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Lecce, 14 settembre 2017 
Prot. n. 1861/17 

         A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 
               LORO SEDI 

 
 
Oggetto:   Chiarimenti in merito al riconoscimento dei corsi pregressi al DPR 75/2013 in materia 

di certificazione energetica degli edifici 

Egr. Colleghi, 

come già comunicato, lo scorso venerdì 21 luglio si è tenuto a Bari un incontro per illustrare 
le novità previste con l’introduzione del catasto energetico della Regione Puglia. È previsto un 
riconoscimento automatico a tutti coloro che hanno già svolto il corso di formazione in materia 
di certificazione energetica degli edifici, sia da 64 ore che da 80. Tuttavia, per quelli che hanno 
seguito il corso precedentemente all’entrata in vigore del DPR 75/2013 del 16/4/2013 è 
previsto un corso di aggiornamento di almeno 10 ore da svolgersi entro un anno dalla data di 
entrata in vigore del D.R. 36/2016 del 5/12/2016. 

A scanso di equivoci, si ricorda che le Regioni e Province autonome possono riconoscere la 
qualifica di certificatore energetico ai soggetti in possesso di un attestato di frequenza, con 
superamento dell’esame finale, di un corso di formazione per la certificazione energetica degli 
edifici, attivato prima dell’entrata in vigore del Dpr 75/2013 (12 luglio 2013) e conforme ai 
contenuti minimi definiti nell’Allegato 1 dello stesso Dpr 75/2013. In tale allegato è 
esplicitamente indicato il numero minimo di ore di formazione (64 ore) e gli argomenti che 
devono necessariamente essere trattati all’interno del corso stesso. 

Il DDL “Destinazione Italia” approvato dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della 
Camera, al Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici       
(DPR 75/2013) e alla disciplina dell’Attestato di Prestazione Energetica, ha poi esteso la durata 
minima del corso da 64 a 80 ore. 

Pertanto, alla richiesta della Regione Puglia di fornire elenco dei tecnici abilitati secondo il 
DPR 75/2013 il Collegio ha potuto rispondere inserendo esclusivamente coloro che avessero, 
precedentemente al DPR stesso, frequentato e sostenuto l’esame finale in corsi abilitanti (e 
non di aggiornamento) non inferiori alle 64 ore. 

Si ricorda che, anche senza corso di formazione, un professionista libero od associato, 
iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa 
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alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze 
ad esso attribuite dalla legislazione vigente può redigere un attestato di prestazione energetica. 
Il tecnico abilitato opera, quindi, all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia 
competente nei 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. 

Pertanto, il Corso di formazione ha sostanzialmente l’obiettivo di tutelare la professionalità 
del geometra, integrandone le conoscenze, qualora vi fossero contestazioni sulle competenze 
impiantistiche, consentendogli di svolgere le certificazioni energetiche in autonomia senza 
supporto esterno. 

Cordiali saluti. 

   F.to Il Presidente 
Geom. Eugenio Rizzo 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
    comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


