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Otto articoli e sei allegati per definire una materia, quella della 
certificazione energetica degli edifici, che aspettava da tempo di essere 
definita.

In mancanza delle Linee Guida nazionali infatti tutti provvedimenti per 
adeguare la normativa italiana a quella europea, armonizzando le disposizioni 
delle singole Regioni, restavano più o meno lettera morta. 
Adesso non ci dovrebbero essere più scusanti e ogni edificio dovrebbe essere 
quindi accompagnato dalla documentazione relativa ai consumi energetici, 
grazie alla certificazione energetica.

Le finalità infatti del decreto, al netto del burocratese, sono sostanzialmente 
due e sono definiti dall’art.1 del provvedimento:

Finalita’ e ambito di intervento

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 9, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192, e per le finalita’ di cui all’art. 1 del medesimo decreto 
legislativo, per una applicazione omogenea, coordinata ed 
immediatamente operativa della certificazione energetica degli 
edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce: 
a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; 
b)  gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le 
regioni.

Il problema è anche quello di garantire una comparabilità tra le 
certificazioni energetiche rilasciate nelle varie parti del territorio 
nazionale.

Va però subito detto che ben difficilmente le Linee Guida nazionali otterranno 
l’effetto sperato stante il fatto che (art.2) “le disposizioni contenute nelle Linee 
guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano 
ancora  provveduto  ad  adottare  propri  strumenti di certificazione 
energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e 
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comunque  sino  alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti 
regionali di certificazione energetica degli edifici.”

E quelle che hanno già provveduto che faranno? Andranno avanti per la 
propria strada? E in questo caso in che modo avverrà il “raccordo” fra le 
disposizioni regionali in ambito nazionale?

Vai al testo del Decreto in GU 
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