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POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINAIIZE E

CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
RECANTE ''MODALITA OT FUNZIONAMENTO DEL PORTALE NAZIONALE SULLA

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI'

Parere, ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192'

Punto 13) O.d.g. Conferenza Unijicata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato
all'accoglimento di due proposte di emendamento di seguito riportate:

In coerenza con quanto disposto ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 4, del decreto legislativo l9
agosto 2005, n. 192, integrare l'art. 4 comma 3 dello schema di decreto come sotto riportato:

Dopo le parole "banca dati" aggirtngere le seguenti parole "con I'accesso a tutti i dati connessi
all' e ser cizio delle proprie funzioni istituzionali "

Ed inoltre, nell' Allegato 1, paragrafo 2r lett. e) aggiungere dopo il punto 2) il seguente punto 3)

"3) per edifici o unitd immobiliari per i quali d stato rilasciato I'Attestato di prestazione energetica,

alfine di poter esercitare I'attivitd di controllo di propria competenzo."

Motivazioni degli emendamenti

Le Regioni in conclusione, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal governo in materia energetica,

rivendicano il diritto di poter contribuire fattivamente e continuativamente alla scelta delle linee

strategiche in materia di transizione energetica per i territori di competenza. Pertanto, con gli
emendamenti proposti si chiede un maggior coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome

Ulteriori richieste e segnalazioni:

La Provincia autonoma di Bolzano chiede inoltre di inserire il nuovo Art.7 con il seguente testo:

"In relazione a quonto disposto dull'articolo 17 del D.Lgs. 192/2005, le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano alle Regioni e alle Province aulonome che non abbiano ancora
proweduto al recepimento della direttiva 2010/3I/UE, come modiJicata dalla direttiva
2018/844/U8."

Si segnala, infine, un refuso all'art.3, comma 1, lett. a)

Dopo la parola, "owero " sostituire la parola "del" conlaparola "nel"
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