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Certificazione energetica, oggi l'ok alle norme att uative del 
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06/03/2009 - Sarà approvato oggi, dal Consiglio dei Ministri, il Dpr che 
definisce 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, in 
attuazione delle lettere a) e b) dell’articolo 4 comma 1 del Dlgs 
192/2005. 
  
Si tratta di uno dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto 
emanare entro il 6 febbraio 2006, per completare l’attuazione dei Dlgs 
192/2005 e 311/2006. Le norme attuative, infatti, 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 DPR attuativo della lettera c) definisce i criteri di riconoscimento per 
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a 
cui affidare la certificazione energetica, mentre il Decreto 
interministeriale definisce le procedure applicative della certificazione 
energetica degli edifici e contiene, in allegato, le Linee guida nazionali 
(leggi tutto). 
  
  
L’ultimo step dell’iter approvativo dei decreti attuativi risale a circa un anno 
fa: il 20 marzo 2008, infatti, la Conferenza Unificata aveva espresso un 
parere favorevole sui provvedimenti; il DM attendeva solo la firma dei 
Ministri competenti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre per i due 
DPR era necessaria l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri (leggi 
tutto). Pochi giorni dopo, la caduta del Governo Prodi determinava una 
battuta d’arresto dell’iter di approvazione, che è ripreso solo nelle ultime 
settimane. 
  
Ricordiamo che i Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni 
attuative, sono applicabili solo alle Regioni ancora sprovviste di proprie 
norme, per effetto della clausola di cedevolezza che prevede che le 
norme statali sono sostituite dalle norme regionali, ove adottate. In questi 
anni, le Regioni stanno legiferando in materia di certificazione energetica 
degli edifici: accanto alle prime esperienze (leggi tutto), quasi tutte le 
Regioni hanno ormai una propria normativa (leggi tutto). 
  
Segnaliamo, infine, che qualche mese fa l’art. 35 della legge 133/2008 ha 
cancellato l’obbligo di allegare l’attestato energetico all’atto di 
compravendita degli immobili e al contratto di locazione, obbligo previsto dai 
commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 (leggi tutto). 
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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)

20/01/2009 
Compravendite senza certificato energetico: la Ue richiama l’Italia 
Bruxelles chiede conto dell’abolizione dell’obbligo previsto dal Dlgs 192/2005 
e della violazione delle norme Ue
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VITALI E GHIANDA 
POSTO AUTO E PARCHEGGI 
NEL CONDOMINIO 

Prezzo: ?18,00 
 Offerta: ?13,50   

VITALI E GHIANDA 
LE RESPONSABILITÀ 
DELL'AMMINISTRATORE 
CONDOMINIALE 

Prezzo: ?18,00 
 Offerta: ?13,50   

MAGGIOLI 
LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD 
USO NON ABITATIVO 

Prezzo: ?34,00 
 Offerta: ?30,60   
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I PIU' SCONTATI SU 
STUDIO TECNICO 

STI STUDIO TECNICO 
INFORMATICO 
STIMATRIX® Plug-In 
for ValoreNormale 
Plug-in per il calcolo del 
valore normale

Listino: €  99,00 
Offerta  € 69,00 + IVA

FMR SOFTWARE 
ENGINEERING 
STUDIO'S 
Programma di Gestione e 
fatturazione per 
professionisti

Listino: €  350,00 
Offerta  € 294,00 + IVA

STACEC 
RelGen Compiler 
Software per la 
compilazione della 
Relazione Generale D.M. 
14.9.05

Listino: €  240,00 
Offerta  € 199,00 + IVA

Casa Classe A+
Elevato rendimento energetico, costi ridotti ed 
ecocompatibile  
www.progredium.com

Isolamento Termico
Metodi e tecniche brevettate. Allontanate 
l'umidità da casa!  
www.murprotec.be/umidita

Termo - Microsoftware
Certificazione energetica secondo le nuove 
UNI/TS 11300 Scaricalo ora  
www.microsoftware.it
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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’

16/07/2007 
Certificazione energetica: i metodi BestClass e CasaClima 
Le procedure di calcolo per valutare il fabbisogno di energia e assegnare la 
targa energetica agli edifici

04/07/2007 
Certificazione energetica edifici: le normative regionali 
In attesa delle linee guida nazionali, sono molte le Regioni che hanno 
emanato una propria disciplina

marco finalmente 
finalmente si sono dati una mossa a livello statale per 
definire le linee guida della certificazione.... 
venerdì 6 marzo 2009 - 08.26
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