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L’Esperto in gestione dell’energia
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dell’energia in modo effi  cientedi Fausto Rivero
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I l ruolo che ricopre l’energia nella 
crescita economica, nel benessere 

e nel progresso tecnologico e sociale 
di ogni paese, giustifi ca il notevole 
rilievo che il tema riveste nelle po-
litiche nazionali e internazionali. In 
questo contesto, l’effi  cienza energe-
tica risulta il vero pilastro delle fu-
ture strategie di sviluppo sostenibile 
orientate dagli accordi internaziona-
li del “post-Kyoto”. Vediamo infatti 
l’Unione Europea porsi ambiziosi 
obiettivi nel medio e lungo termi-
ne (il cosiddetto “pacchetto clima-
energia” 20-20-20), traguardando 
un futuro al 2050 sempre più carbon 
free e il resto del mondo promuove-
re iniziative specifi che: il Giappone 
ha pianifi cato un taglio dei consumi 
elettrici del 10% entro il 2030, la 
Cina si è impegnata a diminuire del 
16% l’energia consumata in rappor-
to al Pil nei prossimi due anni, gli 
Stati Uniti si stanno impegnando ad 
aumentare gli standard di effi  cienza 
nel settore dei trasporti ponendosi 
l’obiettivo di dimezzare il consumo 
dei veicoli.
Sul tema dell’uso razionale dell’e-
nergia, del risparmio energetico e 
della produzione di energia da fonti 
rinnovabili, il nostro Paese, partito 
bene oltre vent’anni fa con l’inno-
vativa (e solo parzialmente attuata) 
Legge 10/91, si è progressivamente 
perso, limitandosi negli ultimi anni 
a emanare norme nazionali di re-
cepimento delle Direttive Europee, 
spesse volte solo quando costretto 
da procedure d’infrazione attivate 
dalla Commissione Europea (ultimo 
esempio il D.L. 4 giugno 2013, n. 
63 che conclude una storia lunga 8 
anni relativa alla certifi cazione degli 
edifi ci, oggetto di 11 diversi dispo-
sti legislativi che hanno suscitato da 
parte della Ce ben tre diffi  de, due pa-
reri motivati ed il ricorso alla Corte 
Europea). 
Ritardi nell’emanazione di decre-
ti attuativi e linee guida nazionali, 
hanno portato alcune Regioni ita-

liane a legiferare sui temi energetici, 
talvolta con pregevoli risultati ma 
altre con l’emanazione di disposti 
normativi che travalicano gli ambiti 
legislativi consentiti costituzional-
mente alle amministrazioni regio-
nali. Questa “incontinenza” legisla-
tiva ha creato non pochi problemi 
applicativi, che si sommano alle già 
notevoli complessità di gestione di 
un sistema normativo così variegato 
e multiforme. 
La riduzione dei consumi di energia 
e delle emissioni unita all’aumento 
della produzione di energia da fonti 
rinnovabili sono temi strettamente 
connessi con la competitività, l’am-
biente, la sicurezza e la crescita del 
paese. Il recente documento di Stra-

tegia Energetica Nazionale (il primo 
da decenni), esplicita tali obiettivi 
riconoscendo il ruolo cardine che ri-
veste l’effi  cienza energetica nell’am-
bito delle misure da attuare. 
Anche, l’Agenzia Internazionale 
dell’Energia (Iea) nel suo rappor-
to annuale “Word Energy Outlook 
2012”, la defi nisce «l’opzione chia-
ve nelle mani dei decisori politici» 
verso uno scenario di “Mondo Effi  -
ciente” e sostenibile, riconoscendo-
ne l’enorme potenziale di sviluppo 
che potrà avere nei prossimi anni. 
Questo “carburante invisibile”, per 
il quale è stata anche coniata una 
nuova virtuale unità di misura, cioè 
il “NegaJoule”, è un ottimo sistema 
per contenere e ridurre i rischi del 
nostro attuale modello di sviluppo. 
Al fi ne di promuovere azioni volte 

all’effi  cienza energetica, il legislato-
re dispone tipicamente di una serie 
di strumenti, che nel caso specifi co 
si possono riassumere in:
• Incentivi all’off erta e alla ricerca 

(ricerca di sistema, fondi strut-
turali, fondi rotativi etc.);

• Incentivi alla domanda (de-
trazioni fi scali, fi nanziamenti, 
certifi cati bianchi, tariff e incen-
tivanti etc.);

• Standard minimi obbligatori 
(certifi cazione edifi ci, ecode-
sign prodotti, Car, servizi ener-
getici, etc.).

Per contro, le diffi  coltà di attuazione 
delle strategie di effi  cienza energeti-
ca che incontrano Manager e tecnici 
del settore, risultano, in base ad uno 
studio dal titolo “Analisi delle bar-
riere non economiche all’effi  cienza 
energetica - 2011” condotto da Fire 
per conto dell’Enel, sono in sintesi:
• Mancanza di conoscenza, infor-

mazioni e sensibilità;
• Limitata comprensione delle 

opportunità off erte da stru-
menti quali: Energy Performan-
ce Contract (Epc) e Finanzia-
mento Tramite Terzi (Ftt);

• Secondarietà rispetto al core 
business (costi energetici bassi);

• Professionalità e qualifi cazione 
degli operatori;

• Attitudini e comportamenti;
• Filiera non sviluppata adegua-

tamente;
• Complessità delle soluzioni;
• Vincoli legislativi e autorizza-

tivi;
• Accesso agli incentivi;
• Sistema del credito non maturo. 

La mancanza di conoscenze, di pro-
fessionalità e qualifi cazione degli 
operatori, unita alla complessità dei 
meccanismi di fi nanziamento, delle 
soluzioni tecniche e dell’accesso agli 
incentivi, sono quindi giudicati tra i 
problemi principali che rendono le 
buone pratiche di effi  cienza ener-

EGE a 360° per 
l’energia: regista, 

controllore, 
auditor e 

consulente
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getica non diff use quanto potreb-
bero. Il Decreto Legislativo n. 115 
del 2008, che recepisce la Direttiva 
2006/32/CE, introduce una serie di 
elementi utili a sopperire alle barrie-
re anzidette ed a promuovere l’effi  -
cienza energetica, tra cui: 
• Defi nizione dell’off erta di varie 

forme di servizi energetici (re-
quisiti e prestazioni che qua-
lifi cano il contratto servizio 
energia ed il contratto servizio 
energia plus) rif. UNI-CEI-EN 
15900:2010;

• Creazione o adeguamento di 
strumenti fi nanziari ed incen-
tivi specifi ci (Finanziamento 
Tramite Terzi - Ftt, Certifi cati 
Bianchi, fondi di rotazione etc.);

• Semplifi cazione e rimozione di 
ostacoli normativi;

• Stimolo al settore pubblico per 
l’adozione e promozione degli 
strumenti disponibili (Energy 
Performance Contract, Finan-
ziamento Tramite Terzi, Dia-
gnosi energetica, Certifi cazione 
energetica, requisiti per acqui-

sto di beni e servizi, etc.);
• Defi nizione dei “Sistemi di ge-

stione dell’energia” (rif. Norma 
ISO 50001:2011 o precedente 
EN 16001:2009) e Diagnosi 
Energetica (rif. Norma UNI CEI/
TR 11428:2011 e requisiti gene-
rali UNI CEI EN 16247:2012). 

Tale decreto con l’obiettivo di pro-
muovere una maggiore qualifi ca-
zione degli operatori coinvolti nella 
gestione dell’energia, adegua ed in-
troduce nuove fi gure di fornitori di 
servizi energetici a supporto della 
strategia dell’effi  cienza, affi  ancando 
a quelle tradizionali della distribu-
zione e commercializzazione dell’e-
nergia, tre nuovi protagonisti: 
• EspCo (Energy Service Provider 

Company) ovvero semplice-
mente le società che forniscono 
servizi energetici senza partico-
lari requisiti

• EsCo (Energy Service Com-
pany) che costituiscono una 
particolare forma di EspCo che 
associa all’intervento di miglio-

ramento dell’effi  cienza energe-
tica il raggiungimento di precisi 
risultati e l’assunzione di un 
margine di rischio fi nanziario 
(pagamento del servizio che si 
basa sul miglioramento dell’ef-
fi cienza energetica conseguito 
– contratto di rendimento ener-
getico). Viene prevista anche 
una procedura di certifi cazione 
volontaria per le EsCO (rif. Nor-
ma UNI-CEI 11352:2010)

• Esperto in Gestione dell’Energia 
(Ege), defi nito come “soggetto 
che ha le conoscenze, l’espe-
rienza e le capacità necessarie 
per gestire l’uso dell’energia in 
modo effi  ciente”, le cui caratte-
ristiche sono specifi cate dalla 
norma UNI - CEI 11339:2009.

Ancor più recentemente, sul fronte 
europeo è stata approvata la diret-
tiva 2012/27/UE che sostituisce la 
citata 2006/32/CE. Questa diretti-
va imprime una svolta alla politica 
energetica in vista dell’ambizio-
so traguardo posto al 2020. Nella 
stessa viene dato molto risalto allo 
strumento della diagnosi energetica 
(audit) ed ai tecnici che dovranno 
occuparsi di svolgerle richiedendo 
in maniera specifi ca la certifi cazione 
delle competenze. Infatti il punto 
46 delle considerazioni iniziali della 
direttiva aff erma espressamente che 
in ogni stato dell’Unione: «Dovrebbe 
essere disponibile un numero suffi  -
ciente di professionisti affi  dabili e 
competenti nel settore dell’effi  cienza 
energetica al fi ne di garantire un’at-
tuazione effi  cace e tempestiva della 
presente direttiva, ad esempio per 
quanto concerne la conformità con i 
requisiti in materia di audit energe-
tici e l’attuazione dei regimi obbliga-
tori di effi  cienza energetica. Gli Stati 
membri dovrebbero pertanto porre 
in essere regimi di certifi cazione dei 
fornitori di servizi energetici, audit 
energetici e altre misure di miglio-
ramento dell’effi  cienza energetica».
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L’esperto in gestione 
dell’energia (Ege) 
Questa nuova fi gura di professioni-
sta che il legislatore ha introdotto 
per supportare gli utenti consuma-
tori di energia nel complesso univer-
so del mercato, delle tecnologie e del-
le normative in campo energetico, 
può essere vista come l’evoluzione 
di un’altra fi gura: l’Energy manager 
già introdotta nel 1982 con la legge 
308 (art. 22), ma meglio defi nita e 
consolidata nei ruoli dalla già citata 
Legge 10/1991 che ne ha precisato 
meglio i compiti, esteso l’obbligo di 
nomina ed evidenziata l’azione pro-
positiva dell’E.M. all’interno delle 
organizzazioni aziendali, della Pa e 
degli Enti Pubblici. 
Già l’art. 19 della L. 10/91 richiede-
va all’Energy Manager: «lo sviluppo 
di competenze tecniche, capacità di 
valutazione comparata della redditi-
vità degli investimenti e conoscenza 
degli strumenti e dei ruoli contrat-
tuali». Altre prerogative dell’Energy 
Manager sono state introdotte con 
successivi disposti normativi (D.Lgs 
192/2005, Dm 21/12/2007, D.Lgs 
115/2008).
Il progetto europeo “e-Quem” (Eu-
ropean Qualifi cation of Energy Ma-
nager) ha evidenziato la necessità di 
nuovi strumenti di qualifi cazione e 
certifi cazione delle competenze per 
professionisti specialisti nel campo 
della Gestione dell’Energia, che si 
affi  ancasse a quelle dei Servizi per 
l’energia, delle relative Aziende for-
nitrici e dei Sistemi di Qualità. 
Il D.Lgs 115/2008 soddisfa tale esi-
genza defi nendo la fi gura dell’Ege 
in riferimento alla innovativa nor-
ma nazionale UNI-CEI 11339:2009 
“Gestione dell’Energia. Esperti in 
gestione dell’energia. Requisiti ge-
nerali per la qualifi cazione”. La nor-
ma Uni specifi ca i compiti, le com-
petenze, i requisiti e le modalità di 
valutazione e di mantenimento delle 
competenze nel tempo, per la quali-
fi cazione dell’Ege. 

È inoltre previsto che la fi gura pro-
fessionale dell’Ege sia riferita a due 
macroattività specialistiche di com-
petenza:
• industriale (con particolari 

competenze fi nalizzate ad ap-
plicazioni industriali e processi 
produttivi);

• civile (con particolari compe-
tenze fi nalizzate agli utilizzi ci-
vili e della Pubblica Ammistra-
zione).

Per garantire all’utilizzatore fi nale le 
caratteristiche di esperienza, com-
petenza e professionalità indicate 
dalla norma, la UNI-CEI 11339:2009 
defi nisce i requisiti generali e le pro-
cedure per la qualifi cazione degli Ege 
e in particolare stabilisce i parame-
tri (valutati in base alle esperienze 
maturate ed al titolo di studio) in-
dispensabili per l’ottenimento della 
qualifi ca, in particolare nel caso di 
valutazione da parte di un soggetto 
terzo (valutazione di parte terza). 
Tale soggetto opera un processo di 
certifi cazione delle competenze in 
qualità di Organismo di Certifi ca-
zione e deve a sua volta essere accre-
ditato (in Italia da Accredia) secondo 
la norma ISO/IEC 17024:2012 per la 
certifi cazione del personale.
Il primo Organismo accreditato per 
la certifi cazione secondo la UNI CEI 
11339 è stato il Secem, struttura at-
tivata da Fire. Recentemente è stata 
accreditato anche Khc ed altri OdC. 
hanno attualmente in corso il pro-
cesso di accreditamento. 

Conclusioni 
L’Esperto in Gestione dell’Energia è 
parte integrante del sistema dei Ser-
vizi Energetici di un’organizzazione 
che si pone l’obiettivo di migliorare il 
livello di effi  cienza energetica, di ri-
durre i consumi di energia primaria 
e le emissioni di gas clima-alteranti 
legate all’utilizzo dell’energia e di 
incrementare in qualità e/o in quan-
tità i servizi forniti attinenti all’uso 
razionale dell’energia. Per la profes-

www.secem.eu
Sistema Europeo di Certifi cazione in Energy Management

www.assoege.it
Associazione degli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), 

la cui competenza è stata certifi cata secondo la norma 
UNI CEI 11339:2009 da un soggetto terzo, secondo una 

procedura validata da Accredia

www.fi re-italia.it
Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia

sionalità che esprime, l’Ege può es-
sere utilizzato in vari ruoli: da quello 
più tradizionale di “controllore” del 
risparmio energetico, al consulente, 
all’auditor della diagnosi energetica, 
al “regista” del Sistema di Gestione 
dell’Energia nelle sue varie implica-
zioni (impostazione, promozione, 
pianifi cazione, comunicazione, si-
stemi di fi nanziamento, manuten-
zione, gestione, sensibilizzazione, 
formazione, controllo, etc.). Risulta 
evidente che le competenze richie-
ste all’Ege sono molto estese e di-
verse da quelle di altre fi gure profes-
sionali (progettisti, impiantisti etc.), 
con le quali condivide sicuramente 
una parte delle conoscenze, ma che 
si diff erenzia per molte altre e so-
prattutto nell’approccio alle varie 
problematiche del settore specifi co 
dell’energia. Recentemente, al fi ne di 
tutelare i consumatori, promuovere 
la conoscibilità e garantire la traspa-
renza del mercato dei servizi pro-
fessionali, è stata emanata la Legge 
14 gennaio 2013, n.4 (pubblicata 
sulla Gazzetta Uffi  ciale del 26 gen-
naio 2013, n. 22), che disciplina le 
professioni non regolamentate. Pro-
prio allo scopo di garantire la qualità 
delle competenze delle persone che 
operano nel contesto dell’effi  cienza 
energetica, è nata Assoege, la prima 
associazione nazionale degli Esperti 
in Gestione dell’Energia certifi cati 
che ha tra i principali scopi la pro-
mozione e la tutela della professione 
nel rispetto di quanto previsto dalla 
legge 4 del 2013.  □

MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI EGE ONLINE


