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Rifer    del    

Allegati      
 

OggOggetto:   Rendimento energetico in edilizia 

D.Lgs n. 115 del 30 maggio 2008  

(G.U. n. 154 del 3 luglio 2008) 

 

Ai Signori  Presidenti dei Consigli dei 

Collegi Geometri e Geometri laureati 

 

Ai Signori Presidenti dei Comitati 

Regionali Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

 

Alla Cassa Italiana di Previdenza ed 

Assistenza Geometri liberi professionisti 

 

Ai Dirigenti di Categoria 

 

 

LORO SEDI 

 

In riferimento all’oggetto si ritiene utile, stante la previsione di “emanazione di 

apposita normativa regionale o  graduale adeguamento alle previsioni del decreto in 

argomento”, contemplata dagli  Artt. 11, comma 4 e 18, comma 6, del decreto in 

oggetto, prestare particolare attenzione ed all’occorrenza vigilare sulla eventuale 

emanazione di nuove e/o da adeguare, norme regionali.  

 

Si ricorda che le disposizioni previste dall’art. 11, commi 1, 2 e 3, prevedono, 

sia per gli edifici di nuova costruzione, che per quelli esistenti, bonus volumetrici e 

semplificazioni cui le Regioni dovranno adeguarsi. 

 

Inoltre, l’articolo 18, comma 6 prevede chiaramente che le Regioni stesse 

debbano, in attesa dell’emanazione delle “Linee guida nazionali”, adeguare 

gradualmente la normativa regionale già emanata, o emanare nuova normativa di 

recepimento, attenendosi ai principi stabiliti dal decreto in argomento, in particolare a 
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quanto previsto dall’Allegato III al D.Lgs 115/2008.”Metodologie di calcolo e requisiti 

dei soggetti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica 

degli edifici”. 

 

Nel precisare che la documentazione in argomento è disponibile sul sito 

www.gazzettaufficiale.it, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 
 IL PRESIDENTE 

 f.to Geom. Fausto Savoldi 
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