
L’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) 
nella REGIONE LAZIO

NELLA REGIONE LAZIO SONO VIGENTI LE NORMATIVE EMANATE A LIVELLO NAZIONALE

PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER LA COMPILAZIONE DEGLI A.C.E.

D.lgs n. 192, del 19 agosto 2005 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia 

 G.U.  n. 222 del 23 settembre 2005
D.lgs n. 311 29 dicembre 2006 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante 
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia

 G. U.  n. 26 del 1 febbraio 2007
D.P.R. n. 59, del 2 aprile 2009 - Regolamento di attuazione dell’art. 4 c. 1 lett. a) e b) del D.lgs 192/2005 

G.U.  n. 132 del 10 giugno 2009

D.lgs n. 115, del 30 maggio 2008 -  Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia 
e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE

G. U. n. 154 del 3 luglio 2008 
D.lgs 29 marzo 2010, n.56 - Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 
2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 
93/76/CEE

G. U.  n. 92 del 21 aprile 2010
D.M. del 26 Giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici 

G.U.  n. 158 del 10 luglio 2009
D.lgs n. 28, del 3 marzo 2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)

 G.U.  n. 71 del 28 marzo 2011
L. r. n° 6 del 27 maggio 2008 -  Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 7 giugno 2008, n. 21

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia

G.U.  dell’Unione Europea del 04 gennaio 2003
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia 
(abroga la Direttiva 2002/91/CE. Gli stati membri devono  recepire gradualmente tale direttiva a partire dal 9 luglio 2012)

G.U.  dell’Unione Europea del 19 marzo 2010

http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2005/20050222/005G0219.htm
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2007/20070026/007G0007.htm
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/rendimento_energetico_edilizia/decreto_rendimento_energetico.pdf
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/08115dl.htm
http://www.governo.it/backoffice/allegati/56466-5935.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/mise_extra/Decreto%20ministeriale%20sulla%20certificazione%20energetica%20degli%20edifici.pdf
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/testo_int.asp?d=62612
http://notes.regione.lazio.it/RegioneLazio/Leggi.nsf/Ricconsiglio/CA82B2A541EF6972C12574510038B8AF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0065:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:IT:PDF
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