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Circolare n. 29  
del 16/09/2015 SC-fa  
 
Politiche energetiche  
 
Nuove regole per 
l’efficienza energetica 
degli edifici  
 
Decreti 
interministeriali del 
26/06/2015  
 
D.G.R. Lombardia 
17/07/2015, n. X/3868 
e Decreto R. 
Lombardia 30 luglio 
2015, n. 6480. 
 
 

Il 26 giugno 2015 sono stati emanati tre Decreti ministeriali, attuativi 
della Direttiva 2010/31/UE (recepita nel nostro Paese con D.L. 
63/2013, poi convertito in Legge 90/2013), contenenti nuove 
disposizioni in materia di efficienza energetica e prestazione 
energetica degli edifici , settore in ordine al quale la normativa 
“base”, lo ricordiamo, rimane quella del D.Lgs. 192/2005. 
Nello specifico, il primo Decreto interministeriale, “Adeguamento linee 
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, approva 
le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici 
(APE 2015), che sostituiranno quelle attualmente in vigore (v. All. 1 al 
D.M. 26/06/2015). 
Il secondo D.M. 26/06/2015, “Schemi e modalità di riferimento per la 
compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini 
dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione 
energetica negli edifici” contiene le modalità da seguire per la 
compilazione tecnica di progetto, che attesta la rispondenza del 
progetto edilizio ai requisiti sul contenimento dei consumi energetici 
dell’edificio e che va allegata alla Dichiarazione di inizio lavori. 
Il terzo D.M. 26/06/2015, “Applicazione delle metodologie di calcolo 
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei 
requisiti minimi degli edifici”, approva le metodologie di calcolo delle 
prestazioni energetiche in edilizia. 
 
In particolare, il Decreto che approva le Linee Guida nazionali e il 
Decreto sulle metodologie di calcolo sono stati emanati in virtù del 
combinato disposto di norme del D.Lgs. 192/2005 (la normativa 
“base”) e del D.Lgs. 102/2014, di recepimento della Direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica. Per tutti e tre i Decreti 
interministeriali del 26/06/2015 l’entrata in vigore è stabilita a partire 
dal 1° ottobre 2015. 
 
Tuttavia, in virtù della cd “clausola di cedevolezza”, di cui all’art. 17, 
D.Lgs. 192/2005, la normativa nazionale si applica, alle regioni e alle 
province autonome che non abbiano provveduto al recepimento dei 
provvedimenti comunitari, fino alla data di entrata in vigore della 
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia 
autonoma. 
Conseguentemente, con riguardo al momento dell’entrata in vigore  
delle nuove norme in Regione Lombardia , va segnalata la Delibera 
del 17/07/2015, n. X/3868  (v. allegato), con cui la  Regione, 
nell’uniformare le disposizioni regionali della materia in oggetto alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 192/2005 e nei tre Decreti 
ministeriali del 26 giugno 2015 di cui sopra, ha disposto, in sintesi, 
quanto segue: 
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a) che in Regione Lombardia i requisiti di prestazione energetica  
per «Edifici ad energia quasi zero» previsti dalla Direttiva 
2010/31/UE e definiti dai tre Decreti interministeriali 26 giugno 
2015 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 sia per gli edifici 
delle Pubbliche Amministrazioni, sia per gli edifici privati;  

b) che, in fase progettuale, non vengano applicati, con decorrenza 1° 
ottobre 2015, i requisiti di prestazione energetica indicati dai 
Decreti ministeriali, ma che, fino al 31 dicembre 2015 restino in 
vigore i requisiti minimi approvati con D.G.R. 8745/2008;  

c) che il sistema relativo alla nuova procedura di calcolo  entrerà in 
vigore:  
• per il calcolo della prestazione energetica ed il relativo 

Attestato degli edifici esistenti, nello stato di fatto in cui si 
trovano, dal 1° ottobre 2015 ;  

• per la verifica del rispetto dei requisiti progettuali di prestazione 
energetica degli interventi, dal 1° gennaio 2016 . 

Con la suddetta Delibera, la Regione ha inoltre stabilito: 
d) l’emanazione di un provvedimento con il quale verrà approvato un 

Testo Unico  (si tratta del Decreto Regione Lombardia n. 6480 
del 30 luglio 2015 ) contenente le disposizioni per l’efficienza 
energetica degli edifici e per la certificazione energetica degli 
stessi, di cui ai Decreti ministeriali sopra indicati;  

e) che Infrastrutture Lombarde s.p.a. provveda entro il 31 luglio 2015 
a mettere a disposizione sul sito www.cened.it  le prime versioni 
del nuovo software di calcolo  della prestazione energetica degli 
edifici. 

 
Sono esclusi  dall’obbligo  di dotazione e allegazione dell’Attestato di 
Prestazione Energetica (APE): 
• i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote 

immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto 
di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di 
scissione societaria, di atti divisionali e nel caso di edifici o unità 
immobiliari concessi in comodato d’uso gratuito; 

• gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione 
o di trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito; 

• gli edifici indicati all’art. 3, comma 3, lettere b, c, d, e, f, del D. Lgs. 
192/2005 (tra i quali si ricordano: gli immobili soggetti a vincolo 
culturale e paesaggistico e quelli in piani di recupero dettati dallo 
strumento urbanistico); 

• le strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi; 
• i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto 

reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali; 
 
In allegato alla presente: 
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• il D.M. 26/06/2015 “Adeguamento linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici” 

• la D.G.R. Lombardia del 17/07/2015, n. X/3868 
• il Decreto della Regione Lombardia del 30/07/2015 n. 6480 
 
Di seguito il link per scaricare gli allegati al Decreto 6480/2015: 
http://www.cened.it/home?p_p_id=101_INSTANCE_LPvr&p _p_lif
ecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_ id=c
olumn-
2&p_p_col_pos=11&p_p_col_count=15&_101_INSTANCE_LPv r_
struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101 _INST
ANCE_LPvr_redirect=%2Fhome&_101_INSTANCE_LPvr_asset Id
=1794800 
 
 
Allegati 
 
 
 Decreto REG Lom 

6480_15.pdf          
DGR Lombardia 
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