
LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale dell'energia,  
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia.



La legge 10/91 :

-costituisce la prima Legge Energetica Nazionale, nasce 
dall’esigenza di salvaguardia ambientale mirando alla 
ottimizzazione delle risorse convenzionali esistenti e alla 
promozione delle risorse energetiche non convenzionali 
quali quelle rinnovabili;

-definisce le fonti di energia rinnovabili;

- assimila le fonti di energia rinnovabili a quelle derivanti 
dai risparmi conseguibili nella climatizzazione e 
nell’illuminazione degli edifici mediante interventi 
sull’involucro edilizio e sugli impianti;



-mira a favorire uno sviluppo della domanda energetica 
di tipo eco compatibile, indica quale risorsa primaria il 
risparmio delle fonti energetiche primarie 
convenzionali;

- promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili, queste 
ultime attraverso una serie di meccanismi di 
incentivazione della domanda di tecnologie avanzate.

Una delle risorse rinnovabili individuate come 
detto dianzi e' costituita dal risparmio energetico .



Ma cosa intende la Legge 10/91 per risparmio energe tico?

L’articolo 1 della Legge 10, fissa gli obiettivi da perseguire.

In sintesi tali obbiettivi sono “il miglioramento dei processi 
di trasformazione dell’energia ai fini della riduzi one dei 
consumi di energia primaria e per il miglioramento delle 
condizioni di compatibilità ambientale nell’utilizzo , ciò a 
parità del servizio reso e di qualità della vita”.

Dunque lo scopo che si prefigge la Legge e' l’ottimizzazione 
delle risorse esistenti, garantendo nel contempo il comfort 
ambientale e quindi il benessere termico.

Ottimizzare le risorse anzitutto significa migliorare i processi di 
trasformazione del vettore energetico primario.



Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.

Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia,
di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di
compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia a parita' di 
servizio reso e di qualita' della vita, le norme del presente 
titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica 
energetica della Comunita' economica europea,
� l'uso razionale dell'energia, 
�il contenimento dei consumi di energia nella produzione e 
nell'utilizzo di manufatti, 
�l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, 
�la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi 
produttivi, 
�una piu' rapida sostituzione degli impianti



in particolare nei settori a piu' elevata intensita'
energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi 
di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di 
produzione industriale.

La politica di uso razionale dell'energia e di uso 
razionale delle materie prime energetiche definisce un 
complesso di azioni organiche dirette alla promozione 
del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di 
energia, anche convenzionali, al miglioramento dei 
processi tecnologici che utilizzano o trasformano 
energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, 
alla sostituzione delle materie prime energetiche di 
importazione.



Ai fini della presente legge sono considerate fonti 
rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia 
idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e 
la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di 
prodotti vegetali. 
Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti 
rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come 
produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di 
calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da 
impianti termici, da impianti elettrici e da processi 
industriali, nonche‘ le altre forme di energia recuperabile in 
processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di 
energia conseguibili nella climatizzazione e 
nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro 
edilizio e sugli impianti.



L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 e‘
considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita‘.

Art. 4. Norme attuative e sulle tipologie tecnico-cos truttive.

… emana le norme che definiscono i criteri generali 
tecnicocostruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e 
convenzionata nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche 
riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino 
il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 

… emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto e' 
condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e
l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di 
opere pubbliche.



La seguente tabella riporta lo schema generale riepilogativo degli articoli più
rappresentativi in materia energetica:



Per consentire all’Ente locale il controllo dei flussi 
energetici la Legge 10 all’art. 19 introduce la figura 
dell’esperto in campo energetico, Energy Manager, 
obbligando la Pubblica Amministrazione alla nomina 
allorquando i consumi superino il valore soglia di 1000 
Tep annui .

La Legge 10 indica le strade da seguire facendo tra 
l’altro obbligo alla P.A. di progettare e mettere in 
esercizio gli impianti in modo da contenere al 
massimo , in relazione al progresso della tecnica, i 
consumi di energia termica ed elettrica, favorendo tra 
l’altro il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate.



D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 
ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale
relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia, in particolare:
a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di 
nuovi impianti di produzione di energia;
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorita'
relativo alla quantita‘ percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli 
interventi di risparmio energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo priorita' di intervento;
g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la 
produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al 
servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonche'
per gli impianti idroelettrici.



Contributi per gli interventi:

a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia 
non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui 
all'allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in 
condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, 
non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in 
quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua 
sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che 
consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico 
dell'impianto in cui e' attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni del 
titolo II;
d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia 
elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; 
per tali interventi il contributo puo' essere elevato fino all'80 per cento;



f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione
differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni 
singola unita' immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la 
conduzione degli impianti di climatizzazione nonche‘ trasformazione di 
impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti 
unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda 
sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, 
inseriti in edifici composti da piu' unita' immobiliari, con determinazione dei 
consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree
individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai 
sensi dell'art. 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle 
aree esterne.



Art. 19. Responsabile per la conservazione e l'uso r azionale 
dell'energia.

I soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che 
nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente
superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale 
ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, 
debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia.

I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia 
individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario 
per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione 
di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi 
energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.



Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli 
edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, 
mediante il disposto dell'art. 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti 
esistenti.

Art. 25. Ambito di applicazione

Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli 
impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in 
opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della 
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
Sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in 
opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli 
impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici 
e degli impianti.
Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui 
concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della 
presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da 
consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del 
calore per ogni singola unità immobiliare.

Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di 
impianti.



Art. 27. Limiti ai consumi di energia
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono 
limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 4, in particolare in 
relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono 
dotati e alla zona climatica di appartenenza.

Art. 30. Certificazione energetica degli edifici.
… norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua 
tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la
certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente 
o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove e' ubicato 
l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità
immobilare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto
che ne fa richiesta.


