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Bologna, lì 05/08/08

Prot. n. 52/06

Spett. REGIONE EMILIA ROMAGNA

Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Morena DIAZZI

Assessore  Attività  Produttive,  Sviluppo  economico, 
Piano Telematico
Duccio CAMPAGNOLI

V.le Aldo Moro, 44 - 40127 BOLOGNA

Oggetto: D.G.R. 1050/2008 del 7 luglio 2008 – modalità di accreditamento dei soggetti preposti 

alla certificazione energetica degli edifici

Preg.mo Direttore, preg.mo Assessore,

facendo seguito all’incontro di venerdì 01 agosto u.s. relativo al provvedimento in oggetto, si sintetizza di 

seguito  quanto  concordato  in  relazione  al  coinvolgimento  degli  Ordini  professionali  rispetto 

all’accreditamento dei professionisti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche degli edifici.

Premesso che 

 il D.G.R. 1050 del 15/07/08 recita all’art. 3:

Punto  1  –  “Possono  essere  accreditati  quali  soggetti  certificatori,  nel  rispetto  dei  principi  

fondamentali fissati in materia dal legislatore statale:

a) tecnici  qualificati,  singoli  o  associati,  iscritti  all’Ordine  o  al  Collegio  professionale  di  

competenza,  abilitati  all’esercizio  della  professione  relativa  alla  progettazione  di  edifici  ed  

impianti  asserviti  agli  edifici  stessi,  nell’ambito  delle  competenze  ad  essi  attribuite  dalla  

legislazione vigente …………….”
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Punto 7 – “Indipendentemente dalla forma e natura giuridica del soggetto certificatore, di cui al  

comma 1, le attività volte alla determinazione della prestazione energetica dell’edificio ai fini della  

sua  certificazione  devono  essere  condotte  da  tecnici  abilitati,  di  adeguata  competenza,  iscritti  

all’Ordine o al Collegio professionale di competenza, ……………… ”

 il D.Lgs. 30/05/2008 n° 115 al suo all. III § 2 recita:

“1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti  

certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.

2. Si definisce  tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi  

pubblici  o  di  società  di  servizi  pubbliche  o  private  (comprese  le  società  di  ingegneria)  che  di  

professionista  libero  od  associato,  iscritto  ai  relativi  ordini  e  collegi  professionali,  ed  abilitato 

all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici  

stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.”

 con  nostra  del  25/07/08  –  prot.  n.  44/01/2008  si  segnalava  che  oggi  il  sistema  universitario  è 

organizzato in “classi di laurea”, e con la medesima classe di laurea è possibile iscriversi a diversi 

Ordini o Collegi, come – ai sensi del D.P.R. 328/01 - ad ogni Ordine e Collegio è possibile iscriversi 

con  titoli  afferenti  a  molteplici  classi  di  laurea,  e  con  le  lauree  triennali  è  possibile  optare  per 

l’iscrizione ad un Ordine o, viceversa, ad un Collegio.

Ciò  comporta  la  possibilità  che  anche  all’interno  dello  stesso  Ordine/Collegio  possano  esistere 

soggetti  a cui la legge attribuisce competenze in ambito della  progettazione di edifici ed impianti, 

dall’altra, soggetti privi di dette competenze.
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Ciò premesso, in coerenza con quanto già richiesto con la nostra precedente, la  corretta procedura di 

accreditamento,  previo soppressione  dall’art.  3  punto  1)  lettera  a)  del  D.G.R.  1050,  della  parte 

indicante i titoli di studio che i certificatori dovrebbero possedere (interruzione della frase in corrispondenza di “………

……….  in  possesso dei  requisiti  di  cui  al  comma 2” con eliminazione  del  testo  e  di  almeno uno dei  seguenti  titoli: -  diploma di  laurea 

specialistica in ingegneria, architettura, scienze ambientali; - diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali; - diploma di  

geometra o perito industriale), potrebbe prevedere la vidimazione della domanda di accreditamento da parte 

dei rispettivi ordini di appartenenza ai fini di attestare da parte degli stessi:

a) la regolare iscrizione del soggetto richiedente al rispettivo Ordine/Collegio di appartenenza

b) l’assenza a carico dello stesso di sanzioni disciplinari e/o sospensioni

c) le competenze di legge in relazione alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici 

stessi.

Si porgono i più cordiali saluti, rimanendo in attesa di cortese riscontro.

IlPresidente

Per. Agr. Luigi Raffaele ZANNA

…………………………………
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