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 1) Direttiva       UE 2018 /844  modifica  
- la Direttiva  UE 2010/31 sulla prestazione energetica nell’edilizia 
-  la Direttiva  UE 2012/27 sull’ efficienza energetica 
   EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) 
 
 
2. Obiettivo per il 2050 è di ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
nell’Unione dell’80-95 % rispetto al 1990 –  
La decarbonizzazione può definire tappe intermedie il 2030 e il 2040. 
 
 
3. La direttiva (2018/844) prevede 
• obbligo di migliorare la prestazione energetica di edifici nuovi ed 

esistenti; 
• strategie nazionali di ristrutturazione degli immobili e «indicatori 

d’intelligenza» Smart Readiness Indicator (SRI),; 
• sostegno allo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. 
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NZEB «Nearly Zero Emission Building» 
• riscaldamento (in inverno) 
• raffrescamento (in estate) 
• produzione di acqua calda sanitaria 
• energia elettrica per l’ illuminazione 
• ventilazione per ricambio d'aria 
• l’automazione e il controllo ( BACS),  
• la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, 

compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili 
 

  un centro di ricerca norvegese ha creato queste ulteriori definizioni: 
ZEB – O: La produzione di energia rinnovabile dell'edificio compensa le 
emissioni di gas serra derivanti dal funzionamento dell'edificio  
ZEB – OM: La produzione di energia rinnovabile dell'edificio compensa le 
emissioni di gas serra derivanti sia dal funzionamento dell'edificio che dalla 
produzione dei materiali costruttivi 
ZEB – COM: La produzione di energia rinnovabile dell'edificio compensa le 
emissioni di gas serra derivanti dalla costruzione, dal funzionamento 
dell'edificio e dalla produzione dei materiali costruttivi. 
ZEB – COMPLETE: La produzione di energia rinnovabile dell'edificio 
compensa le emissioni di gas serra prodotti durante l'intero ciclo di vita 
dell'edificio: materiali costruttivi, costruzione, funzionamento, demolizione 
e smaltimento. 
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 Direttiva  UE 2010/31               Direttiva 844/2018 
 

Articolo 9. Edifici a energia quasi zero 
1. Gli Stati membri provvedono affinché:       non modificato 
 
a) entro il 31 dicembre 2020 tutti 
 gli edifici di nuova costruzione siano 
 edifici a energia quasi zero(NZEB); e 
 
b) a partire dal 31 dicembre 2018  
    gli edifici di nuova costruzione  
    occupati da enti pubblici e di 
    proprietà di questi ultimi siano  
    edifici a energia quasi zero (NZEB). 
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FINALMENTE  
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 11 giugno il  
DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48 
 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 
2012/27/UE sull'efficienza energetica.  

ATTRAVERSO   
1. Modifica del  Dlgs 192 del 2005 (sul rendimento energetico degli edifici)  

 
2. Abrogazione di  alcuni obblighi fissati dalla Legge 10/1991 
      (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale  
       dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).  

 
3.   Modifica di alcune disposizioni in materia edilizia ( DPR 380 /2001). 
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I contenuti principali del DLgs 48/2020 sono raggruppati in 4 Capi  
 
• Capo I - Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 -8-2005 n. 192 

 
• Capo II - Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19-8-2005 n.192  

 
• Capo III - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia edilizia 
 

• Capo IV - Abrogazioni e disposizioni finali 
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Le novità del nuovo decreto 48/2020 sono 8 
1. Terminologia - Aggiunta e modifica di terminologie e definizioni  (art.3 e 4 ) 
2. Ristrutturazioni immobiliari - Strategia a lungo termine per la ristrutturazione 
       immobiliare (art.5 ) 
3. Mobilità elettrica - Incentivo allo sviluppo della rete di ricarica per la mobilità 
       elettrica (art.6  bis,) 
4. Impianti di climatizzazione - Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manu-  
       tenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva  (art.10 ) 
5.   Incentivi fiscali - Provvedimenti incentivazione basati su un meccanismo di sgravio  
      fiscale a medio o lungo termine (art.7 ) 
6. APE (Attestati di Prestazione Energetica) - Tre novità principali, tra cui il pagamento  
       di una sanzione in caso di omissione dell’APE (art.9 ) 
7.    Calcolo della prestazione energetica degli edifici - Sono aggiornati i criteri generali  
       per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione 
       energetica degli edifici (art.6) 
8. Portale Nazionale - Previsione di un Portale Nazionale sulla prestazione energetica  
       degli edifici (art.8 ) 
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1) Terminologia  
art.3 e 4  - aggiunta e modifica di terminologie e definizioni 
a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:  
«g) "generatore di calore": la parte di un impianto termico che genera calore utile 
avvalendosi  di uno o più dei seguenti processi:  
 -la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;   
 - effetto Joule negli elementi riscaldanti  di un impianto di riscald. a resistenza elettrica;    
 -  la  cattura   di   calore   dall'aria   ambiente,   dalla ventilazione dell'aria esausta, 
      dall'acqua  o  da  fonti  di  calore sotterranee attraverso una pompa di calore;  
   - la trasform.  dell'irraggiamento  solare  in  energia termica con impianti solari termici; 
• «sistema tecnico per l'edilizia»  apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità 

immobiliare per il riscaldamento o il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la 
produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione 
e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli 
stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;»;e  

• «impianto termico»  
• «contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (Epc)»,  
• «microsistema isolato»,  
• «sistema di automazione e controllo dell'edificio(BACS)»  
• «sistemi alternativi ad alta efficienza»,  
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2) Ristrutturazioni immobiliari 
art.5 - Strategia a lungo termine per la ristrutturazione immobiliare 
 
• Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs 48/2020, lo stato  adotterà una 

strategia a lungo termine per la ristrutturazione immobiliare di edifici pubblici e 
privati, al fine di ottenere entro il 2050 un patrimonio immobiliare nazionale 
“carbon neutral” e ad elevata efficienza energetica, agevolando la trasformazione, 
efficace in termini di costi, degli edifici esistenti a energia quasi zero. 
 

• La strategia dovrà essere recepita nel PNIEC – «Piano nazionale integrato per 
l'energia e il clima» pubblicato sul sito del MISE lo scorso Gennaio 2020.  
 

• Il Decreto Interministeriale dovrà essere emanato su proposta del MISE (Ministero 
dello Sviluppo economico) dopo consultazione con la Conferenza unificata. 
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3) Mobilità elettrica 
art.6, 1-bis,  - Incentivo allo sviluppo della rete di ricarica per la mobilità elettrica 
«1-bis. Negli  edifici  di  nuova  costruzione,  negli  edifici sottoposti  a  ristrutturazione  
importante  e  negli   edifici   non residenziali dotati di più di venti posti  auto  sono  
rispettati  i seguenti criteri di integraz. delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici: 
     a) negli edifici non  residenziali  di  nuova  costruzione  e negli  edifici  non  
      residenziali   sottoposti   a   ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti 
      auto, sono installati:  
      1) almeno  un  punto  di  ricarica  ai  sensi  del  decreto legislativo 16 dicembre 
          2016, n. 257, di recepimento della  direttiva 2014/94/UE;  
       2) infrastrutture di canalizzazione, vale a  dire  condotti per cavi elettrici, per 
            almeno un posto auto ogni cinque, al fine  di consentire anche in una fase  
             successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;  
      b) l'obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora:  
          1) il parcheggio sia situato all'interno  dell'edificio  e, nel   caso   di   ristrutturazioni  
             importanti,   le    misure    di ristrutturazione  riguardino  il  parcheggio  o   le   
             infrastrutture   elettriche dell'edificio; o 

              omissis……………….  
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4) Impianti di climatizzazione 
art.10 - Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti 
termici per la climatizzazione invernale e estiva 
Aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e 
manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la 
preparazione dell'acqua calda sanitaria, ai sensi della nuova direttiva 2018/844/Ue, 
che il decreto rimanda ad uno specifico DPR. 

Omissis  
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5) Incentivi fiscali 
art.7 - Provvedimenti incentivazione basati su un meccanismo di sgravio fiscale a medio 
o lungo termine 
• Gli  incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere 

l'efficienza energetica degli edifici (ex art.4-ter comma 1, DLgs 192/2005), il monito-
raggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima 
autorità che concede l’incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri : 

• prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la 
ristrutturazione; 

• i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici; 
• il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la 

ristrutturazione (redatti da tecnici abilitati); 
• la diagnosi energetica (redatta da tecnico abilitato); 
• un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento 

della prestazione energetica. 
Gli “eco bonus” saranno concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un 
operatore in possesso dei requisiti prescritti, ma perché ciò diventi operativo sarà 
necessario un Decreto del Presidente della Repubblica che fissi i requisiti degli operatori 
che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia. 
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6) APE ( Attestato Prestazione energetica) 
Art. 9   tre  novità per gli APE  
 
a. sanzione amministrativa se non si allega  l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) 

ai contratti di compravendita immobiliare; 
b. saranno le Regioni e le province autonome, e non più il MISE, a dover accertare e 

contestare le violazioni sull’obbligo di allegare l’APE ai contratti di compravendita; 
c. l’Agenzia delle Entrate segnalerà i contratti privi di APE 
 
l’ APE nel 2013 ha  sostituito l’ ACE (Attestato di certificazione energetica) 
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7) Calcolo della prestazione energetica degli edifici 
art.6  - Sono aggiornati i criteri generali per la definizione della  
metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici 
• Gli aggiornamenti di cui all’art.6 saranno decretati nello specifico dal MISE, di 

concerto con altri ministeri.  
• L'Enea, in collaborazione con il CTI, predisporrà e sottoporrà al MISE uno studio 

che evidenzi l'impatto energetico, economico e amministrativo conseguente 
all'aggiornamento normativo: questo passaggio servirà per adeguare senza 
conseguenze negative la metodologia di calcolo alle norme tecniche contenute 
nell’Allegato di cui al Decreto 48/2020. 

Un altro criterio interessante e la cui previsione è l’implementazione tecnologica degli 
immobili, è quello stabilito al comma 1, punto 2), con la modifica al DLgs 192/2005: in 
particolare nel DLgs 48/2020 si fa presente quanto segue: 
• 3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 

gli edifici non residenziali, dotati  di  impianti termici con potenza nominale 
superiore a 290 kW,  sono  dotati di sistemi di automazione e controllo di cui 
all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della Direttiva 
2010/31/UE, e successive modificazioni 
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8) Portale Nazionale 
art.8 Previsione di un Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici  
É istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con 
lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e  alla  pubblica  amministrazione 
informazioni  sulla  prestazione  energetica  degli  edifici,   sulle migliori pratiche per 
le  riqualificazioni  energetiche  efficaci  in termini  di  costi,  sugli  strumenti  di  promo-
zione  esistenti  per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi  compresa  la 
sostituzione delle caldaie a  combustibile  fossile  con  alternative più sostenibili, e sugli 
attestati di prestazione energetica. [omissis …]  
 
Il MISE di concerto con il ministeri dell'Ambiente, dell'Economia e dell'Innovazione 
tecnologica (sentita la Conferenza  unificata) con un decreto dirà come funzionerà il 
Portale e quali saranno le sue interfacce con i catasti regionali già istituiti e quant’altro 
da adottarsi di concerto con il ministeri dell'Ambiente, dell'Economia e dell'Innovazione 
tecnologica (sentita la Conferenza unificata), entro 90 giorni ) 
 

(già previsto dal DLgs 192/2005  e mai fatto) 
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