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LEGISLAZIONE  EUROPEA ED NAZIONALE  PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 

1991 Legge 10 art.19 - Definizione dell’ Energy Manager (EM) 

2005 
D.Lgs. 192 -  Attuazione Dirett. 
2002/91 

Allegato I comma 15 (DPR 59/09 art.4 comma 25) – funzioni 
EM 

2006 Direttiva 2006/32/UE 

2007 
D.M. 21/12/2007 art.7 comma 1 e 
D.M. 28/12/2012  art.7.1.e 

Alle aziende con obbligo di nomina e con EM attivo è permessa 
la presentazione diretta delle domande per l’accesso al 
meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE);  

2008 D.Lgs. 115  e D.L. 112 Definizione E.G.E. ed ESCO art.2 z) e j) 

2009 UNI CEI 11339  E.G.E. 
2010 UNI CEI 11352 ESCo 
2011 UNI CEI EN ISO 50001 
2012 Direttiva 2012/27/UE 

2014 

D.Lgs.102 
Attuazione Direttiva 2012/27   

UNI CEI 11352 ESCo rev. 

2015 
Decreto Direttoriale Mise 12/05/15 - Accredia 

UNI 16247-5 Energy Auditor 

2016 UNI ISO 5000x 



In attuazione della direttiva 2012/27/UE tratta di: 

• Promozione dell’Efficienza Energetica: nel pubblico, nell’industria, nel privato e nei 

trasporti; 

• Aggiornamento periodico degli obiettivi nazionali di efficienza energetica; 

• Art.8 Obbligo delle Diagnosi Energetica  entro il 05/12/2015 per le imprese energivore 

e le grandi imprese e promozione nell’adozione di sistemi di gestione dell’energia ISO 

50001; 

• Art.12  Formazione e informazione delle seguenti figure operanti nel settore 

dell’energia : E.G.E. ( Esperto in gestione dell’energia), ESCo (Energy Service Company), 

Auditor energetico; 

D.Lgs.  102/2014 

… segue 



DLgs. 102/2014 – art. 8 comma 2 



DLgs. 102/2014 – art. 12 comma 1 



DLgs. 102/2014 – art. 12 commi 3 e 4 



• Società di servizi energetici; 
• Esperti in gestione dell'energia o auditor energetici 

anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto 
accreditamento.  

Fino al 19 
luglio 2016 

• EGE ai sensi della UNI CEI 11339;  
• ESCo ai sensi della UNI CEI 11352;  
• Auditor energetici secondo norma tecnica UNI CEI EN 
16247‐5: 2015 

Dopo il 19 
luglio 2016 



DLgs. 102/2014 – art. 12 comma 6 

Non 
emanate 



LE FIGURE PROFESSIONALI 
DELL’ENERGIA 



Esperto in Gestione dell’Energia E.G.E. 
L’EGE è una nuova figura professionale “evoluzione” 
del vecchio Energy Manager della legge 10/91, con 
la funzione di coordinatore di soggetti e strumenti 
(tra cui i Servizi Energetici) che gravitano sul Sistema 
Energetico Aziendale.  
 

DEFINIZIONE NOMATIVA – D.Lgs. 115/08  art.2 
z) «esperto in gestione dell’energia»: soggetto che 
ha le conoscenze,l’esperienza e la capacità 
necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo 
efficiente 

• i compiti: analizzare il sistema energetico, 
implementare la politica energetica e il sistema di 
gestione dell’energia, pianificare, ottimizzare, 
gestire e controllare, ecc.  
• le competenze: conoscere la ISO 50001, le 
tecnologie anche innovative, i mercati, la 
contrattualistica, la legislazione 
• le modalità di valutazione delle competenze: EGE 
industriale e EGE civile; esperienza, formazione 
scolastica e titoli  



Decreto Direttoriale 12/05/2015 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/schema_certificazione_Esco_UNI_11352.pdf


Schema di certificazione ed 
accreditamento E.G.E. 

E.G.E. CIVILE                                 E.G.E. INDUSTRIALE 
Terziario e PA                                Industria e Trasporti 

• Diagnosi energetica con riferimento alla UNI 
CEI EN 16247-2; 

• Gestione e controllo dei sistemi energetici ; 
• Gestione delle organizzazioni e/o edifici ; 
• Gestione energetica di apparecchiature ed 

impiantistica, anche complesse, che possono 
essere utilizzate normalmente anche in 
strutture civili. 

• Diagnosi energetica con riferimento alla 
UNI CEI EN 16247-3 e 4; 

• Gestione e controllo dei sistemi 
energetici ; 

• Gestione delle organizzazioni e/o edifici. 



Schema di certificazione ed accreditamento E.G.E. 

ESPERIENZA  
LAVORATIVA 



Schema di certificazione ed 
accreditamento E.G.E. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



 DOCUMENTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESAME  

Schema di certificazione ed accreditamento E.G.E. 



         SORVEGLIANZA (MANTENIMENTO) ANNUALE 
La verifica riguarda i seguenti documenti:  
1) almeno un incarico/attività/contratto attraverso il quale si dimostri di aver operato nell’ambito 
dei compiti richiamati dalla Norma UNI CEI 11339:2009 con rapporto finale/parziale firmato dal 
cliente/committente; a tal fine potrà essere considerata la somma di più incarichi/attività/contratti 
ciascuno relativo ad uno o più compiti tra quelli sopra indicati. Il tutto a conferma del lavoro 
continuo e soddisfacente con relativa registrazione dell’esperienza di lavoro;  
2) la dimostrazione tramite titoli (attestati/contratti/registri partecipazione e similari) di 
partecipazione ad attività di formazione / convegni / docenze / relazioni / gruppo di lavoro 
normativo o tecnico, durante l’anno, finalizzate al mantenimento delle competenze. 
3) un’”autodichiarazione” contenente:  
3.1. le attività svolte, di cui al punto 1, specifiche nel campo della gestione energetica (energy 
management) durante l’anno;  
3.2. l’elenco completo, di cui al punto 2, dei corsi di aggiornamento, partecipazione a convegni, 
seminari, relazioni, docenze, inerenti gli argomenti relativi nel settore della gestione dell’energia; 
3.3. l’assenza o la corretta gestione di reclami relativi all’attività certificata;  
3.4. l’assenza o la corretta gestione di contenziosi legali in corso relativi all’attività certificata.  
L’“autodichiarazione” è redatta ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000.  
  
L’esito della sorveglianza dipende dalla valutazione della completezza e congruità della documen-
tazione presentata.  
L’OdC deve definire appositi criteri per l’individuazione dei requisiti per la verifica del 

mantenimento delle competenze di cui al punto 2.   
 
  
 
 

Schema di certificazione ed accreditamento E.G.E. 



               RINNOVO QUINQUENNALE 
L’OdC deve prevedere il rinnovo della certificazione applicando le stesse modalità previste per la 
sorveglianza con le seguenti integrazioni:  
- evidenze relative alle competenze richieste dal punto 5 della Norma UNI CEI 11339:2009, con la 
dimostrazione che tra esse sono incluse quelle indicate nei punti 1, 4, 6 (1) e 7 del punto 4 della 
stessa Norma.  
 
Inoltre, nel caso in cui l’iter di mantenimento della certificazione, durante i 5 anni di certificazione, 
abbia presentato delle carenze oggettive, come ad esempio:  
- l’elenco delle attività svolte, specifiche nel campo della gestione energetica, riporti attività dubbie 
o poco significative;  
- la non chiara evidenza del mantenimento delle competenze;  
- la presenza di reclami gestiti non correttamente relativi all’attività certificata;  
- la presenza di uno o più contenziosi legali in corso relativi all’attività certificata per aspetti tecnici;  
la persona certificata dovrà sostenere nuovamente il solo esame orale seguendo i criteri adottati 
per la prova orale di prima certificazione.  
 
(1) Si considera equivalente l’effettuazione di una “Diagnosi energetica” con l’effettuazione di una “Analisi energetica” di cui al punto 
4.4.3 del ISO 50001:2011.  

 
 

Schema di certificazione ed accreditamento E.G.E. 



               TRASFERIMENTO DELL’EGE TRA ENTI ACCREDITATI 
Il trasferimento di un certificato rilasciato ad una persona fisica, può essere perfezionato in 
qualsiasi momento (sorveglianza o rinnovo) presentando all'OdC subentrante una richiesta 
allegando il certificato in corso di validità, e sostenendo il solo esame orale con la metodologia 
richiamata nel presente schema di certificazione. Il certificato emesso si deve considerare come un 

nuovo certificato (della durata di 5 anni).   
 

Schema di certificazione ed accreditamento E.G.E. 

ALCUNI ENTI ACCREDITATI 



ELENCO E.G.E. CERTIFICATI 

https://www.accredia.it/esperti-gestione-
energia/ 

LATEST UPDATE 

https://www.accredia.it/esperti-gestione-energia/
https://www.accredia.it/esperti-gestione-energia/
https://www.accredia.it/esperti-gestione-energia/
https://www.accredia.it/esperti-gestione-energia/
https://www.accredia.it/esperti-gestione-energia/


BANCA DATI E.G.E. CERTIFICATI 

http://services.accredia.it/fpsearch/accredia_professionalmas
k_remote.jsp?ID_LINK=1749&area=310 

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


Contenuti della norma: 

1. Scopo e campo di attivazione 

2. Riferimenti normativi 

3. Termini e definizioni 

4. Compiti    

5. Competenza:  

        GESTONALI 

        ECONOMICO-FINANZIARIE  

        DI COMUNICAZIONE 

6. Modalità di valutazione 

Obiettivo:   

Migliorare il livello di efficienza energetica e/o  ridurre i consumi di energia primaria e le 

emissioni di gas clima-alteranti legati all’utilizzo dell’energia , di incrementare in 

qualità e/o quantità i servizi forniti comunque attinenti all’uso razionale 

dell’energia. 

UNI CEI 11339 : 2009 E.G.E. 



4  - Compiti  : 

1. Analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in  cui si trova ad operare: dei 
processi, degli impianti e delle tecnologie impiegati, della politica energetica 
dell’organizzazione. 

2. Promozione dell’introduzione di una politica energetica o verifica della stessa; 
3. Promozione dell’introduzione di un SGE; 
4. Gestione di una contabilità energetica analitica; 
5. Analisi dei contratti di fornitura e cessione dell’energia; 
6. Diagnosi energetiche; 
7. Analisi tecnico-economica  e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi; 
8. Ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti; 
9. Gestione e controllo dei sistemi energetici; 
10. Elaborazione di piani e programmi di attività; 
11. Individuazione di programmi di sensibilizzazione e promozione dell’uso efficiente  

dell’energia ed attuazione degli stessi; 
12. Definizione delle specifiche tecniche attinenti agli aspetti energetici  dei contratti  per la 

realizzazione di interventi e/o la fornitura di  beni e servizi e la gestione di impianti; 
13. Applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica  in campo energetico e 

ambientale; 
14. Reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno; 
15. Pianificazione dei sistemi energetici; 
16. Pianificazione finanziaria delle attività; 
17. Gestione del progetto (project managment) 

UNI CEI 11339 : 2009 E.G.E. 

c 



UNI CEI 11339 : 2009    E.G.E. 
5-  Competenze: 
 Conoscenza dei  SGE   e delle tecniche di auditing in tale ambito  
 Conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle fonti 

rinnovabili 
 Conoscenza di base delle implicazioni ambientali degli usi energetici 
 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 concorrenti; 
 Conoscenza di base delle metodologie di valutazione economica dei progetti , della redditività 

degli investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento, nonché della 
valutazione dei rischi di progetto; 

 Conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi di 
energia conseguibili e conseguiti; 

 Conoscenza di modalità contrattuali per l’acquisto di bene e/o 
servizi, con particolare riferimento agli interventi finalizzati alla 
riqualificazione energetica e ai contratti a garanzia di risultato 
e/o a prestazione garantita; 

 Conoscenza di   base del project managment e delle basi di : 
organizzazione aziendale, controllo di gestione e budget, 
contabilità analitica; 

 Conoscenza della legislazione  e normativa tecnica in materia 
ambientale ed energetica 
 



UNI CEI EN 16247-5 :2015 
Diagnosi energetiche : l’energy auditor 

Contiene indicazioni sui  requisiti generali  della figura 
professionale  e le attività che quest’ultima deve essere in grado 
di svolgere nella gestione del progetto. 
 
L’auditor deve dimostrare: 
- Adeguata educazione 
- Esperienza lavorativa 
- Formazione continua 
La sua competenza tecnica deve derivare da : 
- Istruzione  
- Esperienza lavorativa  
- Affiancamento con un auditor più esperto 

L’auditor deve essere in grado di : 
- Pianificare l’esecuzione della DE in collaborazione con l’azienda; 
- Rispettare la tempistica contrattuale; 
- Utilizzare efficacemente le risorse; 
- Collaborare con tutte le parti coinvolte e coordinarle; 
- Prevenire e risolvere eventuali conflitti; 
- Predisporre il/i  report 





L’ Energy Manager 

In Italia  tale figura professionale è stata istituzionalizzata già dalla legge 
308/1982, ma è con la legge 10/91 (art.19) che l'energy manager viene definito 
come il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell’energia. 



L’ Energy Manager 



L’ Energy Manager 



L’ Energy Manager 

D.M. 28 DICEMBRE 2012 



L’ Energy Manager 



L’ Energy Manager 



L’ Energy Manager 



EGE, ESCO, ENERGY AUDITOR 



EGE, ESCO, ENERGY AUDITOR 



Che cos’è una ESCo? 



DEFINIZIONE NOMATIVA – D.Lgs. 115/08  art.2 – D.Lgs. 102/14 e s.m.i. 
 
i) «Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e 
ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi 
forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza 
energetica conseguito e sul raggiungimento di altri criteri di rendimento stabiliti, 
quali i risparmi finanziari .» 
 

Perché certificarsi ? 
 

1. Da luglio 2016, l’Italia ha previsto l’obbligo di certificazione alle norme UNI 11352 
e UNI 11339 per i soggetti che intendono eseguire diagnosi energetiche.  

 
1. Il D.M. 28.12.2012 prevede che solo EGE ed ESCO certificati avranno accesso al 

sistema dei titoli di efficienza energetica 

ENERGY SERVICE COmpany 



La Norma UNI CEI 11352:2014, entrata in vigore il 17 aprile 2014, ha annullato e 
sostituito quella del 2010.  
 
Le principali novità rispetto all'edizione precedente:  
 
• inserito il requisito relativo alla capacità di svolgere un servizio di efficienza energetica 

in conformità alla UNI CEl EN 15900 - “Servizi di efficienza energetica – Definizioni e 
requisiti”; 

• inserito il requisito di garantire la disponibilità al cliente dei dati misurati nel corso 
dell'espletamento del servizio mediante adeguata reportistica; 

• inserita tra le attività facoltative la ottimizzazione economica dei contratti di fornitura;  
• evidenziata, quale attività qualificante della ESCO certificata, l’utilizzo degli EPC quale 

strumento per il miglioramento dell’efficienza energetica del cliente;  
• è stata pienamente acquisita, seppure non obbligatoria, la figura professionale 

dell’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato secondo la norma UNI CEI 
11339, evidenziandone i campi di operatività all’interno di una ESCO certificata.  

• aggiornate e dettagliate le appendici normative: - la “Lista di controllo per la verifica 
dei requisiti e delle capacità” (appendice A); - i “Contenuti minimi dell'offerta 
contrattuale del servizio di efficienza energetica” (appendice B).  

La Norma UNI CEI 11352:2014 



Chi può certificarsi secondo la 
UNI CEI 11352:2014 



Le FAQ pubblicate sul sito del CTI 



I requisiti per la certificazione  
ai sensi della UNI CEI 11352:2014 



I requisiti per la certificazione  
ai sensi della UNI CEI 11352:2014 



I requisiti per la certificazione  
ai sensi della UNI CEI 11352:2014 



I requisiti per la certificazione  
ai sensi della UNI CEI 11352:2014 

 OVVERO 

• CAPACITÀ GESTIONALI per la gestione amministrativa e legale dei contratti con 
i fornitori ed i clienti 
 

• DIAGNOSTICA  per la redazione delle diagnosi energetiche e la verifica della 
conformità degli impianti 
 

• PROGETTUALI per la progettazione degli interventi di efficienza energetica e di 
impianti a fonti rinnovabili 
 

• ECONOMICA E FINANZIARIA per l’analisi dei costi d’investimento, l’analisi dei 
mercati energetici, la contrattazione con istituti di credito per il FTT 

 



I requisiti per la certificazione  
ai sensi della UNI CEI 11352:2014 

 ed infine…. 



Schema di accreditamento delle ESCO 



ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 
ACCREDITATA ACCREDIA CHE FORNISCONO SERVIZI ENERGETICI (ESCO) 

https://www.accredia.it/app/uploads/2019/04/DatiESCO_05-04-2019.pdf 

https://www.accredia.it/app/uploads/2019/04/DatiESCO_05-04-2019.pdf
https://www.accredia.it/app/uploads/2019/04/DatiESCO_05-04-2019.pdf
https://www.accredia.it/app/uploads/2019/04/DatiESCO_05-04-2019.pdf
https://www.accredia.it/app/uploads/2019/04/DatiESCO_05-04-2019.pdf
https://www.accredia.it/app/uploads/2019/04/DatiESCO_05-04-2019.pdf


1. la garanzia al cliente, tramite un Contratto a Garanzia di Risultato (Energy 
Performance Contract - EPC), del miglioramento dell'efficienza energetica 
attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e 
finanziari stabiliti contrattualmente connessi con l’eventuale mancato 
raggiungimento degli obiettivi concordati;  
 

2. ottenere il pagamento, stabilito contrattualmente, dei servizi forniti basati, 
totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica 
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di prestazioni e rendimento 
 

3. poter fornire il finanziamento degli interventi, sia in proprio che tramite terzi, 
quando previsto contrattualmente. 

Cosa offre una ESCo certificata 



I link di una ESCo 



Report 2016 Energy & Strategy Group :  
Tasso di penetrazione delle Esco 

Self Driven 

Esco Driven 

Star 



Attività delle ESCo 



Schema  
Energy Performance Contract 



Energy Performance Contract 
Un modello di contratto rivolto alle organizzazioni che vogliono realizzare sistemi di 
efficienza energetica nei loro edifici/impianti attraverso il finanziamento tramite terzi 



MAGGIORE FIDUCIA DEL CLIENTE 

FACILITAZIONI PARTECIPAZIONE A 
GARE D’APPALTO PUBBLICHE 

MINORI DIFFICOLTA’ DI ACCESSO AL 
CREDITO 

AUMENTO DELLA QUALITA’ DEI 
SERVIZI FORNITI 

MAGGIORE VISIBILITA’ SUL MERCATO 

ESCo: benefici attesi /ottenuti a seguito del 
processo di certificazione ai sensi della UNI 11352 

ALTRO 9% 

66% 

51% 

26% 

55% 

64% 



FONTE:   http://enactplus.eu/documenti/news/73_allegato_468.pdf 

Confronto tra le figure dell’energia: 

http://enactplus.eu/documenti/news/73_allegato_468.pdf


Un valido strumento per tutte le figure 
dell’energia: il protocollo IPMVP 



Corso CMVP 

L’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli ha 
stipulato con FIRE una convenzione per tenere a Napoli 
l’unico corso ed esame ufficiale sul IPMVP con tariffe 
agevolate per gli iscritti. 
La prossima settimana sarà disponibile sul sito 
istituzionale dell’Ordine il programma del corso ed il link 
per le registrazioni: www.ordineingegnerinapoli.it 
Posti disponibili : 20 
 

http://www.fire-italia.org/prova/wp-content/uploads/2014/03/2017-10-24CMVP_Flyer_Italiano_5oi.pdf 

1-2- 8 luglio 2019 
Napoli 

http://www.ordineingegnerinapoli.it/
http://www.ordineingegnerinapoli.it/
http://www.ordineingegnerinapoli.it/
http://www.ordineingegnerinapoli.it/
http://www.ordineingegnerinapoli.it/
http://www.fire-italia.org/prova/wp-content/uploads/2014/03/2017-10-24CMVP_Flyer_Italiano_5oi.pdf
http://www.fire-italia.org/prova/wp-content/uploads/2014/03/2017-10-24CMVP_Flyer_Italiano_5oi.pdf
http://www.fire-italia.org/prova/wp-content/uploads/2014/03/2017-10-24CMVP_Flyer_Italiano_5oi.pdf
http://www.fire-italia.org/prova/wp-content/uploads/2014/03/2017-10-24CMVP_Flyer_Italiano_5oi.pdf
http://www.fire-italia.org/prova/wp-content/uploads/2014/03/2017-10-24CMVP_Flyer_Italiano_5oi.pdf
http://www.fire-italia.org/prova/wp-content/uploads/2014/03/2017-10-24CMVP_Flyer_Italiano_5oi.pdf
http://www.fire-italia.org/prova/wp-content/uploads/2014/03/2017-10-24CMVP_Flyer_Italiano_5oi.pdf
http://www.fire-italia.org/prova/wp-content/uploads/2014/03/2017-10-24CMVP_Flyer_Italiano_5oi.pdf
http://www.fire-italia.org/prova/wp-content/uploads/2014/03/2017-10-24CMVP_Flyer_Italiano_5oi.pdf


GRAZIE per 
l’ATTENZIONE 

ing. Claudia COLOSIMO 
Segretario Commissione Energia Ordine Ingegneri Napoli 2013-2021 
E.G.E.  civile 
claudia.colosimo@teletu.it 

ing. Valentina RUSSO 
E.G.E.  Civile-Industriale 
Amm.re Esco +39energy 

russo@39energy.it 
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