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Notizie correlate

22/02/2011 
Lombardia, più facile 
diventare certificatore 
energetico

01/07/2010 
Certificazione 
energetica: dal 1° luglio 
locazioni con Attestato

01/07/2010 
Certificazione 
energetica: dal 1° luglio 
locazioni con Attestato

08/01/2010 
Lombardia, chiarimenti 
sulla certificazione 
energetica degli edifici

23/10/2009 
Lombardia, dal 26 la 
nuova certificazione 
energetica

30/06/2009 
Lombardia, aggiornata la certificazione 
energetica

16/06/2009 
Lombardia: nuova procedura per la 
certificazione

28/05/2009 
La Lombardia apre ai 
certificatori di altre 
Regioni

Lombardia, ok ai certificatori anche 
se non iscritti agli Ordini
Sarà obbligatorio indicare la classe energetica negli annunci immobiliari

08/03/2011 - Con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale è diventato legge il Collegato Ordinamentale 

(Lr 3 del 21 febbraio 2011) con cui la Regione Lombardia modifica le regole per diventare 

certificatore energetico.

  

La Lr 3/2011, modificando la Lr 24/2006, in materia di 

ambiente, consente anche a chi non è iscritto ad un Ordine 

o Collegio professionale di accedere ai corsi per 

certificatore energetico. La Lr 24/2006, articolo 25, 

comma 3, ha istituito i corsi di qualificazione per 

accreditare all’esercizio delle attività di diagnosi e di 

certificazione energetica coloro i quali, seppure diplomati o 

laureati, non abbiano una specifica formazione in materia; 

la successiva Lr 10/2009 ha stabilito che l’iscrizione a 

Ordini o Collegi professionali non è requisito necessario 

all’ammissione ai corsi di qualificazione; la Lr 3/2011ha 

aggiunto che l’iscrizione a Ordini o Collegi non è necessaria 

nemmeno per l’accreditamento all’esercizio delle attività di 

diagnosi e certificazione energetica. 

 

Intervenendo sull’articolo 9 della Lr 24/2006, la nuova 

legge introduce l’obbligo di inserire la classe o l’indice di 

prestazione energetica degli edifici o delle singole unità 

abitative in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla 

vendita o alla locazione. Le disposizioni attuative saranno 

definite dalla Giunta regionale. 

  

Inoltre, l’attestato di certificazione energetica (ACE), 

redatto secondo le indicazioni definite dalla Giunta 

regionale, deve essere allegato, in originale o in copia 

conforme, all'atto di trasferimento a titolo oneroso, nei casi 

che saranno definiti dalla Giunta regionale. Dal 1° 

settembre 2011, l’ACE acquista efficacia con l’inserimento, 

nel catasto urbano dei certificati energetici, del file di 

interscambio dati, i cui contenuti sono di responsabilità del 

certificatore che lo ha asseverato. 

  

Il Collegato aggiunge all’articolo 25 della Lr 24/2006 un 

nuovo comma che dà ai Comuni la possibilità di tassare 

gli interventi finalizzati al conseguimento di prestazioni 

energetiche superiori ai valori stabiliti dalla disciplina regionale, e che per questo godono di incentivi. La 

tassa finanzierà un Fondo destinato ai controlli sulla conformità dei progetti realizzati rispetto a quanto 

dichiarato dai proprietari. Dalla tassa saranno esclusi gli edifici monofamiliari e quelli con volume 

inferiore a 2000 mc. 
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