
  
 

 

 

 
 
 
 

Cerchiamo con queste brevi note di fare chiarezza al caos creatosi con l’emanazione delle nuove disposizioni 
normative. 
 
N.B.: 
Va precisato che, poiché alcuni provvedimenti commentati sono decreti-legge in corso di conversione, 
potrebbero esserci ulteriori modifiche o novità.  
Un decreto-legge è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge. Entra in vigore 
immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ma gli effetti prodotti 
sono provvisori perché perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 
giorni dalla loro pubblicazione. 

 
DOVE ERAVAMO RIMASTI PRIMA DEL 24 DICEMBRE 2013 

DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2013, N. 90 

La Direttiva Europea 2010/31/UE, recepita dal Governo Italiano con la Legge 90 del 3 agosto 2013, ha stabilito che 
sono nulli i contratti di compravendita e affitto stipulati in assenza dell’APE. Obbligo esteso dal Governo, nella stessa 
legge, anche alle cessioni a titolo gratuito. 
 
Si riporta l’art.6 della L. 90/2013 
L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e sostituito dal seguente: 
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione 

energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un 
nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a 
ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del 
certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso 
committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione 
della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura 
del proprietario dell'immobile. 
 

2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità 
immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di 
prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile 
l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle 
rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio 
prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione 
energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla 
richiesta di rilascio del certificato di agibilità. 
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3. Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito  o nei nuovi contratti 

di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale 
l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, 
comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. 

3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di 
trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi 
contratti 

 
Il D.L. “Destinazione Italia” 145/2013 – in vigore dal 24/12/2013 
Contiene una nuova modifica all'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 sull'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione 
energetica (APE) ai contratti di compravendita e locazione di immobili (sono sostituiti i commi 3 e 3-bis dell’art. 6 con il 
nuovo comma 3; il comma 3-bis dunque al momento non esiste più). 
In particolare, in caso di omessa dichiarazione - nel contratto - della prestazione energetica dell'edificio o unità 
immobiliare, oppure di mancata allegazione dell'APE al contratto, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in 
parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di 
locazione di singole unità immobiliari, e ridotta alla metà se la durata della locazione non eccede i 3 anni). 
L'allegazione non è dovuta nei contratti di locazione di singole unità immobiliari.  
Detta sanzione amministrativa sostituisce, dunque, quella della nullità del contratto prevista per la medesima 
violazione dal testo previgente del D. Lgs. 192/2005 
 
Si riporta comma 7 e 8 dell’art.1 del DL 145/2013 
 
7.  All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: 

3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e 
nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita 
apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la 
documentazione,  comprensiva  dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica 
degli edifici;  copia dell’attestato di prestazione energetica deve  essere  altresì allegata al contratto, 
tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o 
allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i 
contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, 
essa è ridotta alla metà. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di 
Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle 
Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 
novembre 1981, n. 689.». 

 
8.  Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui 

al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo 
di quella della nullità del  contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis 
dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, purché la 
nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Legge 27.12.2013 n° 147 - “Legge di Stabilità 2014″ - in vigore dal 01/01/2014 

Dispone che l’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento 
di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi (introdotto dall’art. 6, comma 
3-bis, del D. Lgs 192/2005 come modificato dal D.L. 63/2013), decorre dall’entrata in vigore del decreto di 
adeguamento delle Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici (attualmente contenute nel D.M. 
26/06/2009). 
Peraltro, la disposizione contenuta nella L. 147/2013, interviene sul comma 3-bis dell’art. 6 del D.L. 192/2005 che, 
come si è visto, è stato soppresso dal D.L. 145/2013 e dunque è, allo stato attuale, priva di significato. 

 
Si riporta comma 139 dell’art.1 della L. 147/2013  

139. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 

      a) all’articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: 
      «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,». 
 
 
D.L. “Milleproroghe 2” 151/2013 – in vigore dal 31/12/2013 
Introduce modifiche ai commi 18 e 19 dell’art. 3 del D.L. 351/2001 (convertito in legge dalla L. 410/2001) relativi alla 
cessione di immobili pubblici alle società a totale partecipazione pubblica costituite ai sensi dell’art. 1, comma 2, del 
medesimo D.L. 351/2001. Dunque, lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati, oltre che dalla consegna dei 
documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, anche dalla consegna delle 
dichiarazioni di conformità catastale degli immobili previste dall’art. 19, comma 14 e 15 del D.L. 78/2010. Lo stesso 
esonero, in aggiunta a quello già previsto e relativo alla garanzia per vizi e per evizione, vale anche per le società a 
totale partecipazione pubblica per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti. 
Nelle operazioni immobiliari di cui al medesimo art. 3 del D.L. 351/2001, l’attestato di prestazione energetica può 
essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento, senza applicazione delle sanzioni previste dal comma 3-
bis dell’art. 6 del D. Lgs. 192/2005 (comma peraltro ora soppresso dal D.L. 145/2013 “Destinazione Italia”). 
Si tenga ben presente che, quanto sopra descritto, vale solo per le operazioni immobiliari in parola, disciplinate 
dall’art. 3 del D.L. 351/2001. Negli altri casi vale quanto stabilito dal combinato disposto della Legge di Stabilità 
147/2013 e del D.L. “Destinazione Italia” 145/2013, ai cui commenti si rimanda. 
 
Si riporta comma 5 dell’articolo 2 del D.L. 151/2013 
4. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto- legge n. 351 del 2001 

(relativa alla cessione di immobili pubblici alle società a totale partecipazione pubblica), e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  
203,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248, l’attestato di prestazione 
energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito 
successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del 
medesimo articolo 6. 

 

 

 

 



  
 

 

 

 
 

Quindi, al momento attuale 

• L’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica è vigente, tranne che per le locazioni di 
singole unità immobiliari 

 

• La sanzione nel caso in cui non venga allegato l'attestato di prestazione energetica è 
rappresentata dalle multe previste dal D.L. 145/2013, per gli atti ed i contratti stipulati dal 
24/12/2013 compreso (per gli atti fino al 23/12/2013 vi è invece la nullità) 

 

• L’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica non si applica inoltre alle 
compravendite immobiliari disciplinate dall’art. 3 del D.L. 351/2001, relativamente agli atti 
stipulati dal 31/12/2013. 
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