
 

 

 

 

Seminario CTI – Sottocomitato 2 “Efficienza energetica e gestione dell’energia” 

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE  
E IL RUOLO DELLA NORMATIVA TECNICA 

Mercoledì 10 settembre 2014 
Palazzo Lombardia – Sala Biagi – Nucleo 4 - 1° Piano - Via Melchiorre Gioia, 37 – Milano 

Il decreto legislativo 102 del 4 luglio scorso, recependo la direttiva 2012/27/UE EED, crea un collegamento sempre più stretto 
tra legislazione e normativa tecnica evidenziando il ruolo che quest’ultima può avere nel favorire una ripresa all’insegna della 
qualità e della trasparenza. L’intenso lavoro normativo degli ultimi anni svolto dal CTI, sia a livello nazionale che europeo, trova 
finalmente applicazione ed eleva le norme tecniche a strumento condiviso per il conseguimento degli obiettivi di 
miglioramento dell’efficienza energetica indicati dalla direttiva. Al tempo stesso però quest’ultima apre ad ulteriori possibilità 
di intervento per il mondo della normazione tecnica che non può e non deve fermarsi. 

Partendo dal principio che le norme tecniche devono essere viste come ausilio per la crescita, supporto per la competitività e 
buone regole di gestione di uno sviluppo sostenibile, il seminario CTI, che precede l’apertura del 69° Congresso annuale ATI – 
Associazioni Termotecnica Italiana (10-12 settembre), intende presentare il decreto legislativo n. 102/2014, illustrare le norme 
tecniche ad esso correlate e condividere con gli operatori il programma di lavoro del CTI a breve e medio termine.  

Programma 
9:40 Registrazione partecipanti 
10:30 Apertura lavori  

Claudia Maria Terzi – Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Regione Lombardia 
Piero Torretta* – Presidente UNI  
Maurizio Brancaleoni – Presidente ATI Lombardia – Vicepresidente Anima  
Cesare Boffa – Presidente CTI 

10:50 Il decreto 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/UE: opportunità e scenari 
Mauro Mallone – Ministero dello Sviluppo Economico 

11:10 Aspetti tecnici  
Nino Di Franco – Carmen Lavinia – ENEA UTEE 

11:30 
 
Parte 1 

TAVOLA ROTONDA E DISCUSSIONE APERTA CON I PARTECIPANTI 
Moderatore: Marco Belardi – Presidente SC 2 CTI - CNI 
Interventi mirati: STATO DELL’ARTE E PROGRAMMI FUTURI DELLA NORMAZIONE TECNICA 

 • Le diagnosi energetiche e il programma di lavoro CTI - Antonio Panvini – CTI 
 • Misurazione dell’energia termica e l’evoluzione della UNI 10200 - Mattia Merlini - CTI  
 • Punti d’incontro tra recepimenti delle direttive EPBD e EED e ricadute sulla normativa tecnica -  

Giovanni Riva – CTI 
12:00 
Parte 2 

ASPETTI DA APPROFONDIRE NELLE COMMISSIONI TECNICHE CTI 
Proposte degli stakeholder: interventi previsti di Aicarr, Airu, Ance, Anie, Anit, Assoclima, Assotermica, 
Fiper ** 
Sintesi da parte degli esperti CTI: Giuliano dall’O, Ettore Piantoni, Carmen Lavinia  
Discussione 

13:30 Chiusura lavori 
*Relatore da confermare 
** Le organizzazioni interessate sono invitate a contattare il CTI.  

La partecipazione al seminario è gratuita. Per motivi organizzativi è necessaria la preregistrazione da effettuarsi sul sito 
del CTI www.cti2000.it (Area Corsi/Eventi) oppure cliccando qui. Per accedere alla sala convegno è necessario essere 
muniti di documento di identità o tessera sanitaria della Regione Lombardia anche se è stata effettuata la 
preregistrazione. Si consiglia di presentarsi con buon anticipo per superare i controlli di sicurezza in tempo utile.  

Iniziativa nell’ambito del 69° Congresso annuale ATI – Associazione Termotecnica Italiana   

In collaborazione con Regione Lombardia    
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