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Oggetto: Petizione 221/2011, presentata da Albert Dettmer, cittadino tedesco, 
sull'applicazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia 
da parte della Germania 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario non concorda con il modo in cui viene applicata la normativa tedesca sui 
certificati per il rendimento energetico nell'edilizia: la norma standard tedesca DIN prevede 
un fattore di calcolo per stabilire la superficie utilizzabile che può eccedere la superficie 
effettiva. Il firmatario considera ciò non trasparente e in contrasto con la direttiva 93/13/CEE 
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Il firmatario non concorda con il modo in cui viene applicata la normativa tedesca sul 
rendimento energetico nell'edilizia. La petizione si riferisce in particolare all'attuazione del 
metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici e all'emissione dell'attestato del 
rendimento energetico ai sensi degli articoli 3 e 7 della direttiva 2002/91/CE.

Il firmatario fa presente che la legislazione tedesca che attua la direttiva 2002/91/CE 
("Energieeinsparverordnung") prevede un fattore di calcolo virtuale per calcolare la metratura 
utile che sembra non essere in linea con gli standard per il calcolo della metratura utile 
secondo l'istituto tedesco per la standardizzazione (DIN). Si afferma che il calcolo condotto 
utilizzando tale fattore non è comprensibile e può generare una discrepanza tra la metratura 
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calcolata e la metratura effettiva. Il firmatario ritiene che si tratti di una violazione del 
principio di trasparenza del codice civile (legislazione nazionale) e che sia in contrasto con la 
direttiva 93/13/CEE1 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

L'obiettivo della direttiva 2002/91/CE, come descritto nell'articolo 1, consiste nel 'promuovere 
il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità' stabilendo i requisiti 
per un 'quadro generale di una metodologia di calcolo del rendimento energetico integrato 
degli edifici' e la 'certificazione energetica degli edifici'.

I requisiti per il 'quadro generale di una metodologia dil calcolo del rendimento energetico 
integrato degli edifici' sono ulteriormente descritti nell'articolo 3 e nell'allegato. La 
'certificazione energetica degli edifici' è presentata più dettagliatamente nell'articolo 7 della 
direttiva 2002/91/CE.

L'articolo 3 obbliga gli Stati membri ad applicare 'a livello nazionale e regionale una 
metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici sulla base del quadro generale 
di cui all'allegato'. Si stabilisce anche nell'articolo 3 che 'il rendimento energetico degli edifici 
è espresso in modo trasparente'. I criteri quadro citati nell'allegato sono requisiti minimi e 
hanno carattere vincolante per gli Stati membri.

L'articolo 7 stabilisce che 'l'attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati 
di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i valori riferimento, che consentano ai 
consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio'.

Secondo le disposizioni della direttiva 2002/91/CE la metodologia di calcolo di cui all'articolo 
3 deve essere stabilita a livello nazionale o regionale. La Germania ha attuato tale articolo 
tramite la 'Energieeinsparverordnung' (EnEV) a livello nazionale. Poiché gli Stati membri 
applicano la propria metodologia sulla base del quadro generale delineato nell'allegato alla 
direttiva 2002/91/CE, le metodologie di calcolo differiscono tra gli Stati membri. L'allegato 
della direttiva 2002/91/CE fornisce solo un quadro generale per il calcolo del rendimento 
energetico degli edifici senza stabilire norme specifiche sul se e come gli Stati membri 
debbano ad esempio prendere in considerazione la metratura. A tale riguardo, la Commissione 
europea è del parere che la Germania abbia correttamente recepito l'articolo 3 della direttiva 
2002/91/CE.

La Germania ha introdotto nel calcolo del rendimento energetico tramite la 
'Energieeinsparverordnung' (EnEV) un fattore di calcolo che potrebbe causare una 
discrepanza tra la metratura calcolata e la metratura effettiva. L'articolo 7, paragrafo 2 della 
direttiva 2002/91/CE stabilisce che 'l'obiettivo degli attestati di certificazione è limitato alla 
fornitura di informazioni'. Poiché l'attestato del rendimento energetico e il calcolo hanno solo 
fini informativi, la Commissione ritiene che gli Stati membri (in questo caso la Germania) 
possano utilizzare un fattore di calcolo per il calcolo del rendimento energetico (ad esempio 
con finalità semplificative oppure per ridurre gli oneri amministrativi).

La direttiva 2002/91/CE ha introdotto l'attestato del rendimento energetico per consentire ai 

                                               
1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori, GU L 95/29 del 21.4.1993.
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consumatori di paragonare e valutare il rendimento energetico nell'edilizia.
L'obiettivo della direttiva era chiaramente di utilizzare gli attestati del rendimento energetico 
come 'strumento' per fare in modo che il rendimento energetico di un edificio fosse visibile e 
paragonabile con quello di altri edifici dello stesso tipo. Tale obiettivo è stato perseguito e 
ulteriormente rafforzato nella direttiva di rifusione 2010/31/UE. Gli Stati membri hanno 
attuato le disposizioni degli articoli 3 e 7 in maniera diversa e hanno introdotto attestati del 
rendimento energetico sulla base del fabbisogno ('Bedarfsausweis') oppure del consumo 
('Verbrauchsausweis'). In Germania, fino al 2008, si poteva scegliere liberamente tra questi 
due diversi metodi per tutti gli edifici esistenti (per i nuovi edifici, è stato introdotto un 
attestato basato solo sul fabbisogno). L'attestato basato sul consumo si applica ai grandi 
edifici residenziali (almeno 5 unità), agli edifici residenziali più piccoli ma conformi alla 
prima legge tedesca relativa all'isolamento termico, e a tutti gli edifici non residenziali. Per 
potere paragonare il rendimento energetico di un edificio con un altro dello stesso tipo, il 
rendimento energetico calcolato sulla base del fabbisogno ('Bedarfsausweis') è più adeguato 
in quanto non inserisce nel calcolo l'influenza dell'utilizzatore. Secondo la direttiva 
2002/91/CE è tuttavia possibile integrare gli attestati di rendimento energetico basati sul 
fabbisogno e/o consumo. La Commissione europea è pertanto del parere che, scegliendo 
entrambi i metodi, la Germania non violi le disposizioni della direttiva.

L'articolo 10 della direttiva 2001/91/CE impone agli Stati membri di garantire che la 
certificazione degli edifici sia effettuata 'in maniera indipendente da esperti qualificati e/o 
riconosciuti'. La direttiva prevede che solo specialisti/esperti in edifici o sistemi tecnici per 
edifici siano idonei all'emissione di un attestato. È pertanto possibile che, nel calcolo 
dell'efficienza energetica nell'edilizia, alcuni dettagli possano essere compresi solo da questi 
esperti. La Commissione ritiene dunque che la Germania non abbia violato il principio di 
trasparenza e non contravvenga alla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei 
contratti stipulati con i consumatori. È tuttavia dovere dello Stato membro garantire che 
l'attestato di rendimento energetico permetta ai consumatori di paragonare e valutare il
rendimento energetico dell'edificio.

Conclusione

La Commissione europea ritiene che la Germania non sia venuta meno al recepimento della 
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, relativa all'adozione di una 
metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici ai sensi dell'articolo 3. Poiché 
l'obiettivo degli attestati è limitato alla fornitura di informazioni e poiché un calcolo basato sul 
fabbisogno conduce, visti gli intenti in generale, anche a differenze tra il calcolo virtuale e i 
fatti reali, i servizi della Commissione europea ritengono che il ricorso ad un fattore di calcolo 
del rendimento energetico sia accettabile. L'introduzione di due diversi attestati del 
rendimento energetico sulla base del fabbisogno e del consumo e il fatto che alcuni dettagli 
nel calcolo dell'efficienza energetica nell'edilizia possano essere compresi solo da esperti non 
contravviene alle disposizioni della direttiva 2002/91/CE.

La Commissione ritiene dunque che la Germania non abbia violato il principio di trasparenza 
e non contravvenga alla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti 
stipulati con i consumatori."


