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Certificazione energetica edifici, pubblicate le Linee
Guida nazionali
Nel DM del 26 giugno 2009 anche gli strumenti di raccordo con la normativa regionale in
materia
di Rossella Calabrese

13/07/2009 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio
2009, il DM del 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici” che definisce le procedure
applicative della certificazione energetica degli edifici, in attuazione
dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo
192/2005 .
Le Linee guida – si legge all’articolo 3 – sono finalizzare a garantire la
promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione,
assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle
certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale in conformità alla
direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli
utenti.
Il decreto segue il Dpr 59/2009 del 2 aprile scorso, che fissa i requisiti
minimi per la costruzione dei nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli
esistenti, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs
192/2005 (leggi tutto).
Ricordiamo che i Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni
attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non
abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva
2002/91/CE. Sono ancora sprovviste di proprie leggi le Regioni Veneto,
Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Quelle che invece hanno
già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei
propri provvedimenti con le norme statali.
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(Gazzetta ufficiale 10/07/2009 n. 158)

Decreto Pres. Repubblica 02/04/2009 n. 59
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
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(Gazzetta ufficiale 10/06/2009 n. 132)

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)

tutti gli eventi

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

03/07/2009
Certificazione energetica edifici, in arrivo le Linee Guida
Nuovo tassello del quadro normativo delineato dal Dlgs 192/05. Atteso il
regolamento sui requisiti dei certificatori
25/06/2009
Prestazione energetica edifici: in vigore il Dpr 59/2009
Dal 1° luglio attestato di qualificazione per tutti gli immobili. Infrazione UE
sulle compravendite senza certificato
12/06/2009
Certificazione energetica: pubblicato Dpr attuativo del 192
Dal 1° luglio attestato di qualificazione obbligatorio per tutti gli immobili. Lo
stato dell’arte della normativa regionale
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09/06/2008
Prestazioni energetiche edifici: pubblicate le norme UNI/TS 11300
Due norme per la determinazione del fabbisogno di energia termica e i
rendimenti per la climatizzazione
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
08/02/2008
Certificazione energetica: poche barriere all’ingresso per i
professionisti
Ma i metodi di calcolo devono essere condivisi e fissati ai più alti livelli di
garanzia tecnica
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
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