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Lecce, 29 maggio 2018 
Prot. n. 1302/18 

 AI GEOMETRI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Legge regionale n. 36 del 5/12/2016 "Norme di attuazione del Decreto legislative 19 agosto 
2005, n. 192 e dei Decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento 
della Direttiva 2010/31/UE del19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
prestazione energetica nell'edilizia. istituzione del Catasto energetico regionale" e Legge regionale 
n.6 del 27 marzo 2018 
 
Corsi di aggiornamento obbligatori per il mantenimento dell’abilitazione in materia di certificazione 
energetica degli edifici 
 
 
Egr. Colleghi, 

il Collegio trasmetterà, per l’iscrizione dei certificatori energetici nell’elenco regionale, le seguenti 

tipologie di professionisti: 

1) tutti i professionisti che hanno seguito il corso di formazione abilitanti per la certificazione 

energetica degli edifici successivamente alla entrata in vigore del DPR 75/2013 e, pertanto, 

senza obbligo di corso di aggiornamento; non sono previste limitazioni nello svolgimento della 

certificazione energetica degli edifici; 

2) tutti i professionisti che hanno seguito il corso di formazione abilitanti per la certificazione 

energetica degli edifici precedentemente alla entrata in vigore del DPR 75/2013 e, pertanto, 

con obbligo di corso di aggiornamento di almeno 10 ore entro il 31 dicembre 2018; non sono 

previste limitazioni nello svolgimento della certificazione energetica degli edifici; 

3) tutti i professionisti liberi od associati (che non hanno seguito un corso di formazione in 

materia), iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione 

relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, che operano, quindi, 

all'interno delle proprie competenze. È previsto obbligo di corso di aggiornamento di almeno 

10 ore entro il 31 dicembre 2018; Sono previste limitazioni nello svolgimento della certificazione 
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energetica degli edifici, limitatamente alle proprie competenze. Eventuali sconfinamenti delle 

competenze ricadono completamente nella responsabilità individuale del professionista, al 

quale si consiglia caldamente la frequenza di un corso abilitante da 80 ore per evitare ogni 

possibile contestazione, essendo estremamente difficile stabilire quali siano i limiti di azione 

delle “proprie competenze”. 

Pertanto, tutti coloro che necessitano di corso di aggiornamento di almeno 10 ore entro il 31 

dicembre 2018 sono pregati di contattare il Collegio per la definizione della tempistica per il corso 

di aggiornamento. 

Cordiali saluti. 

   F.to Il Presidente 
 Geom. Luigi Ratano 

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


