie esterna che delimita un edificio può 

confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente 

esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un 

intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o 

ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a 

sé stanti 

• Un edificio di nuova costruzione è un edificio per il quale la 

richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio 

attività, comunque denominato, sia stata presentata 

successivamente alla data di entrata in vigore del presente 

decreto 
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Prestazione Energetica 

prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento 

di un edificio: 

 … è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che 

si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni 

connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la 

climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua 

calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione….  

 

Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono 

conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di 

installazione, della progettazione e della posizione in relazione 

agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e dell’influenza delle 

strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasformazione 

propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli 

ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico 
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Attestato di Prestazione Energetica  

• Un attestato di prestazione energetica dell’edificio è un documento, 

redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e 

rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione 

energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e 

fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica 
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Attestato di Qualificazione Energetica  

• Un attestato di qualificazione energetica è un 

documento predisposto ed asseverato da un 

professionista abilitato, non necessariamente estraneo 

alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione 

dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di 

energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza 

dell’edificio, dell’unità immobiliare, in relazione al 

sistema di certificazione energetica in vigore, ed i 

corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla 

normativa in vigore per il caso specifico o, ove non 

siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova 

costruzione 

 

• L’attestato di qualificazione energetica è predisposto al 

fine di semplificare il successivo rilascio della 

prestazione energetica (Art. 6.11) 
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Edificio a Energia Quasi Zero 

• “edificio a energia quasi zero”: edificio ad altissima prestazione 

energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente 

decreto, che rispetta i requisiti definiti dal decreto di cui all’articolo 4, 

comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto 

in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno 

del confine del sistema (in situ) 

 

• A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati 

da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi 

compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi 

zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli 

edifici di nuova costruzione (art. 4-bis.1) 
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Piano d’Azione 

Il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia 

quasi zero (art. 4-bis.2), comprende, tra l’altro, i seguenti elementi:  

 l’applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle 

diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia 

primaria, espresso in kWh/m2.anno 

 le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per 

promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni 

relative alle misure nazionali previste per l’integrazione delle fonti 

rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE 

 gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica 

degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione degli obiettivi 

per 2018 e 2021  

• Entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico, .., redige 

un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l’efficienza energetica 

negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero 
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Edificio di Riferimento  

• edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica 

progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica”: edificio identico in 

termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici 

degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione 

territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, e avente 

caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati 
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Ambito di Intervento 

• Salve le esclusioni, il presente decreto si applica, ai fini del 

contenimento dei consumi energetici:  

 

a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione 

e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici 

esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti 

esistenti .. 

 

b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti 

termici degli edifici, anche preesistenti .. 

 

c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto 

previsto all’art. 6 

 

• Il presente decreto si applica all’edilizia pubblica e privata 
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In più… 

• Il presente decreto disciplina:  

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli 

edifici 

b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni 

energetiche degli edifici 

c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a 

“energia quasi zero” 

d) l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità 

immobiliari 

e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di 

mercato per la promozione dell’efficienza energetica degli edifici; 

f) l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici 

g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli 

impianti termici negli edifici 
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Ancora.. 

h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o 

degli organismi cui affidare l’attestazione della prestazione 

energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di 

climatizzazione 

i) la realizzazione e l’adozione di strumenti comuni allo Stato e 

alle regioni e province autonome per la gestione degli 

adempimenti a loro carico 

l) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche 

attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti 

finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del 

settore 

m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle 

elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della 

politica energetica del settore 
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L’Attestato di Certificazione Energetica 

• L’attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato “attestato di 

prestazione energetica” e ha una validità temporale massima di dieci anni  

• E’ rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad 

un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e 

aperti al pubblico con superficie utile oltre la soglia minima … con obbligo di 

affiggerlo ..  (art. 6.6) 

• Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci … 

riportano l’indice di prestazione energetica … 

• I vecchi attestati rimangono validi fino alle loro scadenza naturale  
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Aggiornamenti 

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica sono aggiornate 

(art. 4.1-bis): 

 le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e 

ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed 

estiva  

 i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la 

qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui 

affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici  

 l’ispezione degli impianti di climatizzazione 

 la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei 

rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.  
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Altri Provvedimenti 

• Con uno o più D.M.  sono definiti : 

 le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle 

prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici 

(art. 4.1) 

 l’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi (art. 4.1) 

 il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a 

energia quasi zero (art.4-bis.1)  

 la previsione di metodologie di calcolo semplificate (art. 6.12) 

 la definizione di un attestato di prestazione energetica (art. 6.12) 
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Modifiche nell’ Attestato 

Attestato di Certificazione Energetica 

D.Lgs 192/2005 Vecchio 

Attestato di Prestazione Energetica 

D.Lgs 192/2005 Modificato con D.L. 63 

2013 

i dati relativi all’efficienza energetica 

propri dell’edificio 

la prestazione energetica globale 

dell’edificio sia in termini di energia 

primaria totale che di energia primaria non 

rinnovabile, attraverso i rispettivi indici 

 - la classe energetica determinata 

attraverso l’indice di prestazione 

energetica globale dell’edificio, espresso 

in energia primaria non rinnovabile 

i valori vigenti a norma di legge e valori 

di riferimento, che consentono ai 

cittadini di valutare e confrontare la 

prestazione energetica dell’edificio. 

i valori di riferimento, quali i requisiti 

minimi di efficienza energetica vigenti a 

norma di legge 
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Modifiche nell’ Attestato (2) 

Attestato di Certificazione Energetica Attestato di Prestazione Energetica 

 - la qualità energetica del fabbricato a contenere 

i consumi energetici per il riscaldamento e il 

raffrescamento, attraverso gli indici di 

prestazione termica utile per la climatizzazione 

invernale ed estiva dell’edificio 

 - le emissioni di anidride carbonica 

 - l’energia esportata 

L’attestato è corredato da suggerimenti in 

merito agli interventi più significativi ed 

economicamente convenienti per il 

miglioramento della predetta prestazione. 

le raccomandazioni per il miglioramento 

dell’efficienza energetica dell’edificio con le 

proposte degli interventi più significativi ed 

economicamente convenienti, separando la 

previsione di interventi di ristrutturazione 

importanti da quelli di riqualificazione 

energetica  

le informazioni correlate al miglioramento della 

prestazione energetica, quali diagnosi e 

incentivi di carattere finanziario 
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Relazione Tecnica, Accertamenti e Ispezioni 

• Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, 

impiantistiche termotecniche e illuminotecniche, devono inserire i 

calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione 

tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il 

contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti 

termici 

• Ai fini della più estesa applicazione dell’articolo 26, comma 7, della 

legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all’obbligo di cui 

all’articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è 

integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della 

norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso 

razionale dell’energia nominato  

• E’ prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed 

economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i 

quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia 

rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teler-affrescamento, 

pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti 
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Valutazione degli Alternativi 

• E’ prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed 

economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i 

quali (art. 8.1-bis):  

 

 sistemi di fornitura di energia rinnovabile 

 cogenerazione 

 teleriscaldamento 

 tele-raffrescamento 

 pompe di calore 

 sistemi di misurazione intelligenti 

 

• Una copia della documentazione …. è conservata dal Comune anche 

ai fini degli accertamenti 
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Le Regioni 

• Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono 

all’attuazione del  presente decreto 

 

• Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando 

accordi tra gli enti locali o anche traverso altri organismi pubblici o 

privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli 

accertamenti le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative 

al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione 

degli impianti di climatizzazione 
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Definizioni Congiunte  

• Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o 

agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, …, 

per la definizione congiunta:  

a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici; 

b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e 

impianti; 

c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la 

definizione del sistema informativo comune (un catasto degli edifici, 

degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici) 

d) del Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di edifici a 

energia quasi zero 

e) dell’azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della 

normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13 
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Riconoscimento Inter-regionale  

• Le regioni e le province autonome provvedono inoltre a … istituire un 

sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le 

attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della 

prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la 

loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo 

conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle 

norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi 
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Norme Transitorie 

• Nelle more dell’aggiornamento delle specifiche norme europee di 

riferimento per l’attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di 

calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici,… , sono quelle di 

seguito elencate: 

a) raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici 

- Determinazione dell’energia primaria e della prestazione energetica 

EP per la classificazione dell’edificio”, o normativa UNI equivalente e 

successive norme tecniche che ne conseguono; 

b) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: 

Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la 

climatizzazione estiva e invernale  

c) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: 

Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per 

la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, 

la ventilazione e l’illuminazione  
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Norme Transitorie (cont.) 

d) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: 

Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per 

la climatizzazione estiva  

e) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: 

Utilizzo di energie  rinnovabili e di altri metodi di generazione per 

riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.  
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Misure di Accompagnamento 

• Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, 

progetti e strumenti di informazione, educazione e 

formazione al risparmio energetico con obiettivo: 

a) la piena attuazione del presente decreto attraverso 

nuove e incisive forme di comunicazione 

b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola  

c) l’aggiornamento del circuito professionale e la 

formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la 

qualificazione di servizi 

d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui 

affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni 

edili ed impiantistiche 

• Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle 

lettere c) e d) competono alle regioni 
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DM e DPR da Approvare 

Le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni 

energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici (Art.4.1), con i 

criteri seguenti: 

 La prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla 

normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal 

CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE 

 il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio 

energetico, espresso in energia primaria, su base mensile 

 Metodo scelta: la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e 

l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, per 

vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore 

energetico consumato 

 Ai fini di questa compensazione, è consentito utilizzare l’energia 

elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’interno del confine del sistema 

ed esportata 
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Criteri Ambientali Minimi 

• MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

E DEL MARE DECRETO 7 marzo 2012. 

 

• Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della 

Pubblica Amministrazione per l’acquisto di servizi energetici per gli 

edifici - servizio di illuminazione e forza motrice – servizio di 

riscaldamento/raffrescamento 

 

• E’ parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 

consumi della pubblica amministrazione, di seguito PAN GPP e tiene 

conto delle Comunicazioni adottate dal Consiglio dei Ministri 

dell’Unione Europea su Consumo e Produzione Sostenibile (COM 

(2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400) 
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Criteri Ambientali Minimi (2) 

Il decreto contiene oltre ad alcune indicazioni di carattere generale i criteri 

ambientali minimi che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare 

nell’affidamento di:  

  servizi di illuminazione e forza motrice  

  servizi di riscaldamento/raffrescamento (comprensivi dell’eventuale 

trattamento dell’aria e della fornitura di acqua calda sanitaria 

affinché i relativi contratti d’appalto possano essere definiti verdi.  

I criteri ambientali minimi sono definiti nel rispetto del codice degli appalti 

pubblici , con particolare riferimento all’art. 68 comma 1 “Specifiche 

tecniche” (che stabilisce che le specifiche tecniche “ogniqualvolta sia 

possibile, devono essere definite in modo da tenere conto ….  della tutela 

ambientale”) ed alle norme sulla concorrenza. 
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