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La Figura dell’Energy manager (Legge 10/91)

Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e

dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia

rispettivamente superiore a:

• 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale

• 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori previsti dalla legge

devono provvedere alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso

razionale dell'energia, anche detto "energy manager".
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Funzioni dell’energy manager

Funzioni del responsabile secondo la legge:

• individuare azioni, interventi, procedure e quant'altro necessario per

promuovere l'uso razionale dell'energia;

• assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei

parametri economici e degli usi energetici finali;

• predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con contributo

dello Stato;

• ulteriori compiti previsti da successivi atti legislativi (D.Lgs. 192/05, D.Lgs.

115/08).
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Statistiche sulle nomine (FIRE)

7

Fonte: FIRE

Soggetti obbligati

Continua il trend di crescita degli energy manager nominati dai soggetti obbligati. Si tratta

di un più 8% in cinque anni.



Energy Manager nella Pubblica Amministrazione
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Ai compiti menzionati se ne possono aggiungere altri, quali ad esempio il coordinamento di

un sistema di gestione dell’energia, la promozione di buone pratiche ambientali, la

sensibilizzazione dei colleghi e/o degli utenti, il coordinamento delle richieste di incentivi, la

creazione di sinergie con le funzioni patrimoniali e l’ufficio acquisti (proposte di

riqualificazione energetica, analisi del costo sul ciclo di vita, criteri ambientali minimi),

l’ufficio tecnico (pianificazione e regolamenti edilizi), e con gli assessorati preposti ai temi

energetici.

Fonte: FIRE, E. Biele, D. Di Santo, 2017: Energy manager 

nella P.A., Guida alla nomina e alle opportunità connesse



Esempio di calcolo dei consumi per una P.A.
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A fini pratici, si consideri ad esempio un Comune con i seguenti

consumi rilevati nell’anno precedente a quello di nomina:

• 10.000 litri di gasolio per autotrazione per gli scuolabus;

• 700.000 Nm3 di gas naturale consumato (es. municipio, scuole

primarie, centri sportivi);

• 2.000 MWh di energia elettrica assorbita dalla rete (es. pubblica

illuminazione e altri consumi elettrici);

• 1.000 MWh di energia elettrica prodotta con un impianto fotovoltaico

di proprietà dell’Amministrazione.

Si otterrà un totale dei consumi espressi pari a 1.187 tep, superiore alla soglia minima dei

1.000 tep/anno. In questo caso la nomina è obbligatoria.



Elenco energy manager

Fonte: FIRE



Definizione di EGE

• Un Esperto in Gestione dell'energia (EGE) è un soggetto che ha le conoscenze,

l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente

(D.Lgs. 115/08).

• Sul piano legislativo si segnala che il D.Lgs. 102/14 ha stabilito (articolo 8) che gli EGE

sono tra i soggetti titolati a condurre diagnosi energetiche presso le grandi imprese e le

imprese energivore; dal 19 luglio 2016 gli EGE che intendono condurre tali diagnosi

devono essere certificati da parte terza accreditata.

• Appare utile sottolineare che la certificazione di parte terza non è collegata alla sola

partecipazione ad uno specifico corso di formazione (che può comunque risultare utile

ai fini della propria qualificazione professionale), bensì alla combinazione di titoli ed

esperienza maturata negli ambiti previsti dalla normativa (UNI CEI 11339 e schema di

certificazione MiSE per gli EGE).



UNI CEI 11339: alcuni compiti fondamentali
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Compiti fondamentali dell'EGE, all'interno dell'organizzazione dove opera:

1. analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare; 

2. implementazione di una politica energetica dell'organizzazione; 

3. realizzazione e mantenimento di Sistemi di Gestione dell’Energia; 

4. contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio
energetico e relative misure; 

5. analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia; 

6.  diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche FER; 

[……] 



UNI CEI 11339: alcune competenze fondamentali 

1. conoscenza dei sistemi di gestione dell’energia. L’EGE, ove investito della necessaria 

responsabilità e autorità, deve essere in grado di predisporre ed implementare un 

sistema di gestione dell’energia dell’organizzazione, ivi compreso un programma di 

gestione dell’energia, conformi alla EN 16001:2009 (ora ISO 50001);

2. conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso 

delle fonti rinnovabili; 

3. conoscenza delle implicazioni ambientali degli usi energetici; 

4. conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, degli attori coinvolti nel 

mercato stesso, della tipologia delle offerte di fornitura, delle forme contrattuali, delle 

tariffe e prezzi correnti; 

[…..]



Elenchi di EGE

Capitolo 2: La gestione dell'energia, contesto normativo e figure professionali- Modulo 

2.4: Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) ed Energy Service Company (ESCO)

L'elenco degli Esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la norma UNI

CEI 11339 è disponibile nelle banche dati Accredia alla pagina dedicata alle figure

professionali, selezionando la pertinente voce nel campo "Figure Professionali". È altresì

disponibile sullo stesso sito l'elenco degli Organismi accreditati per il rilascio delle

certificazioni.

https://services.accredia.it/fpsearch/accredia_professionalmask_remote.jsp?ID_LINK=1749&area=310
http://services.accredia.it/ppsearch/accredia_orgmask.jsp?ID_LINK=1733&area=310


Schema di certificazione e accreditamento EGE 

(MiSE)

Esame scritto e orale (settori civile e/o industriale)

- primo esame scritto: n° 20 domande chiuse di carattere generale (valide per

entrambi i settori [civile e industriale] + 10 domande chiuse per lo specifico settore

di certificazione nel tempo massimo di 60 minuti se l’esame è relativo a un solo

settore, e ulteriori 20 minuti per il secondo settore, se richiesto.

- secondo esame scritto: n° 1 caso di studio nel tempo massimo di 60 minuti per un

settore più n° 1 ulteriore caso di studio e ulteriori 60 minuti per l’eventuale

secondo settore;

- esame orale: n° 5 domande aperte per ogni settore (coprendo a campione gli

elementi del punto 5 della Norma UNI CEI 11339:2009) con tempo a disposizione

minimo di 30 minuti e massimo di 60 minuti per ogni settore (civile e/o industriale)



Schema di certificazione e accreditamento EGE 

(MiSE)



Relazione tra le figure dell’Energy manager e 

dell’Esperto in gestione dell'energia

Soggetto che ricopre l'incarico di Energy manager ed è al contempo certificato EGE.

È una condizione auspicabile in diversi casi, in quanto in generale un energy

manager dovrebbe possedere conoscenze, capacità ed esperienza tali da soddisfare

quanto contenuto nella norma UNI CEI 11339, a prescindere dalla certificazione stessa.

Vi sono comunque dei casi, in particolare nelle grandi organizzazioni o realtà aziendali, in

cui appare opportuno che l’energy manager ricopra un ruolo manageriale di livello

adeguato, in maniera da poter incidere in maniera efficace sulle decisioni

dell'organizzazione.



Relazione tra le figure dell’Energy manager e 

dell’Esperto in gestione dell'energia

Soggetto che ricopre l'incarico di Energy manager ma non è certificato EGE.

Per l'adempimento all'obbligo della Legge 10/91 non sono previsti requisiti formativi (corsi

da seguire, esami da sostenere, certificazioni da ottenere).

Un tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy

manager) può ottenere la nomina da parte del soggetto obbligato indipendentemente dal

fatto che abbia o meno i requisiti previsti dal D.Lgs. 115/08 e dalla norma UNI CEI 11339.



Relazione tra le figure dell’Energy manager e 

dell’Esperto in gestione dell'energia

Soggetto certificato EGE che non ricopre l'incarico di energy manager.

La certificazione di parte terza, e quindi l'aderenza dei requisiti alla norma UNI CEI 11339

e al D.Lgs. 115/08, può essere conseguita indipendentemente dalla nomina ad energy

manager.

Può essere ad esempio il caso di un ingegnere, architetto o perito industriale che abbia

condotto in libera professione studi di fattibilità e diagnosi e partecipato direttamente a

richieste di incentivi nel campo dell'efficienza energetica e fonti rinnovabili, o ad esempio

il caso di un tecnico esperto di efficientamento e manutenzione in uno specifico settore

(civile o industriale) che abbia progettato e/o seguito direttamente l'individuazione e

implementazione di interventi di razionalizzazione energetica e fonti rinnovabili e

proceduto alla manutenzione ottimale degli impianti/servizi.



Per approfondire insieme

• Energy manager: elenco o albo?

• Energy manager: precisazioni sulla valutazione dei consumi

• Energy manager: incarichi singoli o multipli?

• EGE: posso essere un EGE avendo un diploma tecnico?

• EGE: che tipo di diagnosi energetiche, se del caso, devo condurre ai fini della certificazione?

• EGE: certificazione o accreditamento?

• Energy manager ed EGE: precisazioni su formazione ed esperienza



Grazie per l’attenzione!

enrico.biele@enea.it

www.enea.it/it/seguici/events/corsoege_01lug2020/PeritiIndustriali

www.enea.it

https://www.enea.it/it/seguici/events/corsoege_01lug2020/PeritiIndustriali
http://www.enea.it/

