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A cura di Vincenzo Lattanzi

PREMESSA

Sulla G.U. n. 181 del 03/08/2013 è stata pubblicata la L. 03/08/2013 n. 90, recante conversione in
Legge del D.L. 04/06/2013 n. 63 «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/05/2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la
definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni
in materia di coesione sociale».
Le disposizioni contenute nel D.L. 04/06/2013 n. 63 sono entrate in vigore il 06/06/2013, mentre le
disposizioni riportate nelle modificazioni contenute nella Legge di conversione sono entrate in vigore il
04/08/2013. Successivamente saranno riportate le date di entrata in vigore di ciascuna disposizione. 
Il provvedimento mira a dare un’adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la
riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, in conformità al diritto
dell’Unione Europea. In particolare, viene recepita la Direttiva 2010/31/UE, volta a promuovere la pre-
stazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari, che abroga la Direttiva
2002/91/CE e provvede ad una sua rifusione con il Regolamento CE n. 1137/2008, facendo salvi gli
obblighi degli Stati Membri per ciò che concerne i termini di recepimento nel diritto nazionale e di appli-
cazione della Direttiva 2002/91/CE.
Il Decreto non introduce obblighi di ristrutturazione o riqualificazione energetica per gli edi-
fici esistenti ma stabilisce requisiti minimi di prestazione energetica obbligatori solo in caso
di costruzione di nuovi edifici nonché di ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energe-
tiche attivate volontariamente dai cittadini.
In particolare, il Decreto prevede il recepimento dei seguenti punti chiave della Direttiva 2010/31/UE: 

— adozione a livello nazionale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli
edifici che tenga conto di determinati aspetti, tra cui le caratteristiche termiche dell’edificio,
degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda, nonché i vantaggi dei sistemi

1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it 

2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR793
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di cogenerazione dell’elettricità e degli impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento
urbano o collettivo;

— fissazione, in conformità alla citata metodologia di calcolo, di requisiti minimi di prestazione
energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi;

— definizione di «edifici a energia quasi zero» e redazione di una strategia per il loro incremento
tramite l’attuazione di un Piano nazionale che comprenda: 
– l’indicazione del modo in cui lo Stato membro applica la definizione di «edifici a energia quasi zero»;
– gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova

costruzione entro il 2015;
– informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere

il miglioramento della prestazione energetica degli edifici;
– entro il 31/12/2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. 

Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime
dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31/12/2018;

— adozione di un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici;
— adozione delle misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscalda-

mento e climatizzazione degli edifici.
Alcuni dei temi sopra citati sono ancora oggetto di discussione presso la Commissione europea e non
si è concluso il processo interpretativo necessario per il recepimento delle indicazioni a livello nazionale.
Per la trattazione di questi temi, il testo in oggetto prevede, ove necessario, successive modifiche della
normativa attualmente vigente in materia.
Nello specifico, sono previsti decreti ministeriali per l’adeguamento del certificato energetico
per gli edifici e dei requisiti minimi di prestazione per gli edifici nuovi e sottoposti a ristrut-
turazione, in quanto strettamente connessi ai risultati dell’applicazione della metodologia comparativa
prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva 2010/31/UE. L’applicazione di tale metodologia sarà
inviata alla Commissione entro la metà del mese di giugno 2013, unitamente all’eventuale programma
di adeguamento dei requisiti vigenti che si allontanano dai valori ottimali risultati dalla stessa. 
Infine, si prevede l’adeguamento della metodologia di calcolo della prestazione energetica
degli edifici. 
Il provvedimento prevede inoltre un potenziamento dell’attuale regime di detrazioni fiscali del 55% per
gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013,
che viene innalzato alla quota del 65% fino al 31/12/2013, nelle more della definizione di misure ed
incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31/12/2013.Di questa ultima tematica
viene dato conto in altri contributi.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA IN
EDILIZIA E SULLA CERTIFICAZIONE

Salve le esclusioni di cui al si dirà più avanti, il Decreto si applica, sia nell’edilizia pubblica che in
quella privata: 

— 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 con le modalità e le eccezioni illustrate appresso;

— all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche pree-
sistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9 D. Leg.vo 192/2005;

— alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6 del D. Leg.vo
192/2005.

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui

Per i testi coordinati del D. Leg.vo 192/2005 e di tutte le altre disposizioni di interesse, elencate in
fondo al presenta articolo, si rimanda al sito Internet, dove gli abbonati potranno anche consultare
un più ampio «Dossier» (Fast Find: AR647) sulla materia, comprendente anche le disposizioni in merito
alla qualificazione dei soggetti certificatori e lo stato dell’arte della normativa Regione per Regione.
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all’articolo 4 del D. Leg.vo 192/2005, come modificato dal D.L. 04/06/2013 n. 63, è prevista un’appli-
cazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tal fine, sono previsti diversi gradi di applicazione: 

— una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di: 
– ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di

superficie utile superiore a 1000 mq;
– demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile

superiore a 1000 mq;
— una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo

stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell’intero edificio esistente;
— una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni,

nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: 
– ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e amplia-

menti volumetrici all’infuori di quanto già indicato in precedenza;
– nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; 
– sostituzione di generatori di calore.

Riportiamo una sintesi grafica dell’ambito di applicazione. 

Esclusioni
Sono escluse dall’applicazione del Decreto le seguenti categorie di edifici ed impianti: 

— gli edifici vincolati ai sensi della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c),
del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Questi sono esclusi dall’applicazione del Decreto, ai fini dell’attestazione della prestazione ener-
getica ed ai fini dell’esercizio, manutenzione ed ispezioni degli impianti, solo nel caso in cui,
previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del Codice di cui
al citato D. Leg.vo 42/2004, si accerti che il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione
sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici e
paesaggistici ovvero non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell’autorità preposta.
Per questi edifici, il Decreto (se applicabile) si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:
– l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6 del decreto;
– l’esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all’articolo 7 dl decreto;

MODALITÀ DI
APPLICAZIONE

SUPERFICIE UTILE   

> 1000 mq ≤ 1000 mq

Applicazione 
integrale 

Nuovi edifici (art. 3 comma 1)

Ristrutturazione integrale dell’involucro (art. 3 comma 2 punto a1) NO

Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria
(art. 3 comma 2 punto a2) 

NO

Ampliamento > 20% del volume dell’intero edificio (art. 3 comma 2 punto b) 

Applicazione 
limitata

Ristrutturazione parziale o totale dell’involucro e manutenzione
straordinaria dell’involucro edilizio (art. 3 comma 2 punto c1) 

SI

Nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione degli stessi impianti in edifici esistenti 
(art. 3 comma 2 punto c2) 

Sostituzione generatori di calore (art. 3 comma 2 punto c3) 

Nota
Le disposizioni sull’ambito di applicazione sopra illustrate, contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 3 del
D. Leg.vo 192/2005, sono da abrogare con la pubblicazione di decreti attuativi previsti all’art. 4 comma
1 del medesimo D. Leg.vo 192/2005, poiché Il D.L. 63/2013 ha disposto (con l’art. 18, comma 2) che
«Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 ago-
sto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 3
del decreto legislativo stesso».
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— gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del pro-
cesso produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

— gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
— i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
— gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione

d’uso di cui all’articolo 3 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’in-
stallazione e l’impiego di sistemi tecnici, di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse,
parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc.
Per questi edifici il Decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici
e assimilabili, purché scorporabili ai fini delle valutazione di efficienza energetica;

— gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

CRITERI GENERALI, METODOLOGIA DI CALCOLO E REQUISITI DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA

L’art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 192/2005, come modificato dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, coordinato
con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, demanda ad uno o più decreti del Ministro dello svi-
luppo economico quanto appresso.

a) La definizione delle modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni
energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2
dell’Allegato 1 della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, tenendo
conto dei seguenti criteri generali: 
– la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alle normative tecniche UNI

e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della Direttiva 2010/31/CE, su
specifico mandato della Commissione Europea;

– il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso
in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile
prodotta all’interno del confine del sistema;

– si opera 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 corri-
spondente vettore energetico consumato. In tal caso, ai fini della compensazione è consentito
utilizzare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’interno del confine del sistema ed
esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma.

Decreto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo 192/2005, come modificato
dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90.

b) L’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni 5 anni, in materia di pre-
stazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto
di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell’applicazione della
metodologia comparativa di cui all’articolo 5 della Direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti cri-
teri generali: 
– i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate

sull’analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
– in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con

l’utilizzo dell’«edificio di riferimento», in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
– per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti

dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmit-
tanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi
sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.

Decreto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera b), del D. Leg.vo 192/2005, come modificato
dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90.

L’art. 4, comma 1-bis, del D. Leg.vo 192/2005 demanda poi ad uno o più decreti del Presidente della
Repubblica la definizione delle modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispe-
zione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti
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e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli
impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei
rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. Detto decreto è stato già ema-
nato con il D.P.R. 16/04/2013, n. 74.

Norme transitorie sulle metodologie di calcolo
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, di cui all’articolo 3, comma
1, del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto della direttive
2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate e le loro successive modifiche e integrazioni:

— Raccomandazione CTI 14/2013 «Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione del-
l’energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio», o
normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;

— UNI/TS 11300 – 1 «Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbiso-
gno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale»;

— UNI/TS 11300 – 2 «Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbiso-
gno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di
acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione»;

— UNI/TS 11300 – 3 «Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbiso-
gno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva»;

— 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»;

— UNI EN 15193 – «Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per l’illuminazione».

EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO

A partire dal 31/12/2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da Pubbliche Amministrazioni e di
proprietà di queste ultime, devono essere «edifici a energia quasi zero». 
Dal 31/12/2020 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione. 
Entro il 30/06/2014, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con altri Ministeri è
definito il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale piano, che
può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, deve essere trasmesso alla Commissione europea. 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA:
OBBLIGHI DI RILASCIO, DOTAZIONE, ALLEGAZIONE AGLI ATTI, AFFISSIONE

L’art. 6 del D. Leg.vo 192/2005 come emerge dalle modifiche introdotte dal D.L. 63/2013 riporta diverse
novità in merito alla certificazione energetica degli edifici.
Innanzi tutto viene modificata la denominazione, da Attestato di Certificazione Energetica (ACE)
si passa ad Attestato di Prestazione Energetica (APE). 
Sono stati poi meglio definiti gli obblighi di redazione dell’APE, il quale è obbligatorio in caso di nuova
costruzione, vendita, trasferimenti a titolo gratuito o nuova locazione di edifici ed unità immobiliari; ha
validità 10 anni e nei contratti di vendita, trasferimenti a titolo gratuito e locazione deve essere inserita
apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni
e la documentazione relativa all’APE.
La grande novità è rappresentata dal ripristino dal 04/08/2013 dell’obbligo di allegazione
dell’APE negli atti di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuovi contratti
di locazione e nella nullità degli atti relativi per mancata allegazione, come più avanti verrà chia-
rito in dettaglio.

Modalità e normativa di riferimento per la redazione dell’APE
Il passaggio da ACE ad APE ha creato per qualcuno elementi di confusione nel comprendere la diffe-
renza tra «Certificazione» e «Prestazione». In realtà la cosa è banale in quanto in ossequio proprio alla
Direttiva 2010/31/UE quello che va certificato in un edificio è la sua prestazione energetica globale. 
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Che poi l’APE, i cui contenuti definiti con il Decreto debbano essere oggetto di un provvedimento attuativo
successivo, attualmente va redatto con gli stessi contenuti del vecchio ACE non deve portare il Tecnico cer-
tificatore a dubbi su eventuali sovrapposizioni normative ed ad eventuale redazione di Attestati non corretti.
In buona sostanza, fino alla emanazione dei decreti attuativi va redatto il vecchio ACE, deno-
minandolo APE, rispettando le prescrizioni e per le metodologie di calcolo le indicazioni
contenute nel D.P.R. n. 59/2009 e nelle Linee guida nazionali (D.M. 26/06/2009).
Detta interpretazione è quella sposata dal Ministero dello Sviluppo economico, con la Circolare
25/06/2013, n. 12976, i cui contenuti sono stati poi riconfermati a seguito della conversione in legge del
citato D.L. 63/2013 con la successiva Circolare 07/08/2012, n. 16416. Nei suddetti documenti il Ministero
ha chiarito che: «fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui
al Decreto-Legge stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie
disposizioni normative in attuazione della Direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell’articolo 17 del Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia».
Si ritiene opportuno altresì segnalare l’interpretazione parzialmente differente fornita dal Consiglio
Nazionale del Notariato, contenuta in uno Studio in data 07/08/2013. Il CNN su quest’ultimo
punto ritiene che solo la certificazione formata tra il 06/06/2013 ed il 03/08/2013, sulla base della disci-
plina dettata con legge regionale emanata in ossequio alla Direttiva 2002/91/CE, ma non ancora
aggiornata alla Direttiva 2010/31/UE, sia valida, in quanto formata nel rispetto della normativa in vigore
al momento del suo rilascio, ed è quindi utilizzabile, anche dopo il 03/08/2013, ai fini del trasferimento
a titolo oneroso e/o gratuito dell’immobile, nei limiti di durata della certificazione stessa.
Dal momento però che la L. 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013, ha modificato l’art. 17 del D.
Leg.vo 192/2005, stabilendo l’operare della clausola di cedevolezza solo per quelle Regioni e/o Province
autonome che abbiano recepito anche la Direttiva 2010/31/UE, secondo il Consiglio Nazionale del
Notariato, dal 04/08/2013 (data di entrata in vigore della L. 90/2013) alle Regioni e/o province
autonome non in linea con la Direttiva 2010/31/UE torna applicabile la disciplina nazionale
dettata dal D. Leg.vo 192/2005 (e quindi dalle Linee Guida contenute nel D.M. 26/06/2009),
anche per quanto riguarda le modalità di formazione e di rilascio della certificazione energe-
tica. Quindi, secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, non possono essere utilizzati ACE rilasciati
dal 04/08/2013 sulla base della disciplina dettata con Legge regionale conforme alla Direttiva
2002/91/CE, ma non ancora aggiornata alla Direttiva 2010/31/UE.

Obblighi per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti 
A decorrere dal 06/06/2013, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) degli edifici è rilasciato per gli
edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici pubblici. 
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono essere dotati di
un Attestato di Prestazione Energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. 
Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costru-
zione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli
edifici esistenti, ove previsto dal decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile. 
Si riporta la sintesi degli obblighi per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti.

Obblighi per vendite, trasferimenti a titolo gratuito e nuove locazioni 
Nel caso di vendita (come tale intendendosi tutte le fattispecie di trasferimento a titolo oneroso),
di trasferimento di immobili a titolo gratuito (come tale intendendosi ogni atto nel quale, anche
senza spirito di liberalità, vi sia trasferimento di immobile a titolo gratuito) o di nuova loca-
zione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto
a produrre l’Attestato di Prestazione Energetica.

ENTRATA IN VIGORE AMBITO DI INTERVENTO ADEMPIMENTO A CURA DI

06/06/2013 NUOVE COSTRUZIONI
OBBLIGO DI ATTESTATO 

DI PRESTAZIONE ENERGETICA
COSTRUTTORE

06/06/2013
RISTRUTTURAZIONI

IMPORTANTI
OBBLIGO DI ATTESTATO 

DI PRESTAZIONE ENERGETICA
PROPRIETARIO
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In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’Attestato di Prestazione Energetica al
potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo
alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il
venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’At-
testato di Prestazione Energetica entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di
agibilità.

Si riporta la sintesi degli obblighi per vendite, trasferimenti a titolo gratuito e nuove locazioni.

In caso di contratto preliminare di vendita (come per altre fattispecie contrattuali che possano con-
siderarsi conclusive di una trattativa, ma non traslative dell’immobile) sorge certamente l’obbligo per il
proprietario di consegnare al promissario acquirente l’APE, ma non vi è certamente l’obbligo di allega-
zione, né sono previste sanzioni relative alla validità del contratto.
Per affinità con la figura della locazione (e sempreché si tratti di nuovi contratti), l’obbligo si applica, in
via estensiva, anche ai seguenti contratti:

— leasing (avente per oggetto un edificio comportante consumo energetico);
— affitto di azienda (qualora il relativo contratto comprenda anche l’affitto di edifici comportanti

consumo energetico).

Clausola da inserire negli atti
Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di
edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il con-
duttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva
dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Obbligo di allegazione pena la nullità degli atti 
L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferi-
mento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.
Questa disposizione è cogente dal 04/08/2013.
La sanzione prevista per la mancata allegazione dell’APE è come detto la nullità assoluta del contratto,
con la conseguenza che:

— la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice;
— l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione;
— il contratto nullo non può essere convalidato.

Unità immobiliari di riferimento per l’APE
L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un
medesimo edificio.
L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora
esse abbiamo la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orienta-
mento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico
destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

ENTRATA IN VIGORE AMBITO DI INTERVENTO ADEMPIMENTO A CURA DI

06/06/2013 VENDITA
OBBLIGO DI ATTESTATO 

DI PRESTAZIONE ENERGETICA
PROPRIETARIO

04/08/2013
TRASFERIMENTO A
TITOLO GRATUITO

06/06/2013 NUOVA LOCAZIONE
OBBLIGO DI ATTESTATO 

DI PRESTAZIONE ENERGETICA
PROPRIETARIO

Nota
L’obbligo per il trasferimento di immobili a titolo gratuito è cogente dal 04/08/2013.
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Validità temporale dell’Attestato di Prestazione Energetica
L’Attestato di Prestazione Energetica ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo
rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe
energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. 
La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo
di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese
le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al D.P.R. 74/2013, e al D.P.R.
75/2013.
Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’Attestato di prestazione Energetica decade il 31
dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette
operazioni di controllo di efficienza energetica. 
A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1 lettera b), sono
allegati, in originale o in copia, all’Attestato di Prestazione Energetica.

Obblighi per edifici pubblici ed aperti al pubblico
Nel caso di edifici utilizzati da Pubbliche Amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale
superiore a 500 mq, ove l’edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario, o al soggetto
responsabile della gestione, di produrre l’Attestato di Prestazione Energetica entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del D.L. 63/2013 (e quindi entro il 03/12/2013) e di affiggere l’Attestato di
Prestazione Energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile
al pubblico. 
A partire dal 09/07/2015 la soglia di 500 mq di cui sopra, è abbassata a 250 mq. Per gli edifici scolastici
tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all’articolo 3 della Legge 11/01/1996, n. 23.
Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 mq, per i quali sia stato rila-
sciato l’Attestato di Prestazione Energetica, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile
della gestione dell’edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all’ingresso dell’edificio o in
altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
In merito alla Pubblica Amministrazione, si rappresenta che l’ampliamento dell’obbligo di affiggere l’At-
testato di Prestazione Energetica in un luogo visibile al pubblico anche per gli edifici con superficie
maggiore di 500 mq (250 mq a partire dal 2015), in ossequio all’articolo 12 della Direttiva 2010/31/UE,
costituirà un aumento degli oneri a carico della PA.
Si precisa che tale adempimento risulta essere già in vigore per gli edifici della PA con superficie utile
maggiore di 1000 mq. Si evidenzia, inoltre, che il D.M. 28/12/2012 recante disposizioni in materia di
incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza ener-
getica di piccole dimensioni, (Conto termico) prevede incentivi a totale copertura dei costi sostenuti
dalla PA per ottenere tali attestati in occasioni di interventi di riqualificazione energetica. Si sottolinea,
infine, che per gli edifici della PA l’Attestato di Prestazione Energetica potrà essere redatto dal
personale tecnico interno dotato delle qualifiche di cui al D.P.R. 75/2013 concernente i requisiti
dei soggetti chiamati a predisporre i suddetti attestati.

Obblighi negli annunci commerciali
Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunica-
zione commerciali riportano l’obbligo di riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro e
globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
L’obbligo di riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio è cogente
dal 04/08/2013.

Obblighi nei contratti relativi alla gestione degli impianti termici di edifici pubblici
Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli
edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la pre-
disposizione dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati.

Non obbligo di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) 
L’obbligo di dotare l’edificio di un Attestato di Prestazione Energetica viene meno ove sia già dispo-
nibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla Direttiva 2002/91/CE.
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Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) 
L’Attestato di Qualificazione Energetica, al di fuori di quanto previsto all’articolo 8, comma 2 del
D. Leg.vo 192/2005 come modificato dal D.L. 04/06/2013 n. 63, è facoltativo ed è predisposto al
fine di semplificare il successivo rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica. A tal fine,
l’AQE comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e
la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli
interventi stessi. 
L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo
non costituisce Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio, ai sensi del decreto, nonché, nel sot-
toscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo.

Adeguamento delle Linee Guida nazionali sulla Certificazione energetica
Come già accennato, con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con altri Ministeri
sarà predisposto l’adeguamento del D.M. 26/06/2009 recante le Linee guida nazionali per la certifica-
zione energetica degli edifici, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: 

— la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a
ridurre i costi a carico dei cittadini;

— la definizione di un Attestato di Prestazione Energetica che comprende tutti i dati relativi all’ef-
ficienza energetica dell’edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici
diversi;

— la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie
immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai
cittadini;

— la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbli-
gatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli
edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.

Decreto previsto dall’art. 6, comma 12, del D. Leg.vo 192/2005.

RELAZIONE TECNICA, ACCERTAMENTI E ISPEZIONI

Obblighi per i progettisti: Relazione tecnica
Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche,
elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal Decreto nella Relazione
tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di ener-
gia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare presso le amministrazioni competenti (Comuni), in doppia copia, contestualmente alla dichia-
razione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di concessione
edilizia. 
Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore
di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5,
comma 2, lettera g) del regolamento di cui al D.M. 22/01/2008, n. 37 (50 kW). 
Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della Relazione tecnica di progetto saranno
definiti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con altri Ministeri in funzione
delle diverse tipologie di lavori: 

— nuove costruzioni;
— ristrutturazioni importanti;
— interventi di riqualificazione energetica. 
Decreto previsto dall’art. 8, comma 1, del D. Leg.vo 192/2005.

Ai fini della più estesa applicazione dell’articolo 26, comma 7, della L. 10/1991, per gli enti soggetti
all’obbligo di cui all’articolo 19 della stessa Legge (Energy manager), la Relazione tecnica di progetto è
integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7 redatta
dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato,
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Obblighi per il Direttore dei lavori: Asseverazione ed Attestato di qualificazione energetica
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla Relazione
tecnica di cui al punto 1, nonché l’Attestato di Qualificazione Energetica dell’edificio come realizzato,
devono essere asseverati dal Direttore dei lavori, e presentati al Comune di competenza contestual-
mente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente.

Obblighi per i Comuni: copia documentazione, controlli e accertamenti
Una copia della documentazione di cui ai punti 1 e 2 precedenti è conservata dal Comune, anche ai
fini degli accertamenti di cui appresso. A tale scopo, il Comune può richiedere la consegna della docu-
mentazione anche in forma informatica.
II Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le
modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del decreto, accertamenti e ispezioni in corso
d’opera, ovvero entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la
conformità alla documentazione progettuale di cui al punto precedente. I Comuni effettuano i con-
trolli e gli accertamenti anche su richiesta del committente, dell’acquirente o del conduttore
dell’immobile. In tal caso, il costo degli accertamenti ed ispezioni è posto a carico dei richiedenti.

SANZIONI

L’Attestato di Prestazione Energetica, il rapporto di controllo tecnico, e la Relazione tecnica, l’assevera-
zione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica di cui in precedenza, sono resi in forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. 
Le autorità competenti che ricevono i predetti documenti eseguono i controlli periodici e diffusi con le
modalità di cui all’articolo 71 del citato D.P.R. 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di cui
ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R.
445/2000, si applicano le sanzioni ivi previste.

Sanzioni per il professionista: progettista o soggetto certificatore
Il professionista qualificato che rilascia la Relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza il rispetto
degli schemi e delle modalità stabilite nel Decreto di cui all’articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un Attestato
di Prestazione Energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6,
è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 Euro e non superiore a 4.200 Euro.
L’ente locale e la Regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive com-
petenze, danno comunicazione ai relativi Ordini o Collegi professionali per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.

Sanzioni per il Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e
dell’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato
di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 Euro e non superiore
a 6.000 Euro. 
Il Comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’Ordine o al Collegio professionale
competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 

Sanzioni per proprietario o conduttore o amministratore del condominio
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale
terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non provvede alle operazioni di controllo e manuten-
zione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito con
la sanzione amministrativa non inferiore a 500 Euro e non superiore a 3.000 Euro.

Nota
La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale
documentazione asseverata.
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Sanzioni per l’incaricato di controllo 
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rap-
porto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a 1000 Euro e non superiore a 6.000 Euro.
L’ente locale, o la Regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione deve darne comu-
nicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti. 

Sanzioni per violazione dell’obbligo dell’APE 
In caso di violazione dell’obbligo di produzione dell’Attestato di Prestazione Energetica per gli edifici
di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6,
comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
3.000 e non superiore a 18.000 Euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell’obbligo
di dotare di un Attestato di Prestazione Energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita,
come previsto dall’articolo 6, comma 2, a carico del proprietario. 
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un Attestato di Prestazione Energetica gli edifici o 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 e non superiore a 1.800 Euro.

Sanzioni per violazione dell’obbligo negli annunci commerciali 
In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita
o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la san-
zione amministrativa non inferiore a 500 Euro e non superiore a 3.000 Euro.

FONTI COLLEGATE

Utilizza il «Fast find» tramite il campo di ricerca posizionato sulla testata del sito per trovare velocemente
la normativa di interesse.

FAST FIND ESTREMI TITOLO

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. 

NN12452 St. CNN 07/08/2013 
DL 63/2013 - Prime note interpretative relative alla allegazione dell'APE a pena di
nullità. 

NN12349 
Circ. Min. Sviluppo Econ.
26/06/2013, n. 12976 

Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4
giugno 2013, n. 63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli
edifici. 

NE132 Dir. UE 19/05/2010, n. 31 
DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio
2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia. 

NN9783 
D. Min. Sviluppo Econ.
26/06/2009 

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 

NN9665 D. P.R. 02/04/2009, n. 59 
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. 

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

NE133 Dir. UE 16/12/2002, n. 91 
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002
sul rendimento energetico nell'edilizia. 

748 — Bollettino di Legislazione Tecnica 9/2013

Speciale decreto-legge 63/2013




