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Certificazione energetica degli edifici, la Ue chiede
all’Italia il perché dell’abolizione
Giovedì 13 Novembre 2008
Sull’abolizione dell’attestato di certificazione energetica da allegare
all'atto di compravendita di un immobile la Commissione europea
chiede chiarimenti al governo italiano
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Sollecitato anche dal Kyoto Club oltre che da altre associazioni e organizzazioni
il Commissario europeo sull’energia Andris Piebalgs è intervenuto
sull’abolizione in Italia (entrata in vigore della legge n. 133 del 6 agosto 2008, art.
35) dell’attestato di certificazione energetico in edilizia, rispondendo a
una interrogazione dell’eurodeputata Monica Frassoni.
La risposta di Piebalgs è stata che la Commissione «nel quadro della procedura
d’infrazione già in corso per mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia (art. 15, par.1, dir.2002/91 - Messa in
mora Art. 226) chiederà alle autorità italiane di fornire informazioni sulla legge in
questione e sulla sua compatibilità con la direttiva.»
Il Governo italiano avrà 60 giorni di tempo per rispondere.Kyoto Club fa
giustamente rilevare l’importanza del provvedimento avviato dalla Commissione
europea.
E’ infatti evidente che l’abolizione dell’obbligo di produrre la certificazione
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energetica dell’edificio all’atto della compravendita non fa altro che rendere
inutile la certificazione stessa, l’unico strumento in grado di contrastare i
consumi energetici in edilizia.
Ma l’articolo 35 della legge che abolisce la certificazione energetica è soprattutto
in aperto contrasto con lo spirito della Direttiva europea 91 del 2002 che
introduce l’obbligo di informare i cittadini sui consumi energetici di un
determinato edificio.
E ciò non può che avvenire mediante la certificazione energetica dei reali consumi
energetici dell’edificio.
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