
L’attestato di prestazione
energetica negli interventi
edilizi, nei trasferimenti e nelle
locazioni immobiliari
Si riporta di seguito il quadro riepilogativo completo delle regole da
applicare in caso di nuove costruzioni o interventi edilizi, negli atti di
trasferimento immobiliare, nei contratti di locazione e nei relativi
annunci commerciali, relativamente alla predisposizione e allegazione
dell’Attestato di Prestazione energetica nonché all’inserimento delle
informazioni e della documentazione energetica. 
Il tutto, con tabelle riepilogative degli obblighi e delle sanzioni,
aggiornato alla luce delle novità introdotte dal D.L. 145/2013
«Destinazione Italia» dopo la sua conversione in legge avvenuta con
la L. 21/02/2014, n. 9. 

A cura di Alfonso Mancini 

Con la conversione in legge, avvenuta ad opera della L. 21/02/2014, n. 9, del D.L. 23/12/2013, 
n. 145 (cosiddetto «Destinazione Italia»), e la mancata conversione invece del D.L. 151/2013 (cosid-

detto «Milleproroghe-bis») con la conseguente caducazione delle norme ivi contenute, si è finalmente
venuto, almeno per il momento, a stabilizzare, il quadro legislativo concernente l’obbligo di allegazione
dell’APE alle compravendite ed alle locazioni immobiliari e le relative sanzioni.
Infatti negli ultimi giorni del 2013, i suddetti provvedimenti legislativi erano intervenuti, sovrapponen-
dosi tra loro ed anche con la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), a disciplinare queste materie,
generando confusione tra gli operatori. Le novità ora sono contenute unicamente nel D.L. 145/2013,
visto che il medesimo ha provveduto ad abrogare la norma della L. 147/2013 che si sovrapponeva e
vista altresì, come detto, la mancata conversione del D.L. 151/2013.
Si riporta dunque di seguito un sintetico quadro della situazione al momento vigente.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. «DESTINAZIONE ITALIA» 145/2013

Il comma 7 dell’art. 1 del suddetto D.L. 145/2013 è intervenuto in materia di certificazione energetica,
con la modifica dell’art. 6, comma 3, del D. Leg.vo 192/2005 e con la soppressione del successivo
comma 3-bis, per:

— eliminare la necessità di valutare la prestazione energetica degli edifici per gli atti di trasferi-
mento di immobili a titolo gratuito;

— eliminare l’obbligo di allegare l’APE ai nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari;
— sostituire, quale penalità per non aver allegato l’APE all’atto, la nullità del contratto con una
sanzione amministrativa pecuniaria, ridotta in caso di locazioni di singole unità immobiliari ed
ulteriormente ridotta se la durata di tali locazioni sia inferiore a 3 anni;

1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it 

2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice NW3544

Fast Find©: per trovare tutta la normativa e le altre risorse utili sull’argomento

Bollettino di Legislazione Tecnica 3/2014 — 219



— stabilire comunque l’obbligo, anche in caso di pagamento della sanzione amministrativa per
l’omessa dichiarazione o allegazione dell’attestato, di presentare la dichiarazione o la copia
dell’Attestato di prestazione energetica nel termine di 45 giorni.

Alla sanzione amministrativa pecuniaria introdotta (da 3.000 a 18.000 euro), in caso di omessa dichia-
razione o allegazione, le parti sono soggette in solido e in eguale misura. Per i contratti di locazione di
singole unità immobiliari (soggetti, in seguito alla modifica normativa intervenuta con il presente
decreto, al solo obbligo di dichiarazione), la sanzione è ridotta (da 1.000 a 4.000 euro) e, se la durata
della locazione non eccede i tre anni, è ridotta alla metà. L’accertamento e la contestazione della vio-
lazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti,
dall’Agenzia delle Entrate, che, per l’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, presentano rap-
porto al Prefetto.

Le altre norme emanate alla fine del 2013 ed ora non più vigenti
La Legge di Stabilità 147/2013 
Disponeva all’art. 1, comma 139, lettera a) che l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica
al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di loca-
zione, a pena la nullità degli stessi contratti (introdotto dall’art. 6, comma 3-bis, del D. Leg.vo 192/2005
come modificato dal D.L. 63/2013), decorresse dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle
Linee guida per la certificazione energetica degli edifici (attualmente contenute nel D.M. 26/06/2009).
Peraltro la disposizione contenuta nella L. 147/2013 interveniva sul comma 3-bis dell’art. 6 del 
D.L. 192/2005, che come si è visto era già stato soppresso, alla data di emanazione della suddetta 
L. 147/2013, dal D.L. 145/2013, e dunque era priva di significato. La conversione in legge del 
D.L. 145/2013 è ora intervenuta a sanare questa incongruenza abrogando la disposizione.

Il D.L. «Milleproroghe-bis» 151/2013
Introduceva modifiche ai commi 18 e 19 dell’art. 3 del D.L. 351/2001 (convertito in legge dalla 
L. 410/2001) relativamente alla cessione di immobili pubblici alle società a totale partecipazione pub-
blica costituite ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. 351/2001, prevedendo che nelle
operazioni immobiliari di cui al medesimo art. 3 del D.L. 351/2001, l’Attestato di prestazione energetica
potesse essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento, senza applicazione delle sanzioni.
Quanto sopra descritto valeva solo per le operazioni immobiliari in parola, disciplinate dall’art. 3 del
D.L. 351/2001. La norma in esame al momento non esiste più, in quanto il D.L. 151/2013 non è stato
convertito in legge e queste disposizioni non sono state inserite in alcun altro provvedimento.

L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NEI TRASFERIMENTI
E NELLE LOCAZIONI IMMOBILIARI

Alla luce delle ultime novità sopra riportate, che a loro volta fanno seguito a quelle risalenti al mese di
giugno 2013 introdotte dal D.L. 63/2013 (convertito in legge dalla L. 90/2013) si riporta di seguito il
testo dei commi 2 e 3 dell’art. 6 del D. Leg.vo 192/2005, contenenti la specifica degli obblighi di pro-
duzione (comma 2) e allegazione (comma 3) dell’Attestato di prestazione energetica negli atti
e contratti di trasferimento e locazione immobiliare, con delle tabelle riepilogative dei suddetti
obblighi e delle relative sanzioni.
Facciamo notare anche che dal testo del comma 2 dell’art. 6 emerge come l’obbligo di produzione
dell’Attestato si traduca anche in un obbligo di consegna del medesimo già nelle fasi di avvio delle
trattative, obbligo che si ritiene anch’esso sanzionabile con le stesse modalità che nel seguito saranno
illustrate (si veda in proposito lo Studio pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato in data
19/09/2013, n. 657-2013/C).

D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192
Art. 6. - Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione[Omissis]
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione diedifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenutoa produrre l’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario
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deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovolocatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso divendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisceevidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione ener-getica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. 
3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolooneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti aregistrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano diaver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla atte-stazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energeticadeve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immo-biliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al paga-mento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unitàimmobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il paga-mento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichia-razione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L’accer-tamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto dellaregistrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai finidell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novem-bre 1981, n. 689.
3-bis (Soppresso)[Omissis]

I commi 8 e 9 dell’art. 15 del D. Leg.vo 192/2005, oltre che lo stesso comma 3 dell’art. 6, già riportato
in precedenza contengono il regime delle sanzioni per la violazione degli obblighi di produzione
(comma 8) e allegazione (comma 9 dell’art. 15 per le comma 3 dell’art. 6 per i trasferimenti). Segue il
testo.
Facciamo notare che il comma 3 dell’art. 6 dispone che «Il pagamento della sanzione amministrativa
non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione
energetica entro quarantacinque giorni». Tale disposizione, apparentemente quindi limitata alle sole
violazioni dell’obbligo di allegazione, vista il suo inserimento nel comma 3 dell’art. 6, avente ad oggetto
tali fattispecie, si ritiene possa estendersi in via analogica anche alle fattispecie previste dal comma 2
(obbligo di produzione).

D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192
Art. 15. - Sanzioni[Omissis]
8. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edificio le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietarioè punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000euro.
9. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edificio le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6,comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro enon superiore a 1800 euro.[Omissis]

Obbligo di produzione in caso di trasferimento o locazione agli atti/contratti

OBBLIGO DI PRODUZIONE DELL’APE
IN CASO DI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI O CONTRATTI DI LOCAZIONE

Tipologia di atto/contratto Obbligo Sanzioni

Vendite (1) SI Da 3.000 a 18.000 Euro

Trasferimenti a titolo gratuito SI —

Nuovi contratti dì locazione SI Da 300 a 1.800 Euro
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Obbligo di allegazione agli atti/contratti

Obbligo di inserimento della clausola negli atti/contratti

La sanzione per gli atti e contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo regime delle
sanzioni amministrative di cui al D.L. 145/2013, e quindi fino al 23/12/2013
Si rammenta che, come illustrato in precedenza, la sanzione amministrativa pecuniaria ha sostituito la
nullità dell’atto/contratto a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 145/2013, e cioè dal
24/12/2013. Per tutti gli atti/contratti stipulati in precedenza si applica invece ancora la nullità. Tuttavia
a tale proposito è intervenuto il comma 8 dell’art. 1 del D.L. 145/2013, il quale consente alle parti di
optare comunque per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria invece della nullità, purché
la stessa non sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. 
Per maggiori dettagli si riporta di seguito il testo del comma 8 in argomento.

OBBLIGO DI PRODUZIONE DELL’APE
IN CASO DI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI O CONTRATTI DI LOCAZIONE

Tipologia di atto/contratto Obbligo Sanzioni

Trasferimenti a titolo oneroso SI Da 3.000 a 18.000 Euro (2)

Trasferimenti a titolo gratuito NO —

Nuovi contratti dì locazione
Intero edificio SI Da 300 a 1.800 Euro (2)

Singole unità immobiliari NO —

OBBLIGO DI PRODUZIONE DELL’APE
IN CASO DI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI O CONTRATTI DI LOCAZIONE

Tipologia di atto/contratto Obbligo Sanzioni

Trasferimenti a titolo oneroso SI Da 3.000 a 18.000 Euro (2)

Trasferimenti a titolo gratuito NO —

Nuovi contratti dì locazione

Intero edificio SI Da 300 a 1.800 Euro (2)

Singole unità immobiliari e
contratto di durata 
superiore a 3 anni

SI
Da 1.000 a 4.000 Euro (2)

Singole unità immobiliari e
contratto di durata 
inferiore a 3 anni

SI Da 500 a 2.000 Euro (2)

Esempio di clausola da inserire negli atti di compravendita o nei contratti di locazione immobiliare

La Parte venditrice/locatrice dà atto che, così come previsto dal D. Leg.vo 192/2005 e successive modi-
ficazioni, discende l’obbligo di dotare l’immobile in oggetto dell’Attestato di prestazione energetica,
e che per quanto forma oggetto della presente compravendita/locazione, è stato di conseguenza pre-
disposto il relativo Attestato, il cui originale viene consegnato alla Parte acquirente/locataria in data
odierna, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto/contratto, così come dalla Parte acqui-
rente/locataria viene espressamente confermato.
Con riferimento a quanto precede nonché ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 6
del D. Leg.vo 192/2005 e successive modificazioni, la medesima Parte acquirente/locataria dichiara
pertanto e dà espressamente atto di avere ricevuto dalla Parte venditrice/locatrice le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell’Attestato, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile
oggetto del presente atto/contratto, dichiarando altresì di essere stata informata dalla detta Parte ven-
ditrice/locatrice sulla misura e/o quantificazione della prestazione energetica della porzione immobiliare
di che trattasi e che si evince dal sopra menzionato Attestato di prestazione energetica.
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D.L. 23/12/2013, n. 145
Art. 1. - Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi stra-
tegici dell’energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio,
e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale[Omissis]
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativadi cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì airichiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazionidel previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata in vigoredel presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenzapassata in giudicato.[Omissis]

Cosa deve intendersi per «trasferimenti a titolo oneroso»
Per il dettaglio di quali siano i trasferimenti a titolo oneroso, ai quali quindi applicare gli obblighi in
oggetto, si riporta di seguito una ulteriore tabella riepilogativa che fa riferimento ai contenuti del già
citato Studio pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato in data 19/09/2013, n. 657-2013/C).

L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NEGLI ANNUNCI COMMERCIALI

Anche su questo punto è intervenuto il D.L. 145/2013, che con il comma 8-quater dell’art. 1, introdotto
in fase di conversione in legge, ha modificato l’art. 6, comma 8, del D. Leg.vo 192/2005, prevedendo
che gli annunci di locazioni riguardanti un periodo inferiore a 4 mesi all’anno (essenzialmente quindi
gli annunci di immobili ad uso turistico), non debbono riportare gli indici di prestazione energetica del-
l’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
Si riporta di seguito il testo del comma 8 dell’art. 6 del D. Leg.vo 192/2005, come modificato dal prov-
vedimento in esame.

D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192
Art. 6. - Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione[Omissis]
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenzialiutilizzati meno di quattro mesi all’anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comu-

TIPOLOGIA DI TRASFERIMENTO NOTE

Compravendita Quando oggetto di vendita sia un edificio che comporti «consumo energetico».

Permuta Quando tra i beni permutati vi sia un edificio che comporti «consumo energetico».

Assegnazioni di alloggi da cooperative
edilizie ai propri soci

Essendo previsto a carico dei soci l’obbligo di versamenti di somme a favore
della cooperativa a titolo di corrispettivo per l’assegnazione, l’operazione va
ricondotta, agli effetti della disciplina sulla certificazione energetica, nella categoria
degli atti traslativi a titolo oneroso; diversa sarebbe la soluzione se si accedesse
ad una tesi che attribuisca natura «divisionale» a tale atto.

Datio in solutum
Quando in adempimento dell’obbligazione viene trasferito un edificio che comporti
«consumo energetico».

Transazione
Se per comporre o per prevenire la controversia si trasferisca un edificio che
comporti «consumo energetico».

Conferimento di edifici in società
Sia in sede di costituzione della società che in sede di liberazione «in natura»
di un aumento del capitale.

Assegnazione di edifici da società 
(a seguito di liquidazione, di recesso 
di socio, ecc.)

diversa sarebbe la soluzione se si accedesse ad una tesi che attribuisca natura
«divisionale» dell’atto di liquidazione a seguito di scioglimento, argomentando ai
sensi dell’art. 2283 del Codice civile.

Costituzione di rendita vitalizia e vitalizio
«alimentare»

Se a fronte della costituzione della rendita o dell’assunzione dell’obbligo di
assistenza si trasferisca un edificio che comporti «consumo energetico».

Cessione o conferimento in società di
azienda

Se si tratta di azienda comprendente tra i beni aziendali degli edifici che comportino
«consumo energetico».
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nicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale del-l’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.[Omissis]
Il regime delle sanzioni per la violazione degli obblighi illustrati è riportato nel comma 10 dell’art. 15
del D. Leg.vo 192/2005.

D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192
Art. 15. - Sanzioni[Omissis]
10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offertadi vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio èpunito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.[Omissis]

Si riporta la tabella riepilogativa degli obblighi, e delle relative sanzioni, per l’inserimento all’interno
degli annunci commerciali degli indici di prestazione energetica.

L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NELLE NUOVE COSTRUZIONI
E NEGLI INTERVENTI EDILIZI

A conclusione dell’argomento si riporta di seguito il testo del comma 1 dell’art. 6 del D. Leg.vo
192/2005, che contiene la specifica dell’obbligo di redazione dell’Attestato di prestazione ener-
getica in caso di nuova costruzione o esecuzione di interventi edilizi, con la tabella riepilogativa
dei suddetti obblighi e delle relative sanzioni.

D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192
Art. 6. - Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’attestato di prestazioneenergetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locatiad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione equelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energeticaprima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto acura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che operadirettamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dalpresente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.[Omissis]

Il regime delle sanzioni per la violazione degli obblighi illustrati è riportato nel comma 7 dell’art. 15 del
D. Leg.vo 192/2005.

D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192
Art. 15. - Sanzioni[Omissis]
7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edificidi nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiorea 3000 euro e non superiore a 18000 euro.[Omissis]

OBBLIGO DI INSERIMENTO DEGLI INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
NEGLI ANNUNCI COMMERCIALI PER COMPRAVENDITA O LOCAZIONE IMMOBILIARE

Tipologia di annuncio Obbligo Sanzioni

Compravendita SI Da 500 a 3.000 Euro

Locazione

Edifici non residenziali SI Da 500 a 3.000 Euro

Edifici residenziali e proposta di
locazione di durata inferiore a 4
mesi

NO —

Edifici residenziali e proposta di
locazione di durata superiore a 4
mesi

SI Da 500 a 3.000 Euro
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PER APPROFONDIRE

Per ulteriori approfondimenti sul tema della Certificazione energetica si rimanda ai seguenti contributi,
tutti aggiornati con le ultime novità legislative.

NOTE

(1) Facciamo notare che quanto agli obblighi di produzione il legislatore ha usato la dizione «vendita», contraria-
mente a quanto si vedrà più avanti per l’obbligo di allegazione del certificato energetico, ove è invece stata utilizzata
la più ampia nozione di «trasferimento a titolo oneroso». In proposito soccorre l’autorevole parere espresso dal Con-
siglio Nazionale del Notariato, con lo Studio 19/09/2013, n. 657-2013/C), ove si afferma che «in relazione a quella
che pare essere la ratio della disciplina in materia di efficienza energetica, più che in relazione al dato testuale (…)
si dovrà ritenere plausibile la sussistenza dell’obbligo di dotazione (e, conseguentemente, anche del connesso
obbligo di allegazione) in occasione della stipula di tutti quegli atti che comportino l’immissione nel mercato immo-
biliare e la successiva commercializzazione di edifici comportanti un consumo energetico».
Nel testo dell’articolo è in proposito riportata una tabella riepilogativa, tratta dal medesimo Studio del Consiglio Nazio-
nale del Notariato, in cui sono elencati i vari atti/contratti ai quali si deve applicare l’obbligo di dotazione ed allegazione.

(2) Per ulteriori dettagli in proposito si veda più avanti il paragrafo «La sanzione per gli atti e contratti stipulati prima del-
l’entrata in vigore del nuovo regime delle sanzioni amministrative di cui al D.L. 145/2013, e quindi fino al 23/12/2013».

(3) Si rammenta che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera l-viciesquater), del D. Leg.vo 192/2005 «un edificio esistente
è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il
25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costi-
tuiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni,
del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture».

OBBLIGO DI REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN CASO DI NUOVA COSTRUZIONE O INTERVENTO EDILIZIO

Tipologia di intervento Obbligo Sanzioni

Nuova costruzione SI Da 3.000 a 18.000 Euro

Ristrutturazione importante (3) SI Da 3.000 a 18.000 Euro

Altre tipologie di interventi edilizi NO —

FAST FIND ESTREMI TITOLO

NN12601 D.L. 23/12/2013, n. 145

Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle
tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure
per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. 

NN12529
St. CNN 19/09/2013, n. 657-
2013/C

La certificazione energetica (dall'Attestato di Certificazione all'Attestato di Prestazione
Energetica). 

NN12303 D.L. 04/06/2013, n. 63

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea,
nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. 

NN7403 D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. 

FAST FIND TITOLO

NW3544 DOSSIER: La Certificazione Energetica degli edifici in Italia: stato dell’arte e problematiche di attuazione 

AR793 Prestazione energetica in edilizia e certificazione: quadro normativo e obblighi

AR782
Guida completa alla disciplina dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici dopo l’emanazione del
D.P.R. 75/2013
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