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Efficienza energetica: recepita la direttiva 2012/27/UE. Nuovi obblighi per
Pubbliche Amministrazioni e imprese
A cura di: TuttoCamere.it

E? stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014, il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, recante ?Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE?.
 Il decreto, emanato in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6
agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e in vigore dal 19 luglio 2014, stabilisce un quadro
di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento
dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, che consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni
di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia
energetica nazionale.
 
 Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a
superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.
All'articolo 5 del testo vengono dettate le misure per arrivare a riqualificare energeticamente ogni anno
almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata della pubblica amministrazione centrale, come
previsto dalla direttiva UE
 Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l'Agenzia del
demanio, dovrà predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di
interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione
centrale coerente con la percentuale predetta.
 
 Per le grandi imprese e per quelle ad elevato consumo di energia viene introdotto, all?articolo 8, un obbligo
di diagnosi energetica condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor
energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS.
 Tale diagnosi dovrà essere eseguita entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. Prevista la
istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un Fondo nazionale per l?efficienza energetica,
destinato a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le
ESCO (Energy Service Company), il ricorso a forme di partenariato pubblico - privato, società di progetto o
di scopo appositamente costituite.
 Per scaricare il testo del decreto clicca qui.
 
 Per scaricare una scheda di lettura dello schema di decreto recante attuazione della direttiva 2012/27/UE
clicca qui.
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