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Direttiva ‘Edifici a energia quasi 
zero’: riprende l’iter alla Camera
La Direttiva 2010/31/Ue sarà recepita in Italia con il nuovo disegno di 
Legge Comunitaria 2011 entro il 9 maggio 2012

17/10/2011 - È ripreso alla Camera l’iter per il recepimento nella normativa italiana della Direttiva 

2010/31/Ue sull’efficienza energetica in edilizia e sugli ‘edifici a energia quasi zero’.

  

Il recepimento sarà attuato attraverso il Ddl Comunitaria 

2011, un nuovo disegno di legge nel quale sono stati riversati 

i contenuti del Ddl Comunitaria 2010, il cui percorso in 

Parlamento aveva subito uno stop a giugno scorso, a seguito 

della bocciatura, da parte della Camera, dell’articolo 1, 

proprio quello che prevede il recepimento di numerose 

Direttive, tra cui la 2010/31/CE (leggi tutto). 

  

La scorsa settimana il Ddl Comunitaria 2011 ha iniziato 

l’esame in Commissione Politiche dell’Unione europea della 

Camera. Invece, il Ddl Comunitaria 2010 è tornato in Senato 

per l’approvazione delle parti risultanti dallo stralcio. 

  

Resta confermata nel nuovo ddl la decisione del Senato di 

recepire la Direttiva due mesi prima della scadenza fissata 

dalla Direttiva stessa (9 luglio 2012). Di conseguenza, le 

norme italiane per gli “edifici a energia quasi zero” 

dovrebbero essere approvate entro il 9 maggio 2012. 

 

Ricordiamo che la Direttiva 2010/31/Ue stabilisce che i nuovi 

edifici, costruiti a partire dal 2020, dovranno essere “a 

energia quasi zero”, cioè edifici ad altissima prestazione 

energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi 

nullo deve essere coperto in misura molto significativa da 

energia da fonti rinnovabili. Entro il 31 dicembre 2020 tutti 

gli edifici di nuova costruzione dovranno essere “a energia 

quasi zero”; per gli edifici pubblici questa scadenza è 

anticipata al 31 dicembre 2018 (leggi tutto). 
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APPROFONDIMENTI / Certificazione energetica edifici

Normativa sull'argomento
Bozza non ancora in vigore 19/09/ 2011 n. C. 4623
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge 
comunitaria 2011

Bozza non ancora in vigore 12/10/ 2011
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge 
comunitaria 2010

Direttiva CEE 19/05/ 2010 n. 2010/31/UE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia 
(Edifici a energia quasi zero)

Inserisci un commento alla news
Più lette Più commentate

Articolo letto 34027 volte
Riconoscimento edifici rurali, come fare 

domanda

Articolo letto 24754 volte
Sì della Camera alla Manovra bis. Rispunta 

l’ipotesi di un condono edilizio

Articolo letto 18830 volte
Riconoscimento edifici rurali, scatta l’allarme 

dei geometri

Articolo letto 18373 volte
Piano Casa Lazio, via anticipato per i piccoli 

interventi

Articolo letto 16991 volte
Nel Decreto Sviluppo la proroga della 

detrazione fiscale del 55%

APPALTI E SERVIZI 
PUBBLICI: LE 
RECENTI 
INNOVAZIONI

Prezzo: € 50,00

Offerta: € 45,00

L’ASCENSORE E 
L’EDIFICIO

Prezzo: € 30,00

Offerta: € 27,00

RelGen Compiler

Software per la 
compilazione della 
Relazione Generale 
D.M. 14.9.05

Prezzo: € 240,00

Offerta: € 199,00

NOVA Condominio

Software per 
l'amministrazione di 
condomini, con 
completa gestione 
contabile e fiscale 
nonchè supporto 
quotidiano a tutte le 
attività dello studio

Vittorio Carmine An Giuseppe Luisa

Matteo Lotito Giuseppe Emilio Giovanna

Antonio Ivan Matteo Michela Gianfranco Andrea

Edilportale.com su Facebook

Edilportale.com piace a 27,811 persone.

Mi piace

Edilportale.com su Facebook

Entra  nell'Archivio Libri

Costi per Pannelli Solari
Confronta preventivi da più aziende per panelli solari!

Preventivi-Pannelli-Solari.it

Non hai un account Facebook?

Plug-in sociale di Facebook

-10% -10%

-16% -16%

Page 2 of 3DIRETTIVA ‘EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO’: RIPRENDE L’ ITER ALLA CAMERA

17/10/2011http://www.edilportale.com/news/2011/10/normativa/direttiva-edifici-a-energia-quasi-zero-riprende-l-i...



 

 
 

Edilportale come Homepage  | Contattaci  | Assistenza  | Pubblicità  | Dicono di noi  | Lavora con noi  | segnala ad un amico  | Site Map  | Rss feed  

© 2001-2011 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy | Note Legali 

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 499,00

Entra  nell'Archivio Software

Page 3 of 3DIRETTIVA ‘EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO’: RIPRENDE L’ ITER ALLA CAMERA

17/10/2011http://www.edilportale.com/news/2011/10/normativa/direttiva-edifici-a-energia-quasi-zero-riprende-l-i...


