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Il presente documento si concentra sulle parti del Decreto che riguardano la 
promozione del miglioramento dell'efficienza energe tica degli edifici.  

 

 

 

Renovate Italy  raccoglie numerose realtà imprenditoriali e no profit che promuovono 
attività e progetti per la riqualificazione energetica del patrimonio costruito in Italia. 

Promossa all’interno di The Renovate Europe Campaign , Renovate Italy si propone di 
stimolare in Italia, nell’ambito delle politiche e buone pratiche europee, strumenti e 
approcci innovativi per ridurre lo spreco energetico degli edifici. 

The Renovate Europe Campaign è una campagna di informazione politica orientata a 
promuovere la riqualificazione energetica profonda del patrimonio edilizio esistente (Deep 
Renovation. La campagna riunisce le associazioni legate all’energetica (dall’industria 
all’ambientalismo) attorno all’idea che per raggiungere gli obbiettivi di risparmio 
energetico definiti dall’UE occorre sia aumentare il tasso di rinnovamento del patrimonio 
edilizio europeo, sia migliorare l’esistente intervenendo in modo integrato sulla 
generazione e distribuzione di energia (impianti) e sulla riduzione delle dispersioni 
(involucro edilizio) al fine di ottenere un miglioramento dell’efficienza energetica 
dell’edificio di almeno il 50%. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Il D.Lgs. 102/2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE ha introdotto una serie di innovazioni 
finalizzate a potenziare la realizzazione dell'efficienza energetica in Italia, con particolare 
riferimento a quella degli edifici. Il decreto è stato oggetto delle censure della Commissione 
Europea, che ha aperto la procedura d’infrazione 2014/2284. Il Governo ha approvato uno schema 
di decreto contenente disposizioni integrative al D.Lgs. 102/2014 finalizzato ad archiviare la 
procedura. 

Tenuto conto degli ambiziosi obiettivi della Strategia Energetica Nazionale, la norma dovrebbe  
favorire la realizzazione di un grande piano nazionale di ammodernamento del patrimonio edilizio 
attraverso una vasta diffusione degli interventi di deep renovation che, caratterizzati da elevati 
livelli di efficacia (quantità di energia risparmiata) ed efficienza (in termini di un ridotto costo 
dell’energia risparmiata), consentano il loro effettivo conseguimento, con le conseguenti benefiche 
ricadute su ambiente, occupazione e, in generale, sull'economia del Paese. 

Più concretamente, il Decreto dovrebbe definire le condizioni affinché sussistano tutti gli elementi 
necessari a che gli interventi di miglioramento dell'efficienza degli edifici siano percepiti come 
attività convenienti e praticabili e, al contrario, l'inerzia nell'attività di riqualificazione sia avvertita 
come non conveniente. 

A più di un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 102/2014, non si può dire che le 
innovazioni apportate abbiano determinato un cambio  di passo nelle attività che vengono 
realizzate nel nostro Paese. Persistono ancora oggi , quasi inalterati, tutti gli ostacoli che 
impediscono il miglioramento dell'efficienza energe tica degli edifici e, nonostante 
l'esistenza di una serie di strumenti di incentivaz ione, la domanda di efficienza continua a 
rimanere particolarmente bassa e inadeguata. In gen erale, la continuità rispetto al passato 
delle prassi e degli strumenti di incentivazione de lineati dal Piano d’Azione per l’Efficienza 
Energetica (PAEE 2014) e la limitatezza delle risor se dedicate non lasciano prefigurare 
cambiamenti sostanziali rispetto alla situazione pr ecedente, consentendo di prevedere che, 
in assenza di rilevanti misure correttive, gli obie ttivi della SEN non potranno essere 
conseguiti. 

Al di là della rimozione delle censure della Commissione Europea, la revisione del D.Lgs. 102/2014 
può essere l'occasione per dotare finalmente il Paese degli strumenti necessari per affrontare in 
modo adeguato il grande spreco di risorse che caratterizza il nostro patrimonio immobiliare. 

Uno dei principali problemi individuati nel D.Lgs.102/2014 è l’inadeguatezza dei criteri che 
dovrebbero essere seguiti nella realizzazione degli  interventi . L’indirizzo strategico indicato 
nella direttiva europea, che fa riferimento alle ristrutturazioni profonde che comportino un 
ammodernamento tale da ridurre il consumo energetico di una percentuale significativa, 
conducendo a una prestazione energetica molto elevata è completamente disatteso. La norma 
italiana non indica obiettivi in termini di  efficienza ed efficacia degli interventi , concentrandosi 
invece sull’ottimizzazione dei tempi di recupero dell’investimento. Da ciò deriva la prassi di 
preferire interventi di solo ammodernamento degli impianti, trascurando le operazioni di 
miglioramento degli involucri che consentirebbero una drastica riduzione del fabbisogno di energia 
e, adottando tecnologie di origine nazionale e comunitaria caratterizzate da elevata intensità di 
lavoro, possono contribuire, ben più di quelle attualmente favorite, alla creazione di occupazione e 
al rilancio dell'economia nazionale. 

Coerentemente con la direttiva, il decreto assegna agli edifici pubblici un ruolo di esempio e  
stimolo per il settore privato , mentre per quest'ultimo sono stabilite norme che dovrebbero 
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creare un clima favorevole allo sviluppo di tali attività. E' tuttavia fondata la preoccupazione che la 
pubblica amministrazione non sia adeguatamente stimolata a perseguire obiettivi ambiziosi ed 
esemplari. Inoltre, la scelta di limitare il programma di interventi agli immobili della pubblica 
amministrazione centrale non consente di sfruttarne l’effetto di stimolo: gli edifici della pubblica 
amministrazione centrale infatti non sono omogeneamente diffusi sul territorio nazionale e, di 
norma, non sono particolarmente frequentati dai cittadini comuni. Sarebbe molto più efficace 
un'azione capillare sul territorio, che coinvolgess e tutte le amministrazioni locali . 

Uno degli aspetti più impegnativi affrontati dalla direttiva è quello che chiede di adottare misure 
adeguate per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e no n regolamentare 
all'efficienza energetica . Questa disposizione della direttiva è completamente disattesa dal 
decreto e infatti è oggetto di uno dei rilievi di maggior spessore sottoposti dalla Commissione 
europea. La risposta fornita nello schema di decreto correttivo è del tutto inadeguata, essendo 
sostanzialmente formale e priva di un impatto concreto sulla rimozione degli ostacoli esistenti. E’ 
ormai nota l’incapacità dell’attuale sistema incentivante (detrazioni fiscali, certificati bianchi e conto 
termico) di attivare investimenti per il rinnovamento profondo degli edifici, di essere di stimolo per 
gli interventi condominiali che costituiscono la più ampia quota della proprietà immobiliare nei 
maggiori centri urbani, e di coinvolgere in misura adeguata le istituzioni finanziarie private. In 
questo quadro, è di tutta evidenza la necessità di un aggiornamento del quadro normativo e di 
incentivazione che sia in grado di generare un cont esto favorevole alla realizzazione degli 
interventi di riqualificazione energetica profonda degli edifici e al coinvolgimento dei 
soggetti finanziari privati.  

E’ noto che per creare la domanda di efficienza energetica sia fondamentale generare la 
consapevolezza dell’attuale stato di inefficienza e dei miglioramenti che possono essere realizzati. 
La direttiva prescrive che sia promossa la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit  
energetici di elevata qualità  e che siano elaborati programmi intesi a sensibilizzare le famiglie ai 
benefici degli audit attraverso servizi di consulenza adeguati. La disposizione è disattesa dalla 
legge italiana, con la conseguenza la situazione di pesante e diffusa inefficienza energetica nel 
settore residenziale, che da solo è responsabile del 60% di tutti i consumi del settore civile, non è 
percepito come un problema collettivo. Norme cogenti e premianti sull’esecuzione di diagnosi 
energetiche, anche semplificate, finalizzate a evidenziare gli sprechi di energia e i possibili rimedi 
contribuirebbero a  migliorare il livello di consapevolezza. La loro realizzazione potrebbe utilmente 
coincidere con l’installazione dei sistemi di termoregolazione e ripartizione dei consumi che, da 
soli, non sono sufficienti a rendere noti i motivi degli sprechi energetici dovuti all’inefficienza del 
sistema edificio-impianto e, conseguentemente, a porre in essere azioni per eliminarli. 
L’informazione ai consumatori potrebbe essere significativamente migliorata evidenziando sulle 
bollette informazioni comparative tra i consumi fatturati e benchmark riferibili a edifici di 
riferimento  rispondenti alle norme attualmente vigenti. 

Il coinvolgimento dei capitali privati negli investime nti in efficienza energetica  è una 
condizione fondamentale che la direttiva non manca di trascurare, chiedendo che sia agevolata 
l'istituzione di strumenti finanziari per misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in grado di 
massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento. Il Fondo nazionale per l'efficienza 
energetica  istituito dal decreto, non ancora attivato, sarà dotato di risorse molto esigue in rapporto 
alla dimensione degli investimenti che dovranno essere messi in atto. E’ quindi necessario che 
esse non siano destinate al finanziamento diretto degli interventi ma siano dedicate a favorire la 
mobilitazione di risorse private attraverso la conc essione di garanzie sui crediti per 
investimenti per l'efficienza energetica e contribu ti in conto interessi , favorendo in particolare 
i settori che, in mancanza di sostegno, stentano a raccogliere l’attenzione degli investitori. E’ inoltre 
necessario che le risorse del Fondo siano destinate esclusivamente al sostegno di interventi che 
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comportino effettive consistenti riduzioni dell’ene rgia consumata, durevoli per un lungo 
periodo (superiore a 20 anni)  e che tra i criteri di maggior favore per la selezione degli interventi 
da sostenere figurino prioritariamente la creazione di nuova occupazione e il migliorament o 
dell’efficienza energetica dell’intero edificio . 

Il tema della copertura delle risorse, tradizionalmente utilizzato per negare la fattibilità di strumenti 
di incentivazione più efficaci, dovrebbe essere affrontato, con coraggio e determinazione, 
provvedendo al varo di una Climate & Environment spending review  che identifichi i principali 
settori con effetti dannosi sull’ambiente che ricevono sussidi pubblici e definisca le linee di 
intervento per una loro progressiva eliminazione e riallocazione nel Fondo nazionale per l’efficienza 
energetica. 

 

Renovate Italy suggerisce di migliorare il decreto correttivo del D.Lgs. 102/2014 con 
alcuni emendamenti finalizzati ad aumentare l'effic acia della norma attraverso: 

� la promozione della riqualificazione energetica pro fonda degli edifici, 
enunciata come via preferenziale per conseguire l'o biettivo della riduzione 
dei consumi di energia 

� il potenziamento del ruolo esemplare della pubblica  amministrazione con 
l’estensione del programma di riqualificazione agli  immobili di tutti gli enti 
locali 

� la sensibilizzazione dei proprietari di edifici con  un'adeguata informazione e 
l'adozione estensiva delle diagnosi energetiche anc he in  ambito residenziale 

� il miglioramento dell'efficacia degli strumenti di incentivazione, soprattutto 
con riferimento alle categorie di interventi che og gi non si attivano a causa 
della presenza di ostacoli non affrontati dalla nor mativa vigente 

� la mobilitazione di risorse finanziarie di entità c ommisurata all'importanza 
dell'obiettivo, indirizzandole prioritariamente ver so gli interventi di 
riqualificazione energetica maggiormente performant i. 
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PREMESSA: OBIETTIVI E STATO DI ATTUAZIONE DEL DECRE TO 

Il decreto legislativo 102/2014 ha introdotto una serie di innovazioni finalizzate a potenziare la 
realizzazione dell'efficienza energetica, con particolare riferimento a quella degli edifici. Questa 
riguarda immobili diversi per stato di realizzazione (nuovi o esistenti), destinazione (residenziale, 
commerciale, servizi, industria, ecc.), utilizzo (in proprio, in locazione, ecc.) e proprietà (pubblica, 
privata, a sua volta ulteriormente distinguibile almeno in piccola e grande proprietà). 

Nelle intenzioni del legislatore e coerentemente con la direttiva, all'esecuzione delle misure di 
efficientamento degli edifici pubblici è assegnato un ruolo di esempio e stimolo per il settore 
privato, mentre per quest'ultimo sono stabilite norme che dovrebbero creare un clima favorevole 
allo sviluppo di tali attività. 

E' chiaro però che, considerata la rilevanza dell'obiettivo della decreto in termini di risparmio di 
energia e dato il rapporto numerico tra gli edifici di proprietà dell'amministrazione pubblica centrale 
e quelli di proprietà privata, è solo attraverso una adeguata ed efficace mobilitazione di interventi 
su questi ultimi che detto obiettivo potrà essere conseguito. 

Tenuto conto degli ambiziosi obiettivi della Strategia Energetica Nazionale, la norma dovrebbe  
favorire la realizzazione di un grande piano nazionale di ammodernamento del patrimonio edilizio 
attraverso una vasta diffusione degli interventi di deep renovation che, caratterizzati da elevati 
livelli di efficacia (quantità di energia risparmiata) ed efficienza (in termini di un ridotto costo 
dell’energia risparmiata), consentano il loro effettivo conseguimento, con le conseguenti benefiche 
ricadute su ambiente, occupazione e, in generale, sull'economia del Paese. 

Più concretamente, il Decreto dovrebbe definire le condizioni affinché sussistano tutti gli elementi 
necessari a che gli interventi di miglioramento dell'efficienza degli edifici siano percepiti come 
attività convenienti e praticabili e, al contrario, l'inerzia nell'attività di riqualificazione sia avvertita 
come non conveniente. 

A più di un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 102/2014, non si può dire che le 
innovazioni apportate abbiano determinato un cambio  di passo nelle attività che vengono 
realizzate nel nostro Paese. Persistono ancora oggi , quasi inalterati, tutti gli ostacoli che 
impediscono il miglioramento dell'efficienza energe tica degli edifici e, nonostante 
l'esistenza di una serie di strumenti di incentivaz ione, la domanda di efficienza continua a 
rimanere particolarmente bassa e inadeguata.  

Il decreto è stato oggetto delle censure della Commissione Europea, che ha aperto la procedura 
d’infrazione 2014/2284. Il Governo ha approvato uno schema di decreto contenente disposizioni 
integrative al D.Lgs. 102/2014 finalizzato ad archiviare la procedura. 

Al di là della rimozione delle censure della Commissione, la revisione del decreto può essere 
l'occasione per dotare finalmente il Paese degli strumenti necessari per affrontare in modo 
adeguato il grande spreco di risorse che caratterizza il nostro patrimonio immobiliare. 
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LE FINALITA' DELLA DIRETTIVA E IL SUO RECEPIMENTO I N ITALIA  

Alcune premesse della Direttiva 2012/27/UE  chiariscono in modo esplicito la strategia europea di 
lungo periodo in materia di consumi energetici nel comparto edilizio. 

La premessa n. 16  sancisce che gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una strategia a 
lungo termine al di là del 2020 per mobilizzare gli investimenti nella ristrutturazione di edifici 
residenziali e commerciali al fine di migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare. Tale 
strategia dovrebbe riguardare ristrutturazioni profonde  ed efficaci in termini di costi che 
comportino un ammodernamento tale da ridurre il con sumo energetico  sia fornito che finale 
di un edificio di una percentuale significativa  rispetto ai livelli precedenti alla ristrutturazione, 
conducendo ad una prestazione energetica molto elev ata. 

Ancora, la premessa n. 17  dispone che è necessario aumentare il tasso delle ristrutturazioni di 
immobili, in quanto il parco immobiliare esistente rappresenta il settore individuale con le maggiori 
potenzialità di risparmio energetico. Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l'obiettivo 
dell'Unione di ridurre dell'80-95% le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto al 1990. 

L’art. 4 lett. c)  della direttiva dispone che nella strategia a lungo termine per mobilitare investimenti 
nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati 
siano comprese politiche e misure volte a stimolare ristrutturazio ni degli edifici profonde ed 
efficaci in termini di costi, comprese profonde ris trutturazioni per fasi . 

L'art. 4  del D.Lgs. 102/2014 di recepimento della direttiva tratteggia le linee strategiche della 
promozione dell’efficienza energetica degli edifici. Esso costituisce il vero cuore della norma: 
dalla correttezza delle analisi e dalla sagacia nel l’individuare le leve in grado di attivare la 
domanda di investimenti e l’offerta di finanziament i dipende il successo nel raggiungimento 
degli obiettivi. 

A tale fine a ENEA è demandata l'elaborazione di una proposta di interventi di medio-lungo termine 
per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili. 

Si deve però osservare che il Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica 2014 , messo a punto 
dopo l'entrata in vigore del decreto, sembra muoversi su di un percorso decisamente poco 
ambizioso. Significativa è la previsione che solo una quota marginale del 2% degli interventi 
siano finalizzati alla deep renovation, in grado di  assicurare un risparmio energetico 
considerevole  (3.3.2.1 Definizione dell’obiettivo di risparmio energetico). 

In generale, la continuità rispetto al passato dell e prassi e degli strumenti di incentivazione 
delineati dal PAEE e la limitatezza delle risorse d edicate non lasciano prefigurare 
cambiamenti sostanziali rispetto alla situazione pr ecedente, consentendo di prevedere che, 
in assenza di rilevanti misure correttive, gli obie ttivi della SEN non potranno essere 
conseguiti. 
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CRITERI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA  DEGLI 
EDIFICI 

Si è già osservato che la proposta contenuta nel PAEE 2014, il cui contenuto è delineato dall'art. 4 
del decreto e ha un ambito di applicazione universale1, si basa su criteri non particolarmente 
ambiziosi. 

Pur riconoscendo che la vera causa dello spreco di energia nei fabbricati italiani è la scarsa (o 
pessima) qualità degli involucri, gli interventi prefigurati non si concentrano sul loro miglioramento 
ma si pongono in continuità con la prassi attuale di dedicare le risorse a interventi poco profondi. 

L'art. 4 non individua criteri che possano orientare l'attività di miglioramento dell'efficienza 
energetica degli edifici. Alcune indicazioni possono invece essere rinvenute nell'art. 5, che tratta 
del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici. Si può ritenere che criteri 
analoghi siano adottati nell'elaborazione del PAEE e nella scelta di destinazione delle risorse del 
Fondo nazionale per l'efficienza energetica istituito dall'art. 15 del decreto. 

L'art. 5  disciplina il miglioramento della prestazione energetica degli immobili pubblici, disponendo 
che dal 2014 siano realizzati annualmente interventi di riqualificazione su almeno il 3% della 
superficie coperta climatizzata complessiva degli immobili della pubblica amministrazione centrale. 

I criteri di scelta elencati nel comma 7  riguardano: 

� l'ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento 
� minori tempi di avvio e completamento dei lavori 
� l'entità di eventuali forme di cofinanziamento anche tramite il ricorso a finanziamenti tramite 

terzi. 

Non si ravvisa nulla, tra i criteri sopra ricordati, che si richiami all'indirizzo strategico della direttiva, 
laddove essa esplicitamente fa riferimento alle ristrutturazioni profonde che comportino un 
ammodernamento tale da ridurre il consumo energetico di una percentuale significativa, 
conducendo a una prestazione energetica molto elevata e alle politiche volte a stimolare 
ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci e le profonde ristrutturazioni per fasi (premessa n. 
16 e art. 4, comma c). 

Al contrario, tale indirizzo strategico sembra esse re completamente disatteso dal decreto.  

Tra i criteri di scelta non è compresa l'efficienza  e l'efficacia 2 degli interventi di riqualificazione 
degli edifici che, al contrario, sono ravvisabili nella direttiva.3 

Ciò appare paradossale, in quanto la finalità della direttiva che il decreto intende attuare è il 
conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico. Maggiori sono l'efficienza e l’efficacia degli 
interventi, maggiore è il risparmio di energia conseguito. 

                                                           

1 D.Lgs. 102/2014, art. 4, comma 2: La proposta di interventi di cui al comma 1 riguarda gli edifici, 
sia pubblici che privati. 

2  IEA, Technology Roadmap: Energy Efficient Building Envelopes (2013) 

3 Direttiva 2012/27/UE, premessa n. 17: L'obbligo di ristrutturare gli edifici del governo centrale 
previsto dalla presente direttiva integra tale direttiva (2010/31/UE sulla prestazione energetica 
nell'edilizia – ndr) che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli 
edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di prestazione energetica. 
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Esiste normalmente un trade-off tra il tempo di ritorno dell’investimento e il risparmio energetico 
ottenibile: gli investimenti con tempo di ritorno più breve non  sono quelli che permettono di 
abbattere maggiormente i consumi . 

Poiché solo il tempo di ritorno è menzionato tra i criteri di scelta degli investimenti, vi è il rischio 
concreto che gli interventi che consentono di ottenere la massima riduzione del fabbisogno di 
energia, cioè quelli sull'involucro degli immobili, saranno scarsamente considerati. Al contrario, si 
può facilmente prevedere che, focalizzando l'attenzione sul tempo di ritorno, le risorse si 
concentreranno, in perfetta continuità con il passato, sul solo miglioramento dell'efficienza degli 
impianti, caratterizzato da payback period più contenuti ma anche da un potenziale di riduzione dei 
consumi generalmente molto inferiore rispetto a quello ottenibile dal miglioramento degli involucri. 

Questo è ciò che sta succedendo: secondo comunicazioni informali del MiSE4, dall’istruttoria dei 
progetti presentati nell'ambito del Programma per la riqualificazione energetica degli edifici della 
PA centrale (PREPAC) a seguito della prima call chiusa il 16 ottobre 2014, è emersa la 
preponderanza degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti 
più efficienti. 

Può essere determinante ricordare che, una volta realizzata una misura di efficienza energetica, 
risulta molto più difficile affrontarne altre sullo stesso edificio, soprattutto quelle con tempi di ritorno 
dell'investimento più lunghi. È quindi molto dannoso, a livello di sistema Paese,  favorire 
investimenti iniziali nelle sole misure più "facili "  (tipicamente la sostituzione degli impianti di 
riscaldamento), rinviando quelle più “difficili” a una fase successiva. È più saggio investire 
contemporaneamente in misure caratterizzate da un mix di diversi tempi di ritorno5 e, in ogni caso, 
sfruttare le “finestre di opportunità”.6 

Si deve infine sottolineare che le misure di efficienza che più contribuiscono a ridurre i fabbisogni di 
energia attraverso il miglioramento degli involucri degli edifici sono proprio quelle a maggiore 
intensità di lavoro , che adottano tecnologie di origine nazionale  e comunitaria e che possono 
contribuire, ben più di quelle attualmente favorite, alla creazione di occupazione 7 e al rilancio 
dell'economia nazionale 8. 

                                                           

4 Convegno Kyoto Club: Efficienza energetica: motore di sviluppo economico, degli investimenti e 
dell’occupazione – Roma, 23 gennaio 2015. 

5  Una possibile soluzione è creare pacchetti di interventi che includano azioni a breve e lungo 
termine, con un tempo di ritorno “medio” (ovvero considerando l’intero ammontare degli 
investimenti e dei risparmi conseguiti) ritenuto accettabile. Benché gli interventi di 
efficientamento energetico non necessariamente rappresentano il driver principale per la 
ristrutturazione, bisogna ricordare che tali interventi generalmente accompagnano misure 
necessarie per obsolescenza e problematiche di sicurezza e stabilità strutturale. L’extra-costo 
dovuto all’utilizzo di tecnologie energeticamente efficienti rispetto a quelle tradizionali si 
aggirerebbe intorno al 15-20% - G.Cattarin, L.Pagliano, A.Roscetti, Il potenziale per l’efficienza 
energetica in Italia e le prospettive per i contratti di rendimento energetico (2013), pag. 28:  

6  Cfr. RSE, Edifici energeticamente efficienti: un’opportunità (2015), cap. 5 

7 Il settore dell’edilizia impiega cinque volte di più che nel settore della fornitura di energia, a 
parità di valore aggiunto. Cfr. JRC, Energy renovation: the trump card for the new start for 
Europe (2015) 

8 Cfr. Servizio Studi della Camera dei Deputati e CRESME, Il recupero e la riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione (2015) 
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E’ noto il grande potenziale di riduzione del fabbisogno di energia posseduto dagli edifici in Italia9. 
Gli investimenti che consentono di conseguirlo devono assumere un ruolo strategico, determinante 
per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 e per i periodi successivi. 

Si auspica quindi un impegno coraggioso in questo s ettore, attraverso l'individuazione di 
una strategia governativa coerente e la messa a pun to di misure in grado di promuovere 
significativamente gli investimenti nella riqualifi cazione profonda degli edifici e la messa a 
disposizione di risorse commisurate all'impegno. 

Il tema della copertura delle risorse, tradizionalmente utilizzato per negare la fattibilità di strumenti 
di incentivazione più efficaci, dovrebbe essere affrontato, con altrettanto coraggio e 
determinazione, provvedendo al varo di una Climate & Environment spending review  che 
identifichi i principali settori con effetti dannosi sull’ambiente che ricevono sussidi pubblici e 
definisca le linee di intervento per una loro progressiva eliminazione e riallocazione in chiave 
green. 

 

Per questi motivi, a nostro parere è opportuno modi ficare il decreto in modo da 
renderlo maggiormente aderente agli indirizzi forni ti dalla direttiva, oltre che più 
efficace nel perseguire gli obiettivi elencati nell a Strategia Energetica Nazionale. 
Suggeriamo che:  

� art. 4, comma 1: sia fornita una chiara indicazione  del ruolo strategico della 
riqualificazione energetica profonda degli edifici 

� art. 2, comma 2: sia fornita una definizione di “ri qualificazione energetica 
profonda”, ovvero un complesso di interventi integr ati sull'involucro e sugli 
impianti, anche realizzati per fasi, in grado di tr asformare un edificio in un 
Nearly Zero Energy Building (NZEB) 

� art. 4, comma 2: la proposta di interventi di cui a l comma 1 introduca il 
concetto che i benefici energetici (efficienza ed e fficacia) generati dagli 
interventi devono essere mantenuti nel tempo, privi legiando le soluzioni 
tecniche che non devono essere ripetute dopo pochi anni 10 

� art. 4, comma 2, lett. b): tra i criteri informator i della proposta di medio-lungo 
termine per la riqualificazione energetica degli im mobili sia esplicitamente 
compreso l’obiettivo di orientare le attività di ri qualificazione energetica 
degli edifici verso gli NZEB, realizzati anche per fasi.  

                                                           

9 Sono disponibili alcune stime dei risparmi incrementali che potrebbero essere conseguiti 
annualmente: 
4.500 GWh/anno per la sola coibentazione dell’involucro edilizio opaco, cfr. CRESME, 
Valutazione delle convenienza e dell’impatto economico dell’isolamento termo-acustico degli 
edifici (2014); 
9.500 GWh/anno per tutti gli interventi sugli edifici, cfr. ENEA, Rapporto Annuale Efficienza 
Energetica 2015 

10 Il conteggio di efficienza ed efficacia deve essere fatto sulla vita utile degli edifici (50 anni o più); 
attualmente gli studi italiani sulla cost-optimality (ENEA,MiSE) utilizzano un periodo di 20-30 
anni, con errati valori di vita utile assegnata all’isolamento (ENEA e Energy Strategy Group del 
Politecnico di Milano: 20 anni invece che 50). 
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MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IM MOBILI 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

E' fondata la preoccupazione che la pubblica amministrazione non sia adeguatamente stimolata a 
perseguire obiettivi ambiziosi ed esemplari, stante l’assenza di indici prestazionali chiari che 
consentano di orientare efficacemente l'attività di riqualificazione. 

Questo è tanto più grave in quanto alla pubblica am ministrazione è affidato un ruolo 
esemplare nei confronti dell'iniziativa privata 11. 

Specialmente per gli edifici pubblici dovrebbe esservi più interesse per l'efficacia della 
riqualificazione (quantità di energia risparmiata) che per il payback time, soprattutto quando sia 
ipotizzato il ricorso al partenariato pubblico-privato, richiamato più volte nel decreto in relazione alle 
modalità di finanziamento degli interventi. 

In relazione al ruolo esemplare assegnato dal decreto, occorre sottolineare che la scelta di limitarlo 
agli immobili della pubblica amministrazione centrale non consente di ottimizzarne l'efficacia. 

Gli edifici della pubblica amministrazione centrale infatti non sono omogeneamente diffusi sul 
territorio nazionale e, di norma, non sono particolarmente frequentati dai cittadini comuni. 

Sarebbe molto più efficace un'azione capillare sul territorio, che coinvolgesse anche le 
amministrazioni locali e gli edifici maggiormente f requentati dai cittadini.  

L'estensione agli enti pubblici locali sarebbe coerente con l'indicazione fornita dalla premessa n. 
15 della direttiva: Gli enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale  dovrebbero svolgere un 
ruolo esemplare in materia di efficienza energetica. 

In connessione a ogni intervento di riqualificazione eseguito dovrebbe essere svolta un'adeguata 
azione informativa rivolta al pubblico sui motivi, gli obiettivi e i risultati conseguiti, in modo da non 
perdere alcuna occasione di trarre vantaggio dall'attività di informazione e persuasione sull'utilità 
degli investimenti in efficienza energetica. 

Sarebbe utile un'attività professionale specializzata a favore delle amministrazioni meno dotate di 
risorse, finalizzata a rendere efficace la comunicazione. 

L'art. 5, comma 3  del decreto ammette che le proposte di intervento per la riqualificazione 
energetica dei immobili occupati dalla pubblica amministrazione possano fare riferimento agli 
interventi di miglioramento energetico previsti dall'Attestato di prestazione energetica. 

Occorre osservare che l’APE, per come è strutturato, permette di formulare ipotesi di retrofit 
limitato a una sola tecnologia alla volta; al contrario, le raccomandazioni in esso contenute non 
possono riguardare interventi integrati che, nella logica degli interventi di riqualificazione profonda, 
sono sicuramente da preferire. Inoltre, l'APE non è uno strumento adeguato a fornire indicazioni 
attendibili per la programmazione di interventi di riqualificazione profonda. 

 

                                                           

11 Direttiva 2012/27/UE, premessa n. 15: Gli enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale 
dovrebbero svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica. 
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Per questi motivi, riteniamo che sia opportuno modi ficare il decreto al fine di 
rendere più efficace l'azione della pubblica ammini strazione, soprattutto nel suo 
ruolo esemplare nei confronti dell'iniziativa priva ta. Suggeriamo che: 

� art. 5, comma 2: il programma di interventi per il miglioramento della 
prestazione energetica degli immobili della pubblic a amministrazione 
centrale sia esteso anche a quelli delle amministra zioni regionali e locali 

� art. 5, comma 7: tra i criteri di scelta degli inte rventi di riqualificazione degli 
immobili della pubblica amministrazione si privileg ino, promuovendoli 
esplicitamente anche in funzione del loro ruolo ese mplificativo, quelli che 
massimizzano la riduzione del fabbisogno di energia , trasformandoli in 
NZEB12 

� art. 5, comma 5: le modalità per l'esecuzione del p rogramma comprendano 
anche l'attuazione di un'adeguata attività di infor mazione pubblica in merito 
ai motivi, gli obiettivi e i risultati conseguiti c on gli interventi realizzati 

� art. 13, comma 1:  il programma triennale di inform azione e formazione 
finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficie nte dell'energia comprenda 
anche attività di supporto agli organismi della pub blica amministrazione, 
volto a massimizzare l'efficacia della diffusione d elle informazioni sugli 
interventi di efficienza energetica attuati sui pro pri edifici 

� art. 5, comma 3: nella predisposizione delle propos te di intervento per la 
riqualificazione energetica sia soppressa la possib ilità di fare riferimento agli 
interventi di miglioramento energetico previsti dal l'Attestato di prestazione 
energetica.  

                                                           

12 Per massimizzare il risparmio di energia, occorre intervenire con una deep renovation, sulle tre 
macro-aree del sistema edificio-impianto (involucro, impianto, energia da fonti rinnovabili), 
meglio se in un unico intervento. 

 Se un unico intervento non è possibile, si può procedere per fasi: possibilmente prima 
l'intervento sull’involucro (per motivazioni tecniche ma anche perché si tratta della tecnologia 
con la maggiore efficacia e vita utile) in modo che, quando si interverrà con 
manutenzione/sostituzione dell’impianto, questo sarà dimensionato correttamente. Le fonti 
rinnovabili possono essere realizzate in modo indipendente solo se elettriche, altrimenti 
anch'esse dovrebbero essere installate dopo gli interventi sull’involucro, per evitare 
sovradimensionamenti. 

 Stante il ruolo esemplare degli edifici pubblici, nella scelta delle tecnologie dovrebbe essere 
considerato anche l'ottenimento di elevati livelli di comfort. 
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RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL PARCO 
IMMOBILIARE  

Uno degli aspetti più impegnativi affrontati dalla direttiva 2012/27/UE è quello auspicato dalla 
premessa n. 48 : È opportuno affrontare a livello nazionale la questione degli ostacoli alla 
ristrutturazione del parco immobiliare esistente dovuti alla frammentazione degli incentivi tra i 
differenti soggetti interessati. 

L'art. 19, paragrafo 1, lett. a)  della direttiva dispone inoltre che gli Stati membri adottano misure 
adeguate per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza 
energetica... in particolare per quanto riguarda: la separazione degli incentivi tra proprietari e 
inquilini di un immobile o tra gli stessi proprietari, con l'intento di evitare che essi rinuncino a 
realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in 
altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o per l'assenza di regole 
che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici. 

Queste disposizioni della direttiva sono completame nte disattese dal decreto e infatti sono 
oggetto di uno dei rilievi di maggior spessore sott oposti dalla Commissione europea:  

Articolo 19  Non è stato recepito il paragrafo 1, riguardante la valutazione e, a seconda dei 
casi, la necessità di adottare misure adeguate volte ad eliminare gli ostacoli di ordine 
regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica. 

A nostro giudizio, la risposta fornita nello schema di decreto corrett ivo è del tutto inadeguata . 
L'art. 8  si limita ad aggiungere al decreto un comma all'art. 14: 12-bis. Lo Stato, le Regioni e gli 
Enti Locali, favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare all'efficienza 
energetica, attraverso la massima semplificazione delle procedure amministrative, l'adozione di 
orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione di informazioni chiare e 
precise per la promozione dell'efficienza energetica. 

Se letto congiuntamente alla Relazione AIR13: La norma introdotta, richiesta espressamente dalla 
direttiva, attribuisce un compito puramente indicativo alle pubbliche amministrazioni, concernente 
principi di carattere generale di semplificazione ed eliminazione delle barriere alla diffusione 
dell'efficienza energetica, risulta evidente che la risposta fornita al rilievo della Commissione 
Europea sia sostanzialmente formale e priva di un i mpatto concreto sulla rimozione degli 
ostacoli esistenti. 

La premessa n. 48 e, soprattutto l'art. 19 della direttiva dispongono ben altro che l'attribuzione di un 
compito puramente indicativo alle pubbliche amministrazioni! 

Questo tema va affrontato congiuntamente con l'esame dell'art. 7, comma 3  del decreto, che 
descrive il regime obbligatorio di efficienza energetica , assegnando al meccanismo dei 
certificati bianchi il ruolo di principale incentivo alla realizzazione dell'obiettivo di risparmio 
energetico nazionale, a cui è affidata la responsabilità del conseguimento di un risparmio 
energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio 
energetico nazionale cumulato. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le 
misure di incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica vigenti. 

                                                           

13 Relazione AIR, sezione 5, lettera A), ultimo paragrafo. La medesima impostazione è confermata 
anche nella Relazione tecnica allegata allo Schema di decreto legislativo oggetto di esame: 
Tale disposizione riporta un generale principio di trasparenza che non innova sostanzialmente 
la legislazione vigente. 
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E' noto l'orientamento del MiSE in merito al ruolo del meccanismo dei Certificati Bianchi nel settore 
civile: appare possibile razionalizzare i vari strumenti di promozione, escludendo dai certificati 
bianchi le schede concernenti gli interventi  di piccola taglia già compresi  nel Conto Termico, 
nelle detrazioni fiscali 14, confermando anche per il futuro una sostanziale non applicazione del 
sistema in questo ambito. 

Lo schema di decreto correttivo non prevede modifiche alle norme per l’incentivazione degli 
interventi di riqualificazione energetica (ora 65%)15 e, di conseguenza, restano immutati tutti i 
problemi che caratterizzano questo strumento  di promozione dell'efficienza energetica: 

� l’impossibilità di usufruire degli incentivi in caso di incapienza fiscale o di altre particolari 
situazioni soggettive rende inutile lo strumento, soprattutto per i cittadini meno abbienti16 

� la difficoltà di monetizzare sgravi fiscali che si realizzeranno in tempi lunghi sminuisce o 
annulla la percezione della convenienza degli investimenti in attività di miglioramento 
dell'efficienza che, generalmente, non sono ritenute improcrastinabili 

� la difficoltà, o impossibilità per i soggetti più deboli, di accedere al credito impedisce di far 
fronte agli ingenti investimenti necessari 

� la frammentazione della proprietà immobiliare, infine, costituisce un fattore di 
moltiplicazione delle cause che impediscono ai condomìni di decidere a favore di 
investimenti manutentivi: differenze nelle condizioni anagrafiche, reddituali, culturali 
pongono altrettanti ostacoli che l’attuale assetto normativo e di incentivazione non affronta 

� non sono affrontati gli ostacoli che impediscono l'efficientamento degli edifici non occupati 
dai proprietari e ceduti in locazione, nei quali chi sostiene i costi non beneficia dei risparmi 
generati (split incentive) 

� esiste una persistente situazione di incertezza fiscale generata dal contrasto tra 
l'interpretazione di alcune norme che agevolano l'accesso alle detrazioni fiscali operata 
dall'Agenzia delle Entrate e le decisioni delle Commissioni Tributarie17. 

La conseguenza è il mantenimento della situazione attuale: 

� la grandissima parte degli investimenti che vengono incentivati riguarda singoli elementi di 
singole unità abitative, non in grado di rimuovere gli sprechi in misura significativa e 
caratterizzati da un elevato costo dell'energia risparmiata 

� i condomìni, che costituiscono la più ampia quota della proprietà immobiliare nei maggiori 
centri urbani, raramente riescono a deliberare la realizzazione di interventi ambiziosi e a 
ottenere i finanziamenti necessari. 

L’attuale assetto normativo genera inoltre distorsioni all’efficacia degli strumenti di incentivazione e 
non ne ottimizza il costo per la collettività. La possibilità di applicare in via concorrente entrambi i 
due strumenti di detrazione fiscale attualmente vigenti (50% e 65%) non consente di indirizzare 

                                                           

14 Ministero dello Sviluppo Economico, Proposte per il potenziamento e la qualifica del 
meccanismo dei Certificati Bianchi, paragrafo 6.1 - 30 luglio 2015 

15 Anche il disegno di Legge di Stabilità 2016 recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri si 
limita a prorogare al 31 dicembre 2016 le detrazioni fiscali “50%” e “65%” senza apportare 
alcuna variazione ai meccanismi di incentivazione. 

16 L'impossibilità di accedere alle detrazioni fiscali in caso di incapienza costituisce un grave 
aspetto di iniquità sociale: il meccanismo attualmente impedisce a chi ha basso reddito (dunque 
bassa tassazione) di usufruirne; di fatto, sposta denaro dai meno abbienti ai più abbienti: tutti 
pagano le tasse, una parte è usata per finanziare gli interventi dei più abbienti. 

17 Per esempio, la recente sentenza 2692/2015 della Commissione Tributaria della Lombardia ha 
bocciato il parere dell’Agenzia delle Entrate che escludeva dall’ecobonus gli immobili concessi 
in locazione per mancanza della natura strumentale.  
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l’incentivo verso gli interventi più efficaci, consentendo di far beneficiare di ingenti risorse pubbliche 
anche interventi privi di pregio sotto il profilo energetico, anche quando non sussistono particolari 
difficoltà tecniche18. 

In questo quadro, è di tutta evidenza la necessità di un aggiornamento del quadro 
normativo e di incentivazione che sia in grado di g enerare un contesto favorevole alla 
realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica profonda degli edifici e al 
coinvolgimento dei soggetti finanziari privati.  

Per questi motivi, riteniamo che l'art. 8 dello sch ema di decreto correttivo non contenga una 
risposta adeguata a dare una risposta soddisfacente al rilievo all'art. 19 sottoposto dalla 
Commissione Europea e, soprattutto, a fornire una soluzione efficace per la rimozione d egli 
ostacoli che impediscono la realizzazione di un vas to piano di ristrutturazione energetica 
del parco immobiliare italiano.  

 

Riconosciuto il ruolo strategico della riqualificaz ione energetica profonda degli 
edifici attraverso la modifica proposta all'art. 4 comma 1 del decreto, suggeriamo di 
introdurre nuove norme programmatiche attraverso le  quali: 

� sia risolto il problema dell’incapienza fiscale att raverso, per esempio, 
l’introduzione di meccanismi di trasferibilità degl i incentivi verso i soggetti 
che finanziano gli interventi 

� siano rimossi in modo chiaro e completo tutti i lim iti soggettivi all'accesso 
agli incentivi che agevolano gli interventi di migl ioramento dell'efficienza 
energetica 

� sia configurato un nuovo meccanismo di incentivazio ne dedicato agli 
interventi di riqualificazione energetica profonda,  in grado di superare i 
problemi del frazionamento della proprietà condomin iale e della provvista 
delle risorse finanziarie necessarie 

� siano rimossi gli ostacoli alla diffusione degli in terventi di efficienza 
energetica degli edifici ceduti in locazione attrav erso, per esempio, la 
possibilità di modificare gli accordi contrattuali in materia di locazione 

� siano esentati dai canoni di occupazione del suolo pubblico e da altri oneri 
amministrativi i cantieri per la riqualificazione e nergetica degli edifici 

� siano favoriti gli immobili riqualificati e penaliz zati quelli energivori 
attraverso una opportuna rimodulazione dei tributi locali  

                                                           

18 Con la recente entrata in vigore del DM 26-06-2015 Applicazione delle metodologie di calcolo 
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, 
questo problema è stato affrontato con l'introduzione dell'obbligo di adeguamento della qualità 
energetica degli involucri in caso di interventi di entità superiore alle soglie stabilite. La nuova 
norma può essere facilmente elusa in caso di assenza di controllo da parte delle autorità 
competenti. 
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INFORMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI  

La premessa n. 18  della direttiva dispone che gli Stati membri incoraggino i comuni e altri enti 
pubblici ad adottare piani di efficienza energetica integrati e sostenibili che abbiano obiettivi chiari, 
a coinvolgere i cittadini nella loro elaborazione e attuazione e ad informare adeguatamente i 
cittadini in merito ai contenuti e ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi. 

La premessa n. 24  suggerisce che per cogliere le possibilità di risparmio energetico in determinati 
segmenti di mercato in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell'offerta commerciale, 
gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit 
energetici. 

L'art. 8, paragrafo 1  della direttiva dispone che Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per 
tutti i clienti finali , di audit energetici di elevata qualità. Il paragrafo 3  dello stesso articolo 
dispone che: Gli Stati membri elaborano inoltre programmi intesi a sensibilizzare le famiglie ai 
benefici di tali audit attraverso servizi di consulenza adeguati. 

Queste disposizioni sembrano essere disattese dal d ecreto.  

L'art. 8, comma 1  del decreto disciplina infatti un regime obbligatorio di diagnosi energetica per le 
sole grandi imprese e per quelle a forte consumo di energia. Il comma 9  prevede anche 
programmi di sostegno delle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di tali diagnosi nelle 
PMI. 

Non è invece promossa la divulgazione della consape volezza della situazione di pesante e 
diffusa inefficienza energetica nel settore residen ziale che da solo è responsabile del 60% di 
tutti i consumi del settore civile .19 

Così come si è provveduto, attraverso l'introduzione di norme cogenti, alla diffusione della 
consapevolezza in ambito residenziale sui rischi esistenti (con le normative sulla prevenzione degli 
incendi, sull’eliminazione dell’amianto e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), potrebbero 
essere introdotte norme cogenti e premianti per l’esecuzione di diagnosi energetiche, anche 
semplificate, finalizzate a evidenziare gli sprechi di energia e i possibili rimedi. 

L'art. 9, comma 5  del decreto dispone che entro il 31 dicembre 2016  tutti i condomìni alimentati 
da impianti centralizzati o da reti di teleriscaldamento siano dotati di sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione dei consumi. 

La termoregolazione e la contabilizzazione dei consumi energetici individuali sono utili per 
aumentare la consapevolezza degli utenti che i consumi dipendono anche dai propri 
comportamenti, ma non sono sufficienti a rendere noti i motivi degli sprechi energetici dovuti 
all’inefficienza del sistema edificio-impianto e, conseguentemente, a porre in essere azioni per 
eliminarli. 

Il momento dell'introduzione obbligatoria dei siste mi di termoregolazione e ripartizione è 
un'occasione irripetibile per sensibilizzare i citt adini sull'opportunità di provvedere a una 
riqualificazione energetica delle abitazioni e sul contributo che l'azione dei singoli può 
fornire alla soluzione di un problema collettivo.  

                                                           

19 ENEA, Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2015 
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L'art. 17, paragrafo 2  della direttiva dispone che Gli Stati membri stabiliscono condizioni adeguate 
affinché gli operatori del mercato forniscano ai consumatori di energia informazioni adeguate e 
mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica. 

Nella procedura di infrazione, la Commissione Europea ha comunicato il seguente rilievo: 

Articolo 17, paragrafo 2  Non è stata recepita la disposizione secondo cui si stabiliscono 
condizioni adeguate affinché gli operatori del mercato forniscano ai consumatori di energia 
informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica. 

L'art. 5  dello schema di decreto correttivo si limita ad aggiungere al decreto un paragrafo al comma 
7 dell'art. 9: c-bis. Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti 
web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori di sistemi di distribuzione o le 
società di vendita dell'energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile 
i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o 
organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e 
consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di 
energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo 
delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico. 

Non sembra che la semplice messa a disposizione di un elenco di indirizzi internet (che potrebbe 
essere fornito direttamente dall'AEEGSI) possa costituire un servizio di informazioni adeguate e 
mirate di consulenza in materia di efficienza energetica a vantaggio dei consumatori. Il paragrafo c-
bis appare inadeguato a fornire una risposta al rilievo della Commissione, e soprattutto irrilevante 
nel fornire informazioni ai consumatori capaci di creare consapevolezza dei propri consumi. 

L’allegato VII della direttiva raccomanda che le fatture contengano confronti rispetto a un cliente 
finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza. Nemmeno questo semplice obbligo 
per i distributori di energia è stato inserito nello schema di decreto correttivo. 

Risultati migliori potrebbero essere ottenuti evidenziando sulle bollette informazioni comparative tra 
il consumo fatturato e un benchmark riferito a un edificio con caratteristiche almeno dimensionali e 
geografiche simili a quello in cui è avvenuto il consumo, ma rispondente alle norme attuali sui 
requisiti minimi degli edifici. 

 

Per questi motivi, riteniamo che sia opportuno modi ficare il decreto al fine di 
rendere più efficace la sensibilizzazione dei citta dini. Suggeriamo che: 

� art. 8, comma 1: il regime obbligatorio di diagnosi  energetica sia esteso 
anche agli edifici residenziali, anche condominiali , con criteri di opportuna 
semplificazione e graduazione in funzione della lor o dimensione e 
collocazione geografica 

� art. 8, comma 9: sia previsto un meccanismo di sost egno anche per le 
diagnosi energetiche degli edifici residenziali 

� art. 9, comma 5: l’attività di installazione di sis temi di contabilizzazione dei 
consumi individuali degli edifici condominiali sia accompagnata dalla 
realizzazione di una diagnosi energetica 
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� art. 13: i Comuni, le società da essi partecipate c he svolgono servizi 
energetici, le società concessionarie di servizi en ergetici in regime di 
monopolio od oligopolio, siano coinvolti nella prom ozione 
dell'efficientamento energetico degli edifici, attr averso le proprie 
comunicazioni istituzionali e quelle periodiche con  i cittadini e i consumatori 

� art. 9, comma 7: sulle fatture siano fornite inform azioni comparative tra il 
consumo fatturato e un benchmark riferito a un edif icio con caratteristiche 
almeno dimensionali e geografiche simili a quello i n cui è avvenuto il 
consumo, ma rispondente alle norme attuali sui requ isiti minimi degli edifici 

� art. 16: sia previsto un regime sanzionatorio per g li inadempimenti nelle 
attività obbligatorie di diagnosi energetica degli edifici residenziali.  
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SERVIZI ENERGETICI E ALTRE MISURE PER PROMUOVERE L' EFFICIENZA 
ENERGETICA 

L'art. 14  del decreto introduce norme per i servizi energetici e altre misure per promuovere 
l'efficienza energetica. 

Il comma 7  definisce nuovi limiti in deroga alle distanze minime tra edifici in funzione 
dell'applicazione di strati isolanti sul lato esterno delle murature, fatte salve comunque le distanze 
minime tra edifici riportate nel codice civile, il che in molti casi vanifica la portata della nuova 
norma, impedendo la realizzazione di interventi di isolamento esterno degli edifici. 

Il comma 12  stabilisce il divieto per i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e 
alle società di vendita di energia al dettaglio di tenere comportamenti volti a ostacolare lo sviluppo 
del mercato dei servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, 
compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione 
dominante. 

Tale divieto, che riguarda comportamenti particolarmente gravi, non risulta adeguatamente 
sanzionato. 

 

Per questi motivi, riteniamo che sia opportuno modi ficare il decreto al fine di 
rendere più efficaci le misure di promozione dell'e fficienza energetica. Suggeriamo 
che: 

� art. 14, comma 7: le distanze legali tra gli edific i siano aggiornate in modo da 
poter consentire ragionevoli deroghe in caso di riq ualificazione energetica 
tramite l'isolamento esterno delle murature 

� art. 16: sia istituito uno specifico regime sanzion atorio dei comportamenti 
vietati dall'art. 14, comma 12.  
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FONDO NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA  

La premessa n. 52  della direttiva suggerisce di utilizzare gli strumenti di finanziamento per 
incoraggiare gli investimenti di capitali privati, avvalendosi di meccanismi di finanziamento 
innovativi (ad esempio garanzie di credito per il capitale privato, garanzie di credito per 
incoraggiare i contratti di rendimento energetico, sovvenzioni, crediti agevolati e linee di credito 
dedicate, sistemi di finanziamento da parte di terzi) che riducano i rischi dei progetti di efficienza 
energetica e consentano ristrutturazioni efficaci in termini di costi anche per le famiglie a basso o 
medio reddito... 

La premessa n. 53  propone che gli strumenti di finanziamento siano collegati a programmi di 
azione volti a promuovere l'efficienza energetica i n tutte le abitazioni, a prevenire la 
precarietà energetica e ad incoraggiare i proprieta ri degli immobili in locazione a rendere le 
loro proprietà quanto più efficienti possibile sott o il profilo energetico ... 

L’art. 20, paragrafo 1  della direttiva dispone che gli Stati membri agevolano l'istituzione di 
strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento.20 

L'art. 15  del decreto istituisce il Fondo nazionale per l'efficienza energetica. 

Il comma 2  precisa che il Fondo ha natura rotativa ed è destinato a sostenere il finanziamento di 
interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di 
partenariato pubblico-privato, mediante due sezioni destinate a: 

a) concedere garanzie su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie 
b) erogare finanziamenti, direttamente o attraverso operazioni di cartolarizzazione aventi a 

oggetto crediti verso PMI ed ESCO per investimenti per l'efficienza energetica. 

Il comma 3  stabilisce che il Fondo è destinato a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il 
raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di 
istituti finanziari e investitori privati, con particolare riguardo alle seguenti finalità: 

a) interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici della Pubblica 
Amministrazione 

b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento 
c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione 

pubblica 
d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia 

popolare 
e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei 

servizi. 

Il comma 5  precisa che sono individuati termini e condizioni di maggior favore per interventi che 
presentino specifica valenza prestazionale volti a: 

a) creare nuova occupazione 
b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio 
c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero 
d) introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione energetica 

                                                           

20 La traduzione in italiano non è precisa. Il testo in inglese è: Member States shall facilitate the 
establishment of financing facilities, or use of existing ones, for energy efficiency improvement 
measures to maximise the benefits of multiple streams of financing. 



 

 21

e) realizzare reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento in ambito agricolo o 
comunque connesse alla generazione distribuita a biomassa. 

Il comma 1  assegna una dotazione iniziale di 5 milioni nel 2014 e 25 milioni nel 2015 integrabile 
con altre risorse di entità più cospicua ma incerta. 

Considerata l'entità dei risparmi energetici che devono essere realizzati per attuare gli obiettivi 
della direttiva al 2020 (nonché i più ambiziosi obiettivi al 2030 e al 2050), la dimensione degli 
investimenti che devono essere messi in atto e l'esiguità delle risorse messe a disposizione, è 
necessario un ampio coinvolgimento delle istituzioni finanziarie, attraverso la rimozione delle 
barriere che attualmente impediscono la mobilitazione degli investimenti necessari. 

Questo punto è stato è oggetto di uno dei principali rilievi sottoposti dalla Commissione europea: 

Art.20  Non è stato recepita la disposizione di cui al paragrafo 1, relativa alla necessità di 
agevolare l'istituzione di strumenti finanziari o il ricorso a quelli esistenti per misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di 
finanziamento. 

A questa censura lo schema di decreto correttivo no n fornisce alcuna risposta.  

E’ fondata la convinzione che, stante la limitatezz a delle risorse destinate al Fondo, esse 
dovrebbero essere destinate alla concessione di gar anzie e al finanziamento in conto 
interessi degli interventi; le garanzie dovrebbero essere prioritariamente dedicate a quelle 
categorie di operazioni che, in mancanza, stentano a raccogliere l’attenzione degli 
investitori. 

In particolare, si osserva che il settore della pro prietà condominiale presenta barriere per le 
istituzioni finanziarie, che la disponibilità di un  Fondo di garanzia potrebbe contribuire a 
superare. 

Si osserva inoltre una eccessiva contraddittorietà tra i principi (le condizioni di favore, ad esempio, 
per gli interventi volti a creare nuova occupazione e a riqualificare l'intero edificio) e la vastità 
dell'ambito di applicazione della norma (la destinazione delle risorse del Fondo, che comprende 
anche investimenti diretti in attività ad alta intensità di capitale). 

L’entità degli investimenti necessari per attività come l'estensione delle reti di teleriscaldamento e 
la limitatezza (almeno in un primo periodo) delle risorse dedicate al Fondo, fanno temere che esse 
potrebbero essere rapidamente e completamente assorbite da attività non in grado di generare una 
consistente riduzione dei consumi energetici, obiettivo principale della norma. 

E' necessario quindi che i criteri di favore enunci ati al comma 5 21 siano applicati seguendo 
precisi ordini di priorità. 

                                                           

21 D.Lgs. 102/2014, art. 15, comma 5: Nel quadro dei progetti e programmi ammissibili 
all'intervento del Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra costo e risparmio energetico, 
sono individuati termini e condizioni di maggior favore per interventi che presentino specifica 
valenza prestazionale volti a: 
a) creare nuova occupazione; 
b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio; 
c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero; 
d) introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla 
riqualificazione energetica; 
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In considerazione della vastissima diffusione di ed ifici caratterizzati da pessime  prestazioni 
energetiche, della impellente esigenza di fornire u n impulso alla creazione di occupazione e 
dell'elevata intensità di lavoro che caratterizza i l settore edile, si suggerisce di attribuire 
massima priorità ai criteri a) e b). 

Infine, è necessario che l’accesso ai benefici proc urati dalle risorse del Fondo sia 
subordinato alla realizzazione di interventi che co mportino effettive consistenti riduzioni 
dell’energia consumata e che siano durevoli (almeno  20 anni, evitando tecnologie che 
debbano essere sostituite dopo pochi anni),  stabil endo rigorose soglie di accesso in linea 
con i principi enunciati all'art. 4. 

 

Per questi motivi, riteniamo che sia opportuno modi ficare il decreto al fine di 
rendere più efficace l'utilizzo delle risorse del F ondo nazionale per l'efficienza 
energetica. Suggeriamo che: 

� art. 15, comma 1: la dotazione del Fondo  nazionale  per l’efficienza 
energetica sia incrementata in misura coerente con la dimensione degli 
obiettivi generali della norma, facendo confluire i n esso i proventi di una 
Climate & Environment spending review  che identifichi i principali settori 
con effetti dannosi sull’ambiente che ricevono suss idi pubblici e definisca le 
linee di intervento per una loro progressiva elimin azione e riallocazione 

� art. 15, comma 2: le risorse del Fondo non siano de stinate al finanziamento 
diretto degli interventi ma siano dedicate a favori re la mobilitazione di 
risorse private attraverso la concessione di garanz ie sui crediti per 
investimenti per l'efficienza energetica e contribu ti in conto interessi, 
favorendo in particolare i settori che, in mancanza  di sostegno, stentano a 
raccogliere l’attenzione degli investitori; 
i destinatari dei benefici siano non solo quelli in dicati, ma ogni soggetto che 
sostiene l’investimento 

� art. 15, comma 5: i decreti di natura regolamentare , finalizzati a regolare il 
funzionamento del Fondo, favoriscano efficacemente l'offerta di strumenti 
finanziari verso gli investimenti in efficienza ene rgetica degli edifici, 
rimuovendo gli ostacoli che oggi impediscono la mob ilitazione delle risorse 
private necessarie;  
i criteri di favore enunciati siano resi effettivam ente vincolanti nella 
destinazione delle risorse del Fondo, attribuendo m aggiore priorità ai criteri 
a) e b); 
in ogni caso le risorse del Fondo siano destinate e sclusivamente al 
sostegno di interventi che comportino effettive con sistenti riduzioni 
dell’energia consumata, durevoli per un lungo perio do (superiore a 20 anni), 
stabilendo una soglia di accesso in linea con i pri ncipi enunciati all'art. 4.  

 

                                                                                                                                                                                

e) realizzare reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento in ambito agricolo o 
comunque connesse alla generazione distribuita a biomassa. 


