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PARERE  

Quesito del 17/05/2021 

 

“... Buongiorno, 

il mio quesito è il seguente: 

nel 2017 ho redatto in qualità di certificatore energetico un APE per un'unità 

immobiliare nel comune di Biassono, in virtù della possibilità di accedere al 

bonus casa del 50% il cliente mi ha contatto per preparare una serie di 

documentazioni richieste dalla sua banca, nonchè dell'APE finale dopo i lavori. 

I lavori previsti sono: coibentazione interna di alcuni locali, installazione di una 

pompa di calore split e di n4 WMC localizzate. 

Avendo già depositato a mio nome al catasto energetico l'APE attuale perchè 

allora era prevista una vendita dell'appartamento, posso intervenire come 

progettista sullo stesso immobile? 

Le mansioni richieste sono le seguenti: 

1)Asseverazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici minimi e quantificazione 

del risparmio energetico;  

2)Verifica dell’idoneità urbanistica e catastale dell’immobile; redazione della 

pratica in sanatoria (C.I.L.A.) e certificazione di conformità urbanistica e catastale 

con aggiornamento della scheda catastale dell’unità immobiliare;  

3)Redazione APE post interventi   

Vi ringrazio e rimango in attesa di un vostro riscontro  

 

 

Dalla discussione che ne deriva tra i membri di Commissione, si elabora la 

risposta che ne segue che, oltre che alla collega, mette in evidenza la questione 

per tutti gli iscritti dell’Ordine.  

 

Risposta 

in considerazione del fatto che l’immobile si trova nel comune di Biassono, 

al caso si applica la normativa di Regione Lombardia e più specificamente il 

D.D.U.O. 18 dicembre 2019 - n. 18546, che al punto 17.5 dell’Allegato si esprime 

come segue: 
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Come si può osservare, l’incompatibilità del certificatore decorre a posteriori rispetto alle 

altre attività elencate (non può certificare se non in precedenza alle attività suddette) non 

facendo alcuna differenza tra edificio nuovo o esistente (come invece avviene per la 

normativa nazionale); infatti a punti c., d. ed e. si elencano esplicitamente attività di 

amministrazione, di fornitura di energia e di manutenzione degli impianti, quindi 

evidentemente sono inclusi anche gli edifici esistenti.  

 

A parere di questa Commissione nulla osta al fatto che il certificatore, successivamente alla 

conclusione delle attività di certificazione, si possa occupare di altre attività sul medesimo 

edificio, ma alla conclusione di tali attività il professionista coinvolto e gli altri soggetti con 

lei/lui cooperanti non potranno svolgere attività di certificazione del lavoro eseguito, né di 

certificazioni di ulteriori lavori sul medesimo edificio, in quanto scattano le clausole di 

incompatibilità sopra riportate. 
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