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A cura di Vincenzo Lattanzi 

PREMESSA E FINALITÀ

Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 pubblicato sulla G.U. n. 149 del 27 giugno 2013 e cogente dal 12
luglio 2013, definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione
e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici,
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del D. Leg.vo n. 192/2005, per le finalità di cui all’articolo 1
del medesimo Decreto, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa
delle norme per la certificazione della prestazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
Il Decreto è finalizzato a definire la figura del soggetto chiamato ad assicurare il servizio di
certificazione della prestazione energetica degli edifici.
In merito alla definizione dei soggetti certificatori, tenuto conto della necessità di fornire un servizio ai cit-
tadini, ponendo a loro carico costi contenuti e congrui, il Ministero dello sviluppo economico ha affermato
che si è cercato di garantire una ampia disponibilità di tecnici sul mercato con la contemporanea
possibilità di impiego di strumenti che fornissero garanzie sulla qualità del servizio reso.

QUADRO LEGISLATIVO

La legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2003» ha delegato il Governo a
recepire, mediante Decreto Legislativo, la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia.

1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it 

2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR782
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Il Governo ha esercitato la predetta delega con l’emanazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n. 192. Il suddetto Decreto prevede, tra i provvedimenti attuativi, l’emanazione di decreti regolamentari
che definiscono i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e
l’ispezione degli impianti di climatizzazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c).
Con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 si è provveduto dunque a disciplinare i criteri di accredita-
mento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione della prestazione energetica degli edifici.
Con separato regolamento (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74), concernente l’esercizio, la conduzione, il
controllo e la manutenzione e ispezioni degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici, si procede a definire i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipen-
denza degli esperti e degli organismi a cui affidare le ispezioni degli impianti di climatizzazione.
Entrambi i citati regolamenti rispondono alla necessità di dare completa attuazione nell’ordinamento
nazionale alla Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, sul
non completo e conforme recepimento della quale è stata aperta il 18 ottobre 2006 una procedura
d’infrazione (n. 2006/2378) da parte della Commissione europea. 
Nella lettera di messa in mora è stata, infatti, contestata alla Repubblica italiana la non comunicazione
di misure di recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della Direttiva, facendo presente che il De-
creto Legislativo di recepimento n. 192/2005 costituiva solo una legge quadro che doveva essere com-
pletata da diversi altri decreti, direttive e relazioni ancora non notificati alla Commissione. 
La procedura d’infrazione è pervenuta il 19 luglio 2012 alla successiva denuncia presso la Corte di Giu-
stizia europea (Causa C- 345/12). Nel ricorso è stato contestato il mancato rispetto dell’obbligo di cer-
tificare le condizioni energetiche dell’edificio mediante ricorso ad esperti indipendenti, anche in
considerazione del fatto che il paragrafo 9, allegato A, del Decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 26 giugno 2009 recante linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, preve-
dendo la possibilità per il proprietario di un edificio di fornire un’autocertificazione sul livello di
rendimento energetico del proprio immobile, non risultava conforme all’art. 10 della Direttiva
2002/91/CE, il quale richiede che la certificazione energetica degli edifici e l’elaborazione delle racco-
mandazioni che la corredano siano effettuate da esperti qualificati/riconosciuti ed indipendenti. Il De-
creto ministeriale citato è stato recentemente modificato da un successivo Decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 22 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 di-
cembre 2012, che ha eliminato la suddetta autodichiarazione. 
Pur avendo rimosso la norma contestata dalla Commissione, risultava tuttavia evidente la necessità di
definire i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, quale precipuo adempimento previsto
dal D. Leg.vo 192/2005, al fine di completare il corretto recepimento dell’articolo 10 della citata Di-
rettiva.

SINTESI DEI CONTENUTI DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 75

Si illustrano nel seguito i contenuti del Decreto, composto da 7 articoli ed un allegato.
L’articolo 1 definisce l’ambito di intervento e le finalità del provvedimento, concernenti i requisiti pro-
fessionali ed i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui viene demandata la certifi-
cazione energetica degli edifici.
L’articolo 2 reca la disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione della prestazione ener-
getica degli edifici.
Particolare attenzione è stata posta al requisito di «tecnico abilitato», con una puntuale e
dettagliata indicazione delle qualificazioni tecnico professionali compatibili ai fini del Decreto,
sia per tener conto delle necessità espresse dalle Regioni nel passaggio in Conferenza unificata, sia per
recepire le osservazioni poste dal Consiglio di Stato in relazione alla necessità di una maggiore specifi-
cazione e una più chiara individuazione delle figure professionali deputate a svolgere la certi-
ficazione energetica.
Si ricorda che il confronto complessivo con le regioni, e in particolare su questo specifico argomento,
è stato lungo e difficoltoso (dal 2004) e che il Ministero dello sviluppo economico ha spesso mediato
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tra le nette divergenze che emergevano tra regione e regione ogni qualvolta si scendeva a disposizioni
di maggiore dettaglio rispetto a quelle proposte su questo argomento nel D.P.R. in questione.
Sempre con l’obiettivo di meglio specificare le qualificazioni professionali, sono stati indicati gli in-
dirizzi specializzati dei diplomi di periti industriali che hanno accesso diretto e pieno, senza le
necessità di possedere anche un attestato di frequenza con superamento dell’esame finale di cui al
comma 4, alla redazione degli attestati di certificazione energetica. Infatti, il titolo di perito in-
dustriale presenta una elevata differenziazione di specializzazioni che con la precisazione introdotta
viene valorizzata.
Per una più chiara e corretta applicazione del provvedimento, sono state poi apportate precisazioni in
merito alle figure professionali che hanno accesso alla certificazione energetica attraverso la
frequenza di uno specifico corso di formazione con superamento di un esame finale. Con questa
puntualizzazione appare ancor più evidente che sono esclusi dalla frequenza del predetto corso i
tecnici indicati al comma 3 dell’articolo 2. 
L’articolo 3 indica gli elementi a garanzia dell’indipendenza e imparzialità dell’operato dei certificatori. 
Anche in questo caso è stata posta particolare attenzione:

— ai rapporti intercorrenti tra enti e organismi pubblici e privati e i tecnici abilitati;
— al rafforzamento del requisito di indipendenza dei soggetti certificatori.

L’articolo 4 fissa elementi di riferimento utili e flessibili per le iniziative delle Regioni per la stesura di
provvedimenti che, nel rispetto dell’articolo 17 ed in particolare dei «Principi generali» di cui al Titolo
I, del D. Leg.vo 192/2005, possano essere più aderenti alle specificità territoriali.
L’articolo 5 fornisce i criteri di controllo e di raccordo della qualità del servizio di certificazione ener-
getica, a cura delle Regioni. 
L’articolo 6 introduce misure semplificative inerenti l’aggiornamento dell’attestato di certificazione
energetica in caso di riqualificazioni puramente impiantistiche. 
L’articolo 7, relativo alla copertura finanziaria, chiarisce che l’attuazione del Decreto avviene senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
Nell’allegato 1 sono riportati i contenuti e la durata minimi dei corsi di formazione per tecnici in pos-
sesso dei requisiti previsti all’ultimo capoverso della lettera b), del comma 2, dell’articolo 2.

SOGGETTI ABILITATI

Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica
degli edifici (Art. 2 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75)
Il Ministero dello sviluppo economico individua come soggetti abilitati ai fini dell’attività di certificazione
energetica, e quindi riconosciuti come Soggetti certificatori:

— i tecnici abilitati, la cui definizione si ritrova nel comma 2, lettera b) dell’articolo 2 del D.P.R.
75/2013, che definisce appunto «tecnico abilitato»: «un tecnico operante sia in veste di dipen-
dente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società
di ingegneria) che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere al-
meno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo»;

— gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia,
che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici, in organico, e la cui
disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) dell’articolo 2 del D.P.R;

— gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle
costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati
presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, della
Legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle
norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi
che effettuano attività di ispezione), sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con
un gruppo di tecnici abilitati, in organico, e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma
2, lettera b) dell’articolo 2 del D.P.R.;

— le società di servizi energetici (ESCo) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente
alle disposizioni di recepimento e attuazione della Direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza
degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (recepita con il D. Leg.vo 30 maggio 2008 n.115)
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sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici, in organico, e
la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) dell’articolo 2 del D.P.R. 75/2013. La
definizione di ESCo si ritrova nel comma 2, lettera a) dell’articolo 2 del D.P.R., che definisce appunto
«società di servizi energetici (ESCo)»: «persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e/o
altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente
e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si
basa (totalmente o parzialmente) sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento dell’efficienza
energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti».

DISCIPLINA DEI «TECNICI ABILITATI»

Vediamo allora cosa il Ministero dello sviluppo economico intende e definisce come «tecnico abilitato».
Il Ministero dello sviluppo economico fa una disaggregazione tra:

A. soggetti in possesso di abilitazione all’esercizio della professione cioè di professionista
libero od associato iscritto ai relativi Ordini e Collegi professionali, ed abilitati 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 (requisiti di
tipo A comma 3, art. 2 del D.P.R. 75/2013);

B. soggetti non in possesso di abilitazione all’esercizio della professione, ma in possesso
di titolo di studio tecnico – scientifico e relativo attestato di frequenza relativo a spe-
cifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di
esami finali (requisiti di tipo B, comma 4, art. 2 del D.P.R. 75/2013). 

Tecnico abilitato con requisiti di tipo A – Nessuna necessità di corso di formazione
(professionista libero od associato iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale ed abi-
litato alla progettazione di edifici ed impianti)
Il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) successive (di cui
al comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. 75/2013) ed essere iscritto ai relativi Ordini e Collegi professionali,
ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e im-
pianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legi-
slazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico
non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio
ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo
che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Titoli
I titoli richiesti sono:

a) laurea:
I. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM -24, LM-

26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al Decreto del
Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento or-
dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;

II. laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S,
36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al Decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;

III. corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del
21 agosto 2004;

Come si evince chiaramente, è fondamentale che questa attività, sotto forma di libero professio-
nista o dipendente di enti pubblici, di organismi pubblici o privati qualificati ad attività ispettive nel
settore delle costruzioni, comprese le società di ingegneria, ed infine di società di servizi energia, sia
comunque effettuata dai cosiddetti tecnici abilitati.
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Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007

CLASSI DI LAUREA
MAGISTRALE

TITOLO

LM-4 Architettura e ingegneria edile architettura

LM-22 Ingegneria chimica

LM-23 Ingegneria civile 

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

LM-26 Ingegneria della sicurezza 

LM-28 Ingegneria elettrica

LM-30 Ingegneria energetica nucleare

LM-31 Ingegneria gestionale

LM-33 Ingegneria meccanica

LM-35 Ingegneria per l’ambiente ed il territorio

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

LM-73 Scienze e forestali 

Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000

CLASSI DI LAUREA 
SPECIALISTICHE

TITOLO

4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura ed ingegneria civile

27/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica

28/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile

31/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica

33/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare

34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale

36/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica

38/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l’ambiente ed il territorio

61/S Classe delle lauree specialistiche in scienza ed ingegneria dei materiali

74/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali

77/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrariei

Corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 maggio 2004 

DIPLOMA DI LAUREA TITOLO

CLS-4/S Architettura, Ingegneria edile architettura

CLS-27/S Ingegneria chimica

CLS-28/S Ingegneria civile, Ingegneria edile

CLS-31/S Ingegneria elettrica

CLS-33/S Ingegneria nucleare

CLS-34/S Ingegneria gestionale

CLS-36/S Ingegneria industriale, Ingegneria meccanica

CLS-38/S Ingegneria per l’ambiente ed il territorio

CLS- 61/S Ingegneria dei materiali, Scienza dei materiali

CLS-74/S Scienze forestali, Scienze forestali ed ambientali

CLS-77/S Scienze agrarie, Scienze agrarie tropicali e subtropicali, Scienze e tecnologie agrarie
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b) laurea conseguita nelle seguenti classi:
I. L7, L9, L17, L23, L25, di cui al Decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel sup-

plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007;
II. 4, 8, 10, 20, di cui al Decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento or-

dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni:
I. indirizzo C1 «meccanica, meccatronica ed energia» articolazione «energia»; indirizzo

C3 «elettronica ed elettrotecnica» articolazione «elettrotecnica», di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

II. diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettro-
tecnica, meccanica, termotecnica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 set-
tembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 «costruzioni, ambiente e ter-
ritorio», di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero di-
ploma di geometra;

e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 «agraria, agroalimentare e
agroindustria» articolazione «gestione dell’ambiente e del territorio», di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o
agrotecnico.

Decreto ministeriale 16 marzo 2007

CLASSI DI LAUREA 
MAGISTRALE

TITOLO

L7 Ingegneria civile ed ambientale

L9 Ingegneria industriale 

L17 Scienze dell’architettura

L23 Scienze e tecniche dell’edilizia 

L25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali

Decreto ministeriale 4 agosto 2000

CLASSI DI LAUREA 
MAGISTRALE

TITOLO

4 Classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile

8 Classe delle lauree in ingegneria civile ed ambientale

10 Classe delle lauree in ingegneria industriale

20 Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222

NUMERAZIONE INDIRIZZO SPECIALIZZATO

IX Edilizia

XI Elettrotecnica

XXV Meccanica

XXIX Termotecnica
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Tecnico abilitato con requisiti di tipo B – Necessità di corso di formazione
(tecnico in possesso di titolo di studio tecnico ma non abilitato alla progettazione di edifici
ed impianti)
Il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) successive (di cui
al comma 4 dell’art. 2 del D.P.R. 75/2013), e di un attestato di frequenza, con superamento del-
l’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione della prestazione
energetica degli edifici, di cui al comma 5 dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75.

Titoli
I titoli richiesti sono:

a) titoli di cui al comma 3 dell’art. 2 (sopra elencati nel dettaglio in riferimento al tecnico abilitato
con requisiti di tipo A), ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi
concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;

b) laurea:
I. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25,

LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75,
LM-79, di cui al Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;

II. laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S,
37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al Decreto del Ministro del-
l’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;

III. corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell’università e della
ricerca 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di cer-
tificazione energetica degli edifici.

Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007

CLASSI DI LAUREA 
MAGISTRALE

TITOLO

LM-17 Fisica 

LM-20 Ingegneria aerospaziale ed aeronautica 

LM-21 Ingegneria biomedica

LM-25 Ingegneria dell’automazione 

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-29 Ingegneria elettronica

LM-32 Ingegneria informatica 

LM-34 Ingegneria navale

LM-40 Matematica

LM-44 Modellistica matematico fisica per l’ingegneria 

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM-54 Scienze chimiche

LM-60 Scienza della natura 

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche 

LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

LM-79 Scienze geofisiche
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c) laurea conseguita nelle seguenti classi:
I. L8, L21, L27, L30, L32, L34, L35, di cui al Decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato

nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007;
II. 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al Decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel sup-

plemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000

CLASSI DI LAUREA 
SPECIALISTICHE

TITOLO

20/S Classe delle lauree specialistiche in fisica

25/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale ed aeronautica

26/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica

29/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell’automazione

30/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni

32/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile

35/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica

37/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale

45/S Classe delle lauree specialistiche in matematica

50/S Classe delle lauree specialistiche in modellistica matematico fisica per l’ingegneria

54/S Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica

62/S Classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche

68/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura

82/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

85/S Classe delle lauree specialistiche in scienze geofisiche

86/S Classe Delle Lauree Specialistiche In Scienze Geologiche

Corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 maggio 2004 

DIPLOMA DI LAUREA TITOLO

CLS-20/S Fisica

CLS-25/S Ingegneria aerospaziale 

CLS-26/S Ingegneria biomedica

CLS-30/S Ingegneria delle telecomunicazioni

CLS-32/S Ingegneria elettronica

CLS-35/S Ingegneria informatica

CLS-37/S Ingegneria navale

CLS-45/S Matematica

CLS-54/S
Pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, politica del
territorio

CLS-62/S Chimica

CLS-68/S Scienze naturali

CLS-82/S Scienze ambientali

CLS-86/S Scienze geologiche
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d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al Decreto del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3,
lettere c), d) ed e) (sopra elencati nel dettaglio in riferimento al tecnico abilitato con requisiti di
tipo A), ovvero diploma di perito industriale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da
quelli indicati al comma 3, lettera c) (sopra elencati nel dettaglio in riferimento al tecnico abilitato
con requisiti di tipo A).

Corsi di formazione
Il D.P.R. 75/2013 richiede il possesso di attestato di frequenza relativo a specifici corsi di formazione
per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I corsi di forma-
zione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti;

— a livello nazionale, da Università, da organismi ed enti di ricerca, e da Consigli, Ordini e Collegi
professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

— a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome,
e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica
autorizzati dalle predette da regioni e province autonome.

Per le finalità di cui al D.P.R. 75/2013 i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell’Allegato
1, al cui testo si rimanda per ulteriori dettagli. L’attestato di frequenza con superamento di esame finale
è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.

Decreto ministeriale 16 marzo 2007

CLASSI DI LAUREA 
MAGISTRALE

TITOLO

L8 Ingegneria dell’informazione

L21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 

L27 Scienze e tecnologie chimiche

L30 Scienze e tecnologie fisiche

L32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura

L34 Scienze geologiche

L35 Scienze matematiche 

Decreto ministeriale 4 agosto 2000

CLASSI DI LAUREA 
MAGISTRALE

TITOLO

7 Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale

9 Classe delle lauree in ingegneria dell’informazione

16 Classe delle lauree in scienze della terra

21 Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche

25 Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche

27 Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura

32 Classe delle lauree in scienze matematiche
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REQUISITI DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ DEI SOGGETTI ABILITATI
ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati,
all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, sono tenuti a rendere apposita di-
chiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 75/2013. In particolare i
tecnici devono dichiarare:

— edifici nuovi: nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di
interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di
progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei
componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente,
che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado; 

— edifici esistenti: nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi,
ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti
in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni
caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.

FUNZIONI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Le funzioni delle Regioni e delle Province autonome sono così riassunte dall’art. 4 del D.P.R. 75/2013.

Regioni e Province autonome che non abbiano ancora legiferato
Ai sensi dell’articolo 17 del D. Leg.vo n. 192/2005, le disposizioni del D.P.R. 75/2013 si applicano
per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri
provvedimenti in applicazione della Direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata
in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
Inoltre, ai fini di una applicazione omogenea del dettato normativo sull’intero territorio nazionale ai
sensi dell’art. 9, comma 1, del D. Leg.vo 192/2005, nel disciplinare la materia le Regioni e le Province
autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fonda-
mentali della Direttiva 2002/91/CE e desumibili dal medesimo D. Leg.vo n. 192/2005, possono pro-
muovere le iniziative e le azioni di cui al comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. 75/2013, di seguito riassunte:

a) adottare un sistema di accreditamento dei soggetti abilitati;
b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti

finali;
c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
d) monitorare l’impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti buro-

cratici, oneri e benefici per i cittadini;
e) predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione; 
f) promuovere strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi

di certificazione energetica degli edifici.

Per le Regioni e Province autonome che abbiano già legiferato
Le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del D.P.R. 75/2013 abbiano già
provveduto al recepimento della Direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale
ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell’ambito delle azioni di coordinamento tra lo
Stato le Regioni e le Province autonome di cui all’art. 6 comma 9 del D. Leg.vo 192/2005, provvedendo
affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del suddetto D.P.R.
75/2013.
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CRITERI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

AI sensi dell’art. 5 del D.P.R. 75/2013, le Regioni e le Province autonome procedono ai controlli della
qualità del servizio di certificazione energetica reso dai soggetti certificatori attraverso l’attuazione di
una procedura di controllo congruente con gli obiettivi e le finalità della certificazione energetica
coerentemente agli indirizzi di cui all’art. 4, comma 2, e) del D.P.R. 75/2013 (predisporre un sistema di
accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione).
Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità
competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme
relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di clima-
tizzazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D. Leg.vo 192/2005.
I controlli devono essere prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono
tipicamente:

— l’accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica
del rispetto delle procedure; 

— le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di
calcolo e i risultati espressi;

— le ispezioni delle opere o dell’edificio.

SEMPLIFICAZIONI PER EDIFICI GIÀ IN POSSESSO DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE

Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici,
compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di cer-
tificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del D. Leg.vo n. 192/2005, può essere predisposto anche
da un tecnico abilitato dell’impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti
adeguamenti. 

IL RUOLO DEL PROGETTISTA, DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL SOGGETTO
CERTIFICATORE NELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Considerando il sistema di certificazione nazionale e tutto il processo di certificazione energetica è utile
puntualizzare i ruoli e le funzioni principali svolte dalle figure professionali coinvolte nel processo stesso.
Le figure fondamentali sono: il Progettista, il Direttore dei lavori ed il Soggetto certificatore.

Il Progettista
È la figura professionale che ha un ruolo centrale e sicuramente fondamentale nell’ambito dell’intero
processo di certificazione energetica degli edifici, che recepisce il primo contatto da parte della com-
mittenza, e quindi cui spetta il compito fondamentale di orientare la propria committenza verso una
qualità edilizia sempre crescente in tema di efficienza energetica e prestazione del sistema edificio im-
pianti.
Deve individuare le scelte progettuali ottimali, le soluzioni tecnologiche più efficienti, tenendo conto
sempre delle necessarie valutazioni economiche ed esigenze della committenza ed ha l’obbligo di ri-
spettare i requisiti minimi prestazionali e prescrittivi imposti dalla legislazione vigente in tema di effi-
cienza energetica.
Ha l’obbligo di compilazione della relazione tecnica prevista dal D.P.R. 59/2009, con le modalità
di compilazione definite dall’allegato E del D. Leg.vo n. 192/2005. 
Ha la facoltà di compilare l’attestato di qualificazione energetica secondo il modello riportato
nell’Allegato 5 al D.M. 26 giugno 2009 concernente le Linee guida nazionali per la certificazione ener-
getica degli edifici. È questa una operazione che comunque lo scrivente suggerisce al Progettista, non
solo per farsi parte diligente, dal momento che deve rispettare l’obbligo della relazione tecnica e quindi
essere in possesso di tutti i dati per la compilazione dell’attestato di qualificazione, ma in ogni caso
perché l’attestato in questione rappresenta un documento che può orientare l’utente finale nella fase
di acquisizione di un immobile nella fase di progetto. L’attestato di qualificazione energetica può
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essere predisposto da un professionista abilitato anche non estraneo alla proprietà, alla pro-
gettazione o realizzazione dell’edificio, e deve essere asseverato dal Direttore lavori, in quanto
rappresenta un allegato obbligatorio alla dichiarazione di fine lavori,
Nell’attestato dovranno essere riportati come si evince dal punto 2 dell’allegato A al D. Leg.vo 
n. 192/2005:

— esplicita indicazione che tale documento non costituisce attestato di certificazione energetica;
— i fabbisogni di energia primaria di calcolo;
— la classe di appartenenza dell’edificio, o unità immobiliare;
— i valori massimi ammissibili fissati dalla normativa vigente.;
— i possibili interventi migliorativi ai fini delle prestazioni energetiche e del miglioramento di classe

conseguibile con tali interventi;
— la firma con indicazione del ruolo svolto dal professionista.

Il Direttore dei lavori
Anche il Direttore di lavori ha un ruolo chiave nell’ambito dell’intero processo, in quanto soggetto re-
sponsabile di tutte le fasi di realizzazione delle opere previste dal progetto.
Deve seguire tutte le fasi verificando la conformità delle opere al progetto, garantendo nel caso di va-
rianti in corso d’opera che per le stesse varianti sia stata presentata al comune, di competenza prima
dell’inizio dei lavori di variante, il progetto esecutivo delle varianti e la relazione tecnica di variante con
il rispetto di tutti i requisiti prestazionali e prescrittivi previsti dalla legislazione cogente (D.P.R. 59/2009,
L. 10/1991, D.P.R. 412/1993).
Il Direttore dei lavori deve asseverare:

— la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto
— la conformità delle opere rispetto alla relazione tecnica;
— l’attestato di qualificazione energetica consegnato anche in formato elettronico contestualmente

alla dichiarazione di fine lavori.
Si ricorda quanto stabilito dall’art. 8 comma 2 del D. Leg.vo n. 192/2005, e cioè che la dichiarazione
di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se la stessa non è accompagnata dalla assevera-
zione del direttore lavori, che è una vera e propria perizia giurata, sottoposta a tutte le con-
seguenze derivanti da dichiarazioni false e mendaci.

Il Soggetto certificatore
Il Soggetto certificatore è la figura professionale più importante e strategica dell’intero processo di cer-
tificazione energetica. Il Soggetto certificatore non deve aver avuto alcun ruolo precedente, né in qualità
di Progettista delle opere, né di Direttore dei lavori, né quanto meno nella proprietà dell’edificio sotto-
posto a certificazione energetica.
Il D.M. 26 giugno 2009 ha definito in maniera precisa la procedura di certificazione che qui si riporta
per opportunità.

D.M. 26 giugno 2009
Allegato A, punto 8 - Procedura di certificazione energetica degli edifici
La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque
denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo, con le disposizioni, ivi previste, per assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio
dei medesimi soggetti nei differenti casi di edifici nuovi od esistenti.
La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende il complesso di operazioni svolte
dai Soggetti certificatori ed in particolare:

1. l’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione della
prestazione energetica dell’immobile e all’individuazione degli interventi di riqualificazione
energetica che risultano economicamente convenienti:
a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della lo

calità, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle specifiche ca
ratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo dell’attestato di
qualificazione energetica;
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b) la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata me
todologia, secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi 4 e 5, relativamente a tutti gli
usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali;

c) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione
energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costibenefici e ai
tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;

2. la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica di cui alla let
tera b), del punto 1, e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento
in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;

3. il rilascio dell’attestato di certificazione energetica.
Le modalità esecutive della diagnosi di cui al punto 1 possono essere diverse e commisurate al livello
di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione della prestazione energetica,
come precisato al paragrafo 4.
Il richiedente il servizio di certificazione energetica può, ai sensi dell’articolo 6, comma 2bis, del de
creto legislativo, rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edi
ficio o dell’unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell’attestato di certificazione
energetica sulla base di:

— un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità immobiliare oggetto
di certificazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici
ed impianti eseguiti successivamente;

— le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti
con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.

Il Soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi
contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente. L’attestato di qualificazione e la diagnosi
predetti, in considerazione delle competenze e delle responsabilità assunte dai firmatari degli stessi,
sono strumenti che favoriscono e semplificano l’attività del Soggetto certificatore e riducono l’onere
a carico del richiedente.
[Omissis]
Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica
di un edificio o di una unità immobiliare viene indicata esplicitamente nel relativo attestato, anche ai
fini della determinazione delle conseguenti responsabilità
[Omissis]

Considerazioni dello scrivente sulla figura del Soggetto certificatore
Come si evince dalla procedura il Soggetto certificatore deve essere presente in cantiere durante le fasi
cruciali della realizzazione delle opere, verificando al tempo stesso la conformità delle opere al progetto
esecutivo ed alla relazione tecnica, ovvero alle eventuali varianti in corso d’opera, al fine di determinare
la prestazione energetica e la relativa classe di appartenenza. Pertanto dovrà concordare con il Direttore
dei lavori le visite in cantiere per la coerenza tra progetto e realizzazione.
È impensabile che il Soggetto certificatore rediga l’attestato di certificazione solo utilizzando a tavolino
un software di calcolo, seppure certificato dal CTI, senza verifiche frequenti in cantiere.
Anche per gli immobili soggetti a trasferimento a titolo oneroso, per i quali non vi siano interventi di

NOTA BENE
Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui al-
l’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo del D. Leg.vo. n. 192/2005 (in questo ultimo
caso limitatamente alle ristrutturazioni totali) la nomina del Soggetto certificatore avviene prima del-
l’inizio dei lavori. Nei medesimi casi, qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi
legati alla qualità energetica dell’edificio (bonus volumetrici, ecc.), la richiesta dell’attestato di certifi-
cazione energetica può essere resa obbligatoria prima del deposito della richiesta di autorizzazione
edilizia. 
In tali ambiti, al fine di consentire controlli in corso d’opera, può essere previsto che il Direttore dei la-
vori segnali al Soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, rilevanti
ai fini delle prestazioni energetiche dell’edificio. 
Il Soggetto certificatore, nell’ambito della sua attività di diagnosi, verifica o controllo, può procedere
alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario di tecniche strumentali.
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riqualificazione energetica, è impensabile redigere un attestato di certificazione energetica senza
l’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, o senza il reperimento dei dati di
ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche del-
l’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli
impianti, con visite ed ispezioni in situ e verifiche anche strumentali.
Da quanto detto in precedenza risulta evidente che il Soggetto certificatore dovrà necessariamente
possedere qualifiche e professionalità adeguate del tutto uguali a quelle delle figure professionali pre-
viste per il Progettista ed il Direttore dei lavori. La certificazione energetica è il naturale completamento
del lavoro del Progettista e del Direttore dei lavori. Le competenze richieste per il Soggetto certifi-
catore sono esattamente le stesse per essere un ottimo Progettista o direttore lavori.
Vi è stato un lungo dibattito sulla figura del Soggetto certificatore energetica, che per alcuni versi sem-
bra duplicare funzioni e ruoli sia del Progettista che del Direttore dei lavori.
È evidente che l’attestato di qualificazione redatto dal direttore lavori ad ultimazione delle opere (come
costruito) dovrebbe contenere tutti gli elementi necessari e sufficienti per redigere un attestato di cer-
tificazione, ma l’esperienza della L. 10/1991 deve far riflettere molto. Fino a quando le relazioni tecniche
e quindi i relativi attestati di certificazione saranno frutto di dati non reali e non corrispondenti ai ma-
teriali e componenti utilizzati, continueremo ad avere certificati che avrebbero il valore di «carta straccia»
se nessuno interviene a difesa dell’utente finale.
Le Regioni potrebbero far molto, nei loro provvedimenti regolamentari, nel prevedere attività e misure
di controllo e rilascio pubblico degli attestati di certificazione, privilegiando la massima garanzia per il
cittadino e responsabilizzando al massimo i professionisti.
Bisogna fare attenzione anche ai diversi corsi sulla certificazione energetica degli edifici. Non è suffi-
ciente seguire un corso per diventare certificatore energetico, se non vi è a monte una ade-
guata preparazione, professionalità ed esperienza sul campo notevole.
Il professionista non può improvvisare e pensare che certificare significhi solo procurarsi un software
ed imputare qualunque tipo di dati, senza a volte la conoscenza tecnica di quello che si inserisce e la
relativa corrispondenza con i dati reali. Come potrebbe un professionista poco preparato effettuare
diagnosi energetiche, con ipotesi di interventi di efficientamento energetico, valutazione dell’efficacia
sotto il profilo dei costi degli interventi, senza una professionalità adeguata ed elevata, che un software
non potrebbe mai dargli?
Il software è uno strumento veloce per l’effettuazione di calcoli anche complessi, ma non suggerisce
scelte progettuali, soluzioni tecnologiche, interventi di efficientamento, dipendenti esclusivamente dalla
professionalità di ciascuno, ma ne consente una verifica in termini di prestazione energetica, di otti-
mizzazione e validità di interventi.
Ed è per queste motivazioni che lo scrivente non condivide quanto espresso dal D.P.R. 75/2013, che
nelle definizioni di tecnico abilitato, dà la possibilità, ai soli fini però della certificazione energetica e
non della conformità edilizia, di operare anche a soggetti non in possesso di abilitazione professionale,
ma abilitati a seguito di un corso con superamento di esami finali.
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