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Dal 19 luglio 2014 è in vigore il 
decreto legislativo 4 luglio 2014, 
n. 102[1] «Attuazione della diret-
tiva 2012/27/UE sull’efficienza 

energetica, che modifica le diret-
tive 2009/125/CE e 2010/30/UE 
e abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/Ce» (di seguito EED), ema-

nato ai sensi dell’articolo 4, comma 
1, legge 6 agosto 2013, n. 96 «Legge 
di delegazione europea 2013».
Il nuovo provvedimento è struttu-

Il D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, attua la direttiva 2012/27/UE

ENERGIA
Efficienza: al via l’adeguamento

alla normativa di settore europea
di Pietro Verna, Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera

Importantissimi cambiamenti per il quadro legislativo italiano in materia di efficienza energe-
tica. Con la pubblicazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è stata, infatti, attuata la 
direttiva 2012/27/UE (cosiddetta “EED”), che ha modificato le precedenti direttive 2009/125/
CE e 2010/30/UE, abrogando contestualmente le direttive 2004/8/CE e 2006/32/Ce. Tra le 
numerose disposizioni finalizzate a favorire la promozione dell’efficienza: il miglioramento 
della prestazione energetica degli immobili della PA; l’obbligo per le grandi imprese a eseguire 
una diagnosi energetica nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale; la compilazione 
di un rapporto, da parte del GSE, contenente una valutazione globale a livello nazionale del 
potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento  e del tele-riscaldamento/
tele-raffreddamento efficienti; la predisposizione da parte di ENEA, con la collaborazione del-
le ESCO e dei servizi energetici, delle associazioni dei consumatori e delle Regioni, di un pro-
gramma triennale di informazione e formazione; la promozione dei contratti di rendimento 
energetico; l’istituzione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica. Completano il quadro 
la definizione degli importi delle sanzioni e le disposizioni volte ad assicurare  la concreta at-
tuazione del decreto legislativo. Il D.Lgs. n. 102/2014, è in vigore dal 19 luglio 2014.

EFFICIENZA ENERGETICA - D.LGS. N 102/2014 - NOVITÀ DI SETTORE

[1] In Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2014, n. 165.
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rato in cinque Titoli:
●● Titolo I «Finalità e obiettivi» (ar-
ticoli 1-3);
●● Titolo II «Efficienza nell’uso dell’e-
nergia» (articoli 4-9);
●● Titolo III «Efficienza nella fornitu-
ra» (articoli 10-11);
●● Titolo IV «Disposizioni orizzonta-
li» (articoli 12-16);
●● Titolo V «Disposizioni finali» (ar-
ticoli 17- 20)
●● e in otto Allegati[2].

Il decreto, inoltre, tiene anche con-
to della strategia energetica nazio-
nale (si veda il box 1).

Titolo I 
L’articolo 1 («Finalità») stabili-
sce che, in attuazione della diretti-
va 2012/27/UE, e dei criteri fissati 
dall’articolo 4, legge di delegazione 
europea 2013, il decreto legislativo 
individua un quadro di misure per 
la promozione e il miglioramento 
dell’efficienza energetica che con-
corrono al conseguimento dell’o-
biettivo nazionale di risparmio 
energetico[3] e a rimuovere gli osta-
coli sul mercato dell’energia, non-
ché a superare le carenze del mer-
cato che frenano l’efficienza della 
fornitura e degli usi finali dell’ener-
gia.
L’articolo 2 («Definizioni») integra 
le definizioni della normativa vigen-
te[4] con quelle introdotte dalla di-
rettiva 2012/27/UE.

L’articolo 3 («Obiettivo nazionale 
di risparmio energetico») dispone 
che l’obiettivo nazionale indicativo 
di risparmio energetico a cui con-
corrono le misure del decreto le-
gislativo consiste nella riduzione, 
entro il 2020, di 20 milioni di ton-
nellate equivalenti dei consumi di 
energia primaria, pari a 15,5 milioni 
di tonnellate equivalenti di petrolio 
di energia finale, conteggiati a par-
tire dal 2010.

Titolo II
L’articolo 4 («Promozione dell’effi-
cienza energetica») affida all’ENEA 

il compito di elaborare, nell’am-
bito dei “Piani d’azione nazionali 
per l’efficienza energetica” (PAEE)
[5], una proposta di interventi per 
il miglioramento della prestazione 
energetica degli edifici pubblici e 
privati[6] che contenga: 
●● una rassegna del parco immobi-
liare nazionale;
●● l’individuazione, sulla base del 
quadro metodologico compara-
tivo di cui all’articolo 5, direttiva 
2010/31/UE «Prestazione ener-
getica nell’edilizia»[7], degli in-
terventi più efficaci in termini di 
costi, differenziati in base alla ti-

[2] Allegato 1 «Prodotti, servizi ed edifici disciplinati da legislazione comunitaria»; Allegato 2 «Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli 
realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell’energia»; Allegato 3 «Potenziale dell’efficienza per il calore e il raffreddamento»; Allegato 4 «Analisi-
costi-benefici»; Allegato 5 «Garanzie di origine dell’energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento»; Allegato 6 «Criteri di efficienza 
energetica per la regolamentazione delle reti dell’energia e per le tariffe dell’energia elettrica»; Allegato 7 «Requisiti di efficienza energetica per i ge-
stori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione»; Allegato 8 «Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento 
energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato».
[3] Si veda il successivo articolo 3.
[4] Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e dei servizi 
energetici»; decreto legislativo 8 febbraio 2007 «Attuazione direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel merca-
to interno dell’energia»; decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 «Attuazione direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia»; 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici».
[5] Si veda il successivo articolo 17.
[6] La proposta deve essere sottoposta all’approvazione del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, d’intesa con la 
Conferenza unificata Stato-Regioni e Province Autonome. 
[7] Recepita dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 .

Obiettivi della strategia energetica nazionale 
(decreto interministeriale 8 marzo 2013)

●● riduzione dei costi energetici con l’allineamento dei prezzi ai livelli 
europei (risparmio sulla bolletta nazionale di elettricità e gas stima-
to in 9 miliardi di euro l’anno); 
●● superamento degli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione de-
finiti dal «Pacchetto europeo Clima-Energia 2020» (riduzione delle 
emissioni gas-serra del 21% rispetto al 2005, riduzione del 24% dei 
consumi primari rispetto all’andamento inerziale e raggiungimento 
del 19% di incidenza dell’energia rinnovabile sui consumi finali lor-
di); 
●● maggiore sicurezza di approvvigionamento, con riduzione della fat-
tura energetica estera di circa 14 miliardi di euro l’anno, soprattutto 
nel settore del gas;
●● spinta alla crescita e all’occupazione con l’avvio di investimenti, sia 
nei settori tradizionali sia nella green economy, per 170-180 miliar-
di di euro.

Box 1
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pologia di edificio e alla zona cli-
matica; 
●● un elenco aggiornato delle misu-
re di incentivazione e di sostegno 
finanziario delle riqualificazioni 
energetiche e delle ristruttura-
zioni importanti degli edifici;
●● un’analisi delle barriere tecni-
che, economiche e finanziarie 
che ostacolano gli interventi di 
efficientamento degli edifici e le 
misure di semplificazione e ar-
monizzazione necessarie a ridur-
re costi e tempi degli interventi e 
attrarre investimenti;
●● una stima del risparmio energe-
tico e degli ulteriori benefici con-
seguibili annualmente per mezzo 
della riqualificazione energetica 
del parco immobiliare nazionale 
basata su dati storici e su previ-
sione del tasso di riqualificazione 
annuo.

La proposta d’intervento, elabo-
rata nei termini sopra indicati, tie-
ne conto del «Piano d’azione de-
gli edifici a energia quasi zero»[8] e 
del «Programma di miglioramento 
dell’efficienza energetica degli edi-
fici della Pubblica amministrazione 
centrale»[9].
L’obiettivo dell’articolo 5 («Miglio-
ramento della prestazione energe-
tica degli immobili della Pubblica 
Amministrazione») è la realizza-
zione, nell’arco del periodo 2014- 
2020, di interventi che siano in gra-
do di conseguire la riqualificazione 
energetica degli immobili in misura 
almeno pari al 3% annuo della su-
perficie coperta utile climatizzata o 

che, in alternativa, comportino un 
risparmio energetico cumulato di 
almeno 0,04 milioni di tonnellate 
equivalenti di petrolio (Mtep).
Di qui l’obbligo del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, del Ministero 
delle infrastrutture e dei traspor-
ti, dell’Agenzia del demanio e del 
Ministero dello sviluppo economi-
co (a cui sono attribuite funzioni di 
impulso e coordinamento) di pre-
disporre, entro il 30 novembre di 
ogni anno e a decorrere dal 2014, 
il «Programma di miglioramento 
dell’efficienza energetica degli edi-
fici della Pubblica amministrazione 
centrale» e di assicurare, con il sup-
porto dell’ENEA e del Gestore dei 
servizi elettrici (GSE), il coordina-
mento, la raccolta e il monitorag-
gio dei dati per verificare lo stato di 
avanzamento del suindicato «Pro-
gramma»[10].
La copertura degli interventi è assi-
curata dallo stanziamento di 5 mi-
lioni di euro nell’anno 2014 e di 25 
milioni di euro nell’anno 2015, a 
valere sulle risorse del Fondo di ga-
ranzia di cui all’articolo 22, comma 
4 del decreto legislativo 3 marzo 
2011, n. 28[11], fatta salva la possibi-
lità di destinare ulteriori risorse[12]. 
Sono esclusi dal «Programma» gli 
immobili: 
●● con superficie coperta utile tota-
le inferiore a 500 m² (250 m² dal 
9 luglio 2015); 
●● vincolati ai sensi del codice dei 
beni culturali e del paesaggio, 
nella misura in cui il rispetto di 

determinati requisiti minimi di 
prestazione energetica modifi-
cherebbe in maniera inaccettabi-
le il loro carattere o aspetto; 
●● destinati a scopi di difesa nazio-
nale, a eccezione degli alloggi in-
dividuali o degli edifici adibiti a 
uffici per le Forze armate e altro 
personale dipendente dalle au-
torità preposte alla difesa nazio-
nale; 
●● adibiti a luoghi di culto e allo 
svolgimento di attività religiose. 

Le regioni e gli enti locali, da parte 
loro, concorrono al raggiungimen-
to dell’obiettivo nazionale di rispar-
mio energetico, attraverso l’ap-
provazione di provvedimenti volti 
a favorire l’introduzione di sistemi 
di gestione dell’energia, comprese 
le diagnosi energetiche, le Energy 
Service Company (ESCO) e i con-
tratti di rendimento energetico. 
L’articolo 6 («Acquisti delle Pub-
bliche amministrazioni centrali») 
dispone che le pubbliche ammini-
strazioni centrali, in occasione della 
stipula di contratti di acquisto o di 
nuova locazione di edifici ovvero in 
fase di acquisto di prodotti e servizi 
per gli appalti di importo pari o su-
periore alle soglie di cui all’articolo 
28 del codice dei contratti pubblici, 
sono tenute ad attenersi al rispet-
to dei requisiti minimi di efficienza 
energetica[13]. L’obbligo si conside-
ra assolto nel caso in cui i contrat-
ti di acquisto di prodotti, servizi e 
immobili rispettino le specifiche 
tecniche e le clausole contrattuali 
indicate nei «criteri ambientali mi-

[8] Articolo 4-bis, comma 2, D.Lgs. n. 192/2005.
[9] Si veda il successivo articolo 5.
[10] La realizzazione degli interventi di riqualificazione compresi nei programmi è gestita dai provveditorati interregionali per le opere pubbliche, 
mentre le modalità di esecuzione sono definite dal decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
[11] Il fondo è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un 
corrispettivo applicato al consumo di gas metano posto a carico degli utenti finali.
[12] Le ulteriori risorse sono attinte: a) fino a 25 milioni di euro annui, per il periodo 2015-2020, dal Fondo di garanzia e fino a 20 milioni di euro per 
l’anno 2014; b) fino a 30 milioni di euro annui, per il periodo 2015-2020, dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19, 
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 «Attuazione della direttiva 2009/29/Ce che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed esten-
dere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra».
[13] Si veda l’Allegato 1 al D.Lgs. n. 102/2014.
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nimi» predisposti, per categorie di 
prodotti, nell’ambito del piano d’a-
zione per la sostenibilità ambienta-
le nel settore della pubblica ammi-
nistrazione (PAN GPP). 
In materia di immobili, è ammes-
sa la deroga al rispetto dei requi-
siti minimi di efficienza energetica, 
qualora l’acquisto sia finalizzato a:
●● salvaguardare l’immobile in 
quanto protetto in virtù dell’ap-
partenenza a determinate aree 
ovvero del suo particolare valore 
architettonico o storico;
●● intraprendere una ristrutturazio-
ne importante o una demolizio-
ne.

L’articolo 7 («Regime obbligato-
rio di efficienza energetica») sta-
bilisce che l’obiettivo di risparmio 
nazionale cumulato di energia fi-
nale da conseguire nel periodo 
che va dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2020 sia determinato 
secondo la metodologia di attua-
zione di cui all’articolo 7, diret-
tiva EED e che, coerentemente 
alla stessa direttiva, il regime ob-
bligatorio di efficienza energetica 
sia costituito dal meccanismo dei 
«certificati bianchi»[14], che dovrà 
garantire il conseguimento di un 
risparmio energetico al 31 dicem-
bre 2020 non inferiore al sessanta 
per cento dell’obiettivo di rispar-
mio nazionale cumulato, mentre 
il restante volume di risparmi è 
ottenuto attraverso le misure di 
incentivazione degli interventi di 
incremento dell’efficienza energe-
tica vigenti.
è, inoltre, prevista la redazione, da 
parte del Ministero dello sviluppo 
economico, con il supporto di ENEA 
e GSE, di rapporti intermedi (2016 
e 2018) volti ad accertare lo stato 
di conseguimento dell’obbiettivo. 

Infatti, qualora dai rapporti doves-
se risultare un volume di risparmi 
insufficiente rispetto a quello pre-
visto, il Ministero dello sviluppo 
economico, di concerto con il Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, introduce 
misure di potenziamento del siste-
mi di sostegno basato sui certifica-
ti bianchi e nuove misure in grado 
di dare maggiore efficacia alle po-
litiche di promozione dell’efficienza 
energetica, nel rispetto dei vincoli 
di bilancio pubblico. 
L’articolo 8 («Diagnosi energetiche 
e sistemi di gestione») obbliga le 
grandi imprese a eseguire, in con-
formità all’Allegato 2 allo stesso de-
creto, una diagnosi energetica nei 
siti produttivi localizzati sul terri-
torio nazionale entro il 5 dicembre 
2015 e, successivamente, ogni 4 
anni. Sono esentate le imprese che 
hanno adottato sistemi di gestione 
conformi alle norme ISO 5001 o EN 
ISO 14000, fermo restando che, dal 
19 luglio 2016, le diagnosi devono 
essere eseguite da soggetti certifi-
cati da organismi accreditati. 
Le imprese a elevato consumo di 
energia che ricadono nel campo 
di applicazione dell’articolo 39, 
comma 1, decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83 «Misure urgenti per 
la crescita del Paese», convertito 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, 
sono tenute a eseguire la diagno-
si energetica, indipendentemente 
dalla dimensione, e a dare progres-
siva attuazione agli interventi di ef-
ficienza individuati dalle diagnosi 
o, in alternativa, ad adottare siste-
mi di gestione conformi alle norme 
ISO 50001.
I compiti di verifica sono affidati 
all’ENEA, che gestisce un registro 
informatizzato delle imprese inte-

ressate. 
L’articolo 9 («Misurazione e fattu-
razione dei consumi energetici») 
attribuisce all’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico (di 
seguito Autorità) il compito di: 
●● individuare le modalità con cui gli 
esercenti l’attività di energia elet-
trica e gas naturale, teleriscalda-
mento, tele-raffreddamento e 
acqua calda per uso domestico 
forniscono contatori individua-
li che riflettono con precisione il 
consumo effettivo e forniscono 
informazioni sul tempo effettivo 
di utilizzo dell’energia;
●● predisporre le specifiche abili-
tanti dei sistemi di misurazione 
intelligenti, a cui le imprese di-
stributrici in qualità di esercenti 
l’attività di misura sono tenuti a 
uniformarsi, affinché:
-  questi sistemi forniscano ai 

clienti finali informazioni sul 
tempo effettivo di utilizzo;

-  sia garantita la sicurezza dei 
contatori, la sicurezza nella co-
municazione dei dati e la ri-
servatezza dei dati misurati al 
momento della loro raccolta, 
conservazione, elaborazione e 
comunicazione;

●● assicurare il trattamento dei dati 
storici di proprietà del cliente fi-
nale, attraverso apposite struttu-
re indipendenti rispetto agli ope-
ratori del mercato, ai distributori 
e a ogni altro soggetto, con inte-
ressi specifici nel settore energe-
tico o in potenziale conflitto di in-
teressi. 

Il comma 5 riporta disposizioni det-
tagliate riguardo alla misurazio-
ne del consumo di riscaldamento, 
raffreddamento e acqua calda per 
uso domestico nei condomini e ne-
gli edifici polifunzionali ai quali tali 

[14] Decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica» 
e 23 maggio 2000, n. 164 «Attuazione della direttiva 98/30/Ce recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma della legge 17 
maggio 1999, n. 144».
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servizi sono forniti da un impianto 
di teleriscaldamento/tele-raffred-
damento da una fonte centrale che 
alimenta diversi edifici oppure da 
una fonte di riscaldamento/raffred-
damento centrale comune per un 
singolo edificio. Queste disposizio-
ni si traducono in una serie di obbli-
ghi che le imprese di distribuzione 
e/o le società di vendita di energia 
elettrica e di gas naturale al detta-
glio sono tenute ad assolvere (si ve-
da il box 2), a cui si unisce la mission 
dell’Autorità di assicurare che «non 
siano applicati specifici corrispettivi 
ai clienti finali per la ricezione delle 
fatture, delle informazioni sulla fat-
turazione e per l’accesso ai dati re-
lativi ai loro consumi». 
All’Autorità spetta anche adottare 
le modalità con le quali le società di 
vendita di energia al dettaglio de-
vono provvedere affinché:
●● le informazioni relative alla fat-
turazione energetica e ai consu-
mi storici dei clienti finali siano 
rese disponibili, su richiesta del 

cliente finale, a un fornitore di 
servizi energetici designato dallo 
stesso cliente;
●● ai clienti finali sia offerta l’opzio-
ne di ricevere informazioni sulla 
fatturazione delle bollette in via 
elettronica e sia fornita una spie-
gazione chiara e comprensibile 
sul modo in cui la loro fattura è 
stata compilata;
●● siano rese disponibili ai clienti fi-
nali una serie di informazioni (ad 
esempio, prezzi correnti effettivi 
e consumo energetico effettivo, 
confronti tra consumo attuale di 
energia e consumo nello stesso pe-
riodo dell’anno precedente ecc.); 
●● nelle fatture siano fornite infor-
mazioni aggiuntive, distinte dalla 
richieste di pagamento, per con-
sentire la valutazione globale dei 
consumi energetici; 
●● le informazioni e le stime dei co-
sti energetici siano fornite in un 
formato facilmente comprensibi-
le che consenta ai consumatori di 
confrontare offerte comparabili. 

Titolo III
L’articolo 10 («Promozione dell’ef-
ficienza per il riscaldamento e il 
raffreddamento») prevede la com-
pilazione di un rapporto contenen-
te una valutazione globale a livello 
nazionale del potenziale di applica-
zione della cogenerazione ad alto 
rendimento (ossia della produzio-
ne combinata di energia elettrica e 
calore in uno stesso impianto) e del 
tele-riscaldamento/tele-raffredda-
mento efficienti. 
La redazione del rapporto, che il 
Ministero dello sviluppo economi-
co dovrà inviare alla Commissione 
europea entro il 31 dicembre 2015, 
è affidata al GSE quale soggetto ti-
tolato a rilasciare la garanzia di ori-
gine per impianti di cogenerazione 
ad alto rendimento, ai sensi dell’ar-
ticolo 4, decreto legislativo 7 feb-
braio 2007, n. 20, «Attuazione della 
direttiva 2004/8/CE sulla promo-
zione della cogenerazione basata 
su una domanda di calore utile nel 
mercato interno dell’energia». 
Strettamente connessa alla reda-
zione del rapporto è l’istituzione, a 
cura del GSE, di una banca dati sulla 
cogenerazione e sulle infrastruttu-
re di tele-riscaldamento e tele-raf-
freddamento, per la cui realizzazio-
ne e successivo aggiornamento è 
previsto che:
●● l’Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli metta a disposizione del 
GSE le informazioni relative agli 
impianti di cogenerazione desun-
te dalla propria banca dati ana-
grafica accise; 
●● i titolari di infrastrutture di te-
leriscaldamento e tele-raffred-
damento trasmettano al GSE i 
dati relativi alla propria infra-
struttura;
●● le amministrazioni che rilascia-
no autorizzazioni o concedono 
agevolazioni a sostegno della 
cogenerazione trasmettano an-
nualmente al GSE le informazioni 
relative agli impianti autorizzati o 

Obblighi delle imprese nei confronti degli utenti
La fatturazione deve avvenire almeno con cadenza annuale. Le in-
formazioni sulla fatturazione devono essere disponibili almeno ogni 
bimestre (l’obbligo può essere soddisfatto in caso di autolettura sol-
tanto nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla tra-
smissione dei dati in via telematica).
La fatturazione può basarsi sul consumo stimato nel solo caso in cui 
il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un 
determinato periodo di fatturazione.
Ai clienti finali va assicurata la possibilità di accedere agevolmente a 
informazioni complementari sui consumi storici che consentano agli 
stessi di effettuare controlli autonomi dettagliati, tenendo presente 
che le informazioni complementari sui consumi storici comprendono 
almeno:
●● dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti ovvero al pe-
riodo trascorso dall’inizio del contratto di fornitura, se inferiore;
●● dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun 
giorno, mese e anno (i dati sono resi disponibili via internet o me-
diante interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 
24 mesi precedenti o per un periodo trascorso dall’inizio del contrat-
to di fornitura, se inferiore). 

Box 2
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agevolati e alle modalità di soste-
gno adottate; 
●● i titolari o i responsabili degli im-
pianti di cogenerazione dotino gli 
stessi di apparecchi di misurazio-
ne del calore utile;
●● Terna S.p.A. trasmetta al GSE le 
informazioni disponibili relative 
agli impianti di cogenerazione.

Il rapporto consente al Ministero 
dello sviluppo economico di indivi-
duare le misure da adottare entro 
il 2020 e il 2030, al fine di sfruttare 
il potenziale di aumento della coge-
nerazione ad alto rendimento e del 
tele-riscaldamento/tele-raffredda-
mento e, al contempo, di escludere 
dall’onere dell’analisi costi-benefici 
(si veda il box 3), gli impianti o le re-
ti che per loro caratteristiche non 
siano tali da presentare vantaggi 
superiori ai costi.
A questo scopo, a decorrere dal 5 
giugno 2014, gli operatori degli im-
pianti contemplati dalla direttiva 
2010/75/UE «Prevenzione e ridu-
zione integrate dell’inquinamento» 
effettuano un’analisi costi-benefici 
nei casi di:
●● nuovi impianti di generazione elet-
trica con potenza termica totale in 
ingresso superiore a 20 MW;
●● ammodernamento sostanziale[15] 
di impianti di generazione elettri-
ca con potenza termica totale in 
ingresso superiore a 20 MW;
●● nuovi impianti industriali o am-
modernamento sostanziale di 
impianti esistenti, con potenza 
termica totale in ingresso supe-
riore a 20 MW, che generano ca-
lore di scarto a un livello di tem-
peratura utile;
●● nuove reti di tele-riscaldamento 
e di tele-raffreddamento o am-
modernamento sostanziale di re-
ti esistenti;
●● installazione di un nuovo impian-

to di produzione di energia termi-
ca, con potenza termica totale in 
ingresso superiore a 20 MW.

Sono esclusi dall’analisi costi-bene-
fici:
●● gli impianti di produzione dell’e-
nergia elettrica per i carichi di 
punta e l’energia elettrica di ri-
serva, progettati per essere in 
funzione per meno di 1.500 ore 
operative annue calcolate come 
media mobile per un periodo di 
cinque anni;
●● gli impianti che devono essere 
ubicati in prossimità di un sito di 
stoccaggio geologico approvato 
ai sensi della direttiva 2009/31/
UE «Stoccaggio geologico di bios-
sido di carbonio».

L’elettricità da cogenerazione ad al-
to rendimento ha diritto al rilascio 
della garanzia di origine di elettricità 
da cogenerazione ad alto rendimen-
to, secondo le modalità e le condi-
zioni stabilite nei commi da 13 a 17 
dell’articolo 10, D.Lgs. n. 102/2014.
Gli ultimi commi dell’articolo 10 
prevedono che l’Autorità per l’e-
nergia elettrica, il gas e il sistema 
idrico, sulla base direttive emanate 

dal Ministro dello sviluppo econo-
mico al fine di promuovere lo svi-
luppo del tele-riscaldamento, del 
tele-raffreddamento e della con-
correnza, provveda a emanare nor-
me volte, tra l’altro, a:
●● definire gli standard di continui-
tà, qualità e sicurezza del servizio 
di teleriscaldamento e tele-raf-
freddamento, inclusi gli impianti 
per la fornitura del calore e i re-
lativi sistemi di contabilizzazione;
●● stabilire i criteri per la determina-
zione delle tariffe di allacciamen-
to delle utenze alla rete del tele-
riscaldamento e alle modalità per 
l’esercizio del diritto di scollega-
mento;
●● individuare le modalità con cui 
sono resi pubblici da parte dei ge-
stori delle reti i prezzi per la forni-
tura del calore, l’allacciamento e 
la disconnessione, le attrezzature 
accessorie;
●● individuare le condizioni di rife-
rimento per la connessione alle 
reti di tele-riscaldamento e tele-
raffreddamento, al fine di favori-
re l’integrazione di nuove unità di 
generazione del calore e il recupe-

Analisi costi/benefici
L’analisi costi-benefici si basa su una descrizione dell’impianto proget-
tato e dell’impianto o degli impianti di confronto che contempli la ca-
pacità termica ed elettrica, il tipo di combustibile, l’uso previsto e il 
numero previsto di ore di funzionamento annuale, l’ubicazione e la do-
manda di energia elettrica e di riscaldamento. 
A questo fine, si tiene conto della domanda di energia termica e delle 
tipologie di riscaldamento e raffreddamento utilizzate dai punti in cui 
si registra una domanda di calore situati in prossimità. 
Il confronto riguarda i costi relativi alle infrastrutture dell’impianto 
progettato e di quello di confronto. I progetti con risultati positivi in 
termini di costi-benefici sono quelli in cui la somma dei benefici attua-
lizzati nell’analisi supera la somma dei costi attualizzati (surplus costi-
benefici).

Box 3

[15] Per ammodernamento sostanziale di un impianto si intende «un ammodernamento il cui costo di investimento è superiore al 50% dei costi di 
investimento di una nuova analoga unità» [articolo 2, comma 1, lettera b)].
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ro del calore utile in ambito locale.
L’articolo 11 («Trasformazione, 
trasmissione e distribuzione dell’e-
nergia») stabilisce che l’Autorità 
per l’energia elettrica, il gas e il si-
stema idrico provveda: 
●● entro il 30 giugno 2015, a introdur-
re nelle regolazione della remune-
razione delle attività di sviluppo e 
gestione delle reti di trasmissione, 
trasporto e distribuzione, misu-
re ad hoc per eliminare eventuali 
componenti che possono pregiu-
dicarne l’efficienza; 
●● a verificare e ad aggiornare le mi-
sure volte a promuovere gli inter-
venti per lo sviluppo delle reti di 
trasmissione e di distribuzione[16];
●● ad adottare disposizioni affinché 
il dispacciamento dell’energia 
elettrica sia effettuato con pre-
cedenza, a parità di offerta eco-
nomica, nell’ordine, a fonti rin-
novabili non programmabili, ad 
altri impianti da fonti rinnovabili 
e a impianti di cogenerazione ad 
alto rendimento.

La stessa Autorità adegua, inoltre, 
le componenti della tariffa elet-
trica da essa stessa stabilite, con 
l’obiettivo di superare la struttura 
progressiva rispetto ai consumi e 
adeguare le predette componenti 
ai costi del relativo servizio, secon-
do criteri di gradualità. In concre-
to - chiarisce il comma 3 - «l’ade-
guamento della struttura tariffaria 
deve essere tale da stimolare com-
portamenti virtuosi da parte dei 
cittadini, favorire il conseguimento 
degli obiettivi di efficienza energe-
tica e non determinare impatti sulle 
categorie di utenti con struttura ta-
riffaria non progressiva».

Titolo IV
L’articolo 12 («Disponibilità di re-

gimi di qualificazione, accredita-
mento e certificazione») fissa il se-
guente “calendario”:
●● entro il 31 dicembre 2014:
-  Accredia, sentito il Comitato ter-

motecnico italiano (CTI), sotto-
pone all’approvazione dei Mini-
steri dello sviluppo economico e 
dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare schemi di 
certificazione e accreditamen-
to per la conformità alle nor-
me tecniche in materia di ESCO, 
esperti in gestione dell’energia, 
sistemi di gestione dell’energia 
e diagnosi energetiche; 

-  ENEA, in collaborazione con 
Accredia, il GSE, la Federazio-
ne Italiana per l’uso Raziona-
le dell’Energia (FIRE) e il CTI, 
definisce un protocollo per l’i-
scrizione ad appositi elenchi, 
suddivisi in base al relativo 
marchio di qualità, dei sogget-
ti operanti nei settori dei servizi 
energetici[17];

●● entro 180 giorni dalla pubbli-
cazione del D.Lgs. n. 102/2014, 
UNI-CEI elaborano, in collabora-
zione con l’ENEA e il CTI, norme 
tecniche: 
-  in materia di diagnosi energe-

tiche rivolte ai settori residen-
ziale, industriale, terziario e dei 
trasporti, in conformità ai det-
tati dell’Allegato 2 allo stesso 
decreto;

-  per la certificazione volontaria 
degli auditor energetici nei set-
tori dell’industria, del terziario 
e dei trasporti e degli installato-
ri di elementi edilizi connessi al 
miglioramento della prestazio-
ne energetica degli edifici.

L’articolo 13 («Informazione e 
formazione») prevede la predi-
sposizione da parte di ENEA, con 

la collaborazione delle ESCO e dei 
servizi energetici, delle associazio-
ni dei consumatori e delle Regioni, 
di un programma triennale di infor-
mazione e formazione finalizzato a 
promuovere e facilitare l’uso effi-
ciente dell’energia. II programma, 
interamente finanziato dal Ministe-
ro dello sviluppo economico, mira a 
promuovere azioni volte a: 
●● sostenere, sensibilizzare e inco-
raggiare le imprese nell’esecu-
zione di diagnosi energetiche e 
nella realizzazione di successivi 
interventi; 
●● stimolare comportamenti dei di-
pendenti che contribuiscano a ri-
durre i consumi energetici della 
pubblica amministrazione; 
●● favorire la partecipazione delle 
banche e degli istituti finanzia-
ri al finanziamento di interventi 
di miglioramento dell’efficienza 
energetica; 
●● sensibilizzare le famiglie, in parti-
colare quelle che abitano in con-
domini, sull’uso efficiente dell’e-
nergia; 
●● qualificare i soggetti che operano 
nell’ambito dei servizi energetici, 
con particolare riferimento degli 
auditor energetici e degli instal-
latori di elementi edilizi connessi 
all’energia. 

L’articolo 14 («Servizi energetici e 
altre misure») mira a incentivare la 
promozione dei contratti di rendi-
mento energetico (EPC):
●● in primis, assegna all’ENEA il 
compito di assistere le pubbliche 
amministrazioni nella stesura dei 
contratti i cui contenuti - precisa 
il comma 3 - devono essere con-
formi all’Allegato 8 allo stesso 
D.Lgs. n. 102/2014;
●● in secondo luogo, delega il Mini-
stro dello sviluppo economico a 

[16] Si vedano l’articolo 17, comma 4, e l’articolo 18, commi 1 e 2, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili».
[17] Società ESCO (energy service company) certificate UNI CEI 11352; organizzazioni certificate ISO 50001; esperti in gestione dell’energia certificati 
UNI CEI 11339 e auditor energetici certificati in base ai programmi approvati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome. 
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emanare linee guida per l’instal-
lazione in ambito residenziale e 
terziario di impianti o dispositivi 
tecnologici per l’efficienza ener-
getica e per lo sfruttamento delle 
fonti rinnovabili nonché per ar-
monizzare le regole sulla attesta-
zione della prestazione energeti-
ca degli edifici;
●● infine, stabilisce che:
-  nel caso di edifici di nuova co-

struzione, con una riduzione 
minima del 20% dell’indice di 
prestazione energetica[18], lo 
spessore delle murature ester-
ne, delle tamponature o dei 
muri portanti, dei solai inter-
medi e di chiusura superiori e 
inferiori, eccedente ai 30 centi-
metri, fino a un massimo di ul-
teriori 30 centimetri per tutte le 
strutture che racchiudono il vo-
lume riscaldato, e fino a un mas-
simo di 15 centimetri per quelli 
orizzontali intermedi, non sono 
considerati nei computi per la 
determinazione dei volumi, del-
le altezze, delle superfici e nei 
rapporti di copertura;

-  nel caso di interventi di riqualifi-
cazione energetica di edifici esi-
stenti che comportino maggiori 
spessori delle murature ester-
ne e degli elementi di chiusura 
superiori e inferiori necessari a 
ottenere una riduzione minima 
del 10% dei limiti di trasmittanza 
termica[19], è permesso deroga-
re a quanto previsto dagli stru-
menti urbanistici nella misura 
massima di 25 centimetri per il 
maggiore spessore delle pareti 
verticali esterne, nonché alle al-
tezze massime degli edifici, nella 
misura massima di 30 centime-
tri, per il maggior spessore degli 

elementi di copertura[20]. 
Da registrare anche la modifica del 
comma 9-bis dell’articolo 8 del re-
golamento recante norme per la 
progettazione, l’installazione, l’e-
sercizio e la manutenzione degli 
impianti termici degli edifici[21]. In 
forza di questa variazione, la di-
sposizione di cui all’articolo 9 dello 
stesso decreto («gli impianti termi-
ci installati successivamente al 31 
agosto 2013 devono essere collega-
ti ad appositi camini, canne fuma-
rie o sistemi di evacuazione dei pro-
dotti della combustione, con sbocco 
sopra il tetto dell’edificio alla quota 
prescritta dalla regolamentazione 
tecnica vigente») non si applica nel 
caso di: 
●● ristrutturazioni di impianti termi-
ci individuali esistenti, siti in sta-
bili plurifamiliari, qualora, nella 
versione iniziale, non dispongano 
già di camini, canne fumarie o si-
stemi di evacuazione dei prodot-
ti della combustione con sbocco 
sopra il tetto dell’edificio, funzio-
nali e idonei o comunque ade-
guabili all’applicazione di appa-
recchi a condensazione; 
●● installazione di uno o più gene-
ratori ibridi compatti, composti 
almeno da una caldaia a conden-
sazione a gas e da una pompa di 
calore e dotati di specifica certifi-
cazione di prodotto.

È introdotto, infine, il divieto ai di-
stributori di energia, ai gestori dei 
sistemi di distribuzione e alle socie-
tà di vendita di energia al dettaglio, 
di tenere comportamenti volti a 
ostacolare lo sviluppo del mercato 
dei servizi energetici e a impedire la 
richiesta e la prestazione di servizi 
energetici o altre misure di miglio-
ramento dell’efficienza energetica.

L’articolo 15 prevede, l’istituzione 
del «Fondo nazionale per l’efficien-
za energetica», che si articola in 
due sezioni, destinate, rispettiva-
mente:
●● alla concessione di garanzie (su 
singole operazioni o su portafogli 
di operazioni finanziarie) e
●● all’erogazione di finanziamenti, 
anche mediante la sottoscrizio-
ne di titoli emessi nell’ambito di 
operazioni di cartolarizzazione 
aventi a oggetto crediti di privati 
verso piccole e medie imprese ed 
ESCO per investimenti per l’effi-
cienza energetica.

La dotazione del fondo può essere 
incrementata mediante versamen-
ti di contributi da parte di ammi-
nistrazioni centrali, regioni e altri 
enti e organismi pubblici, incluse 
le risorse derivanti dalla program-
mazione dei fondi strutturali e di 
investimento europei nonché dai 
proventi derivanti dalle sanzioni 
comminate ai sensi del successivo 
articolo 16. La gestione del fondo 
e dei relativi interventi può essere 
attribuita, sulla base di una o più 
convenzioni, a società in house ov-
vero a società o enti in possesso dei 
necessari requisiti tecnici, organiz-
zativi e di terzietà nel rispetto della 
normativa europea e nazionale in 
materia di contratti pubblici.
L’articolo 16 («Sanzioni») stabilisce 
l’importo delle sanzioni pecuniarie 
amministrative applicabili (da 150 
euro a 40.000 euro) e individua, se-
condo i casi, il soggetto che provve-
de alla irrogazione delle stesse[22]. 
L’accertamento e l’irrogazione del-
le sanzioni sono soggette, in quanto 
compatibili, alla disciplina del capo 
I, sezioni I e II, legge 24 novembre 
1981, n. 689 «Modifiche al sistema 

[18] Si veda il D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.
[19] Si veda il D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.
[20] La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
[21] Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
[22] Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano; Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico; Ministero dello sviluppo economico.
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penale», fermo restando la facoltà 
dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas di disciplinare con proprio 
regolamento i procedimenti san-
zionatori di rispettiva competenza.
Infine, i commi 17, 18, 19, 20 e 21 
introducono disposizioni volte a 
regolamentare le fasi del proce-
dimento sanzionatorio nonché la 
procedura per il pagamento della 
sanzione in misura ridotta.

Titolo V
L’articolo 17 («Monitoraggio») re-
ca disposizioni miranti ad assicura-
re la concreta attuazione del decre-
to legislativo. 
Innanzitutto, entro il 30 aprile 2014 
e, successivamente, ogni 3 anni, il 
Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e 
del mare, il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze e con il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, 
d’intesa con la conferenza unifica-

ta, su proposta dell’ENEA, approva 
e trasmette alla Commissione eu-
ropea il «Piano di azione naziona-
le di efficienza energetica» (PAEE), 
che comprende:
●● le misure significative per il mi-
glioramento dell’efficienza ener-
getica;
●● i risparmi di energia conseguiti e 
attesi, inclusi quelli nella fornitu-
ra, trasmissione e distribuzione 
dell’energia;
●● le stime aggiornate sul consumo 
di energia primaria previsto al 
2020.

In secondo luogo, con decorren-
za 19 luglio 2014 e poi entro il 30 
aprile di ogni anno, il Ministro del-
lo sviluppo economico, su propo-
sta dell’ENEA trasmette alla Com-
missione europea una relazione 
annuale sui progressi realizzati 
nel conseguimento degli obietti-
vi nazionali di efficienza energe-
tica. In ultimo, il Ministro dello 
sviluppo economico, su proposta 

del GSE, approva e trasmette alla 
Commissione europea, una rela-
zione annuale sulla cogenerazio-
ne contenente i seguenti dati/in-
formazioni:
●● produzione nazionale di energia 
elettrica e di calore da cogenera-
zione ad alto e basso rendimento 
in relazione alla produzione tota-
le di calore e di energia elettrica;
●● capacità di cogenerazione di ca-
lore e di energia elettrica e ai 
combustibili usati per la cogene-
razione;
●● produzione e alle capacità di te-
le-riscaldamento e di tele-raf-
freddamento in relazione alla 
produzione e alle capacità tota-
li di calore e di energia elettrica;
●● risparmi di energia primaria re-
alizzati applicando la cogenera-
zione.

Gli articoli 18, 19 e 20, stabiliscono 
rispettivamente, le abrogazioni, le 
disposizioni finali e l’entrata in vi-
gore del D.Lgs. n. 102/2014. 
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