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Circolare FIRE relativa alle scadenze per la nomina degli energy manager  

e ai relativi adempimenti per l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi 

 

Il D.M. 21 dicembre 2007 ha introdotto la possibilità, per i soggetti che ricadono nell’obbligo di nomina 

dell’energy manager, di presentare domande di incentivazione a valere sul meccanismo dei certificati 

bianchi. Questa opportunità è interessante perché evita di dover ricorrere alle società di servizi energetici 

accreditate per la partecipazione al meccanismo o ai distributori di energia elettrica e gas naturale, 

consentendo dunque di massimizzare il beneficio economico ai soggetti in grado di presentare progetti 

autonomamente. 

In ragione di questa possibilità di legge, il rispetto delle tempistiche della nomina dell’energy manager 

diventa ancora più importante, pena l’inammissibilità del soggetto all’incentivo oltre alle possibili 

conseguenze di legge sulla mancata nomina.  

La presente nota vuole ricordare tali tempistiche, invitando tutti i soggetti che ricadano nell’obbligo a 

rispettarle scrupolosamente. 

L’art. 19 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia 

di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” recita 

“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 ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per 

tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
 
il 

nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia”.  

La Circolare del 2 marzo 1992 n. 219/f specifica che “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 ovvero a 

1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori”. La Circolare del 3 marzo 1993 n. 226/f 

all’art.8 afferma che “Fermo restando il termine di scadenza per l’invio della comunicazione annuale, 

fissato perentoriamente al 30 aprile di ciascun anno, si evidenzia l’opportunità che le comunicazioni non 

vengano inoltrate anteriormente al 1° marzo del medesimo anno al fine di consentire di concentrare in un 

periodo di tempo limitato l’attività di ricezione delle stesse e di elaborazione dei dati nelle stesse contenute”.  

Ciò premesso, la FIRE accetterà esclusivamente le nomine che perverranno da gennaio al 30 aprile 

secondo le modalità indicate nel sito web www.fire-italia.org. Al fine di potersi accreditare presso 

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas per partecipare allo schema dei certificati bianchi è necessario che 

la nomina riporti il dato dei consumi in fonti primarie dell’anno precedente. 


