
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

SEZIONE FALLIMENTARE

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

icioh- o Al Presidente del Tribunale

Alla Cancelleria Fallimentare

Alla Cancelleria Esecuzioni

Alla Cancelleria Civile

Al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Caltagirone

Al Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Caltagirone

Al Consiglio dell'ordine notarile di Caltagirone

Al Consiglio dell'ordine degli Ingegneri di Caltagirone

Al Consiglio dell'ordine degli Agronomi di Caltagirone

Al Consiglio dell'ordine dei Geometri di Caltagirone

Al Consiglio dell'ordine degli Architetti di Caltagirone

Al Consiglio dell'ordine dei Periti Agronomi di Caltagirone

II Giudice Delegato

alle procedure concorsuali

II Giudice

dell'Esecuzione Immobiliare

Dott. Francola Maurizio Antonio Pasquale

Ritenendo necessario impartire ai curatori, ai custodi, ai professionisti delegati ed ai CTU

nell'esercizio del potere-dovere di vigilare e controllare la regolarità della procedura, ai sensi degli

artt. 23 e 25 LF. e dell'art.484 c.p.c, alcune direttive di massima,

ha emesso la seguente

CIRCOLARE

Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.)
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e del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari

sull'Attestazione di Prestazione Energetica

La nuova formulazione del terzo comma dell'art. 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, così come

modificata dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, convcrtito con modificazioni con la legge 19

febbraio 2014, n. 9 (entrata in vigore il 22 febbraio 2014), stabilisce che "Nei contratti di

compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi

contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita

apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le

informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della

prestazione energetica degli edifìci; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere

altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di

omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in

parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è

da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata

della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L'accertamento e la contestazione

della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei

contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del

procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

La disposizione in esame, sia per il suo tenore letterale, che richiama genericamente gli "atti di

trasferimento di immobili a titolo oneroso", sia per la finalità, ad essa sottesa, di promozione e

attuazione di un miglioramento della prestazione energetica di tutti gli edifici, resa evidente

dall'enunciato dei "considerando" della direttiva 2010/31/UE ('), può trovare applicazione anche

' Considerando 3 : "La riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore

dell'edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni

di gas a effetto serra"; Considerando 4: "La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che

consente all'Unione di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza dell'approvvigionamento

energetico nel medio e lungo termine"; Considerando 7: "È necessario predisporre interventi più concreti alfine di

realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell 'edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre l'ampio divario tra i

risultati dei diversi Stati membri in questo settore"; Considerando 22: "Aipotenziali acquirenti e locatori di un edifìcio

o di un 'unità immobiliare dovrebbero essere forniti, nell 'attestato di prestazione energetica, dati corretti sulla

prestazione energetica dell'edificio e consigli pratici per migliorare tale rendimento"; Considerando 33: "Poiché

l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento della prestazione energetica degli edifìci, non può

essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della complessità del settore edile e dell 'incapacità

dei mercati immobiliari nazionali di rispondere in modo adeguato alle sfide in materia di efficienza energetica, e può
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rispetto ai trasferimenti immobiliari realizzati nell'ambito delle procedure esecutive individuali e

concorsuali.

L'introduzione, nel novellato art. 6 cit, della locuzione "atti di trasferimento a titolo oneroso'",

accanto alla categoria dei contratti di compravendita cui la norma originariamente faceva esclusivo

riferimento, consente, infatti, di superare i dubbi interpretativi che la dottrina, valorizzando il dato

letterale, aveva prospettato nel vigore della precedente disciplina.

A siffatto esito si perviene considerando che il decreto di cui all'art. 586 c.p.c. da luogo ad un

trasferimento a titolo oneroso del diritto oggetto di espropriazione e che la finalità di informazione

del mercato immobiliare, chiaramente perseguita dalla disciplina comunitaria, sussiste anche

riguardo alle espropriazioni forzate e, in genere, alle vendite giudiziali.

Il momento rilevante ai fini dell'applicabilità dell'obbligo di acquisizione dell'attestato di

prestazione energetica va individuato nell'emissione del decreto di trasferimento, di tal che la nuova

disciplina trova applicazione per tutte le procedure, anche in corso di svolgimento, che non siano

ancora sfociate nel trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul bene immobile e in

relazione alle quali sia ancora possibile fornire all'aggiudicatario le informazioni e la

documentazione sull'efficienza energetica dell'edificio.

Peraltro, va osservato che la stabilità e la sicurezza degli acquisti in sede giudiziaria costituisce

l'obiettivo primario delle procedure esecutive, sicché è preferibile privilegiare l'interpretazione

delle norme idonea mettere l'aggiudicatario al riparo da eventuali contestazioni successive

all'acquisto del bene.

Non va dimenticato, inoltre, che l'attestato di prestazione energetica, classificando gli edifici in base

al loro indice di rendimento energetico, costituisce strumento di orientamento del mercato verso gli

immobili che sotto questo profilo appaiono maggiormente virtuosi, sicché l'osservanza di tale

dunque, a motivo della portata e degli effetti dell 'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può

intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall 'articolo 5 del trattato sull 'Unione europea".
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disciplina consentirebbe alle vendite giudiziali di competere con quelle volontarie, rendendole

appetibili anche sul piano del corredo informativo messo a disposizione dei potenziali offerenti.

Infine, si osserva che dal relativo obbligo di acquisizione e allegazione sono esclusi i soli immobili

riconducibili alle categorie elencate dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 192/2005, non modificato in

parte qua dalla normativa sopravvenuta, e precisamente: (a) i fabbricati isolati con una superficie

utile totale inferiore a 50 metri quadrati; (b) i fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti

sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo

produttivo non altrimenti utilizzabili; (e) i fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti

di climatizzazione; (d) i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le

strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; (e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo

svolgimento di attività religiose, gli edifìci in cui non è necessario garantire un comfort abitativo, i

ruderi e i fabbricati "al grezzo" (v. par. 2 delle Linee Guida Nazionali per la certificazione

energetica adottate con d.m. Mise 26.6.2009).

In conclusione, tra le letture astrattamente possibili della disciplina in esame, appare opportuno e

prudente privilegiare quella che prescrive anche per gli immobili oggetto di trasferimento in sede

esecutiva - ivi compresi quelli per i quali sia già intervenuta aggiudicazione e sia in corso

l'emissione del decreto di trasferimento - l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione

energetica, tenuto conto, peraltro, che siffatta conclusione non sembra affatto smentita dal tenore

letterale dell'art.2 al comma 5 del D.L. n. 151 del 30 dicembre 2013 (ed. milleproroghe), secondo

cui "nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351

del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-quinquies del decreto-legge

30 settembre 2005, n. 203, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,

l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione

di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6", atteso che tale disposizione, riguardando le sole

ipotesi di dismissioni di beni immobili pubblici, lascia impregiudicata la necessità che in tutti gli

altri casi - tra cui quello in cui il trasferimento consegua all'aggiudicazione di un immobile
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pignorato - l'attestato debba precedere l'emissione dell'atto di trasferimento (i.e., nel caso delle

vendite coattive, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c. ed all'art.108 L.F.).

Con riguardo, poi, al contenuto tecnico dell'attestato di prestazione energetica, in attesa

dell'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013,

n.63, può ritenersi conforme alle prescrizioni in esso contenute redigendo l'attestato secondo le

modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, fatte salve

eventuali normative regionali in vigore (così come chiarito dal Ministero dello sviluppo economico

nella sua Circolare del 25.6.13 n. 12976, intitolata ((Chiarimenti in merito all'applicazione delle

disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 in materia di attestazione della prestazione

energetica degli edifìci»).

P.Q.M.

dispone

che in tutte le procedure esecutive, individuali e concorsuali, nelle quali non sia stato ancora emesso

il decreto di trasferimento, il custode giudiziario, il professionista delegato ai sensi dell'art. 591-bis

c.p.c. e il curatore fallimentare provvedano ad acquisire l'attestato di prestazione energetica

(A.P.E.) e a compiere tutte le attività ad esso collegate, avvalendosi di un professionista abilitato, in

possesso dei requisiti di legge, che nelle procedure esecutive individuali e concorsuali - laddove

possibile - coinciderà con l'esperto incaricato della stima del compendio pignorato o acquisito alla

massa fallimentare attiva.

Il professionista incaricato dovrà depositare l'A.P.E. entro trenta giorni dal ricevimento

dell'incarico; il corrispettivo per la redazione dell'A.P.E., stabilito in € 200,00 in caso di singolo

immobile ovvero, nel caso gli immobili siano due o più, in una diversa somma da determinare,

andrà posto a carico del creditore procedente ovvero della procedura concorsuale.

L'A.P.E. dovrà essere allegata al decreto di trasferimento e consegnata all'aggiudicatario

dell'immobile trasferito.
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Nel decreto di trasferimento andrà inserita un'apposita clausola con la quale l'aggiudicatario

dichiarerà di aver ricevuto l'A.P.E. e di essere stato informato in merito all'efficienza energetica

dell'immobile, così come documentata nell'attestato medesimo.

* * *

Manda alla cancelleria per l'affissione del presente provvedimento alla porta dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari e

delle Procedure Concorsuali e per la sua comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, al

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Caltagirone, al Consiglio Notarile di Caltagirone, al Consiglio

dell'ordine degli Ingegneri di Caltagirone, al Consiglio dell'ordine degli Agronomi di Caltagirone, al Consiglio

dell'ordine dei Geometri di Caltagirone, al Consiglio dell'ordine degli Architetti di Caltagirone ed al Consiglio

dell'ordine dei Periti Agronomi di Caltagirone, affinchè ne curino la diffusione tra i rispettivi iscritti.

Si dispone la trasmissione al Presidente del Tribunale per quanto di competenza.

Caltagirone, lì 7.08.2014

IL GIUDICE DELEGATO ALl^E^pjCJÉtìUKE CONCORSUALI
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