
• Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.  
• Art. 2. Coordinamento degli interventi.  
• Art. 3. Accordo di programma.  
• Art. 4. Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive.  
• Art. 5. Piani regionali.  
• Art. 6. Teleriscaldamento.  
• Art. 7. Norme per le imprese elettriche minori.  
• Art. 8. Contributi in conto capitale a sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia.  
• Art. 9. Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.  
• Art. 10. Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, 

artigianale e terziario.  
• Art. 11. Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o 

assimilate.  
• Art. 12. Progetti dimostrativi.  
• Art. 13. Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore 

agricolo.  
• Art. 14 (Omissis)  
• Art. 15. Locazione finanziaria.  
• Art. 16. Attuazione della legge - Competenza delle regioni e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano.  
• Art. 17. Cumulo di contributi e casi di revoca.  
• Art. 18. Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi.  
• Art. 19. Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.  
• Art. 20. Relazione annuale al Parlamento.  
• Art. 21. Disposizioni transitorie.  
• Art. 22. Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di 

base.  
• Art. 23. Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui.  
• Art. 24. Disposizioni concernenti la metanizzazione.  

• Art. 25. Ambito di applicazione  
• Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.  
• Art. 27. Limiti ai consumi di energia  
• Art. 28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.  
• Art. 29. Certificazione delle opere e collaudo  



• Art. 30. Certificazione energetica degli edifici.  
• Art. 31. Esercizio e manutenzione degli impianti.  
• Art. 32. Certificazioni e informazioni ai consumatori.  
• Art. 33. Controlli e verifiche.  
• Art. 34. Sanzioni.  
• Art. 35. Provvedimenti di sospensione dei lavori.  
• Art. 36. Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore.  
• Art. 37. Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali.  

• Art. 38. Ripartizione fondi e copertura finanziaria.  
• Art. 39. Entrata in vigore.  















































 

 


