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1.

EVOLUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE

Con l’introduzione delle regole nazionali per l’efficienza energetica degli edifici emanate nel 2005 con il
DLgs 192/05, la Repubblica Italiana adempie al dovere descritto nella direttiva 2002/91/CE imposto dalla
Comunità Europea.
All’interno del decreto legislativo con l’Art. 17, è definita la possibilità da parte delle Regioni di recepire
autonomamente la direttiva europea e “scavalcare” i regolamenti nazionali, purché si mantengano gli stessi
vincoli e si rispettino gli stessi principi fondamentali:
Articolo 17, DLgs 192/05: Clausola di cedevolezza
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di
competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti
ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province
autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel
dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla
stessa direttiva 2002/91/CE.
La Lombardia è stata la prima regione a scegliere la via del recepimento autonomo pubblicando a partire
dal luglio 2007 una serie di norme regionali e procedure di calcolo per l’efficienza e la certificazione
energetica degli edifici da adottare sul solo territorio lombardo.
La procedura amministrativa autonoma (requisiti, limiti, procedure e classificazione) è entrata in vigore nel
settembre 2007 con la DGR VIII/5018 “Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in
attuazione del DLgs 192/5 e degli art. 9 e 25 della LR 24/06” , modificata successivamente con la DGR
VIII/5773 (BURL 9 novembre 2007) e poi con la DGR VIII/8745 (BURL 15 gennaio 2009).
La procedura di calcolo (anche questa riscritta dal legislatore lombardo) è stata introdotta dalla DGR
VIII/5018 (BURL 20 luglio 2007), poi modificata dal DDG 15833 del 13 dicembre 2007 (BURL 25 gennaio
2008) e dal DDG 5796/09 dell’11 giugno 2009 (BURL 26 giugno 2009).
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