
Energia
RSS Telefoni e indiriz z i Uffic io Relaz ioni con il Pubblico

Domenica 07.07.2013 MeteoBO  21 °/29 ° 
Primo Piano  Entra in Regione

Sections

Modifiche in materia di certificazione energetica degli edifici

Recepita la direttiva comunitaria: cosa cambia per i requisiti minimi di prestazione energetica e per la certificazione
energetica degli edifici

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 giugno 2013 il Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013,  con il
quale il nostro Paese recepisce la Direttiva 2010/31/UE, modificando profondamente i contenuti del Decreto
legislativo n. 192 del 19 agosto 2005.

L’adozione del provvedimento tramite decreto-legge trova motivazione di urgenza nella necessità di evitare la
procedura di infrazione (già avviata) per mancato recepimento (il termine ultimo fissato in merito dalla direttiva
medesima era il 12 luglio 2012).

Il provvedimento trova immediata applicazione, subito dopo la sua pubblicazione, salvo dover poi essere
convertito in legge entro 60 giorni. Essendo mancata la concertazione con le Regioni  (trattasi infatti di
materia concorrente) a causa dell’urgenza di cui sopra, il Governo ha dichiarato la disponibilità di valutare eventuali osservazioni delle Regioni
stesse in fase di conversione.

Il decreto in questione apporta numerose e significative modifiche (riportate in sintesi nella sezione "Per approfondire") al quadro normativo
attuale sia in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici oggetto di intervento edilizio, sia in materia di certificazione
energetica.

Sottolineiamo che Il Decreto non comporta modifiche immediate a quanto previsto dalle disposizioni delle Regione Emilia-Romagna, che
rimangono pienamente in vigore fino alla loro eventuale modifica.
In particolare, per quanto riguarda la introduzione dell’Attestato di Prestazione Energetica sottolineiamo che già la DGR 1366/2011 in Allegato 1
riporta la definizione di “Attestato di Certificazione Energetica o Attestato di Prestazione Energetica”, sancendo la loro sostanziale ed effettiva
equivalenza.
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