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Compravendite senza certificato energetico: la Ue r ichiama 
l’Italia 
Bruxelles chiede conto dell’abolizione dell’obbligo  previsto dal Dlgs 192/2005 e della violazione 
delle norme Ue  

di Rossella Calabrese Dimensione testo  
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Risparmio energetico
Il risparmio fornito dal sole: energia pulita, 
sempre disponibile.  
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Il certificatore energetico per certificare il tuo 
immobile  
www.certificatoreenergetico.com

 
 
 
 

20/01/2009 - Sta per partire da Bruxelles la lettera con cui la Commissione 
Europea chiederà al Governo italiano chiarimenti in merito alla 
cancellazione dell'obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico 
all'atto di compravendita di un immobile. L’invio della richiesta, atteso già da 
qualche settimana, ha subìto ritardi per motivi legati alla traduzione dei 
documenti. 
  
Il Governo italiano avrà 60 giorni di tempo per rispondere sull’abolizione, 
decisa con l’art. 35 della legge 133/2008, dell’obbligo di allegare 
l’attestato energetico all’atto di compravendita di interi immobili o di singole 
unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o 
mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione 
energetica, obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 
192/2005. Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo 
di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, 
ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005 (leggi 
tutto). 
  
La richiesta di chiarimenti di Bruxelles si concentrerà anche sulla 
compatibilità della legge 133/2008 con la direttiva 2002/91/CE sul 
rendimento energetico nell’edilizia. 
  
Inoltre, nel quadro della procedura d’infrazione in corso per il mancato 
rispetto della direttiva 2002/91/CE, la Commissione verificherà se l’Italia ha 
conformato i propri strumenti legislativi agli obblighi previsti dalla direttiva 
2002/91; la scadenza per adeguarsi era fissata al 4 gennaio 2006 (art. 15 
della direttiva), a cui poteva aggiungersi un ulteriore periodo di tre anni in 
caso di mancata disponibilità di esperti qualificati (4 gennaio 2009). 
  
Ricordiamo infatti che sono attesi ormai da più di tre anni i decreti attuativi 
dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 e le Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici. Tali le norme attuative sono costituite 
da tre decreti: un DPR in attuazione delle lettere a), b) e uno in attuazione 
della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005, e un Decreto 
interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione 
dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005.  
 
Il primo DPR riguarda le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la 
prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi 
igienici sanitari; il secondo DPR definisce i criteri di riconoscimento per 
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a 
cui affidare la certificazione energetica. Il Decreto interministeriale 
definisce invece le procedure applicative della certificazione energetica degli 
edifici e contiene, in allegato, le Linee guida nazionali. 
 

(riproduzione riservata) 

Legge dello Stato 06/08/2008 n. 133 
Conversione in legge del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante 
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria (Suppl. Ordinario n. 196) 
(Gazzetta ufficiale 21/08/2008 n. 195)

Decreto Legislativo 29/12/2006 n. 311 
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 
(Gazzetta ufficiale 01/02/2007 n. 26)

Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192 
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 
recante: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia", corredato delle relative note  
(Gazzetta ufficiale 15/10/2005 n. 241)

Direttiva CEE 16/12/2002 n. 2002/91/CE 
Parlamento Europeo - Rendimento energetico nell'edilizia 
(Gazzetta Europea 04/01/2003 n. L.1)

I PIU' CONSULTATI SU RISPARMIO 
ENERGETICO  

MAGGIOLI 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI 

Prezzo: €260,00 
 Offerta: €234,00   

ALINEA 
LUCI TRA LE ROCCE .COLLOQUI 
INTERNAZIONALI "CASTELLI E 
CITTÀ FORTIFICATE". STORIA, 
RECUPERO,.. 

Prezzo: €80,00 
 Offerta: €68,00   

ALINEA 
SCHERMATURE 
FOTOVOLTAICHE 

Prezzo: €12,00 
 Offerta: €10,20   

Entra nella libreria tecnica

I PIU' SCONTATI SU 
TERMOTECNICA 

Blumatica by Gruppo 
Infotel 
CERTEN ADV + CERTEN 
CAD 
Software per la 
progettazione energetica 
degli edifici e la valutazione 
delle relative prestazioni

Listino: €  450,00 
Offerta  € 250,00 + IVA

SECOS ENGINEERING 
LEGGE 10/91 Dlgs 311, 
UNI/TS 11300 E 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
Software per la 
progettazione termotecnica 
con calcoli e verifiche sulla 
base delle normative sul 
risparmio energetico (DLgs 
311/06 UNI/TS 11300)

Listino: €  840,00 
Offerta  € 490,00 + IVA

ACCA software 
Solarius-PV 
Software per la 
progettazione di sistemi 
fotovoltaici connessi alla 
rete elettrica di distribuzione 
di qualsiasi tipologia di 
impianto
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13/11/2008 
Compravendite senza attestato energetico: la UE chiede chiarimenti 
L’Italia dovrà fornire informazioni sull’abolizione dell’obbligo previsto dal Dlgs 
192/2005

25/08/2008 
Compravendite senza certificato energetico: pubblicata la legge 
La manovra cancella anche l’obbligo di allegare ai contratti la dichiarazione di 
conformità degli impianti

18/04/2008 
Certificazione energetica: focus sulle norme regionali 
In attesa dei decreti attuativi del Dlgs 192, sempre più Regioni istituiscono 
propri sistemi di certificazione

26/03/2008 
Certificazione energetica: ok delle regioni alle linee guida 
I decreti si applicano alle regioni ancora sprovviste di leggi in materia; 
eliminate le indicazioni sui costi del certificato

04/02/2008 
Certificazione energetica: i decreti attuativi del 192 sono ancora in 
tempo? 
Saranno un riferimento per le norme regionali, ma molte Regioni hanno già 
un proprio sistema di certificazione

30/11/2007 
In dirittura d’arrivo le Linee guida per la certificazione energetica 
I decreti attuativi del 192 sottoposti a CNR, ENEA e Consiglio nazionale dei 
consumatori ed utenti per il parere

26/10/2007 
Certificazione energetica: attesa per le Linee guida 
Tutti i tecnici abilitati e iscritti agli Albi potranno essere certificatori; non è 
previsto alcun ‘patentino’
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» Detrazione 55%: cosa cambia dopo il.. 
Articolo letto 24306 volte 

» Detrazione 55%: prime indiscrezioni.. 
Articolo letto 22365 volte 

» Bonus risparmio energetico: più difficile.. 
Articolo letto 21934 volte 

» Bonus risparmio energetico: più difficile.. 
Leggi 874 commenti di giuliano.., ANTONIO, ...  

» Detrazione 55%, irreperibile il modello.. 
Leggi 55 commenti di dario, Marco architetto, ...  

» È nata in Italia la prima Associazione.. 
Leggi 52 commenti di Gaetano, Antonio B., ...  

» appalto pubblico a corpo su restauro.. 
del 20/1/09, inserito da alessandro 

» si 
del 19/1/09, inserito da io 

» ...in risposta a Valentina 
del 19/1/09, inserito da Mario 
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