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ENEA -UTEE 

Il D.lgs n. 115/2008 ha assegnato all'ENEA le funzioni di 

Agenzia Nazionale per l'Efficienza energetica. 

 

Obiettivo strategico dell’Agenzia è 

lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze, sistemi, metodi 

e tecnologie per il risparmio e l’efficienza energetica nei settori: 

 

• edilizia residenziale e terziaria,  

• industria, 

• agricoltura,  

• Trasporti 

• sistemi dei servizi energetici 

• generazione distribuita,  
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Le attività riguardano  

il supporto tecnico-scientifico e consulenza  
per lo 

  Stato; 
 le Regioni  
e gli 

  Enti Locali  
 
per la predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli 
obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico; 

Le attività riguardano 

supporto al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Regioni  
 
ai fini del controllo generale e della supervisione dell'attuazione dei provvedimenti in 
materia di efficienza energetica; 
 
verifica e monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate per il risparmio 
e l’efficienza energetica; 
 
diffusione dell’informazione relativamente a:  
dati, quadro normativo, meccanismi di incentivazione, soluzioni tecnologiche, 
proposte formative, buone pratiche, metodologie semplificate per migliorare l'uso 
razionale dell'energia per le famiglie, le imprese e la Pubblica Amministrazione del 
Paese. 
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ENEA-UTEE partner della Pubblica Amministrazione 

 Direttive 

 

 

          Decreti legislativi   

DM 
Circolari 
FAQ 

DPR 

Decreti interministeriali 

MiSE 

ENEA-UTEE partner della Pubblica Amministrazione 
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ENEA-UTEE -  partner della Pubblica Amministrazione 

ENEA-UTEE MiSE 
supporta il 

Scrittura/revisione di 
  
Direttive Europee; 
 
 
Decreti legislativi 
 
 
Decreti attuativi  
 

DM 
Circolari 
FAQ 

DPR 

Decreti interministeriali 

ENEA-UTEE -  partner della Pubblica Amministrazione 

ENEA-UTEE MiSE 
supporta il 

Avvalendosi dei propri 
Centri di ricerca 

Partecipando alle commissioni 
tecniche e ai gruppi consultivi del 

CTI 
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ENEA-UTEE -  partner della Pubblica Amministrazione 

ENEA-UTEE 
supporta 
le Regioni 

rete di uffici territoriali (CCEI)  
supporto alla  Pubblica 
Amministrazione Locale,  
 Regioni 
 Enti Locali e  
 sistema produttivo 
 
ENEA svolge un'importante azione di 
raccordo tra i decisori del settore 
pubblico e privato, per favorire 
l'adozione di criteri di sostenibilità 
energetico-ambientale nei processi di 
sviluppo locale. 

 
L'ENEA coordinatore nazionale del Patto dei Sindaci 
 
L'Agenzia ENEA è Coordinatore nazionale del Patto dei Sindaci con l'obiettivo di 
creare un punto di riferimento tecnico scientifico a disposizione delle 
amministrazioni locali impegnate nella realizzazione dei Piani di azione per 
l'energia sostenibile (PAES). 

 
Nella veste di Coordinatore, l'ENEA ha costituito  il "Forum dei Coordinatori 
italiani del Patto dei Sindaci", con l'obiettivo di creare  momenti di incontro e 
confronto tra gli enti locali e regionali per condividere le buone pratiche finora 
attuate dai Comuni firmatari del Patto, e per individuare insieme le migliori 
possibili soluzioni volte a superare le barriere e gli ostacoli incontrati nella 
realizzazione dei PAES. 
Per informazioni contattare  forumpattodeisindaci@enea.it 

ENEA-UTEE -  partner della Pubblica Amministrazione 
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ENEA-UTEE partner della Pubblica Amministrazione 

ENEA-UTEE partner della Pubblica Amministrazione 
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ENEA-UTEE partner della Pubblica Amministrazione 

    Direttiva 2012/27/UE 
                                        (sull’efficienza energetica) 

 

    Decreto legislativo 102/2014 

             

ENEA – UTEE partner della Pubblica Amministrazione 

Misure principali: 
• Certificati bianchi 
• Diagnosi energetiche 
• Contatori di energia; 
• Cogenerazione, teleriscaldamento e 

teleraffrscamento 
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ENEA-UTEE partner della Pubblica Amministrazione 

ENEA-UTEE partner della Pubblica Amministrazione 

 prorogato al 1° gennaio 2018 
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ENEA-UTEE partner della Pubblica Amministrazione 

 prorogato al 1° gennaio 2018 

 Direttiva 2010/31/UE 
                      (sulla prestazione energetica in edilizia) 

    (Energy Performance of Buildings Directive- EPBD) 

 

 

 

 Decreto legislativo 192/05 

            (come modificato dalla L.90/2013) 

         (D.lgs 192/05 e s.m.i) 
Decreti 26/06/2015 
(3 decreti) 

DPR n. 74/2013 

DPR n. 75/2013 

DM  10/02/2014 

ENEA-UTEE partner della Pubblica Amministrazione 
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ENEA-UTEE partner della Pubblica Amministrazione 

ENEA-UTEE -  partner della Pubblica Amministrazione 
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OBIETTIVO EUROPEO NUOVO OBIETTIVO EUROPEO 

3 

3 

3 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo - (Direttive Europee) 

 
Il progetto di revisione delle direttive europee colloca all’interno di un 
pacchetto di proposte legislative nel settore energetico:  
 

Clean Energy for all Europeans 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo - (Direttive Europee) 

Revisione 
 

Direttiva: 2012/27/UE 
 

Direttiva: 2010/310/UE   - EPBD 
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Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo - (Direttive Europee) 

La direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica prevede un risparmio 
energetico attraverso l’implementazione di regimi di sostegno obbligatori; 
programmi di misure alternative 
Il target di risparmio annuo è pari all’1,5% annuo sulla media dei volumi 2010, 
2011, 2012 

Per l’Italia l’obiettivo è di 25,5 Mtep di energia finale al 2020 
 

La revisione della direttiva sostanzialmente l’estensione fino al 2030  
(30% sulla base 2007) 

 
Misure principali: 
• Certificati bianchi 
• Diagnosi energetiche 
• Contatori di energia; 
• Cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrscamento 

In particolare, la proposta di modifica della direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica 
nell’edilizia mira a:  
• accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti;  

 
• integrare le strategie di ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine per favorire la 

mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 
2050;  

 
• promuovere l'uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici 

di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;  
 
• razionalizzare le disposizioni delle precedenti versioni della direttiva che non hanno dato i 

risultati sperati.  
 

EPBD 
Gli edifici assorbono circa il 40% dei consumi finale 

 
Il 75% degli edifici non sono considerati efficienti 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo - (Direttive Europee) 
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OPZIONE 1 – “Soft Law”: implementazione delle misure attraverso linee guida senza 
nessun cambiamento/modifica alla normativa,  con un risparmio di energia finale per 
il 2030 sia di 2 Mtep e impatti macroeconomici trascurabili; 
 
OPZIONE 2: specifiche modifiche all’EPBD associabili a un risparmio di energia finale 
pari a 28 Mtep per il 2030 e contributi significativi da un punto di vista 
macroeconomico, aumentando la competitività delle imprese in Europa e i livelli 
occupazionali; 
 
OPZIONE 3: revisione sostanziale dell’EPBD, con un risparmio di energia finale pari a 
72 Mtep per il 2030 e contributi molto significativi da un punto di vista 
macroeconomico, aumentando in maniera sostanziale la competitività delle imprese 
in Europa e i livelli occupazionali. 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo - (Direttive Europee) 

Le principali motivazioni alla revisione della Direttiva EPBD 
sono riassunte nei seguenti  punti: 
 
• accelerare il tasso annuale delle riqualificazioni (sempre 

più “smart”) degli edifici esistenti; 
 
• maggior coinvolgimento degli stakeholder con una vision 

(almeno) al 2030, coerente con i requisiti Nearly Zero 
Energy Building (nZEB)  dei nuovi edifici. 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo - (Direttive Europee) 
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Allegato 1 Decreto requisiti minimi 
 

10. Al fine di ottimizzare l’uso dell’energia negli edifici, per gli edifici a uso non 
residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il 
controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli 
impianti termici (BACS), corrispondente alla Classe B, come definita nella 
Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma 
equivalente. 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo - (Direttive Europee) 

Sono «edifici a energia quasi zero» tutti gli edifici, siano essi di nuova 

costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati: 

a) tutti i requisiti previsti per l’edificio di riferimento (valori 2019/21) in merito a: 

• coefficiente globale di scambio termico H’T; 

• rapporto tra l’area solare equivalente estiva dei componenti finestrati 

e l’area della superficie utile; 

• indici globale, di climatizzazione invernale e di climatizzazione estiva; 

• efficienze degli impianti di climatizzazione invernale, estiva e di 

produzione di acqua calda sanitaria. 

b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi 

minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 

marzo 2011, n. 28 (copertura con le fonti rinnovabili di almeno il 50% 

del fabbisogno di acqua calda sanitaria (acs) e di almeno il 50% 

dell’insieme dei fabbisogni di climatizzazione estiva, invernale e 

produzione di acs).  

EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo – «Decreto «requisiti minimi»  
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Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo – «Decreto «requisiti minimi»  

Edificio di riferimento 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo – «Decreto «requisiti minimi»  
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EPBD 
 
Articolo 8 – Impianti tecnici per l’edilizia 
 
E’ previsto che tutti i nuovi edifici e quelli esistenti sottoposti a “ristrutturazione 
importante” dovranno essere dotati di infrastrutture per la ricarica dei veicoli 
elettrici per ogni spazio riservato al parcheggio: 
 
 In particolare, dal 2023 per ogni 10 parcheggi disponibili nell’edificio almeno uno 
deve essere dotato di punto di ricarica ai sensi della Direttiva 2014/94/EU 
(Direttiva DAFI).  

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo - (Direttive Europee) 

Articolo 10 - Incentivi finanziari e barriere di mercato 
Nelle modifiche proposte si prevede che gli Stati membri, nell’ambito delle 
misure incentivanti destinate a migliorare l’efficienza energetica nella 
ristrutturazione degli edifici, rendano proporzionale l’incentivo al risparmio 
energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. 
 
Il metodo proposto è quindi basato sul calcolo del risparmio in base al 
confronto degli attestati di prestazione energetica prima e dopo la 
ristrutturazione. Si ritiene che tale metodo di quantificazione del risparmio, e 
quindi del contributo, possa essere poco significativo, specialmente nel 
settore non residenziale. 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo - (Direttive Europee) 
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Nello stesso articolo, si propone che le banche dati nazionali in cui sono 
registrati gli attestati di prestazione energetica, permettano di tracciare il 
consumo effettivo di energia degli edifici contemplati. Inoltre si prevede che i 
dati sul consumo effettivo siano regolarmente aggiornati.  
 
 
Si ritiene che, qualora tale previsione faccia riferimento al reale consumo degli 
edifici, come dedotto dai misuratori di energia e oggetto di analisi tramite, ad 
esempio, una diagnosi energetica, essa potrebbe risultare non applicabile 
poiché gli attestati di prestazione energetica suddetti si basano sul consumo 
stimato in condizioni di utilizzo standard e non sul consumo effettivo. 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo - (Direttiva EPBD) 

EPBD 
C.3 Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese  
La direttiva dovrebbe produrre l’effetto di incrementare gli interventi in ristrutturazione del 
patrimonio edilizio con l’intento di ridurre i consumi energetici, anche e soprattutto 
residenziali, e incoraggiare l’installazione e l’uso di sistemi intelligenti e di domotica; pertanto, 
per quanto concerne i cittadini, ci si può attendere nel lungo periodo un effetto positivo in 
termini di minor costo dell’energia per le famiglie e maggiore consapevolezza e controllo sui 
consumi domestici.  
Per quanto riguarda le imprese, l’aggiornamento della direttiva crea nuove opportunità di 
business, in particolare per quanto riguarda la ristrutturazione, aumentando la domanda nel 
settore dell’edilizia ma anche della fornitura di prodotti e tecnologie per le energie rinnovabili 
e sistemi intelligenti.  

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo - (Direttiva EPBD) 
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Decreto 26/06/2015 – ‟linee guida … certificazione energetica” - 

(APE, rilascio APE, controlli, SIAPE) 

cliente 

Soggetto certificatore 

Requisiti 
DPR 75/2013 

Sistema informativo 
Regionale 

Validità: 10 anni a condizione che vengano 
effettuati i controlli di efficienza energetica 
previsti dal DR 74/2013. 
L’APE va rifatto in caso di interventi che 
mutano la classe energetica 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo - (Direttiva EPBD) 

Decreto 26/06/2015 – ‟linee guida … certificazione energetica” - 

(APE, rilascio APE, controlli, SIAPE) 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo - APE 

SIAPE 
Sistema informativo 

nazionale realizzato da 
ENEA 

Abruzzo 
Campania 
Emilia Romagna 
Friuli Venezia Giulia 
Liguria 
Lombardia; 
Marche 
Piemonte 
Sicilia 
Trento 
Umbria 
Valle d’Aosta 
Veneto 
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Impianto termico 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo – Impianti termici 

Riscaldamento invernale 

Condizionamento estivo 

Produzione di acqua calda sanitaria  
con l’esclusione di quelli al servizio di 
singole unità immobiliari ad uso 
residenziale ed assimilate  

DPR n. 74/2013 – (esercizio, manutenzione, controlli di efficienza energetica e 
ispezione degli impianti termici) 

e/o 

e/o 

Impianto termico 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo – Impianti termici 

DPR n. 74/2013 – (esercizio, manutenzione, controlli di efficienza 

energetica e ispezione degli impianti termici) 

Responsabile 

Libretto di impianto 
(DM 10/02/2014) 

Proprietario 
Occupante 
Amministratore 

Terzo responsabile 

Manutentore 
(Installatore) abilitato ai 
sensi del DM 37/08) 

Indica quali sono gli 
interventi di manutenzione 
e la relativa cadenza 

Può essere in 
formato 
digitale e 
implementato 
nel catasto 
regionale 
degli impianti 
termici  
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Rapporto di controllo di 
Efficienza energetica (RCEE) 

Impianto termico 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo – Impianti termici 

DPR n. 74/2013 – (esercizio, manutenzione, controlli di efficienza energetica e 

ispezione degli impianti termici) 

Manutentore 
(Installatore) 

Catasto regionale 
Impianti termici 

La cadenza dei controlli e della 
trasmissione dipende dal tipo 
di impianto e dalla potenza. 
La Regione esegue 
l’accertamento dei RCEE 

trasmissione 

DM 10/02/14 

Impianto termico 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo – Impianti termici 

DPR n. 74/2013 – (esercizio, manutenzione, controlli di efficienza energetica e  

ispezione degli impianti termici) 

Catasto regionale 
impianti termici 

La cadenza delle ispezioni dipende dal tipo di 
impianto e dalla potenza –  
(Per impianti dotati di generatori a gas  e/o macchine frigorifere  di 

potenza  utile  ≤  100 kW l’accertamento del RCEE è 
sostitutivo dell’ispezione) 

Autorità competenti 
(comuni con più di 40.000 abitanti e province il restante territorio) 

Organismi esterni 
(requisiti allegato C - DPR 74/2013) 

Ispettori 
(requisiti allegato C - DPR 74/2013) 

Rapporto di prova o Ispezione 
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Impianto termico 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo – Impianti termici 

DPR n. 74/2013 – (esercizio, manutenzione, controlli di efficienza energetica e  

ispezione degli impianti termici) 

Autorità competenti 
(comuni con più di 40.000 abitanti e province il restante territorio) 

Organismi esterni 
(requisiti allegato C DPR 74/2013) 

Ispettori 
(requisiti allegato C DPR 74/2013) 

per la formazione e qualificazione degli 
ispettori 

Qualificazione degli ispettori 

Decreto 26/06/2015 – ‟linee guida … certificazione energetica” - 

(APE, rilascio APE, controlli, SIAPE)  

SIAPE 
Sistema informativo 

nazionale realizzato da 
ENEA 

Catasti regionale 
Impianti termici 

Emilia Romagna 
Liguria 
Lombardia; 
Piemonte 
Sicilia 
Trento 
Valle d’Aosta 
Veneto 

Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo – Impianti termici 
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Efficienza energetica in edilizia - quadro normativo 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

domenico.prisinzano@enea.it 

Ing. Domenico Prisinzano 
ENEA-UTEE 


