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Premessa 

Gli energy manager, dopo essere stati al centro dell’attenzione nel periodo delle crisi petrolifere 

degli anni settanta e avere avuto un ruolo decrescente negli anni ottanta, hanno vissuto un periodo 

difficile nel decennio successivo, a causa dei bassi prezzi del petrolio. All’inizio del nuovo secolo 

una serie di modifiche del quadro di riferimento gli ha riportati in auge.  

I driver di questo cambiamento sono stati, nell’ordine di apparizione: la liberalizzazione dei mercati 

dell’energia elettrica e del gas (che ha reso l’acquisto di questi vettori energetici un’attività via via 

più complessa e legata a prodotti finanziari, almeno nelle grandi aziende), l’aumento deciso dei 

prezzi del petrolio e, conseguentemente, del gas naturale, e la crisi economico-finanziaria. Gli 

ultimi due aspetti hanno ovviamente riportato in primo piano il tema dell’efficienza energetica, 

soprattutto nelle aziende di media e grande dimensione, a cominciare dagli energy intensive. 

Questo cambiamento è stato accompagnato sul fronte regolatorio da un progressivo stimolo 

europeo all’efficienza energetica, alla riduzione delle emissioni e alle fonti rinnovabili, attraverso 

una serie di direttive mirate (2002/91/CE, 2004/8/CE, 2006/32/CE, 2009/28/CE, 2009/29/CE, 

2009/30/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE). Contestualmente fu avviata la riforma del settore delle 

professioni, che si esprime in buona parte delle direttive con riferimenti all’opportunità che i Paesi 

membri dell’Unione promuovano la qualificazione e la certificazione degli operatori di settore.  

Per cogliere e anticipare queste richieste sul tema degli energy manager la FIRE, in collaborazione 

con l’Isnova, ha svolto una serie di attività che hanno portato fra il 2005 e il 2009 ai seguenti 

risultati: 

- progetto e-Quem per la definizione del ruolo dell’energy manager alla luce delle modifiche 

intervenute e attese del quadro di riferimento e introduzione della figura dell’esperto in 

gestione dell’energia (EGE); 

- partecipazione ai gruppi di lavoro del CEN CENELEC per l’attuazione dell’articolo 8 della 

direttiva 2006/32/CE sulla certificazione degli operatori di settore e dei sistemi di gestione 

dell’energia, che a livello europeo hanno portato all’emanazione delle norme EN 

16001:2009 sugli SGE e EN 15900:2009 sui servizi energetici efficienti; 

- avvio del SECEM, struttura interna a FIRE che ha messo a punto un regolamento per la 

certificazione di terza parte degli EGE, poi in buona parte veicolato nei gruppi di lavoro di 

cui al punto successivo; 

- partecipazione ai gruppi di lavoro UNI CEI CTI che si sono tradotti nell’emanazione delle 

norme nazionali UNI CEI 11339:2009 sulla certificazione degli EGE e UNI CEI 11352:2010 

per la certificazione delle ESCO; 

- il SECEM si è accreditato nel 2012 in conformità con la norma ISO 17024 per operare con 

la norma UNI CEI 11339. 
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Il presente documento descrive questo processo e mostra i passi seguiti per arrivare alla 

certificazione di terza parte degli EGE. 

La FIRE in sintesi 

La FIRE – Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia – è un'associazione tecnico-

scientifica indipendente e senza finalità di lucro il cui scopo è la promozione dell'efficienza 

energetica a vantaggio dell’ambiente e degli utenti finali supportando attraverso attività istituzionali 

e servizi erogati chi opera nel settore e promuovendo un’evoluzione positiva del quadro legislativo 

e regolatorio. 

La Federazione è stata fondata nel febbraio 1987 dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e due associazioni di energy manager 

(l’Energy Manager Club e l’Associazione Italiana Gestori dell’Energia). 

La FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico 

(ex Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato), la rete degli energy manager 

nominati ai sensi dell’art. 19 Legge 10/91, e nel 2008 ha avviato il SECEM (www.secem.eu) per la 

certificazione degli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI 11339. 
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Glossario 

AEEG: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

D.M: Decreto ministeriale 

D.Lgs.: Decreto legislativo 

EGE: Esperto in gestione dell’energia 

ENEA: Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile 

ESCO: Energy service company, come definita nel D.Lgs. 115/2008 

FIRE: Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia 

GdL: Gruppo di Lavoro 

Isnova: Istituto per la promozione dell’innovazione tecnologica, società partecipata ENEA e FIRE 

MATTM: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

MSE: Ministero dello sviluppo economico 

PON: Programma operativo nazionale sui fondi strutturali 

SSE: Società di Servizi Energetici 

TEE: Titoli di Efficienza Energetica o certificati bianchi 
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La figura dell’energy manager 

La figura dell’energy manager nasce nel mondo anglosassone ai tempi della crisi petrolifera degli 

anni 70 con l’incarico di gestire gli elevanti costi energetici dell’epoca.  

In Italia, questa figura è stata riconosciuta istituzionalmente per la prima volta dalla legge n.308 del 

1982 dove si chiedeva la nomina limitatamente al comparto industriale con oltre 1.000 dipendenti o 

consumi energetici superiori ai 10.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) all’anno.  

Solo nel primo anno arrivarono circa 600 comunicazioni, ma l’idea del Ministero di organizzarsi per 

stabilire un collegamento con queste figure non ebbe un seguito e l’anno successivo le nomine 

diminuirono per poi dissolversi del tutto negli anni successivi.  

Nel 1991 con l’art.19 della Legge n.10 la figura viene definita come “Responsabile per la 

conservazione e l’uso razionale dell’energia” e ampliato l’obbligo di nomina, oltre che al settore 

industriale con consumi energetici oltre i 10.000 tep all’anno, anche agli altri settori consumatori di 

energia (civile, terziario, agricoltura, trasporti e cosi via) abbassando la soglia consumi oltre i 1.000 

tep/anno e introducendo anche delle sanzioni verso gli inadempienti.  

Oltre a indicare i soggetti con l’obbligo di nomina sono stati indicate anche le funzioni che il 

responsabile deve svolgere in un’azienda e che possono essere così sintetizzate:  

a) individuare azioni, interventi e procedure necessarie per promuovere l’uso razionale 

dell’energia;  

b) assicurare la predisposizione di bilanci energetici dell’azienda;  

c) predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con il contributo dello Stato. 

La FIRE, grazie ad una convenzione non onerosa con il Ministero dello Sviluppo Economico (ex 

Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato), coordina gli energy manager  dal 1992. 

Sulla base di questo accordo la Federazione, ogni anno entro il 30 aprile, acquisisce le 

comunicazioni annuali di nomina, e successivamente realizza, gestisce e pubblica il relativo libro 

degli energy manager nominati (di seguito la copertina di alcuni libri pubblicati).  

    
Inoltre la FIRE organizza delle campagne di sensibilizzazione verso i soggetti obbligati e supporta 

gli energy manager nominati promuovendone la figura e supportando il Ministero per 
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l’elaborazione di circolari esplicative. Tra i pregi della legge 10/91 si possono considerare l’avere 

creato una rete di responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia per consentire 

uno scambio costante di informazione tramite la FIRE e l’aver sensibilizzato una serie di utenti 

energy intensive a conoscere e intervenire sull’uso dell’energia nella propria struttura.  

Con l’obbligo di nomina però non è stata definita né la caratteristica di questa figura, né la 

posizione nell’organigramma aziendale; inoltre le sanzioni previste per la mancata nomina da parte 

dei soggetti obbligati non sono state mai applicate. Questi rappresentano alcuni limiti 

dell’applicazione dell’art. 19 della legge 10/91.  

Negli anni, il numero dei tecnici nominati si è stabilizzato intorno alle 2.500 unità (considerando sia 

i  soggetti obbligati che quelli non obbligati, che i tecnici nominati nelle sedi decentrate) e il settore 

pubblico resta largamente inferiore alle aspettative: considerando che un comune superiore ai 

10.000 abitanti potrebbe essere già in grado di denunciare consumi energetici superiori ai 1.000 

tep (circa 800.000-1.200.000 euro/anno) e tenendo conto che i Comuni Italiani superiori a tale 

dimensione sono 1.064 (dati Istat) le nomine rappresenterebbero meno del 15% del dovuto. La 

mancanza di conoscenza delle possibilità di razionalizzazione e risparmio della spesa energetica 

associata alla nomina di un energy manager e/o la mancanza di fiducia nelle possibilità di ottenere 

dei risultati, le difficoltà di generare risparmi in grado di ridurre in tempo brevi e in maniera 

apprezzabile gli oneri energetici e/o valorizzare gli interventi effettuati e la mancanza di spazi per 

l’assunzione e delle risorse economiche per pagare un energy manager rappresentano solo alcuni 

degli ostacoli più forti. Tali ostacoli oggi sono superabili grazie a nuovo strumenti tecnici e 

normativi a disposizione (e.g. il finanziamento tramite terzi FTT, i contratti di rendimento energetico 

EPC, i sistemi di gestione dell’energia della norma ISO 50001). 

Stime a livello nazionale, negli anni 90, indicavano che il numero di tecnici che avrebbero dovuto 

svolgere la funzione di energy manager fosse nell’ordine delle 8.000 unità. Valori validi anche oggi. 

A questi numeri però andrebbero aggiunti i collaboratori, i professionisti, i tecnici/manager, etc., di 

imprese e servizi valutati anch’essi intorno alle 7-8.000 unità e in crescita, ricollegati a diverse 

funzioni di responsabilità nel mercato dei servizi energetici.  

Si può considerare che, complessivamente, le figure che dovrebbero svolgere le funzioni di 

Esperto nella Gestione dell’Energia (EGE) della norma UNI CEI 11339 ammontino a circa 15.000 

unità, che è facile pronosticare raggiungeranno le 20.000 una volta avviato un mercato dei servizi 

energetici. 

Negli ultimi anni altri provvedimenti legislativi hanno cercato in seguito di rafforzare il ruolo degli 

energy manager all’interno delle aziende o negli enti pubblici.  

In particolare con la pubblicazione di alcuni provvedimenti sono stati assegnati al tecnico 

responsabile ulteriori incarichi:  
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a) Decreto Legislativo 192/05 (recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento 

energetico degli edifici) all’Allegato I comma 15 (ripreso poi dal DPR 59/09 art.4 comma 25) 

secondo il quale l’energy manager deve verificare che i progetti presentati negli uffici tecnici 

della Pubblica Amministrazione (P.A.) per il rilascio del titolo edilizio rispettino gli obblighi di 

legge in materia di risparmio energetico;  

b) Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007 art. 7 comma 1, alle aziende con obbligo di nomina 

e con energy manager nominato è permessa la presentazione diretta delle domande per 

l’accesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica;  

c) Decreto Legislativo 115/08 (recepimento Direttiva 2006/32/CE sull’efficienza energetica e i 

servizi energetici) Allegato II punto 4) comma 1, nel caso di Ente Pubblico soggetto 

all’obbligo di nomina dell’energy manager e con in essere un contratto servizio energia, il 

ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta 

esecuzione delle prestazioni previste nel contratto deve essere affidato proprio al tecnico 

nominato. 

Questi nuovi provvedimenti avevano lo scopo di incoraggiare la P.A. a dotarsi di figure preparate e 

capaci sui temi energetici per stimolare il ruolo trainante degli enti pubblici nell’utilizzo delle energie 

rinnovabili e dell’efficienza energetica, costringere gli enti inadempienti a nominare un responsabile 

per la conservazione e l’uso razionale dell’energia assegnandogli anche una responsabilità ben 

precisa, ma purtroppo il trend non è cambiato. 

 

L’energy manager oggi 

Pur rimanendo entro i limiti della definizione dell’art.19 della legge 10/91, le competenze di un 

energy manager, come suggerisce il termine, dovrebbero necessariamente svilupparsi ben oltre i 

compiti assegnati dalla legge. Oggi a tale compiti vanno associati le funzioni di gestire di tutto ciò 

che riguarda l’energia all’interno di un’azienda o di un edificio, monitorando ed analizzando i 

consumi dei vettori energetici ottimizzandoli, occupandosi degli acquisti di energia nel mercato 

libero, individuando abitudini e comportamenti di dipendenti possibili di fonte di sprechi, 

organizzando la gestione e manutenzione degli impianti, realizzando studi di prefattibilità relativa 

agli interventi proponibili e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti 

rinnovabili e così via. Questo si traduce in un ruolo differente e in un diverso inquadramento 

nell’organigramma aziendale a seconda delle caratteristiche dimensionali della struttura 

considerata. In un’organizzazione complessa (aziende ed enti medio-grandi), l’energy manager 

dovrebbe essere un dirigente, con alte capacità manageriali, anche di formazione non tecnica, ma 

alla guida di un gruppo di tecnici specializzati (energy management team) in grado di supportarlo 

efficacemente sulle scelte politiche energetiche aziendali. Nel caso di aziende ed enti di piccole 
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dimensioni si tratterà o di una figura interna con competenze tecniche o di un consulente esterno; 

in questo caso la parte gestionale sarà limitata e avrà principalmente compiti di manutenzione e 

gestione impianti. 

Riepilogando, le funzioni che l’energy manager potrebbe essere in grado di svolgere, a seconda 

della dimensione all’interno della quale è chiamato ad operare, riguardano:  

• verifica dei consumi, attraverso un monitoraggio e un controllo costante, tramite audit 

interni o, se disponibili, mediante i report prodotti da sistemi di telegestione, telecontrollo e 

automazione con la definizione di indicatori e misurazioni per tutti i consumi; 

• ottimizzazione di questi consumi attraverso una corretta regolazione degli impianti e loro 

utilizzo appropriato dal punto di vista energetico; 

• acquisto di energia elettrica, gas naturale e altri combustibili nel mercato libero, attività con 

forti connotazioni finanziare nelle grandi organizzazioni; 

• promozione di comportamenti virtuosi da parte dei dipendenti e/o degli occupanti delle 

strutture energeticamente consapevoli; 

• proposte di investimenti migliorativi, possibilmente in grado di migliorare i processi 

produttivi o le performance dei servizi collegati; 

• promozione della generazione di energia da fonti di energia rinnovabile; 

• opzione meno diffusa ma non per questo secondaria è l’aspetto contrattualistico, sia in 

merito agli acquisti di energia elettrica e degli altri vettori energetici per la riduzione dei costi 

di acquisto, sfruttando le opportunità offerte dal mercato libero, che la collaborazione con 

l’ufficio acquisti per favorire procedure che promuovano gli acquisti verdi (green 

procurement) e l’acquisto di macchinari caratterizzati da bassi consumi energetici e dunque 

bassi costi di gestione (life cycle cost analysis – LCCA), fissando l’attenzione anche sugli 

aspetti ambientali sia dal punto di vista normativo che in ottica di sostenibilità ambientale.  

Dovendo operare in tutti questi campi, l’energy manager può incontrare delle difficoltà che nascono 

dal confronto con persone non tecniche, sia sul fronte dei decisori aziendali che su quello dei 

colleghi preposti ad altre mansioni. Poiché l’energia è un tema orizzontale che coinvolge varie 

figure aziendali (da chi si occupa degli acquisti energetici, di macchinari e dispositivi, a chi redige i 

capitolati delle gare, da chi progetta gli edifici e gli impianti a chi li gestisce e così via) diventa 

strategico saper dialogare e integrarsi con loro. 

Oggi quindi vengono richieste all’energy manager non solo delle conoscenze energetiche, ma 

anche avere delle qualità personali, saper valutare gli investimenti, reperire i finanziamenti, essere 

aggiornato su legislazione e mercati, conoscere le basi di organizzazione aziendale, possedere 

doti comunicative, e cosi via. Non a caso tutte caratteristiche che si trovano descritte nella norma 

UNI CEI 11339 sull’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE). 
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Il progetto e-Quem (e-Qualification of the Energy Manager)  

A fronte di una domanda crescente di figure che dovrebbero svolgere le funzioni di energy 

manager da parte dell’intero sistema economico, dovuta alla sempre maggiore importanza della 

gestione energetica nelle politiche aziendali, alle montanti incombenze di carattere ambientale, al 

sempre più stretto legame tra energia e innovazione, alla complessa situazione che è stata creata 

con la liberalizzazione e privatizzazione del mercato energetico, il mercato del lavoro non presenta 

un’offerta professionale adeguata, sia in termini di competenze, sia in termini di numeri.  

Da analisi effettuate alla fine degli anni novanta e all’inizio di questo secolo i principali fattori di 

rischio per l’energy manager risultavano essere la debolezza del ruolo di questa figura 

professionale, l’obsolescenza delle conoscenze, i processi di sostituzione della funzione.  

In tale contesto l’energy manager già nominato appariva una figura a rischio occupazionale e 

comunque a rischio dì discriminazione/esclusione nel mercato del lavoro, mentre non era facile 

reperire figure adeguate sul mercato. 

Nasceva dunque l’esigenza di definire, qualificare e promuovere una nuova figura professionale 

che ricomprendesse e ampliasse in modo sostanziale quella del vecchio energy manager, che in 

Italia si identifica spesso nel “tecnico responsabile per l’uso razionale dell’energia”, che tutti i 

grandi consumatori di energia hanno l’obbligo di nominare in base all’art 19 della legge 10/91, 

anche se molti altri professionisti operanti nel mercato operano come energy manager.  

Si affacciava dunque l’opportunità di rivedere sia la definizione di energy manager che la strategia 

del suo inserimento nel mercato, cercando di superare un modello che risultava imposto dall’alto al 

sistema aziendale, così da essere percepito come un costo, e una professionalità spesso 

incompatibile ed estranea all’azienda, priva del suo mansionario e esterna alla definizione e 

condivisione di una politica aziendale sull’energia. La liberalizzazione del mercato dell’energia, 

richiesta dalle direttive europee ed avviata in Italia con i decreti Bersani e Letta del 1999 e 2000, 

richiedeva ai tecnici responsabili per l’uso e la conservazione razionale dell’energia ulteriori 

conoscenze e compiti più impegnativi all’interno della propria azienda, per poter sfruttare al meglio 

le opportunità di acquisto ottimizzato dell’energia sul mercato libero, senza dimenticare le 

opportunità offerte dall’evoluzione continua della normativa su più livelli (comunitario, nazionale e 

locale) e dall’utilizzo di contratti/strumenti sempre più complessi (FTT e EPC).  

L’ISNOVA (Istituto per la promozione dell’innovazione tecnologica) – insieme alla FIRE, all’ENEA, 

a Confindustria Piemonte (associazione degli industriali), allo IAL Piemonte (ente di formazione) e 

alla provincia di Chieti (parte pubblica) – nel 2005 avviò il progetto europeo e-Quem (e-

Qualification of the energy manager) all’interno dell’iniziativa Comunitaria Equal II Fase (IT-S2-

MDL-011) gestito in Italia dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e mirato a 
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promuovere la sperimentazione di approcci e politiche innovativi per contrastare il fenomeno della 

discriminazione e della disuguaglianza sul mercato del lavoro.  

La strategia del progetto è stata fondata su tre punti: 

1. qualificazione dell’offerta professionale; 

2. processo di formazione continua on-line; 

3. sistema di certificazione delle competenze degli energy manager. 

e puntava all’individuazione delle competenze e delle capacità di una nuova figura professionale 

moderna e interdisciplinare (poi definito EGE – esperto in gestione dell’energia) chiamata ad agire 

nel contesto di un nuovo mercato europeo dell’energia. 

 

Qualificazione dell’offerta professionale 

Il progetto e-Quem ha affrontato primariamente il problema di come adeguare e integrare le 

competenze di tutti i gestori dell’energia, ampliando il ruolo dell’energy manager, al fine di favorire 

l’uso sempre più efficiente delle risorse energetiche.  

Primo passo del progetto è stato quello di analizzare il mercato, intervistando aziende ed Enti 

pubblici da un lato ed energy manager nominati dall’altro. Scopo dell’indagine era quello di 

suscitare negli operatori una rinnovata sensibilità e una crescente incisività per gli interventi legati 

all’uso efficiente dell’energia, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale. Nello stesso 

tempo si volevano definire le possibilità per migliorare l’efficienza degli usi finali dell’energia tramite 

l’aumento della domanda dei servizi energetici e la loro maggiore disponibilità e qualificazione 

(come richiesto dalla Direttiva europea 2006/32/CE sull’efficienza energetica e i servizi energetici). 

Con l’indagine rivolta alle imprese e agli Enti pubblici inoltre si è cercato di capire quale fosse la 

figura professionale più adatta, per competenze e capacità, in quel contesto energetico, mentre 

agli energy manager nominati è stato chiesto quali fossero le loro difficoltà nell’operare. 

Si riportano di seguito alcune domande fatte agli operatori. 

Dalle interviste agli energy manager è risultato che:  

1. la maggioranza (circa il 70%) non ha a disposizione un budget sufficiente per gli interventi 

di razionalizzazione energetica 
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2. il 70% degli intervistati ha problemi di comunicazione interna (sia verso il top management 

che verso il basso) 

 
3. non hanno assegnati degli obiettivi di efficienza energetica da raggiungere 

 
4. nelle strutture dove operano sono attive delle procedure di contabilità analitica dei consumi 

e della spesa energetica e l’energy manager ha in questa attività un ruolo dominante 

 
Due domande riguardavano anche la certificazione/qualificazione/accreditamento professionale, in 

particolare è stato chiesto agli energy manager se: 

5. fossero a conoscenza della Direttiva 2006/32/CE art. 8 (Disponibilità di sistemi di 

qualificazione, accreditamento e certificazione “Perché sia raggiunto un livello elevato di 

competenza tecnica, di obiettività e di attendibilità, gli Stati membri assicurano, laddove lo 

ritengano necessario, la disponibilità di sistemi appropriati di qualificazione, accreditamento 

e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi energetiche e delle misure di 
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miglioramento dell‘efficienza energetica […]”), cosa pensassero dei sistemi di 

certificazione/qualificazione e se l’azienda dove operano potrebbe essere interessata ad 

offrire servizi energetici  

 
 

6. fossero a conoscenza della Direttiva 2002/91/CE art. 10 (”Gli Stati membri si assicurano 

che la certificazione e l’elaborazione delle raccomandazioni che la corredano […] vengano 

effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti ”) e se potrebbero 

essere interessati al ruolo di certificatore energetico degli edifici 

 
Alle aziende invece, divise tra settore pubblica amministrazione, società di servizi e settore 

industriale, le domande rivolte esaminavano se: 

7. fosse aumentata negli ultimi anni la sensibilità verso gli aspetti legati agli usi energetici e la 

loro efficienza 
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8. lo sviluppo dell’efficienza energetica potesse contribuire a determinare un vantaggio 

competitivo 

 
9. interventi mirati sull’uso efficiente dell’energia potessero consentire risultati economici 

interessanti e commisurati all’impegni delle risorse eventualmente impiegate 

 
10. fosse disponibile un sistema di contabilità analitica dei consumi e della spesa energetica 

con imputazione dettagliata ai singoli centri di costo 
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11. fossero state effettuate o programmate azioni rivolte al risparmio energetico e/o allo 

sviluppo di sistemi di gestione indirizzati al contenimento degli impatti ambientali 

(ISO14001, EMAS) 

     
12. avessero beneficiato in passato di servizi di consulenza per un uso efficiente dell’energia 

 
13. ritenessero che tali servizi potessero essere utilizzati in futuro 

 
 

A partire dall’indagine di campo e sulla base dell’esperienza raccolta dai partner del progetto negli 

anni si è provveduto quindi a definire un profilo di competenze disciplinari dell’EGE: pur avendo 

tutte le caratteristiche necessarie per svolgere i compiti di “tecnico responsabile per la 

conservazione e l’uso razionale dell’energia” all’interno della struttura delle utenze, presenta 

qualificazioni orientate anche ad attività effettuate al di fuori delle aziende utenti, sia come liberi 
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professionisti consulenti, che all’interno o come supporto esterno dei nuovi attori nel mercato 

dell’efficienza energetica, in primis le ESCO. 

 

Processo di formazione continua 

Per aiutare i neolaureati e i professionisti che intendano ampliare il loro raggio di azione ad 

acquisire le basi necessarie per operare nel settore dell’energia, nell’ambito del progetto e-Quem è 

stato predisposto un corso di formazione on line per tecnici esperti in gestione dell’energia.  

Tale corso, strutturato in dieci moduli che coprono i vari temi di interesse per la gestione 

dell’energia (energetica, compiti e funzioni dell’energy manager, interventi per l’efficienza 

energetica e le fonti rinnovabili, legislazione, organizzazione e management, economia e 

ambiente) è presente sulla piattaforma FAD (formazione aperta e a distanza) dell’ENEA, 

disponibile gratuitamente e raggiungibile dalla sezione e-learning del sito web:  

(fttp://www.e-quem.enea.it). 

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai fruitori la base di conoscenze necessarie per operare nel 

settore dell’energia, come primo passo verso il lavoro di energy manager o verso le altre attività 

collegate al miglioramento dell’efficienza energetica ed all’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Le informazioni disponibili costituiscono un punto di partenza per svolgere attività in ambito 

energetico e permettono di orientarsi in tale settore. La struttura consente inoltre di avere a 

disposizione una serie di indicazioni (tramite testi, link, immagini) su come indagare più nel 

dettaglio i temi di maggior interesse per il lettore.  

Il corso è strutturato in dieci moduli, ciascuno dedicato ad un macro-tema e suddiviso in sotto 

moduli specifici.  

La composizione dei moduli è la seguente e copre i diversi temi che costituiscono il fondamento 

delle competenze di un EGE: 

1. energia, sviluppo e ambiente; 

2. fondamenti di energetica; 

3. compiti e funzioni dell’esperto in gestione dell’energia; 

4. uso efficiente dell’energia; 

5. fonti rinnovabili di energia; 

6. contabilità energetica; 

7. legislazione, normativa e contratti; 

8. organizzazione e management; 

9. comunicazione e marketing; 

10. economia e finanza. 



 
 

 

Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia 

  www.fire-italia.org 19 di 43 

Nelle singole lezioni sono anche presenti collegamenti per approfondimenti extra-corso. Al termine 

di ogni modulo è presente un modulo di autovalutazione che permette di verificare la 

comprensione dei contenuti studiati. Si tratta di un test a risposte chiuse, cinque per ogni domanda 

e che fornisce un punteggio alle risposte fornite e riporta inoltre le risposte corrette per aiutare il 

fruitore del corso a comprendere i propri errori. 

Dal 2009 esiste anche un modulo on site organizzato dall’Isnova in collaborazione con la FIRE e 

l’ENEA, di 40 ore di approfondimento e aggiornamento dei temi previsti nella parte on line, 

denominato e-Quem Blended, poiché la piattaforma e-learning non è aggiornata dal termine del 

progetto. 

 

Verso la certificazione delle competenze: non solo energy manager 

Una sostanziale modifica di scenario nel campo dell’uso efficiente dell’energia si è avuta con i 

decreti ministeriali sull’efficienza energetica del 20 luglio 2004, che hanno avviato il meccanismo 

dei “titoli di efficienza energetica”, detti anche “certificati bianchi”. 

Nei primi anni di funzionamento dello schema i certificati non venivano rilasciati direttamente agli 

utenti finali, costringendoli, per potere accedere a una parte dell’incentivo, ad azioni di 

intermediazione con i distributori e le società di servizi energetici (SSE) – soggetti ammessi da 

subito alla presentazione dei progetti – anche nel caso di realizzazione in proprio degli interventi di 

efficientamento energetico. 

Il ruolo dell’energy manager, che la legge 10/91 richiedeva obbligatoriamente per accedere a 

qualunque incentivo statale sull’energia, veniva così ridotto, visto che la negoziazione con 

distributori e SSE è una tipica attività svolta da altre funzioni aziendali. 

In compenso lo schema portava alla ribalta le SSE con l’idea di farle evolvere nel tempo in ESCO, 

ossia in società capaci di operare offrendo servizi energetici a risultati garantiti e con finanziamento 

tramite terzi degli investimenti, ripagati grazie ai flussi di cassa collegati al risparmio energetico. 

Le SSE hanno bisogno, per evolvere in ESCO, di dotarsi di figure qualificate con caratteristiche 

analoghe agli energy manager, visto che di mestiere una ESCO offre servizi di energy 

management. Ne consegue che i decreti sull’efficienza, portando negli anni all’accreditamento 

presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) oltre 2.000 soggetti, hanno di fatto 

raddoppiato il mercato degli energy manager, incrementando dunque l’esigenza di avere un 

sistema di qualificazione e certificazione in tale ambito.   

Una conseguenza non voluta dell’applicazione dello schema dei certificati bianchi – legata all’aver 

ingenuamente definito ESCO le SSE (quando solo una minima parte delle seconde si qualifica 

come ESCO come definite nella direttiva 2006/32/CE) e al fatto che per operare come SSE basta 

essere in grado di presentare domande di incentivazione in alcuni casi molto semplici – fu che 
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soggetti senza competenze particolari, ma accreditati come SSE, iniziarono a vendersi sul mercato 

come “ESCO certificate dall’AEEG”, una definizione senza senso per gli addetti ai lavori, ma 

capace di generare confusione sul mercato. Questo portò la FIRE a promuovere con forza una 

norma sulla certificazione delle ESCO, oltreché l’AEEG a cercare di rimediare al problema 

modificando l’elenco sul proprio portale e inserendo dei “warning” sul tema. 

Su queste premesse la FIRE ha deciso la sua partecipazione attiva nell’ultimo decennio ai gruppi 

di lavoro europei (CEN CENELEC) e nazionali (UNI CEI CTI) per creare un quadro armonico di 

norme tecniche che favorissero la qualificazione degli energy manager, delle ESCO e dei processi 

ad essi collegati. La Federazione ha inoltre partecipato ai progetti Eurcontract (curando la parte 

dedicata all’indagine di mercato e a definire i requisiti per la certificazione delle ESCO), PON-

ATAS (sviluppo di reti di energy manager nelle Regioni ricadenti nell’Obiettivo 1) ed e-Quem 

(qualificazione e certificazione degli energy manager). 

I risultati raggiunti, descritti in seguito, mostrano come sia possibile fare sinergia fra i progetti 

finanziati dall’Unione Europea all’interno delle azioni Intelligent Energy for Europe (IEE – in futuro 

nel programma Horizon 2020) e le richieste del mercato, arrivando a risultati concreti. 

 

La certificazione delle competenze degli Esperti in gestione dell’energia (EGE) 

La direttiva 2006/32/CE ha chiesto agli stati membri all’art 8, “laddove lo ritengano necessario” che 

vengano stabilite procedure per la qualificazione, certificazione ed accreditamento dei fornitori di 

servizi energetici, sia società che singoli professionisti, allo scopo di assicurare gli alti livelli di 

competenza tecnica ed alta affidabilità che sono necessari (recepimento italiano all’art.16 del 

decreto legislativo 115/08). 

Questo requisito di qualificazione e certificazione è perfettamente coerente con l’obiettivo 

principale del progetto e-Quem. La FIRE contestualmente al progetto portava avanti la 

partecipazione ai gruppi di lavoro tecnici europei e nazionali per cercare di tradurre in pratica le 

richieste della direttiva citata. 

Il gruppo di lavoro istituito a livello europeo in seno all’CEN (CEN/CLC BT Task Force 189 - 

Energy Management) ha preso in considerazione diverse norme tecniche, fra cui anche quelle 

sulle ESCO e sugli EGE, poi abbandonate. Sono invece state emanate la norma EN 16001 sui 

sistemi di gestione dell’energia nel 2009, che dà all’energy manager l’importante ruolo di 

responsabile del sistema di gestione, la norma EN 15900 sui servizi energetici efficienti nel 2010 e 

la norma EN 16247 sulle diagnosi energetiche nel 2012. 

In Italia si decise di proseguire lo sviluppo delle norme abbandonate a livello europeo. Il risultato 

sono state le norme UNI CEI 11339 sugli esperti in gestione dell’energia del 2009 e UNI CEI 

11352 sulle ESCO del 2010. 
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L’EGE risulta integrato nella norma UNI CEI 11352 e ben si presta a svolgere le attività richieste 

nelle norme europee sui sistemi di gestione dell’energia (nel frattempo sostituite dalla norma 

internazionale ISP 50001 nel 2011) e sui servizi energetici efficienti. 

Conviene ricordare che una richiesta di professionalità in linea con quelle della direttiva 

2006/32/CE veniva dalla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici, che chiede 

all’art. 10 che la certificazione, come pure le ispezioni e le raccomandazioni di accompagnamento, 

siano effettuate da “esperti qualificati ed accreditati indipendenti, che possono operare come 

singoli professionisti o all’interno di enti pubblici o società private”. Il decreto legislativo 192 del 

2005 recepì la direttiva, ma rinviò le definizioni, ivi comprese quelle relative ai requisiti e modalità 

di accreditamento degli esperti, ad ulteriori decreti ad emanare (non va comunque dimenticato che 

in base alle clausole di cedevolezza dell’art 17, conseguenti al documento amministrativo, regioni 

e province possono legiferare autonomamente in materia ed è quello che è stato fatto da molti 

Enti). 

Più recentemente la spinta verso la certificazione si è rafforzata in seguito all’emanazione delle 

direttive 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili e 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Esse pongono 

le basi per un’ulteriore richiesta di tecnici qualificati in sintonia con il profilo dell’EGE definito dalla 

norma UNI CEI 11339. 

Va infine evidenziato che le competenze definite per la nuova figura di “esperto di gestione 

dell’energia” pubblicamente riconosciuta è di fondamentale sostegno e utilità per le Istituzioni, enti 

di governo (autorità, regioni, province, comuni) ed agenzie energetiche, per la definizione di 

politiche, piani e programmi, e per azioni di controllo verifica. 

In conclusione la nuova figura di EGE, pur avendo tutte le caratteristiche necessarie per svolgere i 

compiti di “tecnico responsabile per l’uso efficiente dell’energia” all’interno della struttura delle 

utenze, presenta qualificazioni orientate anche ad attività effettuate al di fuori delle aziende utenti, 

sia come liberi professionisti consulenti, che all’interno o come supporto esterno dei nuovi attori nel 

mercato dell’efficienza energetica, in primis le ESCO. 

I ruoli che potrebbe svolgere la nuova figura professionale di EGE certificato sono, oltre a quanto 

tradizionalmente previsto dalla figura dell’energy manager e dall’art. 19 della legge 10/91: 

– predisposizione e validazione di progetti per il rilascio dei titoli di efficienza energetica;  

– certificazione energetica degli edifici (con sviluppo delle proposte di risparmio energetico e 

valutazione di progetti di riqualificazione);  

– ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento; 

– gestione delle attività di misura e verifica dei risparmi energetici in accordo a standard quali 

l’IPMVP sviluppato da EVO.  
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Tale ampliamento delle qualifiche verrebbe parallelamente ad allargare il ventaglio degli 

operatori interessati ad utilizzare tali esperti, superando l’attuale vincolo/limite dei grandi 

consumatori di energia con soggetti quali: 

o società di servizi energetici,  

o distributori e venditori di energia, 

o agenzie energetiche, 

o istituzioni ed enti di governo, 

o istituti bancari che finanziano progetti di riqualificazione energetica. 

Oggi l'EGE, nella definizione data dal decreto di recepimento della Direttiva europea 2006/32/CE, il 

D.Lgs. 115/08, all'art. 2 comma z), è definito: “soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la 

capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente”, è dunque una figura 

professionale moderna ed interdisciplinare chiamata ad agire nel contesto di un nuovo mercato 

europeo dell'energia. Alle competenze tecniche associa delle solide basi in materie ambientali, 

economico-finanziarie, di organizzazione e gestione aziendale e di comunicazione.  

Si tratta di capacità sviluppabili attraverso un percorso formativo adeguato e, soprattutto, mediante 

l'esperienza sul campo. Non è quindi una qualifica che si può conseguire unicamente grazie a 

corsi o alla nomina della legge 10/91.  

La FIRE, per rispondere alle richieste delle direttive europee e al nuovo contesto del mercato 

energetico, ha attivato nel 2009 il primo sistema di certificazione dell'energy management che 

risponde alla norma tecnica UNI CEI 11339, il SECEM (www.secem.eu). Il sistema è stato 

accreditato a inizio 2012 da ACCREDIA quale organismo di certificazione per le figure 

professionali secondo la ISO 17024.  

Il nuovo decreto sui certificati bianchi approvato a fine dicembre 2012 dai ministeri competenti ha 

inoltre rafforzato la figura dell’EGE introducendone l’obbligatorietà. Di seguito il testo approvato 

dalla Conferenza Unificata (che potrebbe subire ulteriori modifiche): Decorsi due anni 

dall’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all’articolo 16, comma 1, 

del decreto legislativo 115/2008, ai soggetti di cui al comma 1, lettera c) è richiesta la certificazione 

di cui alla norma UNI CEI 11352, e ai soggetti che assumono la funzione di responsabile per la 

conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui alla lettera d) e lettera e) è richiesta la 

certificazione di cui alla norma UNI CEI 11339. 

Il 14 gennaio 2013 è stata pubblicata la legge 4, che riconosce la possibilità di riconoscere le 

professioni esercitate al di fuori di collegi e ordini professionali. In questo modo gli EGE avranno la 

possibilità di essere riconosciuti da subito grazie all’esistenza della norma UNI CEI 11339 e delle 

certificazione di terza parte. In questo modo si è completato il percorso che ha portato alla 

certificazione delle competenze di tale figura. 
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Dalla qualificazione alla certificazione fondata su una norma tecnica 

La riforma delle professioni non organizzate in ordini professionali e collegi (legge 14 gennaio 2013 

n. 4)1 prevede che per tali professioni sia possibile la regolamentazione volontaria sulla base di 

norme UNI – come ad esempio la norma UNI CEI 11339 per gli EGE – certificabile da organismi 

accreditati.  

 
Il comma 2 richiede che la qualificazione professionale sia basata su processi e procedure 

riconosciute a livello internazionale e nazionale. Il riferimento fondamentale è la norma ISO 17024, 

ma un elenco più completo di referenze è riportato nelle linee guida CEN 142.  

La certificazione delle qualifiche professionali può fondarsi su schemi di certificazione creati, sulla 

base di proprie valutazioni di mercato, da singoli organismi di certificazione accreditati (o che si 

                                                
1 Nella legge all’articolo 1 comma 2 per «professione  non  organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata 

«professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di  

terzi, esercitata  abitualmente  e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, 

con esclusione delle attività  riservate  per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell'art.  2229 del codice 

civile, delle professioni sanitarie e  delle  attività e dei mestieri  artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati 

da specifiche normative. 
2 Il documento è scaricabile su www.uni.com/images/stories/uni/verbi/fare/pdf/GuidaCEN_14.pdf. 

Art. 6 legge 14 gennaio 2013 n. 4 

Autoregolamentazione volontaria 

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione  volontaria  e la qualificazione  

dell'attività  dei  soggetti  che  esercitano  le professioni di cui all'art. 1, anche 

indipendentemente  dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2. 

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa  sulla conformità della medesima a 

norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO,  UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa 

tecnica UNI», di cui  alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22 

giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. 

3.  I  requisiti, le  competenze,  le   modalità   di   esercizio dell'attività  e  le  modalità  di  

comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa  tecnica  UNI  costituiscono  principi  e 

criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale 

e ne assicurano la qualificazione. 

4. Il Ministero dello sviluppo  economico  promuove  l'informazione nei confronti dei 

professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, 

di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'art. 1. 
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accreditino in seguito)3, che operino in conformità alla norma ISO 17024. Il vantaggio di questo 

approccio sta nella procedura snella, in quanto è sufficiente che l’organismo predisponga un 

regolamento e una specifica tecnica – in cui vengono dettagliate le caratteristiche della procedura 

di certificazione e le modalità per accedervi e conseguirla – e si doti delle commissioni previste per 

la valutazione dei titoli, gli esami, l’imparzialità e così via. In questo modo l’organismo di 

certificazione può avviare uno schema di certificazione per una determinata figura professionale 

anche in assenza di una norma tecnica di riferimento, che è il processo seguito dal Secem, sul cui 

sito web www.secem.eu si possono visionare i documenti tipici di uno schema di certificazione di 

competenze, in particolare per gli Esperti in gestione dell’energia. 

 
La legge 4/2013 indica però come percorso preferenziale quello in cui è presente una norma 

tecnica internazionale o nazionale, in quanto ciò garantisce che diversi organismi possano 

riconoscere una certificazione omogenea su una determinata professione. Ciò garantisce anche 

un consenso allargato sui requisiti richiesti per la certificazione, come indicato nell’Allegato “Il 

percorso e l’attività di normazione UNI-CTI”. Questo è il caso della certificazione Secem per gli 

Esperti in gestione dell’energia, che si fonda sulla norma nazionale UNI CEI 11339.  
                                                
3 L’accreditamento di un organismo di certificazione rivolto alle competenze professionali si base sulla norma ISO 17024 

– che indica le modalità e le procedure con cui deve operare un organismo per accreditarsi – e viene riconosciuto da 

Accredia dopo che l’organismo ha avviato la certificazione di almeno 20 individui per una stessa figura professionale 

sulla base di un apposito regolamento interno.  

Art. 9 legge 14 gennaio 2013 n. 4 

Certificazione di conformità a norme tecniche UNI 

1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme aggregative di cui  all'art.  3  

collaborano  all'elaborazione  della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività  

professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando 

all'ente di normazione  i  propri  contributi  nella  fase dell'inchiesta  pubblica,   al   fine   di   

garantire   la   massima consensualità,   democraticità   e   trasparenza.    Le    medesime 

associazioni possono  promuovere  la  costituzione  di  organismi  di certificazione della 

conformità per i  settori  di  competenza,  nel rispetto   dei   requisiti   di   indipendenza,    

imparzialità    e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa  vigente e garantiti 

dall'accreditamento di cui al comma 2. 

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai 

sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  luglio  

2008,  possono rilasciare,  su  richiesta  del  singolo  professionista  anche  non iscritto ad 

alcuna associazione, il certificato di  conformità  alla norma tecnica UNI definita per la singola 

professione. 
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Il Secem in particolare è un esempio di come si possa partire con uno schema volontario 

sviluppato autonomamente, mentre in contemporanea la FIRE promuoveva una norma tecnica nei 

gruppi di lavoro del CEN e del CTI. Una volta uscita la norma nazionale UNI CEI 11339 il Secem 

ha apportato al regolamento le modifiche necessarie per aggiornare lo schema in funzione  di 

quanto riportato nella norma tecnica. 

Si può notare come la legge promuova inoltre la costituzione di associazioni per le singole 

professioni, pur non considerandola necessaria. In pratica tali associazioni svolgerebbero un ruolo 

analogo a quello degli ordini professionali, tutelando gli iscritti, favorendone la qualificazione, 

promuovendone il ruolo e garantendo i clienti sulle capacità professionali dei propri iscritti. 

Volendo riassumere, il processo di base da seguire per arrivare a una certificazione delle 

competenze consta dei seguenti passi: 

- realizzazione di un’indagine di campo per verificare le esigenze connesse all’operatività di 

una certa figura professionale e per definirne il quadro delle qualifiche; 

- sulla base dei risultati dell’indagine, purché indichino un’esigenza diffusa e l’interesse degli 

stakeholder, si può richiedere all’UNI (nel settore energetico al CTI) lo sviluppo di una 

norma tecnica di riferimento (a meno che non sia già in fase di sviluppo a livello europeo o 

internazionale, nel qual caso occorre attendere il completamento del relativo processo 

normativo, salvo particolari motivi di urgenza); 

- l’eventuale sviluppo della norma avviene con le modalità indicate nell’Allegato “Il percorso e 

l’attività di normazione UNI-CTI”; 

- contestualmente gli organismi di certificazione interessati possono mettere a punto uno 

schema di regolamento per avviare la certificazione; 

- una volta pubblicata la norma tecnica gli organismi di certificazione che avessero già 

avviato attività di certificazione adatteranno il loro regolamento alla norma (ed 

eventualmente integreranno le certificazioni rilasciate, in caso di differenze consistenti) 

- nel caso non si arrivasse a una norma tecnica, ciascun organismo di certificazione 

interessato potrà portare avanti e sviluppare il proprio schema di certificazione per la 

professione presa in oggetto.  

Il processo di certificazione consente dunque di collegare le esigenze di qualificazione degli 

operatori di settore con un riconoscimento di parte terza di un cammino esperienziale. In presenza 

di una norma tecnica ciò avviene sulla base di un’esigenza condivisa da tutti gli attori del mercato. 

Un giovane interessato a diventare un esperto in una professione non organizzata all’interno di un 

ordine o di un collegio può dunque avviarsi su un percorso formativo adeguato (scuole superiori, 

eventuale università e/o master, corsi di formazione e aggiornamento professionale) e, una volta 

raggiunta un’esperienza adeguata sostenuta da titoli idonei certificarsi e aderire all’eventuale 

associazione di categoria creata in accordo con la legge 4/2013. 
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La certificazione SECEM (sistema europeo di certificazione in energy management) 

SECEM, struttura senza scopo di lucro costituita dalla FIRE, è Organismo di Certificazione delle 

Professionalità, costituito per rispondere all’esigenze del mercato di certificare le competenze 

professionali degli EGE con la massima garanzia di competenza ed esperienza. 

La procedura di certificazione volontaria SECEM rientra nelle previsioni dell’art. 8 della Direttiva 

2006/32/CE e del suo decreto di recepimento, il decreto legislativo 115/08, e dell’art. 17 della 

direttiva 2012/27/CE, inoltre risulta in accordo con la normativa tecnica UNI CEI 11339. 

Ad aprile 2012 il SECEM ha ricevuto da ACCREDIA (ex SINCERT), Ente Italiano di 

Accreditamento, l’accreditamento secondo i requisiti della norma internazionale ISO/IEC 17024 

“Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale” per operare 

come organismo di Certificazione del Personale nel settore degli Esperti in gestione dell’Energia 

certificati secondo la norma UNI CEI 11339. Ad oggi SECEM risulta il primo e unico organismo a 

offrire la certificazione degli EGE in accordo con la norma UNI CEI 11339:2009. 

 

Il regolamento per la certificazione degli EGE 

La certificazione degli EGE è una procedura volontaria, è aperta a tutti i soggetti che abbiano 

raggiunto un livello di esperienza minimo dipendente dal tipo di studio conseguito e che possa 

accedere alla procedura di valutazione dei titoli e alle prove di esame. 

Il processo di certificazione e di verifica del mantenimento delle competenze avviene attraverso le 

successive fasi così articolate: 

1. istruttoria, 

2. valutazione, 

3. delibera, 

4. rilascio, 

5. rinnovo. 

Tutti gli esperti certificati sono iscritti in apposito registro articolato in due elenchi separati 

corrispondenti alle due classi di macroattività (ovvero nell’ambito di entrambe): 

• settore produttivo (agricoltura e pesca, industria manifatturiera, industria dell’energia e 

acqua, industria dei servizi, attività produttiva in generale); 

• settore civile (costruzioni pubbliche e private, trasporti, pubblica amministrazione, 

commercio, servizi pubblici e privati in generale). 

Coloro i quali intendono conseguire la certificazione in ambedue le specializzazioni, settore civile e 

produttivo, dovranno partecipare ai due distinti percorsi di valutazione fermo restando che la 

documentazione per i requisiti richiesti e i titoli può essere presentata in copia unica. 
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Per l’accesso alla fase di istruttoria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti scolastici e di un 

certo periodo verificabile di esperienza professionale. I requisiti minimi sono i seguenti: 

• laurea magistrale (2° livello) di tipo tecnico-ingegneristico più 3 anni di esperienza nel 

settore dell’energy management; 

• laurea (1° livello) di tipo tecnico-ingegneristico più 4 anni di esperienza nel settore 

dell’energy management; 

• diploma di perito o laurea non ingegneristica più 5 anni di esperienza nel settore dell’energy 

management; 

• per tutti gli altri 10 anni di esperienza nel settore dell’energy management. 

 

Nella tabella 1 sono riportati in maniera più esplicita i requisiti richiesti 
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La fase istruttoria consiste nel ricevimento della domanda di partecipazione, della verifica dei 

requisiti di ammissibilità e dell’ammissione all’esame come dallo schema seguente: 

 
 

Nel caso la domanda fosse ritenuta incompleta ci può essere una richiesta di integrazione da parte 

di SECEM per un ulteriore verifica della completezza. Solo se i requisiti sono definiti ammissibili si 

comunica al candidato l’esito positivo dell’istruttoria e quindi la partecipazione all’esame. 

La fase di valutazione riguarda sia la prova di esame (scritto e orale) che la valutazione dei titoli. 

La sequenza temporale prevede prima la valutazione dei titoli, poi l’esecuzione della prova scritta, 

successivamente se superata, la prova orale ed infine l’attribuzione del punteggio complessivo con 

la dichiarazione di superamento della procedura: 
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Per poter partecipare alla prova orale, il partecipante dovrà aver superato almeno 45 punti, che 

sono la somma dei punteggi assegnati dalla valutazione dei titoli e dal risultato dello scritto.  

Nel caso in cui non si superi questa barriera il partecipante non è ammesso all’orale e lo scritto, se 

superiore ai 17,5 punti, viene ritenuto superato e conservato per un anno, dando la possibilità di 

aggiungere in questo anno altri punteggi alla valutazione dei titoli, evitando in questo modo di rifare 

la prova scritta nel caso di nuova partecipazione. 

Se si supera la barriera dei 45 punti si è ammessi all’orale. Affinché il processo di certificazione si 

concluda favorevolmente per il rilascio della certificazione di competenza, la valutazione dovrà 

raggiungere un punteggio complessivo finale uguale o maggiore a 70 punti.  

La valutazione dei titoli e gli esami verteranno sia sugli ambiti di conoscenza comuni per le due 

classi (civile e produttivo), che su quelli specifici per la classe prescelta. 

La valutazione dei titoli oggetto di interesse fanno riferimento a: 

• specifiche esperienze professionali e lavorative; 

• diplomi e corsi universitari post lauream con esame finale; 

• diplomi e attestati finali di corsi di formazione nel campo specifico dell’energy management; 

• altri titoli quali corsi di formazione, pubblicazioni, attivista scientifiche, etc.  

Gli esami consistono in una prova scritta sui temi dell’energy management elencati in una specifica 

scheda tecnica, eventualmente configurata totalmente o parzialmente in forma di test, ed in un 

colloquio sempre sugli argomenti suddetti anche in riferimento ai titoli presentati e all’esito della 
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prova scritta. Il colloquio potrà comprendere anche l’accertamento della conoscenza di una lingua 

estera tecnica (a scelta del candidato tra le principali lingue europee – Inglese, Francese, 

Tedesco, Spagnolo) e una discussione sui requisiti attitudinali.  

La votazione finale è il risultato della somma dei punteggi attribuiti ai titoli, alla prova scritta e alla 

prova orale.  

Una volta ottenuta la certificazione rimane valida per 5 anni, dopodiché occorre procedere ad un 

nuovo esame con presentazione di eventuali crediti che dimostrino l’aggiornamento continuo. 
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Conclusioni  

Il progetto e-Quem e l’esperienza di FIRE sugli energy manager hanno permesso l’avvio e la 

partecipazione ai gruppi di lavori normativi per la preparazione delle specifiche tecniche per la 

certificazione dell’EGE. Questo lavoro ha portato in Italia ad avere oggi una norma, la UNI CEI 

11339:2009, che definisce il percorso di certificazione di questa figura professionale. 

Nella norma vergono definiti i compiti essenziali dell’EGE, all’interno dell’organizzazione dove 

opera, che sono i seguenti: 

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

• implementazione di una politica energetica dell'organizzazione; 

• realizzazione e mantenimento di Sistemi di Gestione dell’Energia ex ISO 50001; 

• contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio 

energetico e relative misure; 

• analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia; 

• diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche in 

relazione all'impiego delle F.E.R.; 

• analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi;  

• ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti; 

• pianificazione, gestione e controllo dei sistemi energetici; 

• elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del 

personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici; 

• individuazione ed attuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso 

efficiente dell’energia;  

• definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la 

realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi; 

• applicazione di leggi, regolamenti e norme tecniche in campo energetico e ambientale;  

• reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno; 

• pianificazione finanziaria delle attività; 

• gestione del progetto. 

Mentre le competenze che l’EGE deve possedere sono le seguenti:  

• 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 norma ISO 50001; 

• conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle 

fonti rinnovabili; 
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• conoscenza 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 

correnti; 

• conoscenza delle metodologie di valutazione economica dei progetti, della redditività degli 

investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento (finanza di 

progetto e FTT – Finanziamento Tramite Terzi), 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 beni e/o servizi, con un particolare 

riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (anche in modalità di 

affidamento a terzi/outsourcing) e ai contratti a garanzia di risultato e/o a prestazione 

garantita. 

• conoscenza del project management e delle basi di: organizzazione aziendale, controllo di 

gestione e budget, contabilità analitica, tecniche di auditing.  

• conoscenza della legislazione e normativa tecnica in materia ambientale ed energetica.  

• conoscenza dei sistemi di gestione dell'energia. 

Queste competenze sono la base del modulo formativo e-Quem, a testimonianza del legame fra il 

progetto e la norma UNI CEI 11339. 

Nel GGE del CTI sono state prodotte anche la UNI CEI 11352:2010 sulla certificazione delle ESCo 

e il recepimento della EN 16001:2009 sui Sistemi di Gestione dell’Energia. Questo pacchetto di 

norme tecniche, insieme al rapporto tecnico UNI/TR 11428:2012 e, più recentemente, alla norma 

EN 16247, completano gli strumenti normativi individuati per la corretta gestione dell’energia nelle 

aziende e la pubblica amministrazione. 

Nell’art. 16 del decreto legislativo 115/08 si rimanda a decreti attuativi, da parte dei Ministeri 

competenti (dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente) per l’avvio delle procedure volontarie di 

certificazione su queste norme. Al momento tali decreti attuativi non sono stati emanati, ma il 

decreto ministeriale sui certificati bianchi approvato a fine dicembre 2012 prevede un ulteriore 

rafforzamento della figura dell’EGE, che diventerà obbligatoria nel tempo per l’accesso al 

meccanismo in seguito all’emanazione dei decreti citati. 

Per finire l’approvazione della legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate introduce la 

possibilità di riconoscimento della figura dell’EGE certificato, chiudendo l’iter partito dal 

riconoscimento dell’esigenza di qualificazione di una figura professionale, quella dell’energy 

manager, che nel tempo si era evoluta dietro le spinte del mercato e le relative trasformazioni. 
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L’esperienza avviata con il SECEM dimostra come si possano raggiungere risultati importanti 

anche in mancanza di strumenti legislativi, purché dietro ci sia un organismo (in questo caso la 

FIRE) sufficientemente autorevole e in grado di portare avanti un’attività di lobby continuativa su 

più fronti (europeo e nazionale, in seguito regionale), anche avvalendosi dei contributi disponibili 

attraverso i progetti comunitari per finanziare parte delle attività e potersi avvalere della 

collaborazione di soggetti quali l’Isnova e l’ENEA. L’esperienza dimostra inoltre l’importanza di 

sviluppare contestualmente attività di studio e indagine, di formazione e di certificazione, le ultime 

due distinte secondo le richieste della norma ISO 17024. 
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Il percorso di normazione 

Sul territorio nazionale italiano ci sono due Enti di Normazione, diversi per settori di competenza: 

• l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) 

• il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 

L’UNI svolge attività di formazione in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario tranne 

quello elettrico e elettrotecnico di competenza del CEI.  

Nel suo ruolo istituzionale, ha come compiti principali: 

• ELABORARE norme che vengono sviluppate da Organi tecnici ai cui lavori partecipano 

tutte le parti interessate assicurando, in tal modo, il carattere di trasparenza e condivisione; 

• RAPPRESENTARE l'Italia nelle attività di normazione a livello mondiale (ISO) ed europeo 

(CEN) per promuovere l'armonizzazione delle norme ed agevolare gli scambi di prodotti e 

servizi;  

• PUBBLICARE e diffondere le norme tecniche ed i prodotti editoriali ad esse correlati, sia 

direttamente, sia attraverso i centri di informazione e documentazione presenti su tutto il 

territorio nazionale (Punti UNI), sia tramite internet. 

La sigla UNI contraddistingue tutte le norme nazionali italiane e nel caso sia l’unica sigla presente 

significa che la norma è stata elaborata direttamente dalle Commissioni UNI o dagli Enti Federati 

(organismi specializzati in determinati settori produttivi). In Italia gli Enti Federati all’UNI sono 14, 

tra i quali quelli che trattano materie energetiche sono il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) e il 

CIG (Comitato Italiano Gas). 

IL CTI, posto sotto il patronato del CNR (Centro Nazionale Ricerche), ha lo scopo di svolgere 

attività di normativa ed unificatrice nei vari settori della termotecnica. Si propone di fornire agli 

utenti strumenti normativi che consentono di valutare, controllare e garantire le caratteristiche degli 

impianti termotecniche dei loro componenti; proprietà strutturali e dimensionali; aspetti formali di 

nomenclatura e classificazione. 

Per attuare il proprio compito istituzionale, il CTI, in collegamento con l’UNI e con i corrispondenti 

enti di formazione esteri, provvede a: 

• elaborare progetti di norma e di altri documenti (guide e raccomandazioni) interessanti il 

settore termotecnico; 

• aggiornare e rivedere norme e documenti già esistenti (CTI e/o UNI-CTI) 

• curare la partecipazione ai lavori normativi internazionali del settore. 

Le norme e documenti CTI e CTI-UNI non hanno valore cogente a livello giuridico, ma 

rappresentano un criterio di riferimento per i settori interessati. 
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Non va comunque dimenticato che le norme sono sempre delle specifiche volontarie e perciò non 

suscettibili di applicazione obbligatoria. In tale ottica, già dal loro prima apparire palesano il 

vantaggio di costituire una “presunzione di conformità” ai requisiti essenziali e di poter essere 

immediatamente utilizzate dopo l’adozione ufficiale da parte degli organismi di normazione, senza 

che sia necessario un recepimento nelle direttive e nelle legislazioni dei Paesi membri. 

 

Le parti seguenti che illustrano le dinamiche interne all’Ente di Normazione per arrivare alla 

pubblicazione di una norma solo estrapolate dal volume “Le regole del gioco” edito dall’UNI del 

giugno 2012. 

 

L’input dal mercato: l’inchiesta pubblica preliminare 

Le norme nascono su input del mercato che, avvertendo l'esigenza di un riferimento ufficiale che 

regolamenti un certo aspetto o risolva uno specifico problema, richiede all'Ente di Normazione la 

messa allo studio di un progetto di norma. 

Occorre che l'Ente di Normazione crei una mappatura di soggetti “interessati“ assolutamente 

imparziale nel suo insieme, e riconosciuto come tale anche da chi non partecipa ai lavori, da 

coinvolgere in fase di verifica iniziale, vale a dire durante l'inchiesta pubblica preliminare, sul tema 

oggetto di normazione. 

L’inchiesta pubblica preliminare, oltre ad essere strumento di democraticità, lo è anche di 

trasparenza: infatti, solo vagliando preventivamente le concrete esigenze del mercato è possibile 

avviare in maniera utile ed efficace i lavori di normazione, perché lo sviluppo di una norma deve 

infatti aver luogo solo di fronte a un reale beneficio e individuando tutti i soggetti significativi degli 

interessi in gioco, in modo che ci sia una rappresentanza adeguata. 

La stesura del progetto vero e proprio avviene nell'ambito dell'organo tecnico competente, 

strutturato in gruppi di lavoro costituiti da esperti che rappresentano le parti economiche e sociali 

interessate (produttori, fornitori, clienti, utilizzatori, distributori, centri di ricerca, consumatori, 

Pubblica Amministrazione centrale e locale...). 

L'Ente di Normazione svolge una funzione di coordinamento dei lavori (valutare le risorse 

disponibili e gestirle, valorizzare i contributi di tutti senza discriminazioni, individuare modelli e 

strumenti che facilitano il confronto), mettendo a disposizione la propria struttura organizzativa, 

mentre i contenuti delle norme vengono definiti dagli esperti delle parti interessate.  

Tutti possono contribuire al sistema della normazione scegliendo la modalità di partecipazione più 

efficace e più efficiente: si può svolgere la funzione di esperto in un gruppo di lavoro che elabora il 

progetto di norma così come è possibile limitarsi a inoltrare commenti durante la fase dell'inchiesta 

pubblica finale, momento in cui il progetto viene offerto all'esame critico di tutti gli operatori al fine 
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di ampliare i termini del consenso. Quest'ultimo è un momento strategico del processo di 

normazione poiché viene offerta a tutti i potenziali interessati - in particolare a coloro che non 

hanno potuto o voluto partecipare alla prima fase della discussione - la possibilità di esprimere i 

propri commenti sui contenuti del progetto, prima che questo diventi una norma. 

Naturalmente è possibile formulare osservazioni anche in qualità di utilizzatori di una norma già 

pubblicata. La democraticità della normazione permette dunque che tutte le parti siano 

rappresentate nelle diverse fasi del processo e che tutte concorrano in modo paritetico 

all'approvazione consensuale del progetto. 

La trasparenza del processo di normazione è fondamentale: durante le fasi di definizione del 

progetto di norma tutti hanno il diritto, ed il dovere, di conoscere il regolamento che disciplina i 

lavori delle commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro e le aree di competenza, ma anche di 

avere pieno accesso alla documentazione che testimonia il processo normativo in itinere. La 

disponibilità di tutta la documentazione tecnica, nazionale e internazionale di competenza, deve 

essere garantita, insieme agli strumenti e alle indicazioni necessarie per lo sviluppo dei lavori, 

compresi i commenti ed i pareri, le decisioni provvisorie e l'esito delle votazioni, gli eventuali motivi 

di disapprovazione da parte dei dissenzienti e di tutto ciò che può garantire la piena partecipazione 

operativa e critica all'elaborazione della norma. 

Le regole della normazione sono pubbliche e, con l'avvento delle tecnologie telematiche, sono 

state messe a disposizione di tutti. 

La norma è volontaria sin dalla nascita, poiché chi partecipa alla sua elaborazione lo fa sulla base 

di una valutazione di interesse e convenienza. Le diverse componenti del mercato che 

contribuiscono ai lavori del progetto normativo solitamente appartengono al mondo che ne trae 

vantaggio, che applica le norme o che aiuta ad applicarle e per questo forniscono risorse umane e 

materiali alla loro elaborazione. 

 

Il sistema UNI 

L'attività dell'Ente di Normazione italiano si esprime in una rete di collaborazioni che ben si 

sintetizza con l'espressione “Sistema UNI”. Il lavoro di coordinamento, di raccordo e di segreteria è 

assicurato dal personale dell'UNI, che opera per garantire il funzionamento di tutti gli organi tecnici 

(commissioni, sottocommissioni e gruppi di lavoro), in ogni momento e fase del processo, col fine 

ultimo di facilitare l'esecuzione del programma di produzione delle norme, siano esse nazionali, 

europee o internazionali. 

Nel Sistema UNI la competenza in ogni specifico settore è assicurata dagli esperti che partecipano 

ai lavori di normazione dell'UNI e degli Enti Federati. 
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Gli esperti ufficialmente inquadrati nelle commissioni tecniche che si riuniscono per elaborare le 

norme UNI sono migliaia e principalmente a loro si deve la capacità delle norme di rappresentare 

effettivamente lo “stato dell'arte”. Questa vasta rete di collaborazioni viene intessuta, gestita e 

ampliata anche grazie all'azione convergente dell'UNI e dei propri Enti Federati. Questi ultimi dal 

punto di vista storico-istituzionale sono associazioni che agiscono come partner integrati ma 

indipendenti all'interno del Sistema UNI, i quali – su specifica delega rilasciata dalle convenzioni di 

federazione e nel rispetto dei regolamenti UNI – elaborano progetti di norma nazionale, 

partecipano all'attività di normazione tecnica settoriale europea CEN ed internazionale ISO e 

contribuiscono al processo di recepimento nazionale delle norme CEN e di adozione delle ISO. 

Sebbene la responsabilità di decidere i contenuti di una norma spetti alle parti interessate, l'UNI 

svolge una delicata funzione di coordinamento, che prevede uno specifico valore aggiunto di tipo 

professionale, logistico e di collegamento legato all'evoluzione e alla trasversalità normativa, 

nonché tutta la responsabilità relativa all'aspetto formale, linguistico e ai legami tra norma e norma. 

Esaminiamo più da vicino l'operato degli organi tecnici all'interno del Sistema UNI. 

 

Le commissioni tecniche 

Le commissioni tecniche e i loro gruppi di lavoro sono il motore della normazione. Svolgono un 

ruolo centrale perché è al tavolo attorno a cui si riuniscono che vengono predisposti ed elaborati i 

progetti di norme tecniche del settore di cui si occupano e di cui sono competenti. 

Una commissione tecnica nasce perché c'è un bisogno, perché si avverte la necessità di regolare 

un'attività, perché vi è un campo di applicazione dell'operare umano su cui la mancanza di norme 

tecniche condivise causa disservizi, sprechi, danni o pericoli per le imprese, i consumatori e, più in 

generale, la collettività.  

Proprio il percorso che porta alla loro costituzione è un esempio di controllo normato.  

Da un punto di vista pratico la nascita di una commissione tecnica parte nel momento in cui c'è 

una richiesta da parte di un soggetto economico-sociale che afferma l'esistenza di un interesse 

specifico verso un determinato settore ancora non coperto dall'attività normativa esistente. Segue 

poi una valutazione da parte della Commissione Centrale Tecnica UNI (il massimo organo tecnico 

dell'Ente, composto dai presidenti di tutte le commissioni tecniche, che coordina i lavori di 

normazione) che avvia un vero e proprio studio di fattibilità al fine di individuare con chiarezza il 

campo di competenza della futura commissione. 

Questo delicato passaggio è finalizzato anche a garantire l'unicità di competenza rispetto ad altre 

commissioni tecniche già esistenti e operanti. 
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Le modalità di svolgimento dell'attività della commissione sono strutturate e periodicamente 

controllate al fine di distribuire gli incarichi o di evitare sovrapposizioni di competenze. In tutto ciò vi 

è una chiara impronta programmatica e nulla viene lasciato al caso o all'improvvisazione. 

Il piano di lavoro per la messa allo studio dei progetti di norma nazionali e il programma degli 

obiettivi annuali di approvazione delle norme rispondono precisamente a questa esigenza di 

pianificazione. Essa nasce sulla base delle analisi delle esigenze provenienti dallo specifico settore 

di mercato, tenendo in conto le priorità emerse e ad esse collegate, identificando i soggetti e le 

professionalità da coinvolgere. 

Superata la fase di studio, la proposta di costituzione di una nuova commissione tecnica viene 

presentata dalla Commissione Centrale Tecnica alla Giunta Esecutiva UNI, che provvederà a 

deliberarne la nascita, attribuendole un settore di competenza. 

Per agevolare lo svolgimento dei lavori normativi, le commissioni il cui campo di attività sia troppo 

vasto e articolato vengono eventualmente organizzate in sottocommissioni, costituite con gli stessi 

criteri di rappresentatività e le stesse regole previste per le commissioni. 

Ogni commissione è in genere organizzata in gruppi di lavoro, anche misti tra due o più 

commissioni e/o Enti Federati, costituiti da esperti rappresentativi con specifiche competenze 

sull'argomento da normare. La rappresentanza e il bilanciamento adeguato dei soggetti interessati 

sono gli elementi più delicati dell'organizzazione di ogni organo tecnico. 

La norma viene scritta solo se serve e ai lavori sono invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le 

parti interessate, cioè di chi la utilizzerà. Questa è la regola. E questo è l'impegno che l'UNI si è 

assunto. 

I soci dell'UNI hanno la garanzia di poter partecipare ai lavori normativi e l'invito è esteso ai 

rappresentanti di tutte le parti coinvolte, sia quelle che possono apportare un contributo in termini 

di conoscenza, sia quelle che collaborano sul piano della necessità, dei diritti o della legalità: 

aziende, artigiani, professionisti, associazioni, istituti scolastici e universitari, di ricerca, culturali e 

scientifici, pubblici o privati. E, ancora, non mancano i rappresentanti di Enti Federati e di altre 

commissioni tecniche, della Pubblica Amministrazione che dichiarano di avere un interesse 

specifico per il tema da normare, oltre che dei consumatori. 

Le commissioni, anche a titolo organizzativo, esprimono un presidente ed eventualmente uno o più 

vicepresidenti. Non si tratta di cariche puramente onorifiche: il presidente, oltre ad essere un 

esperto della materia trattata e ad esercitare conseguente autorevolezza, deve avere riconosciute 

capacità di mediazione al fine di poter condurre i lavori verso soluzioni bilanciate e condivise.  

Coerentemente col principio democratico che permea tutte le fasi del processo attraverso il quale 

si perviene alla stesura della norma, nelle diverse fasi i membri delle commissioni hanno identico 

diritto di voto, a prescindere dalle dimensioni dell'azienda o dalla rilevanza dell'istituzione che 

rappresentano. 
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A tutte le riunioni delle commissioni presenzia, senza diritto di voto, il funzionario tecnico UNI 

competente, con la funzione di garante del rispetto delle regole della normazione e delle procedure 

dell'UNI, a garanzia anche di raccordo in tempo reale col quadro nazionale, europeo e 

sovranazionale. Non va poi trascurato il fondamentale ruolo di facilitatore che i Presidenti svolgono 

proprio nell'individuare le criticità nello stato dei lavori e nel dirimere le controversie, peraltro 

inevitabili vista la pluralità dei punti di vista e degli interessi messi in campo.  

Il tema della partecipazione ai lavori delle commissioni tecniche, si è visto, è una questione 

centrale. E non solo perché è un fatto di democrazia estremamente importante: la partecipazione 

di tutti gli attori potenzialmente coinvolti è strettamente connessa all'efficacia della norma. Più la 

rappresentanza è completa, qualificata e diversificata negli interessi e nei punti di vista, più la 

norma sarà efficace perché sarà realmente rispondente alle istanze di tutte le parti 

È stato dimostrato che operare “a norma” significa operare in regime di eccellenza tecnica e di 

convenienza economica, ma partecipare in prima persona all'attività di normazione comporta un 

ulteriore vantaggio, perché si influisce direttamente sui contenuti delle norme in base alle proprie 

esperienze, facendo valere le proprie esigenze, senza dover necessariamente subire requisiti 

stabiliti dai concorrenti. 

Inoltre si può affermare che la partecipazione ai lavori delle commissioni tecniche offre un punto 

d'osservazione particolarmente interessante perché consente un'informazione in tempo reale sui 

futuri sviluppi normativi dei prodotti, servizi e processi relativi alla propria attività, con tempi e costi 

di adattamento ridotti e quindi con vantaggi competitivi sulla concorrenza. 

Oggi partecipare è più facile. La totalità della documentazione relativa ai lavori delle commissioni 

tecniche è disponibile su UNIONE, la rete di lavoro su internet dedicata al costante scambio di 

documenti e contributi da parte di tutti i membri delle commissioni. Questo sistema di lavoro “in 

remoto” fa effettivamente risparmiare a tutti tempo, denaro ed energie, e in concreto equivale 

anche ad aver realizzato una maggiore democrazia partecipativa. Le piccole aziende, le realtà 

artigiane e professionali che incontravano oggettive difficoltà nel mettere a disposizione i propri 

tecnici ed esperti per farli partecipare alle riunioni in Italia e all'estero sottraendoli alla presenza in 

azienda e alla produzione, possono oggi prendere parte attiva alla definizione delle norme UNI in 

modo semplice, rapido ed efficiente tramite internet. 

È sufficiente essere membri di almeno un organo tecnico UNI ed essere registrati con una propria 

password, per poter accedere on-line agli ambienti di lavoro dell'organo tecnico di cui si fa parte, 

vedere i documenti e contribuire alla discussione per la loro messa a punto. 

Le norme pubblicate vanno sottoposte a verifica periodica, poiché la loro validità è strettamente 

connessa con l'attualità delle conoscenze in esse contenute. A tale proposito le commissioni sono 

aperte alla ricezione dei contributi critici di tutti gli utilizzatori: chiunque ritenesse, a seguito 

dell'applicazione di una norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un 
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suo adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione, può inviare i propri suggerimenti all'UNI, che 

li terrà in considerazione per l'eventuale revisione della norma stessa. 

 

Le commissioni tecniche degli enti federati, e in particolare del CTI, operano con modalità 

analoghe. La piattaforma informatica del CTI è www.cti2000.it. 

 

L'attività di normazione 

L'attività di normazione segue un processo unificato il quale si articola fondamentalmente in 

quattro fasi successive: 

• messa allo studio del progetto di norma;  

• stesura del documento;  

• inchiesta pubblica;  

• pubblicazione. 

 

Messa allo studio del progetto di norma 

Come si è detto, la richiesta di studio di nuove norme nasce dal mercato che esprime un'esigenza: 

a partire da questo input prende avvio concretamente l'attività di messa allo studio di una norma. 

Se l'opportunità di questo nuovo studio normativo viene condivisa ed approvata, si procede 

all'assegnazione dei lavori all'organo tecnico competente (commissione tecnica, sottocommissione 

o gruppo di lavoro che sia), eventualmente anche creandone uno del tutto nuovo, come è 

accaduto di recente in UNI con le professioni non regolamentate, 

A livello nazionale, prima di approvare lo studio di nuove norme, l'UNI provvede ad avviare la fase 

di inchiesta preliminare via web con lo scopo di informare tutti gli operatori potenzialmente 

interessati dell'iniziativa e raccogliere commenti o individuare criticità del mercato in merito 

all'opportunità di intraprendere una nuova attività normativa. In effetti si tratta di un'indagine 

preventiva e proattiva di importanza strategica: qualsiasi errore od omissione a questo livello 

potrebbe generare conseguenze rilevanti su tutta la futura attività dei soggetti coinvolti. Essa dovrà 

necessariamente prendere in esame i benefici che potrebbero derivare dall'esistenza sul mercato 

della nuova norma, le condizioni economiche, sociali o politiche del suo inserimento nel mercato, 

al fine di identificare con precisione le parti interessate da convocare, le competenze da chiamare 

in causa per l'attività di ricerca e, ancora, le risorse necessarie per tutta l'attività richiesta, senza 

dimenticare le possibili criticità che si potrebbero incontrare, la legislazione da considerare (e in 

ogni caso da osservare) o le specifiche tecniche esistenti a tutti i livelli alle quali correlare l'attività 

che sta per essere avviata. 
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Quanto più sarà vasto il campo d'intervento della norma, tanto maggiore sarà l'impegno per 

ottenere il consenso degli operatori che esprimono tutti i punti di vista interessati e ciò è vero sia 

relativamente ai contenuti della norma sia relativamente al suo spazio geografico di applicazione 

(una norma europea o internazionale prevede che venga raggiunto un accordo tra le delegazioni 

nazionali che rappresentano gli Enti di Normazione dei vari Paesi, ognuna delle quali mette a 

punto la propria posizione secondo gli interessi nazionali, il che implica un doppio livello di 

coinvolgimento). 

Il primo schema dei contenuti della norma è già un risultato, il frutto di un accordo che talvolta 

richiede diversi mesi di lavoro. 

 

Stesura del documento 

Questa attività si svolge secondo due livelli: un livello politico, cui compete la pianificazione e il 

controllo dell'attività, e a cui partecipano in UNI tutti i membri della commissione tecnica 

competente (o tutti i componenti del comitato tecnico se i lavori sono in sede CEN o in ISO); un 

livello più tecnico, cui compete la vera e propria stesura della bozza del progetto, di solito 

assegnata ad un gruppo di lavoro più ristretto. In pratica le norme sono redatte da esperti in campi 

specifici relativi ad un prodotto/processo/servizio: nel gruppo di lavoro ciascuno esprime le proprie 

esigenze che possono essere legittimamente contrapposte le une alle altre. Compete alla 

commissione la ricerca del punto di incontro che soddisfi tutte queste esigenze quando queste non 

possano essere conciliate a livello del gruppo di lavoro. 

Le procedure da seguire per la stesura del progetto di norma sono rigidamente codificate 

attraverso regole interne ai sistemi di normazione, pertanto lo stato dell'arte sulla materia viene 

presentato secondo una nuova prospettiva di sintesi e attraverso testi, formule, prospetti e figure. 

Come si è detto la garanzia della rappresentatività delle parti economiche e sociali interessate è 

uno degli aspetti qualificanti dell'attività di normazione nazionale, europea e internazionale, e 

insieme rappresenta anche una garanzia della sua efficacia. 

 

L'inchiesta pubblica finale 

Si perviene così alla fase di inchiesta pubblica finale. Attraverso i diversi canali di informazione che 

gli Enti di Normazione hanno reso disponibili, il progetto di norma viene presentato al mercato per 

un periodo variabile, da 20 giorni a 2 mesi in base alla tipologia del documento. In UNI per 

garantire la libera diffusione del testo in esame e la massima trasparenza del processo, i progetti di 

norma nazionale giunti alla fase di inchiesta pubblica sono scaricabili liberamente dal sito 

www.uni.com. Commenti, obiezioni, vere e proprie controdeduzioni possono essere inviate all'Ente 



 
 

 

Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia 

  www.fire-italia.org 43 di 43 

di Normazione da parte di chi non ha potuto partecipare alla redazione del progetto e anche da 

parte di enti, associazioni, imprese o privati che non sono stati coinvolti precedentemente. Si tratta 

di una vera e propria prova di credibilità cui viene sottoposta la stesura del progetto di norma e ciò 

garantisce in linea di principio e di fatto la piena partecipazione al processo normativo da parte di 

tutti, contribuendo così alla realizzazione del consenso. 

Ogni osservazione pervenuta viene sottoposta ad un attento esame dell'organo tecnico UNI 

competente, perché vi è sempre, in linea di principio, la possibilità che un referente o un'esigenza 

del mercato non siano stati coinvolti, contemplati o concretamente presi in considerazione. Se le 

modifiche, dovute alle osservazioni ricevute, sono limitate, il progetto di norma può essere 

approvato, altrimenti si rende necessaria un'ulteriore inchiesta pubblica con tempi dimezzati. Se il 

progetto di norma è relativo ad un contesto europeo o internazionale, i commenti a tale documento 

sono raccolti dall'Ente di Normazione nazionale tramite i propri comitati tecnici e sono inviati al 

CEN e/o all'ISO. 

Nel momento in cui si giunge ad una versione consolidata del progetto di norma, confermata 

dall'inchiesta pubblica, la norma viene sottoposta all'approvazione finale. 

 

L'approvazione e la pubblicazione 

Il momento più delicato nel processo che porta alla nascita di una norma è certamente quella del 

voto finalizzato alla ratifica definitiva. 

Affinché la norma corrisponda alle aspettative del mercato occorrerebbe la perfetta congruenza tra 

le esigenze di tutti e quelle di ciascuno. 

Il consenso unanime in teoria deve sposarsi con la necessaria richiesta di approvazione per voto, 

e dunque con il raggiungimento di una maggioranza deliberante. 

La validità degli argomenti presentati durante le discussioni che accompagnano le differenti fasi 

dell'elaborazione della norma è sempre sostenuta da dimostrazioni tecnico-scientifiche e ciò 

permette quasi sempre di superare divergenze e contrapposizioni. Il consenso cui si mira è 

ottenuto con la forza delle argomentazioni motivate e con il paziente esame dei contenuti tecnici. 

Le parti coinvolte sanno che la forza della normazione sta precisamente nella sua capacità di 

rispondere ai bisogni di tutti e non solo di una maggioranza, per quanto qualificata essa sia. La 

normazione, in altri termini, è una pratica democratica che tende al consenso unanime. E l'arduo 

lavoro degli Enti di Normazione consiste precisamente nel ricordare a tutti i convenuti l'utilità di 

questo fondamentale postulato dell'attività normativa: la norma funziona se tutti ne riconoscono la 

validità. 
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Proposta di messa allo studio di progetto di Norma per la Qualifica Professionale di “Tecnico 

esperto in gestione efficiente dell’energia” 
 
(conforme alla procedura UNI:VDT/P/003/98 per la “Valutazione dell’opportunità di uno studio 
normativo”, la Scheda FORM1 (UNI) 2002 per la “Proposta di messa allo studio”, e le Linee Guida 
dell’UNI per le “Norme aventi per oggetto Figure professionali” del 25.03.03, CCT N 106 del 
10.6.05, deciso 23.6.05) 
 
Proponente: 
 

FIRE – “Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia”, costituita dal 1988 dall’ENEA, 
dall’AIGE (Associazione Italiana dei Gestori dell’Energia) e dall’EMC (Energy Managers 
Club), associazioni degli “Energy Managers” delle industrie rispettivamente private e a 
partecipazione statale. 
La FIRE è quindi l’associazione degli Energy Managers (EM); per conto del Ministero delle 
Attività Produttive, in base ad uno specifico Accordo di programma, gestisce la banca dati dei 
“Tecnici responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” nominati in base agli 
obblighi imposti dalla L.10/91, art.19, e pubblica annualmente l’elenco degli EM nominati e 
svolge diverse azioni per la promozione e la formazione degli EM. 
 

Scopo: 
 

Scopo della proposta è la pubblicazione di una Norma che definisca le caratteristiche ed i 
requisiti professionali del 
 

“Tecnico esperto in gestione efficiente dell’energia” 
 

richiesti per la loro qualificazione per rispondere alle esigenze di chi ne necessita i servizi, e per 
consentire la certificazione o verifica di conformità, su base volontaria, da parte di organismi 
di certificazione accreditati. 

 
Inquadramento legislativo 
 

- La Legge n°10/1991 all’art.19 impone l’obbligo di nomina di un “Tecnico responsabile per la 
conservazione e l’uso razionale dell’energia” (in seguito EM) a tutti gli enti con consumi 
totali di energia superiori alle 1000 Tep all’anno. 

La Circolare del Ministero dell’Industria n°219/F del 2.03.1992 dà al punto 17 l’indicazione 
sommaria del profilo culturale e professionale dell’EM. Al punto 13 viene data 
un’indicazione sommaria delle funzioni che l’EM deve svolgere, e nei punti 14,15 e 16 si 
danno alcune indicazioni sulle modalità di svolgimento delle funzioni. 

La legge tuttavia non richiede una verifica di conformità dei requisiti professionali, lasciando 
agli enti obbligati piena libertà nella nomina e nella scelta degli EM, il cui nominativo va 
comunicato ogni anno al Ministero. 

Questa scelta di minore rigidità è la conseguenza della tradizionale opposizione delle 
associazioni di categoria industriali per motivi sindacali alla definizione per legge dei 
requisiti richiesti. 
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La FIRE riceve in base all’Accordo summenzionato  ed alla Circolare Ministeriale n° 226/F del 

3.03.1993, le comunicazioni di nomina, aggiorna la banca dati e pubblica l’elenco che 
comprende mediamente ogni anno poco più di 2000 EM.  

Da un’indagine specifica svolta tempo addietro e dai contatti continui che la FIRE ha con gli 
EM nominati emerge tuttavia, come conseguenza, che il livello professionale non è spesso ai 
livelli che sarebbero desiderabili e che spesso la nomina viene fatta al solo scopo 
dell’adempimento dell’obbligo di legge, che peraltro pare soddisfatta solo per meno della 
metà di quanti sarebbero tenuti all’obbligo. 

- La Direttiva europea 2002/91/EC del 16.12.2002 (GUCE – 4.01.2003) richiede  all’art.10 che 
gli Stati membri provvedano entro il 2005 anche alla costituzione di una rete di Esperti 
“qualified and/or accreditated” che effettuino la “certificazione energetica degli edifici”, la 
“elaborazione delle raccomandazioni” dei possibili interventi di miglioramento, e l’ 
“ispezione periodica” delle caldaie e degli impianti di condizionamento. 
- I Decreti 24.04.01 sull’efficienza energetica, successivamente sostituiti dai Decreti 

20.7.2004  
hanno costituito i “Titoli di efficienza energetica” (o Certificati Bianchi) che vengono rilasciati, 

a fronte di progetti di risparmio energetico con risultati attestati, ai Distributori di elettricità 
e/o gas e alle loro associate, nonché a Società terze di servizi energetici (ESCO) che li 
realizzano. 

Le modalità per il rilascio dei Titoli e per la valutazione e la validazione dei progetti di 
risparmio sono definite nelle Linee guida pubblicate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed 
il Gas. 

Alle linee guida sono associate anche alcune Schede di Valutazione standardizzata dei progetti.  
Le modalità di valutazione e di validazione dei progetti non sono tuttavia ancora compiutamente 

definite. I Decreti 20.7.04 stabiliscono che “l’Autorità per l’energia elettrica e il gas delibera 
gli atti di indirizzo ai quali devono conformarsi le attività di valutazione e certificazione 
della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla 
base delle tipologie di intervento ammesse, ivi inclusi i necessari controlli a campione, e può 
individuare uno o più soggetti al quale affidare lo svolgimento di tali attività, nonché, tra 
dette attività, quelle che, in tutto o per parti omogenee, risulti possibile affidare, con 
procedura ad evidenza pubblica, a soggetti provvisti di adeguata e documentata 
professionalità.” (art 7, c.1) 

È evidente la cruciale importanza della definizione e dell’accertamento delle competenze di tali 
soggetti, sia a livello personale che di organismi con personale competente; se fosse 
disponibile personale con adeguata qualificazione professionale certificata, una buona parte 
dei problemi di valutazione sarebbe ora facilmente risolto. 

Va aggiunto inoltre, per inciso, che è emerso dai Decreti un ulteriore problema quando si è 
stabilita la possibilità di rilascio dei Titoli alle “Società di servizi energetici” senza che ne 
fosse data una definizione. Ne consegue la necessità che si giunga quanto prima ad una 
definizione di tali soggetti con le relative caratteristiche e requisiti richiesti, per potere 
giungere ad un loro pubblico riconoscimento; tra i requisiti è evidente che si pone in prima 
linea la disponibilità di professionisti qualificati. 

Va tenuta inoltre presente in modo particolare la Direttiva Europea in preparazione sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali (vedi la comunicazione sulla Posizione 
comune n°10/2005 2005/C e/01 in GUCE 8.3.2005).  

 
Campo di applicazione – Il mercato 
 

Si ritiene che l’importanza di una gestione efficiente dell’energia, o “Energy Management”, 
per uno sviluppo sostenibile, sia fuori discussione ed il tema è compreso in modo prioritario, 
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nelle politiche sia comunitarie che nazionali, ed è anche oggetto di sempre più viva 
attenzione anche nel mondo degli operatori economici ed industriali, come attesta il 
crescente numero di certificazioni EMAS e ISO 14000 richieste e rilasciate. 

Tutte le attività di Energy Management richiedono competenze professionali specifiche, che 
possono essere comprese nella qualifica generale di “Tecnico Esperto in Gestione 
dell’Energia”, o Energy Manager, anche se queste competenze possono essere usate ed 
applicate con scopi ed in ambiti, modi e specificità diverse. Così a seconda delle circostanze 
l’EM svolgerà funzioni di diagnosi (Energy Auditor), di gestione di sistemi (Energy 
Manager), di ispezione e di valutazione e verifica ( come richiesto dalla Direttiva edifici e 
come potrebbe applicarsi per i Decreti 20.07.04). 

 
Gli operatori interessati ad utilizzare in un modo o nell’altro le prestazioni dell’EM, come 

personale proprio o come consulenti esterni, possono essere indicati come nel seguito. 
 

• Gli Utenti 
Sono le aziende industriali, del terziario o le pubbliche amministrazioni con consumi 

rilevanti di energia, che si possono identificare con i cosiddetti “clienti idonei” che 
possono accedere al mercato libero dell’energia elettrica e del gas; tra questi poi 
emergono quelli con consumi superiori alle 1.000 Tep/anno, che sono tenuti per 
legge alla nomina del tecnico responsabile per l’uso dell’energia. E’ il caso però di 
evidenziare qui l’opportunità che, pur senza un obbligo di legge, venga prestata la 
dovuta attenzione al contenimento dei consumi e costi energetici anche ai livelli di 
consumo inferiori ai limiti di legge. 

 
I compiti dell’E.M. sono in questo caso, pur con le particolari competenze, e le modalità 

operative specifiche dei diversi settori, industriale, terziario, pubblica 
amministrazione, trasporti, quelli tradizionali che la FIRE ha sempre cercato di 
approfondire nei suoi corsi.  

Essi si riassumono sostanzialmente in: 
 

- contabilità energetica analitica dettagliata, 
con imputazione per usi finali e dei costi relativi; 

 
- ottimizzazione degli acquisti energetici, 

individuando le fonti e le modalità contrattuali più appropriate; 
 

- individuazione e realizzazione di interventi per il miglioramento dell’efficienza; 
 

- definizione dell’opportunità di affidamento della realizzazione degli interventi e/o 
della gestione degli impianti a società di servizi energetici terze, con definizione 
delle più opportune modalità contrattuali. 

 
• Le “Società di servizi energetici” – ESCO (Energy Service Company) 
Sono le società che offrono ai loro clienti, in particolare le Pubbliche Amministrazioni, 

servizi di: 
- diagnosi energetica; 

 
- individuazione e progettazione di interventi di miglioramento dell’efficienza; 

 
- realizzazione degli interventi con fornitura “chiavi in mano”; 
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- gestione e manutenzione degli impianti, compresa la fornitura dei combustibili 
e  dell’energia elettrica necessari, con ottimizzazione dell’efficienza; 

 
- eventuale messa a norma degli impianti; 

 
- eventuale finanziamento degli interventi; 

 
- garanzia dei risultati, con monitoraggio dei consumi prima e dopo l’intervento, 

ed assunzione diretta di tutti i rischi. 
 

Queste società avranno uno sviluppo ed un ruolo sempre più importante, anche a seguito del 
riconoscimento loro dato dai recenti Decreti sul risparmio energetico. 

È evidente come pilastri fondamentali delle ESCO siano le professionalità proprie dell’E.M. 
con una particolare capacità di diagnosi preliminari, di modalità contrattuali e di abilità 
di relazionarsi con i clienti. 

 
• I Distributori e fornitori di energia elettrica e gas 

Fin dall’emergere delle crisi, le politiche energetiche hanno coinvolto le Utilities con azioni 
di “Demand Side Management” con azioni di promozione atte ad indurre gli utenti a 
contenere la domanda di energia in generale o per particolari fasce di punta. 

I recenti Decreti sul risparmio energetico impongono ai Distributori l’obbligo di raggiungere 
ogni anno obiettivi quantitativi di riduzione dei consumi con interventi presso gli utenti 
di miglioramento dell’efficienza, le cui tipologie vengono elencate e classificate nei 
Decreti,. 

Anche in questo caso i Distributori, sia che provvedano direttamente alla realizzazione degli 
interventi, sia che lo facciano affidandoli a terzi, Utenti od ESCO, sia che suppliscano 
semplicemente con l’acquisto di Titoli, necessitano evidentemente della professionalità 
dell’E.M., con una particolare capacità nella valutazione economica degli investimenti 
richiesti, dei risparmi conseguibili e nella allocazione dei flussi di cassa. 

 
• Le Agenzie energetiche 
Anche le Agenzie energetiche locali o nazionali, che hanno il compito della promozione 

e diffusione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, con compiti 
particolari di valutazione delle risorse e delle necessità sul loro territorio, e di 
interfacciamento con le Amministrazioni locali, necessitano evidentemente di 
professionalità di E.M. con alcuni requisiti particolari. 

Necessità del genere possono avere anche strutture analoghe quali le OPET o i Centri di 
ricerca che operano nel settore degli usi dell’energia. 

 
• Enti  di governo e Autorità locali 
Anche queste Istituzioni, in particolare le Autorità locali a seguito del decentramento del 

governo dell’energia, richiedono al loro interno (o come consulenti esterni) 
competenze di Energy Management per lo sviluppo di piani e programmi appropriati, 
e per attività di controllo e di verifica. 

Ma soprattutto gli enti di governo centrali e periferici, Ministeri, Autorità, Regioni, 
necessiteranno o potranno avere bisogno di competenze professionali riconosciute, 
sia direttamente che inserite in contesti organizzativi più ampi, per la valutazione e 
validazione dei progetti con i risparmi conseguiti per il rilascio dei Titoli, per le 
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certificazioni energetiche degli edifici, per le ispezioni e le raccomandazioni dei 
miglioramenti fattibili. 

Inoltre a seguito della Direttiva 2002/91/EC lo Stato dovrà creare una rete di esperti 
riconosciuti per la certificazione energetica degli edifici, con le raccomandazioni dei 
miglioramenti fattibili, nonché per le ispezioni periodiche dell’efficienza degli 
impianti di climatizzazione; in particolare va tenuto presente che per gli impianti di 
condizionamento dell’aria sono richieste competenze ben più sofisticate che per le 
semplici caldaie.  

È inoltre probabile che analoghe competenze professionali specifiche siano richieste 
dall’attesa Direttiva europea sui “Servizi energetici”. 

 
 
• Consulenti  
Vanno segnalate, infine, le opportunità di attività di consulenza che il professionista 

E.M. può svolgere sia come consulente libero professionista, che come collaboratore 
in società di consulenza specializzate nel settore. 

 
In base ai diversi ruoli che l’EM può svolgere, come sopra indicato, si possono così definire in 

modo generale i compiti che dovrà adempiere, in tutto o in parte a seconda delle 
circostanze, da cui si potranno desumere le competenze richieste, compiti che si possono 
riassumere come di seguito: 

  
- presa di conoscenza approfondita della struttura in cui si trova ad operare; 
- contabilità energetica analitica e misure connesse; 
- analisi e definizione dei contratti di fornitura di energia; 
- ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti; 
- diagnosi energetiche e individuazione di interventi migliorativi; 
- progetto di massima degli interventi, analisi tecnico-economica, studi di fattibilità, 

valutazione dei rischi; 
- definizione dei contratti per la realizzazione di interventi e la gestione di impianti; 
- Project Management; 
- elaborazione di piani e programmi di attività; 
- individuazione di modalità e piani di sensibilizzazione e promozione dell’uso efficiente 

dell’energia; 
- certificazione dell’efficienza energetica di edifici e loro impianti; 
- ispezioni per la verifica dell’efficienza di impianti di climatizzazione ed altri; 
- valutazione e validazione dei risparmi ottenuti da progetti di miglioramento 

dell’efficienza energetica. 
 

Altri compiti più specifici potrebbero essere assegnati, a seconda delle circostanze. 
 
Da quanto sopra esposto emergono di conseguenza con chiarezza quali sono: 

- le parti interessate alla norma proposta, 
- le motivazioni della norma, 
- le necessità ed i benefici della stessa, 
- i fattori politici, economici, sociali, ambientali, di rilevanza, che devono 

essere definiti in via previa per la messa allo studio del progetto di norma  
 

Le parti interessate 
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Da quanto sopra esposto le parti che possono essere interessate alla definizione ed all’uso della 

norma proposta sono: 
 

- Ministero delle Attività Produttive 
- Ministero dell’Ambiente 
- Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 
- Regioni (Conferenza Stato/Regioni – Settore Energia) 
- UPI- Unione Province Italiane 
- ANCI- Associazione Comuni d’Italia 
- Agenzie energetiche nazionali (ENEA) e locali (RENAEL) 
- Associazioni di categoria delle ESCO (AGESI e altre) 
- Distributori e loro Associazioni di categoria  
- Associazioni di categoria delle imprese industriali e del terziario 
- Rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni 
- Associazioni culturali di settore 
- Associazioni di consumatori 
- Enti di certificazione e di formazione 

 
 

Obbligatorietà  
 

Come sopra detto la legge n° 10 del 1991 ha posto l’obbligo della nomina di un “Tecnico 
responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” ma non ne definisce in 
dettaglio i requisiti e non richiede una verifica di conformità agli stessi. 

È possibile che in futuro, quando fosse disponibile una rete di EM certificati, fosse richiesto che 
la nomina da parte degli enti obbligati fosse riservata a professionisti con competenze 
certificate. 

Le modalità di riconoscimento degli “Esperti” richiesti dall’art.10 dalla Direttiva 2002/91/EC 
dovranno essere definite dalla legge nazionale di recepimento da emanare entro il 2005. 
Comunque, anche se queste non sono al momento date, una base di obbligatorietà è 
comunque contenuta nella Direttiva.  

Questo tra l’altro indica come una Norma sui requisiti professionali di questa figura non potrà 
non avere valenza europea come diremo in seguito. 

 
Il contesto europeo e internazionale 

 
Nel 2002 CEN e CENELEC hanno costituito un Gruppo di lavoro congiunto “Energy 

Management” con lo scopo di coordinare l’attività normativa sul tema e dare indirizzi e 
indicazioni di strategia per un corretto sviluppo della stessa. 

In Italia è stato costituito un parallelo gruppo di lavoro congiunto UNI-CEI “Gestione 
dell’Energia” sia per la realizzazione a livello nazionale del programma europeo che per 
meglio definire le necessità specifiche nazionali sul tema ed elaborare norme tecniche in 
materia di carattere generale per cui non esistono altri Organi tecnici competenti. 

La FIRE partecipa ad entrambi i gruppi di lavoro ed ha già presentato la proposta di avviare un 
progetto di norma sui requisiti professionali dell’EM, oltre ad analoghe iniziative per la 
definizione dei sistemi di “Energy Management” e delle “Società dei servizi energetici 
ESCO”. 
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Come già detto la Direttiva 2002/91/EC stabilisce l’obbligo di una rete nazionale di “Esperti”, 

ed è abbastanza probabile che analoghe richieste emergano nell’attesa Direttiva sui “Servizi 
energetici”, in fase di definizione e di prossima pubblicazione. 

 
Rappresentanti della Commissione Europea hanno comunque espresso pubblicamente le 

opportunità di una adeguata promozione e diffusione degli EM, della loro definizione e 
qualificazione, fino a giungere ad una Associazione europea degli EM. 1 

 
La Danimarca ha pubblicato nel 2000 una Norma DS 2403 E , con la relativa Guida DS/INF 

136 E, sui sistemi di “Energy Management” che ha raccolto notevole consenso nell’ambito 
europeo. La Svezia ha pubblicato nel 2000 un’analoga norma, praticamente tradotta dal 
danese, e l’Irlanda sta procedendo in maniera simile. Il gruppo 
CEN/CENELEC/BT/WG/EM ha raccomandato la pubblicazione di tale norma come norma 
europea EN.  

In tali norme, sono previsti professionisti responsabili del sistema e del programma di EM. 
 
Si stanno inoltre diffondendo in Europa le procedure di Energy Audits effettuata da “Energy 

Auditors” certificati. 
 

La Repubblica Ceca ha emesso il 25.10.2002 la legge 406 sull’efficienza energetica che 
istituisce all’art.10 la figura dell’”Energy Auditor”, certificata dal Ministero, in base a 
requisiti predefiniti, ed inseriti in un pubblico elenco tenuto dal Ministero. Un apposito 
Decreto attuativo definisce requisiti professionali e modalità di certificazione. L’elenco 
ministeriale include ad oggi circa 160 Energy Auditors. 

Un’analoga procedura è stabilita in Finlandia dove la certificazione ed il mantenimento 
dell’Albo viene effettuato da MOTIVA, l’Agenzia nazionale per l’energia, (vedi 
www.motiva.fi) e dove sono stati riconosciuti ad oggi circa 700 Energy Auditors. 

 
Negli USA da oltre 20 anni esiste una fiorente associazione degli EM, la AEE – Association of 

Energy Engineers (vedi www.aeecenter.org)con circa 10000 membri che provvede alla 
certificazione della professione in base a ben definiti requisiti con il supporto di corsi di 
formazione ad hoc. 

L’AEE ha a tutt’oggi certificato circa 8000 “CEM – Certified Energy Managers” e provvede 
anche alla certificazione di altre figure professionali quali: EMIT – “ Energy Manager in 
Training”; CMVP – “Certified Measurement&Verification Professional”; CLEP – “Certified 
Lighting Efficiency Professional; CIAQP – “Certified Indoor Air Quality Professional. 

Anche l’APEM – “Association of Professional Energy Managers” e il NWEEI – North West 
Energy Education Institute con l’Università dell’Oregon effettua una certificazione degli 
EM. 

Recentemente l’ANSI ha pubblicato la Norma MSE 2000 “Management Sistem for Energy” che 
richiede l’impiego di professionisti CEM. 

 
 
 

I Contenuti della Norma proposta 
 

Viene allegata una bozza di Specifica preliminare con la definizione, i compiti ed i requisiti 
professionali dell’EM. 

                                                
1
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Questa bozza potrà essere perfezionata anche prendendo in considerazione altri esempi di 

requisiti professionali quali quelli per: 
 

- Valutatori di SGQ e ambientali (ISO 19011) 
- “Occupational Health & Safety Personel” ( EOQ: PRU011) 
- professionisti di Security (UNI 10459) 
- consulente di direzione (proposta) 
- esperto di acustica e vibrazioni (proposto) 
- addetti a prove non distruttive ( EN 473) 
- addetti alla protezione catodica ( UNI 10857) 
- saldatori (UNI 9373) 
- addetto a misure, prove e collaudi (proposto) 
- antiquari e valutatori di beni culturali (proposto) 

 
ed eventuali altri esempi a livello internazionale. 

Si dovrà in particolar modo tener conto delle prescrizioni ed indicazioni contenute nella 
Direttiva europea sulla qualificazione della professione di prossima emanazione. 

 
Come richiesto dalle Linee Guida per le “Norme delle qualifiche professionali” del 25.03.03 

non si fa menzione della possibilità e modalità di certificazione, anche se questa è in effetti 
l’obiettivo fondamentale della Norma. 

 
9. Certificazione 
 

Come sopra detto, non c’è dubbio comunque che scopo fondamentale della Norma è quello di 
consentire una verifica di conformità ai requisiti richiesti mediante certificazione e 
pubblicazione su apposito elenco. 

Tale certificazione sarà fatta, almeno inizialmente, su base volontaria, salvo successive richieste 
da nuove norme di legge. 
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SPECIFICA  TECNICA PER LE QUALIFICAIONE/CERTIFICAZIONE DEGLI ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA, ALTRIMENTI 
DENOMINATI ENERGY MANAGER (EM) 

 
Titolo italiano 

Gestione dell’energia.  
Requisiti generali e procedure di qualificazione/certificazione per gli esperti in 
gestione dell’energia (EM) 

Titolo inglese 
Energy management.  
General requirements for qualification/certification of energy management experts 
(EM)  
 
Introduzione 

Nel presente documento, sviluppato e messo a punto da SECEM, vengono definiti i criteri 
per la qualificazione/certificazione volontaria degli Esperti in Gestione dell’Energia (di seguito 
denominati EM) delineandone i compiti e le mansioni, i requisiti professionali e attitudinali, le 
conoscenze e le competenze in termini di istruzione, scolarità, esperienze lavorative, addestramento 
e formazione continui. 
Vengono inoltre definiti i criteri per la qualificazione (per titoli),  per la certificazione (per esami di 
parte terza) e per la loro valutazione complessiva, allo scopo di iscrivere  in un registro 
professionale gli Esperti in Gestione dell’Energia. Tale registro, specificamente istituito e 
mantenuto, sarà con valenza  e a carattere nazionale ed internazionale. 
 
Riferimenti legislativi specifici 
L’attività dell’EM è regolamentata, sostanzialmente, ma non limitatamente, dai seguenti documenti 
cogenti: 
• Legge 10/91. Art. 19 “Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia” 
• Circolari del Ministero dell’Industria: 

o n°219/F del 2/03/1992, punti 13 – 17 
o n°226/F del 3/03/1993 

• Direttiva 2002/91/CE del 16/12/2002 (GUCE – 4/01/2003) sul rendimento energetico in edilizia 
art. 10 (Esperti indipendenti) 

• Decreto del 20/7/04: Nuova   individuazione  degli  obiettivi  quantitativi  nazionali  di 
risparmio  energetico  e  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del 
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 

• Decreto del 20/7/04: Nuova  individuazione  degli  obiettivi quantitativi per l'incremento 
dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 

• Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21/12/2007 di revisione ed aggiornamento 
dei decreti del 20/07/04 di cui ai due punti precedenti  

• Decreti legislativi 192/05 e 311/06 recanti "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia"   

• Direttiva 2006/32/CE relativa l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. Art. 
8: Qualificazione, certificazione e accreditamento di fornitori dei servizi energetici 

• Decreto Legislativo 9 Novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifiche professionali 

• Decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115 attuazione direttiva 2006/32/CE, relativa 
all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici. 
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Riferimenti legislativi generali 
• Decreto legislativo 626/94 e succ. mod. “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 

89/956/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo 
del lavoro” 

• Decreto  legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
• Decreto ministeriale n. 388/2003 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso 

aziendale,  in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
626, e successive modificazioni Testo in vigore dal 03/02/2005 

• Legge n. 123/2007 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al 
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.  

 
1. Scopo e campo di applicazione  

 
La liberalizzazione e la globalizzazione dei mercati richiedono, in misura sempre crescente, figure 
professionali capaci di coniugare conoscenze nel campo energetico ed ambientale con  competenze 
gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione, dotati della capacità di mantenersi 
continuamente e costantemente aggiornati sull’evoluzione delle tecnologie, delle metodologie e 
della normativa energetico-ambientale. 
 
Il presente documento fornisce le linee guida sui principi delle attività di gestione razionale ed 
efficiente dell’energia in termini di conoscenze e competenze degli EM, definendo le modalità per il 
riconoscimento-mantenimento del processo di certificazione della figura di Esperto in Gestione 
dell’Energia. 
 
L’applicazione delle procedure contenute nella presente specifica hanno lo scopo di consentire agli 
aspiranti EM esperti di comprovare e mettere in evidenza il proprio livello di competenza ed 
esperienza attraverso un garantito processo di certificazione. 
 
 D’altra parte intende offrire sul mercato, ed in particolare a tutte le organizzazioni pubbliche e 
private che vogliano perseguire l’obiettivo dell’ uso razionale dell’energia e dell’efficienza 
energetica, la garanzia di potersi avvalere della professionalità di Esperti in Gestione dell’Energia 
certificati. Tali esperti  opereranno con le  necessarie conoscenze dei processi e delle tecnologie, nel 
rispetto scrupoloso delle leggi e delle norme applicabili anche ai fini della sicurezza degli impianti, 
in sintonia con i programmi, gli obbiettivi e gli accordi nazionali ed internazionali in campo 
energetico-ambientale. 
 
    2.  Riferimenti normativi  

I seguenti documenti normativi contengono disposizioni valide anche per la presente 
specifica tecnica in quanto in essa espressamente richiamati. Per i riferimenti datati le successive 
modifiche o le revisioni apportate a dette pubblicazioni non si applicano.  

Tuttavia le parti coinvolte in accordi basati sulla presente specifica tecnica sono invitate a 
verificare la possibilità di applicare le versioni più recenti dei documenti normativi 
sottoindicati. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale 
si fa riferimento. I membri dell'ISO e dell'IEC dispongono degli elenchi aggiornati delle 
norme internazionali in vigore. 

Negli aggiornamenti di questa specifica verrà considerato l’inserimento della nuova normativa 
emanata in tempi successivi alla presente versione. 
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ISO/IEC 17024 “Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli Organismi 

che operano nella certificazione delle persone” 
 
UNI CEI EN ISO/IEC 
17024:luglio 2004 

Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli 
Organismi che operano nella certificazione delle persone 

IAF GD24:2004 Guidance on the application of ISO/IEC 17024:2003 
RG-01 rev. 02 
 

Regolamento Sincert per l’accreditamento degli Organismi di 
certificazione 

RG02 Rev. 04 Regolamento per l’utilizzo del marchio 
RT-15 Rev. 01 
 

Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi di certificazione 
del personale, in accordo alle norme ISO/IEC 17024:2003 e ISO 
19011:2002 

UNI CEI EN 45020:2006 
 

Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali 

Altre Norme Tecniche Sincert Quelli applicabili 
UNI EN ISO 19011:2003 Linea Guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o 

di gestione ambientale. 
Documento della Commissione tecnica UNI contenente indicazioni relative alla Normazione 
tecnica sulle attività professionali (CCT N 106). 
Sono inoltre da considerarsi applicabili tutte le deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed 
il gas. 
 

3. Termini e definizioni  

Ai fini della presente specifica  si applicano i termini e le definizioni fornite nelle più recenti 
edizioni delle norme: ISO 9000, ISO 17000, EN 45020, ISO 19011. Nel caso il termine riportato 
per comodità sia già descritto in una delle norme citate, vale la definizione della norma stessa di 
provenienza. Tale termine viene evidenziato in neretto:  
 
aspetto energetico – la parte delle operazioni dell’organizzazione, espressa attraverso i suoi 
prodotti o servizi, che riguarda l’uso dell’energia; 
 
azione correttiva - azione atta ad eliminare la causa di una deviazione riconosciuta o altre 
situazioni indesiderate; 
nota: una deviazione potrebbe avere molteplici cause  
 nota: l’azione correttiva è implementata per prevenire la ricorrenza di una deviazione, mentre l’azione preventiva è 
implementata per prevenirne la occorrenza; 
 
azione preventiva – azione atta ad eliminare la causa di una potenziale non conformità; 
nota:le cause per una singola potenziale deviazione potrebbero esserci molteplici; 
nota: l’azione preventiva è adottata per prevenire il verificarsi di una deviazione mentre l’azione correttiva è adottata 
per prevenire la sua ricorrenza; 
 
 
aspetto energetico significativo – un aspetto energetico che riguardi parte significativa dell’uso 
totale dell’energia da parte di un’organizzazione; 
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note: un aspetto energetico è anche considerato significativo se ha potenziale per uno o più delle seguenti finalità: più 
efficiente uso dell’energia; incremento nell’uso delle energie rinnovabili;incremento dell’interscambio dell’energia con 
la parte restante della società; 
 
audit – processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell’audit e 
valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell’audit sono stati soddisfatti;  
nota: gli audit interni, a volte denominati "audit di prima parte", sono effettuati per il riesame da 
parte della direzione e per altri fini interni, dall’organizzazione stessa, o per suo conto, e possono 
costituire la base per una dichiarazione di conformità da parte dell’organizzazione medesima. In 
molti casi, particolarmente nelle organizzazioni di minore dimensione, l’indipendenza dell’auditor 
può essere dimostrata con l’assenza di responsabilità nell’attività oggetto di audit; 
nota: gli audit esterni comprendono quelli che sono denominati "audit di seconda parte" e di "terza 
parte". Gli audit di seconda parte sono effettuati da chi ha un interesse nell’organizzazione,(come i 
clienti), o da altre persone per conto degli stessi. Gli audit di terza parte sono effettuati da organismi 
di audit esterni indipendenti, quali gli organismi che rilasciano certificazioni di conformità alle 
norme ISO 9001 o ISO 14001;  
nota: quando due o più sistemi di gestione  sono sottoposti contemporaneamente ad audit, questo 
viene definito "audit combinato";  
nota: quando due o più organismi di audit eseguono congiuntamente un audit su un’unica 
organizzazione oggetto dell’audit stesso, questo  viene definito "audit congiunto"; 
 
audit del Sistema di Gestione Energetica – processo di verifica sistematica e documentata per 
raccogliere la prova e valutare oggettivamente che il sistema di gestione energetica di 
un’organizzazione sia compatibile con i criteri di audit scelti dall’organizzazione, e la 
comunicazione dei risultati di questo processo alla direzione; 
 
deviazione – la non conformità ad un requisito;  
 
diagnosi energetica – processo sistematico finalizzato a rendere disponibile una descrizione della 
situazione energetica complessiva dell’organizzazione, quantificare i possibili risparmi energetici e 
definire le azioni necessarie per raggiungere tali risparmi; 
 
energia – l’uso di vettori energetici come elettricità, petrolio, gas, carbone, biocarburante, altri 
carburanti e calore incluso il surplus energetico, prodotti da fonti tradizionali e fonti rinnovabili; 
 
esperto in gestione dell’Energia – persona dotata di esperienza la quale ha la responsabilità e la 
autorità per predisporre ed implementare il Sistema di Gestione dell’Energia dell’Organizzazione 
ivi compreso il programma di gestione dell’Energia; 
 
consumo energetico – la quantità di energia utilizzata nelle operazioni di un’organizzazione; 
 
miglioramento continuo – attività risultanti in un miglioramento delle prestazioni energetiche tali 
da risultare attivate in modo continuo dalla organizzazione; 
nota: il processo ha l’obiettivo di raggiungere una o più delle seguenti finalità: 
più efficiente uso dell’energia, attraverso l’eliminazione degli sprechi, l’ottimizzazione delle procedure e la 
realizzazione di interventi per la razionalizzazione dei consumi; 
incremento nell’uso delle energie rinnovabili;ampliamento e miglioramento dell’accesso al mercato dell’energia.  
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organizzazione – impresa, associazione, istituzione, autorità, sia questa una persona giuridica o 
meno, Ente Pubblico o privato o parte di una combinazione di queste, che abbia obiettivi ed 
amministrazione propri, che abbia la autorità di controllare il proprio utilizzo dell’energia e sia in 
grado, pertanto, di beneficiare dai risparmi raggiunti; 
nota: per organizzazioni con più di una unità operativa, la singola unità può essere definita come organizzazione; 
 
politica energetica – impegno di un’organizzazione che riguardi le sue intenzioni e principi 
nell’uso complessivo dell’energia. Essa dovrà: 

a. essere rilevante in relazione a tipo, dimensione ed uso dell’energia nelle sue 
attività/operazioni, prodotti o servizi; 

b. includere un impegno al miglioramento continuo; 
c. includere un impegno a conformarsi alla legislazione, regolamentazione ad altre 

normative rilevanti per le aree del campo dell’energia applicabili all’organizzazione; ed 
a contribuire all’attuazione di programmi ed accordi nazionali ed internazionali in 
merito; 

d. costituire le basi per la definizione e la procedura di sviluppo degli obiettivi energetici; 
e. venire documentata, implementata, mantenuta e comunicata ai dipendenti ed ai soggetti 

comunque coinvolti nell’attività dell’organismo; 
f. essere accessibile al pubblico in generale; 

 
Prestazione energetica – risultati misurabili nell’ambito della gestione energetica 
dell’Organizzazione; 
nota: nel contesto del Sistema di Gestione dell'Energia i risultati possono venire misurati facendo riferimento alla 
Politica Energetica della Organizzazione, ad obiettivi, traguardi ed altri requisiti di prestazione energetica. 
 
procedura –modo specificato per svolgere un’attività o un processo; 
nota: le procedure possono essere documentate o meno; 
nota: quando una procedura è documentata, è spesso usato il termine “procedura documentata”. 
 
Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) – la parte del sistema di gestione aziendale che 
ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i 
processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, misurare e mantenere la politica 
energetica; 
 
Sistemi energetici – Organizzazioni, aziende, interventi urbanistici (civili o industriali), insiemi 
tecnologici, organismi in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia;  
 
target energetici – requisito prestazionale dettagliato, quantificato ove possibile, applicabile ad una 
organizzazione od a parte di essa, tale da dover essere raggiunto al fine di implementare la politica 
energetica; 
 
top management – persona o gruppo di persone che, al massimo livello aziendale, gestiscono e 
controllano l’organizzazione; 
 
uso dell’energia – modalità o tipologia di impiego dell’energia.  
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4. Compiti/Funzioni dell’Esperto in Gestione dell’Energia 
I compiti/funzioni che l’Esperto in Gestione dell’Energia deve essere in grado di svolgere, in 
termini generali o specifici, sono i seguenti: 

- analisi approfondita e continuativa della struttura in cui si trova ad operare, dei processi, 
degli impianti e delle tecnologie impiegati, delle politiche e delle strategie aziendali; 

- contabilità energetica analitica e relative misure connesse; 
- analisi e definizione dei contratti di fornitura e cessione di energia; 
- ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti; 
- diagnosi energetiche e individuazione di interventi migliorativi; 
- progettazione di massima degli interventi, analisi tecnico-economica e di fattibilità e 

valutazione dei rischi; 
- progettazione di massima / riqualificazione / gestione / controllo dei sistemi energetici; 
- definizione dei contratti per la realizzazione di interventi e la gestione di impianti; 
- Project Management e Business Planning; 
- elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del 

personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici; 
- individuazione di modalità e piani di sensibilizzazione e promozione dell’uso efficiente 

dell’energia e attuazione degli stessi; 
- applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica, energetica, ambientale 

e per la sicurezza; attuazione di programmi ed accordi nazionali ed internazionali; 
- certificazione energetica degli edifici; 
- ispezioni e/o verifiche per la valutazione dell’efficienza energetica degli impianti e dei 

sistemi; 
- valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico; 
- capacità di reporting, di relazione con il management, con il personale e con l’esterno, di 

intervento in convegni e seminari, e di public relations, anche in lingua straniera; 
- impiego di sistemi per l’uso di  fonti energetiche rinnovabili; 
- capacità di implementazione e mantenimento dei Sistemi di Gestione Energia. 

 
5.   Organismi interessati ad avvalersi dell’esperto in gestione dell’energia 

I soggetti che possono essere interessati ad utilizzare le competenze professionali dell’ Esperto 
in Gestione dell’Energia certificato, sia come proprio addetto che come consulente esterno, al 
fine di migliorare il proprio livello di efficienza energetica, ovvero al fine di incrementare in 
qualità e/o in quantità i servizi forniti comunque attinenti all’uso razionale dell’energia possono 
essere, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti: 

- Utenti/Clienti con rilevanti consumi di energia, siano essi soggetti all’obbligo, ex lege 10/91, 
art. 19 di nomina del “tecnico responsabile della gestione dell’energia” o meno; od anche 
consorzi e strutture associative costituiti tra gli stessi; oppure, più in generale, consumatori 
intermedi e finali interessati alla gestione efficiente dell’energia; 

- ESCO – Società di servizi energetici, organismi bancari e finanziari; 
- Distributori e fornitori di vettori energetici, per la elaborazione ed implementazione di piani di DSM – 

Demand Side Management –, sia soggetti all’obbligo di raggiungimento degli obiettivi ex DM 
20 luglio 2004 che non, per l’offerta e l’implementazione di servizi di Energy Manager post-
contatore ai propri utenti, per la trattazione dei TEE – Titoli di efficienza energetica. Interessi 
analoghi possono avere grossisti e traders; 

- Società di ingegneria e strutture di servizi tecnici per l’effettuazione di attività di diagnosi 
energetica e studi di fattibilità e per il supporto ai clienti finali nell’accesso agli incentivi;  
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- Agenzie energetiche nazionali  e/o locali;  
- Enti di governo e Autorità locali, per lo sviluppo di piani e programmi appropriati e per le 

attività di controllo, di verifica e in generale di attuazione della normativa; 
- Università, ENEA, altri centri di ricerca e istituti formativi  per attività di ricerca, di 

formazione e di consulenza tecnico scientifica nel settore; 
- Organizzazioni pubbliche e private, appartenenti a qualsiasi settore produttivo e/o di servizi e 

di qualsiasi dimensione che intendano adottare ed applicare volontariamente un Sistema di 
Gestione dell’Energia. 

 
 
6. Requisiti professionali dell’Esperto in gestione dell’energia (EM) 
 
6.1 Prerequisiti scolastici e professionali minimi 
Per l’accesso alla procedura di valutazione per la certificazione è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti scolastici e di  esperienza professionale. 
Requisiti minimi per l’accesso alla procedura di certificazione per EM: 

− Laurea magistrale (2° livello) di tipo tecnico-ingegneristico + 2 anni di esperienza specifica 
nel settore Energy Management, o   

− Laurea (1° livello) di tipo tecnico-ingegneristico + 4 anni di esperienza specifica nel settore 
EM, o 

− Diploma di perito o laurea non ingegneristica + 6 anni di esperienza nel settore EM, o 
− 10 anni di esperienza specifica nel settore EM.  

Per Lauree magistrali (2° livello) di tipo tecnico-ingegneristico si intendono quelle ricomprese nelle 
seguenti Classi di laurea definite dal Ministero dell’Università e della Ricerca: 
LM-4 21HARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 
LM-17 34HFISICA 
LM-20 37HINGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA 
LM-22 39HINGEGNERIA CHIMICA 
LM-23 40HINGEGNERIA CIVILE 
LM-24 41HINGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI 
LM-26 43HINGEGNERIA DELLA SICUREZZA 
LM-28 45HINGEGNERIA ELETTRICA 
LM-30 47HINGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE 
LM-31 48HINGEGNERIA GESTIONALE 
LM-33 50HINGEGNERIA MECCANICA 
LM-34 51HINGEGNERIA NAVALE 
LM-35 52HINGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 
LM-53 70HSCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI 
LM-54 71HSCIENZE CHIMICHE 
Per laureati in periodi precedenti al recente riordino dei corsi di laurea sono equiparate alle lauree 
magistrali suddette (2° livello) le lauree quinquennali in ingegneria ed architettura e le lauree 
quadriennali in fisica e chimica. Per titoli di laurea non contemplati nelle disposizioni precedenti, 
per casi di dubbia interpretazione, o anche per titoli stranieri, l’organismo certificatore potrà 
stabilire le relative equipollenze. Sarà compito del candidato presentare idonea documentazione per 
la valutazione in merito. 
Per Lauree (1° livello) di tipo tecnico-ingegneristico si intendono quelle ricomprese nelle seguenti 
Classi di laurea definite dal Ministero dell’Università e della Ricerca: 
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L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE 
L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 
L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA 
L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 
L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE 
 
Per laureati in periodi precedenti al recente riordino dei corsi di laurea sono equiparate alle lauree 
suddette (1° livello) i diplomi di laurea triennali in ingegneria, architettura, fisica e chimica. Per 
titoli di laurea non contemplati nelle disposizioni precedenti, per casi di dubbia interpretazione, o 
anche per titoli stranieri, l’organismo certificatore potrà stabilire le relative equipollenze. Sarà 
compito del candidato presentare idonea documentazione per la valutazione in merito. 
 
In ragione di future modifiche istituzionali degli ordinamenti didattici o per intervenute valutazioni 
più approfondite potranno essere decise dall’organismo certificatore l’eliminazione o l’aggiunta di 
classi di laurea dagli elenchi suddetti. 
Sono accettati i diplomi esteri riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. Sarà cura del candidato dimostrare tale equipollenza. 
Il requisito scolastico va documentato con il diploma,  idoneo certificato o fotocopia sottoscritta dal 
candidato con valenza di autodichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 dpr 28-12-2000  
n° 445) e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 dpr 28-12-2000 n° 445) . 
L’esperienza di lavoro va documentata con lettere di incarico/referenze ed altra documentazione 
pertinente in cui siano indicati il nome del candidato, il datore di lavoro o il committente, le 
funzioni e l’attività svolte nel dettaglio, le date di inizio e fine rapporto. In alternativa alla 
documentazione suddetta potrà essere presentata autocertificazione attestante l’esperienza di lavoro 
secondo la normativa precedentemente indicata e seguendo lo schema appositamente predisposto 
dall’organismo certificatore. Tutte le attestazioni e documentazioni suddette sono soggette a 
possibili verifiche dirette o richiesta di presentazione di documentazione originale. Eventuali 
documentazioni fuorvianti, manomesse o attestanti il falso determinano l’esclusione dal processo di 
valutazione. 
I periodi annuali di esperienza richiesti si intendono anche come somma di frazioni di anno purché 
caratterizzate da una certa continuità (almeno tre mesi continuativi). 
 
6.2 Procedura di valutazione 
La valutazione per la certificazione viene effettuata per titoli ed esami. 
Devono essere valutati i seguenti titoli raggruppati per categorie: 

• specifiche esperienze professionali e lavorative nel settore  in quanto a espletamento di ruoli 
e funzioni in uffici preposti all’EM e collegati, conduzione e partecipazione a programmi e 
progetti, docenza universitaria, consulenze tecniche e simili; 

• diplomi di corsi universitari post lauream con esame finale quali quelli elargiti da corsi 
master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e simili, di durata non inferiore 
ad un semestre accademico; 

• diplomi e attestati finali di corsi di formazione nel campo specifico dell’Energy 
Management riconosciuti da organismo certificatore, con esame finale e durata non inferiore 
a 40 ore. Per l’accettazione di attestazioni provenienti da corsi FAD o di tipo misto, sempre 
riconosciuti da organismo certificatore, dovrà risultare o essere evidenziata dal candidato 
con criteri adeguati, una durata assimilabile alle  40 ore o superiore; 
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• altri titoli quali altri corsi di formazione e aggiornamento, pubblicazioni, partecipazioni a 
comitati e commissioni, attività scientifiche e culturali, premi e riconoscimenti in campo 
energetico-ambientale e simili. 

 
Nella valutazione dei titoli oltre a parametri relativi alla durata e all’importanza delle esperienze cui 
si riferiscono i titoli stessi dovrà essere particolarmente considerato il grado di pertinenza di tali 
esperienze relativamente allo specifico campo disciplinare dell’Energy Management. Così pure per 
i corsi di formazione ed aggiornamento. I titoli vanno adeguatamente documentati sia in termini 
formali che di contenuti per poter valutare tale pertinenza. In ogni caso l’organismo certificatore 
potrà procedere alla richiesta di conferma dei suddetti documenti mediante verifica diretta o 
richiesta di presentazione di documentazione originale. 
 
 
Gli esami consistono in una prova scritta sui temi dell’EM elencati nel successivo punto 6.3 e, 
eventualmente configurata totalmente o parzialmente in forma di test ed in un colloquio sempre 
sugli argomenti suddetti anche in riferimento ai titoli presentati ed all’esito della prova scritta. Il 
colloquio potrà comprendere anche l’accertamento della conoscenza di una lingua estera (a scelta 
del candidato tra le principali lingue europee – inglese, francese, tedesco, spagnolo) e una 
discussione sui requisiti attitudinali di cui al punto 6.6. 
L’accertamento della conoscenza della lingua straniera è a carattere opzionale a richiesta del 
candidato. In caso di superamento porterà alla menzione di tale conoscenza nella certificazione che 
potrà risultare utile per l’Energy Manager per attività all’estero o con strutture estere. L’esito 
negativo dell’accertamento non inciderà in ogni caso sul risultato della procedura di valutazione. 
 
I punteggi massimi da assegnare nella procedura di valutazione sono riportati nella tabella seguente: 
 
 
 

 Punteggi massimi 
attribuibili 

Titoli  
Categoria a) 20 
Categoria b) 6 
Categoria c) 8 
Categoria d) 6 
Totale titoli 40 
Esami  
Scritto 30 
Orale 30 
Totale esami 60 
Totale punteggio massimo 100 

 
La valutazione si intende superata quando il punteggio finale complessivo risulta uguale o maggiore 
a 70 punti  
L’organismo certificatore nomina per la procedura di valutazione apposita commissione composta 
da esperti della materia. 
Per limitati casi particolari, in presenza di candidature con elevati e documentati livelli di 
competenza e/o di esperienza nel campo dell’Energy Management, accompagnate da attestazioni di 
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autorevoli esperti, l’organo competente dell’organismo certificatore potrà disporre, con dettagliata 
motivazione la deroga parziale o totale ai suddetti requisiti minimi di ammissione alla valutazione 
per EM e l’esenzione dalla prova scritta. La valutazione verrà quindi effettuata in base ai titoli 
presentati e all’esito del colloquio. 
Il numero massimo di tali casi particolari da considerare annualmente non potrà essere superiore a 
10. 
 
 
6.3 Conoscenze a carattere specifico richieste (da accertare con esame) 

• Conoscenza aggiornata delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e 
uso delle fonti rinnovabili. 

• Conoscenza delle implicazioni ambientali degli usi energetici, delle politiche nazionali ed 
internazionali e dei meccanismi attuativi. 

• Conoscenza dettagliata 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. 

• Conoscenza delle metodologie di valutazione economica dei progetti, della redditività degli 
investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento (“project 
financing” e TPF – “Third Party Financing”), nonché della valutazione dei rischi di 
progetto. 

• Conoscenza delle tecniche di valutazione dei risparmi di energia conseguibili e conseguiti. 
• Conoscenza di modalità contrattuali per l’acquisto di beni e servizi, con un particolare 

riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica anche in modalità di 
outsourcing. Conoscenza della normativa nazionale ed europea degli appalti pubblici ed alle 
modalità di EPC – “Energy Performance Contracting”. 

• Conoscenza delle basi di organizzazione aziendale, di controllo di gestione e budget, di 
contabilità analitica, di project management. 

• Conoscenza della legislazione e normativa tecnica, negli ambiti dell’energia, dell’ambiente e 
della sicurezza.  

 
6.4    Conoscenze e competenze degli EM nel settore dei Sistemi di Gestione dell’Energia (da 

accertare con esame) 
 
 Oltre alle conoscenze precedentemente indicate vengono richieste cognizioni a livello 
generale nel campo dei Sistemi di Gestione dell’Energia riguardanti: 
      a) Metodi e tecniche di gestione dell’Energia: per consentire all’Energy Manager di 
operare nell’ambito dei Sistemi di Gestione dell'Energia. 
 Le conoscenze e le competenze in quest’area devono includere: 
- la terminologia del Sistema di Gestione dell'Energia;  
- i principi di gestione del Sistema di Gestione dell'Energia e la loro applicazione; 
- gli strumenti di gestione del Sistema di Gestione dell'Energia la loro applicazione; 
  b) I processi ed i prodotti, inclusi i servizi: per consentire all’Energy Manager di   
comprendere il contesto tecnologico in cui operano. 
 Le conoscenze e le competenze in quest’area devono includere: 
- la terminologia del settore specifico, 
- le caratteristiche tecniche dei processi e dei prodotti, inclusi i servizi, ed i processi e le prassi del 
settore specifico. 
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c) Metodi e procedure per la gestione delle forniture: per consentire all’EM di 
approvvigionarsi alle migliori condizioni sul mercato, coniugando gli aspetti economici alla 
gestione del rischio, al monitoraggio della qualità commerciale e della power quality ed alla 
gestione dei servizi accessori. 

d) Metodi e tecniche di gestione ambientale: per consentire all’Energy Manager di 
esaminare i sistemi di gestione ambientale e di pervenire ad appropriate risultanze e 
conclusioni.  

 
6.5    Specializzazioni 
In ragione di una maggiore definizione dei campi di competenza della figura professionale 
l’organismo di certificazione potrà stabilire nei regolamenti attuativi più specializzazioni 
disciplinari; in particolare potrà considerare le due principali macroattività specializzate: EM settore 
industriale, EM settore civile. 
In caso di suddivisione in specializzazioni il processo di valutazione seguirà comunque i criteri, i 
valori ed il percorso indicati in questa sede. 
Ad integrazione ed articolazione dei campi di conoscenze qui indicati l’organismo di certificazione 
provvederà a definire i segmenti comuni e quelli di approfondimento disciplinare per le diverse 
specializzazioni che verranno considerati nella valutazione per titoli ed esami. 
 
6.6    Requisiti professionali attitudinali 
L’esperto in gestione dell’energia (EM) deve possedere caratteristiche comportamentali tali che gli 
permettano di essere: 
- corretto e riservato: moralmente irreprensibile nella professione e rispettoso del codice etico 
dell’Organismo preposto alla sua qualifica/certificazione e dell’Ente/Organizzazione per cui presta 
la sua opera; 
- propositivo: non ancorato a schematizzazioni precostituite ma bendisposto verso le innovazioni e 
la considerazione di idee o punti di vista alternativi, ove giustificati da evidenze oggettive, lasciando 
comunque il dovuto spazio affinché questi vengano adeguatamente espressi; 
- attivo per l’aggiornamento delle proprie competenze professionali e di quelle dei collaboratori; 
- comunicativo: adattivo nei rapporti con gli altri e dotato di capacità di comunicazione 
interpersonale; 
- collaborativo: disponibile a cooperare con i superiori e i sottoposti e con altre competenze, 
bendisposto ad accettare la collaborazione di altri nel proprio lavoro, proteso alla risoluzione dei 
conflitti; 
-  percettivo: attento a captare le necessità di cambiamento e di miglioramento; 
- determinato: perseverante, concentrato nel raggiungere gli obiettivi e nel seguire i percorsi 
previsti; 
- efficace: capace di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente interagire in 
modo efficace con gli altri, capace di analisi, sintesi e realizzazione; 
- efficiente: capace di ottimizzare la gestione del tempo e delle risorse a disposizione; 
competente e abile nell’impiego sia delle tecniche di gestione che delle tecniche di auditing (ISO 
19011:2003); 
- indirizzato verso una corretta gestione delle relazioni interpersonali, di team work, group leading; 
- attento e attivo nell’attuazione delle politiche pubbliche di uso efficiente dell’energia e di rispetto 
ambientale e della sicurezza e nell’interlocuzione con gli organismi preposti a queste. 
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7. Durata della certificazione e modalità di rinnovo 
La certificazione ha una validità di 3 anni e può essere rinnovata con esame e/o con presentazione 
di crediti, quali: 

- attività documentate svolte nel settore come dipendente o consulente; 
- frequenza di corsi o seminari nel settore energetico-ambientale; 
- articoli pubblicati e relazioni inerenti tematiche del settore; 
- partecipazione documentata a progetti e programmi nel settore. 

Criteri e modalità procedurali da applicare per la valutazione del rinnovo della certificazione 
saranno predisposti dall’organismo certificatore sulla base di quanto sopra.  
 
8. Registro degli Esperti in gestione dell’energia certificati 
L’organismo certificatore predisporrà  il Registro degli Esperti Certificati in gestione dell’energia 
nel quale verranno iscritti con apposita matricola coloro i quali supereranno la procedura di 
valutazione iniziale e successivamente quella di rinnovo e che risulteranno in regola con gli 
adempimenti amministrativi stabiliti dallo stesso organismo certificatore. 
In caso di istituzione di specializzazioni, di cui al precedente punto 6.5, all’interno del Registro 
verranno predisposti elenchi separati. 
Gli iscritti al Registro riceveranno apposito attestato e timbro e potranno fregiarsi del titolo di 
“Esperto in gestione dell’energia certificato da SECEM” con la menzione della eventuale 
specializzazione.  
Potranno inoltre accedere ai servizi predisposti dallo stesso organismo certificatore per ciò che 
riguarda l’aggiornamento delle competenze, l’informazione sulle tematiche dell’Energy 
Management, il supporto per l’attività professionale, e simili, a condizioni che saranno stabilite 
dall’organismo medesimo. 
Coloro i quali non supereranno la procedura di valutazione per il rinnovo e quelli che risultino non 
in regola con gli adempimenti amministrativi verranno cancellati dal Registro secondo modalità 
determinate dall’organismo certificatore e non potranno fregiarsi del titolo di Esperto Certificato 
fino a rimozione degli impedimenti suddetti. 
L’organismo certificatore disporrà inoltre criteri e modalità di radiazione dal Registro degli Esperti 
per cause gravi di ordine deontologico e professionale.  
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REGOLAMENTO SECEM PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE) 
 

 
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente regolamento ha lo scopo di definire i requisiti minimi e le modalità operative per la certificazione 
volontaria delle competenze per la figura professionale di Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), ai fini della 
loro iscrizione al "Registro Nazionale SECEM". Il regolamento stabilisce anche le condizioni per il 
mantenimento  dell' iscrizione al Registro. 
La certificazione SECEM assicura che gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) non solo risultano in 
possesso dei requisiti minimi previsti dalla specifica tecnica di riferimento ( UNI CEI 11339) per l’attuazione dei 
compiti e delle funzioni professionali, ma risultano anche in possesso delle competenze tecniche di settore e 
relazionali, che li rendono abili alla diagnosi, progettazione e soprattutto gestione dei Sistemi Energetici 
nonché alla conduzione di audit finalizzati alle verifiche per la valutazione e la certificazione dell’efficienza 
energetica di impianti ed edifici, secondo le leggi, le norme di riferimento e le prescrizioni degli enti di 
accreditamento. Tutto ciò nel contesto della normativa e dei programmi regionali, nazionali e comunitari in 
campo energetico ambientale. 
 
Al presente regolamento si devono attenere tutti i candidati che intendono presentare la domanda di 
certificazione SECEM. 
 
Il Candidato può conseguire la certificazione di competenza SECEM sia nell’ambito di una singola Classe di 
Macroattività omogenea quale, rispettivamente: 
 
- Specializzazione 1 – Settore produttivo: (Agricoltura e pesca, Industria manifatturiera, Industria 

dell’Energia ed Acqua, Industria dei servizi, attività produttiva in generale).  
- Specializzazione  2  – Settore civile: (Costruzioni pubbliche e private; Trasporti; Pubblica Amministrazione, 

Commercio, Servizi pubblici e privati in generale); 
ovvero nell’ambito di entrambe. 
 
All’interno dei suddetti percorsi di valutazione sono definite eccezioni relativamente a candidati che in fase 
istruttoria presentino situazioni di particolare rilievo (vedere punto 4.3). 
 
2 CONDIZIONI GENERALI  
 
SECEM certifica la competenza del richiedente a svolgere la attività di Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) 
sulla base di analisi/valutazione dei titoli e sui risultati di prove d’esame. 
La certificazione delle competenze secondo lo schema SECEM è volontaria; con la presentazione della 
domanda di certificazione il candidato accetta tutte le condizioni indicate nella specifica tecnica, nel presente 
regolamento, nel  tariffario e si impegna a rispettare quanto definito nel codice deontologico. 
SECEM garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati avviene nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 
196/2003 e che il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente del SECEM, mentre il responsabile del 
trattamento dei dati personali è il Direttore del SECEM. 
 
3 PROCEDURE DI ACCESSO AL PERCORSO DI CERTIFICAZIONE 
 
Il conseguimento della certificazione di competenza per l’EGE e la relativa iscrizione al registro SECEM sono 
subordinati a: 

 
a) Compilazione in tutte le sue parti, sottoscrizione e invio della domanda per l’esame di certificazione, 

sui moduli appositamente predisposti allegati al Bando sia in forma cartacea che in formato elettronico 
(esclusivamente formato pdf); 

b) Consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati relativi al Candidato; 
c) Pagamento delle quote inerenti le varie fasi del processo di certificazione; 
d) Superamento della fase preliminare di valutazione; 
e) Ammissione alla sessione di esame secondo tempi e modo specificati e comunicati da SECEM; 
f) Superamento, con esito positivo, degli esami; 
g) Raggiungimento della votazione minima tra titoli ed esami; 
h) Delibera della certificazione da parte del CdC SECEM, su proposta della funzione proponente 

Commissione di Esame. 
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Ciò comporterà l’impegno, ove permesso, all’uso regolare del timbro ufficiale SECEM in calce ai documenti 
relativi all’attività di gestione dell’energia in impianti, edifici, sistemi e simili e alle registrazioni relative alle 
attività di progettazione, valutazione e certificazione energetica degli impianti ed edifici. 
 
La sottoscrizione dei documenti, di cui al punto a) e b) ed il pagamento delle quote di cui al punto c) del 
presente paragrafo, instaura tra SECEM ed il Candidato un contratto di certificazione della durata di cinque 
anni dalla data di emissione del certificato, con rinnovo a seguito della verifica secondo quanto indicato 
successivamente, salvo rinuncia o revoca come meglio specificato nel presente regolamento. 
Il pagamento delle quote relative al processo di certificazione e del successivo mantenimento può essere 
effettuato, oltre che dal candidato stesso, da una persona giuridica diversa (organizzazioni per le quali il 
candidato opera alle dipendenze), fermo restando che il rapporto contrattuale resta definito tra SECEM e il 
candidato che ha sottoscritto  la domanda di cui al precedente punto a) e che l’attribuzione della certificazione 
della competenza è assegnata alla persona e non all’organismo di appartenenza. 
 
4 IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 
 
Il processo di certificazione e di verifica del mantenimento delle competenze avviene attraverso le successive 
fasi così articolate: 
 

a) Istruttoria; 
b) Valutazione;  
c) Delibera; 
d) Rilascio 
e) Rinnovo.  

 
Coloro i quali intendono conseguire la certificazione in ambedue le Specializzazioni indicate nel punto 
precedente dovranno partecipare ai due distinti percorsi di valutazione fermo restando che la documentazione 
per i requisiti richiesti ed i titoli può essere presentata in copia unica. 
 

Si riporta, di seguito, il diagramma di flusso del processo di certificazione con i riferimenti alle figure 

responsabili di ciascun procedimento. 
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FASE ISTRUTTORIA 

 

 

 
 

Avvio 

Ricevimento della domanda 

NO 

Comunicazione al candidato dell’esito 
dell’istruttoria/convocazione 

Trasmissione della documentazione 
alla commissione d’esame 

SEG TEC 

SEG TEC 
 

SEG TEC 

     D T 

SEG TEC 
 

SEG TEC 
 

Richiesta di integrazione  

Esami 

Verifica della 
completezza   

 

Requisiti 
ammissibilità 

NO 
Domanda inammissibile  SEG TEC 
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FASE DI VALUTAZIONE 
 

GP 

GP 

GP 

Legenda: 
A  Valutazione dei titoli 
B  Valutazione esame scritto 
C  Valutazione esame orale 
 

GP Esami 

Esecuzione della prova scritta 

Valutazione 
titoli e scritto    A+B  ! 45 Valutazione 

orale Esecuzione della prova orale 

A+B+C < 70 
 

A+B+C > 70 
 

Proposta di certificazione 
all’organo deliberante 

 

Mantenimento dello scritto 
per 1 anno 

A+B<45 
 

Valutazione   
scritto 

 

B ! 17.5 

B < 17.5 

Ripresentazione della 
domanda 
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FASE DI DELIBERA 

 

 

 
 
 
FASE DI RILASCIO 

 

 

 
 
 
RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 

 
 

 

Inserimento nel Database 

SEG TEC 
 

SEG TEC 

Rilascio del certificato 

Certificazione  
 

CdC 

CdC 

Valutazione complessiva 

Avvio 

Ricevimento della domanda 

Rinnovo del certificato 

Inserimento nel DB  
EGE certificati 

Ampliamento dei requisiti 
< 60 

SEG TEC 

CdC 

CdC/DT 
 

SEG TEC 

Verifica dei 
requisiti 

 

> 60 

EGE 
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4.1 FASE ISTRUTTORIA 
 
Il Candidato che intende conseguire la certificazione di competenza SECEM deve rispettare i modi ed i tempi 
previsti nel regolamento e nel bando, deve inoltre presentare in allegato alla domanda idonea 
documentazione che fornisca le seguenti informazioni riguardanti il possesso dei requisiti minimi richiesti per 
l’ammissione al processo di certificazione. 
 
4.1.1 Requisiti per l’accesso al processo di certificazione 
 
Per accedere al processo di certificazione, il candidato deve possedere gli anni  minimi di esperienza 
lavorativa nel settore della gestione dell’energia cosi come riportato in Tabella 1. 
 

Anni di esperienza minimi Corso di laurea EGE Civile EGE Industriale 
LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 3 4 
LM-17 FISICA 3 4 
LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA 3 3 
LM-22 INGEGNERIA CHIMICA 3 3 
LM-23 INGEGNERIA CIVILE 3 3 
LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI 3 3 
LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA 3 3 
LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA 3 3 
LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE 3 3 
LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE 3 3 
LM-33 INGEGNERIA MECCANICA 3 3 
LM-34 INGEGNERIA NAVALE 3 3 
LM-35 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 3 4 
LM-53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI 3 4 
LM-54 SCIENZE CHIMICHE 3 4 
LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE 3 4 
LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 4 4 
 
L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 4 4 
L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE 4 4 
L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 4 4 
L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA 4 4 
L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 4 4 
L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE 4 4 
 
ALTRE LAUREE 5 5 
DIPLOMA DI PERITO 5 5 
NESSUN TITOLO 10 10 
 
Tabella 1. Requisiti minimi di scolarità e di esperienza professionale per l'accesso alla procedura di valutazione 
 
Gli anni di esperienza minima fanno riferimento alle due differenti classi di specializzazione: EGE settore civile 
ed EGE settore industriale. In particolare la Classe 1 ha come riferimento principale i processi e i sistemi 
produttivi mentre la Classe 2 l’edilizia, i relativi impianti, le infrastrutture, la logistica, i sistemi di trasporto e i 
sistemi di servizi. 
 
Per laureati in periodi precedenti al recente riordino dei corsi di laurea sono equiparate alle lauree magistrali 
suddette (2° livello) le lauree quinquennali in ING EGNERIA ed ARCHITETTURA e SCIENZE AGRARIE e le 
lauree quadriennali in fisica e chimica, così come sono equiparate alle lauree suddette (1° livello)  i diplomi di 
laurea triennali in INGEGNERIA, ARCHITETTURA, FISICA E CHIMICA. 
Per titoli di laurea non contemplati nelle disposizioni precedenti, per casi di dubbia interpretazione, o anche 
per titoli stranieri SECEM potrà stabilire le relative equipollenze. Sarà compito del candidato presentare 
idonea documentazione per la valutazione in merito. 
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In ragione di future modifiche istituzionali degli ordinamenti didattici o per intervenute valutazioni più 
approfondite potranno essere decise da SECEM l’eliminazione o l’aggiunta di classi di laurea dagli elenchi 
suddetti. 
Il requisito scolastico va documentato con il diploma,  idoneo certificato o fotocopia sottoscritta dal candidato 
con valenza di autodichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 dpr 28-12-2000 n° 445) e dichi arazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 dpr 28-12-2000 n° 445). 
L’esperienza di lavoro va documentata con lettere di referenze ed altra documentazione pertinente in cui siano 
indicati il nome del candidato, il datore di lavoro o il committente, le funzioni e le attività svolte nel dettaglio, le 
date di inizio e fine rapporto. 
In alternativa alla documentazione suddetta potrà essere presentata autocertificazione attestante l’esperienza 
di lavoro secondo la normativa precedentemente indicata e seguendo lo schema allegato al Bando di esame. 
Detto schema dovrà essere compilato anche in presenza della documentazione (lettere, certificati,etc). Tutte 
le attestazioni e documentazioni suddette sono soggette a possibili verifiche dirette o richiesta di 
presentazione di documentazione originale o integrativa. Eventuali documentazioni fuorvianti, elusive, 
manomesse o attestanti il falso determinano l’esclusione dal processo di valutazione. I periodi annuali di 
esperienza richiesti si intendono anche come somma di frazioni di anno purché caratterizzate da una certa 
continuità (almeno tre mesi continuativi). I periodi vengono computati una sola volta anche in presenza di più 
esperienze lavorative contemporanee. Per la libera professione si considera il periodo durante il quale 
vengono svolti con continuità incarichi connessi con l’energy management e/o le discipline energetiche in 
generale. 
In ragione della formazione, dell’esperienza lavorativa maturata e dei titoli acquisiti il candidato può scegliere 
la classe di macroattività per la quale intende sottoporsi a procedura di certificazione. 
 
4.1.2 Situazioni particolari di ammissione alla valutazione 
 
Per limitati casi particolari, in presenza di candidature con elevati e documentati livelli di competenza e/o di 
esperienza nel campo dell’Energy Management, accompagnate da attestazioni di autorevoli e riconosciuti 
esperti (almeno tre lettere autografe specificamente indirizzate), l’organo competente di SECEM potrà 
disporre, con dettagliata motivazione, la deroga parziale o totale ai suddetti requisiti minimi di ammissione alla 
valutazione per EGE e l’esenzione dalla prova scritta. La valutazione verrà quindi effettuata in base ai titoli 
presentati e all’esito del colloquio della prova orale. 
Il numero massimo di tali casi particolari da considerare annualmente non potrà essere superiore a 10. 
In tal modo SECEM intende aprire alla possibilità di riconoscere elevate professionalità consolidate già 
presenti nel mondo dell’ Industria, della Pubblica Amministrazione e dei Servizi, semplificando in tali limitati 
casi il processo di certificazione delle competenze, che tuttavia non potrà prescindere da una valutazione 
oggettiva. 
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4.1.3 Classi di Macroattività (Specializzazioni) 
 
Ai fini della certificazione di competenza SECEM sono definite le seguenti Classi di Macroattività 
(Specializzazioni): 

− Classe 1 – Settore produttivo (Agricoltura e pesca, Industria manifatturiera, Industria dell’Energia ed 
Acqua, Industria dei servizi, attività produttiva in generale);  

− Classe 2 – Settore civile (Costruzioni pubbliche e private; Trasporti; Pubblica Amministrazione, 
Commercio, Servizi pubblici e privati in generale). 

La Classe 1 ha come riferimento principale i processi e i sistemi produttivi mentre la Classe 2 l’edilizia, i relativi 
impianti, le infrastrutture, la logistica, i sistemi di trasporto e i sistemi di servizi. 
Il Registro degli EGE certificati si articolerà in due elenchi separati corrispondenti alle due Classi suddette; 
potrà essere realizzato un terzo elenco di tipo strumentale, relativo ai soggetti che acquisiscono la 
certificazione in entrambe le Classi. 
 
4.1.4 Programmazione delle sessioni di esame 
 
Il calendario delle sessioni di esame e i termini entro i quali deve essere presentata la domanda sono indicati 
nel documento “PS 01 - Programma sessioni d’esame” e “TF 01 - Tariffario” scaricabili per tempo dal sito 
internet http://www.secem.eu. 
Per agevolare la partecipazione dei candidati, SECEM potrà provvedere a organizzare a rotazione le sessioni 
d’esame nelle principali città italiane, tenendo conto in ciò della disponibilità delle sedi di appoggio, del numero 
dei possibili candidati, delle condizioni logistiche ed economiche. 
Ove non ricorrano condizioni tali da giustificare esami alternati in diverse sedi, ed in particolare nella fase 
iniziale, la sede di esame sarà Roma. 
Sul sito suddetto verranno pubblicate con congruo preavviso le date ed i luoghi dove si svolgeranno le 
sessioni di esame. 
Sempre sullo stesso sito potrà essere presente a regime un sistema di raccolta delle preferenze in merito alle 
possibili sedi di esame. 
 
4.1.5 Presentazione della domanda di certificazione 
 
Il Candidato che intende conseguire la certificazione SECEM deve far pervenire la domanda, corredata dalla 
documentazione richiesta, a: 
 

SECEM 
Via Flaminia, 441 

00196  R0MA 
Tel:  06 36002543 
Fax: 06 36002544 

e-mail: info@secem.eu 
 

Il Candidato deve presentare domanda di certificazione a SECEM utilizzando l'apposito modulo e scaricabile 
dal sito internet http://www.secem.eu, nei modi e nei tempi indicati, allegando la seguente documentazione 
(carta libera): 

 
a) fotocopia del titolo di studio tra quelli indicati nella Tabella 1 al precedente punto 4.1.2; 
b) due fotografie formato tessera; 
c) fotocopia completa di un documento di identità in stato di validità; 
d) curriculum, in formato europeo, firmato dal Candidato, datato e corredato delle dichiarazioni di 

convalida di quanto dichiarato, per le parti di competenza in questa sede, firmate dai datori di Lavoro 
o dai Clienti od utilizzando altra documentazione probante quali lettere di incarico, contratti, nomine, 
docenze universitarie, ecc., con l’indicazione precisa del periodo lavorativo cui si riferiscono (inizio e 
fine) e l’evidenza o l’indicazione della Classe di macroattività. Tale documentazione va presentata a 
dimostrazione della effettiva maturazione degli anni di esperienza lavorativa richiesti; i periodi si 
intendono maturati alla data di scadenza della domanda e non sono sovrapponibili. 

e) fotocopia non autenticata di eventuali diplomi di corsi universitari post lauream con esame finale quali 
quelli elargiti da corsi master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e simili, di durata 
non inferiore ad un semestre accademico; 
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f) fotocopia non autenticata di eventuali diplomi e attestati finali di corsi di formazione nel campo 
specifico dell’Energy Management riconosciuti da SECEM, con esame finale e durata non inferiore a 
40 ore; per l’accettazione di attestazioni provenienti da corsi FAD o di tipo misto, sempre riconosciuti 
da SECEM, dovrà risultare o essere evidenziata dal candidato con criteri adeguati, una durata 
assimilabile alle 40 ore o superiore; 

g) fotocopia non autenticata o originale di eventuali altri titoli quali altri corsi di formazione e 
aggiornamento diversi da quelli dei punti e), f), pubblicazioni, attestati di partecipazioni a comitati e 
commissioni, attività scientifiche e culturali, premi e riconoscimenti in campo energetico e simili;  

h) evidenza oggettiva della esperienza di audit energetici costituita da un elenco firmato dal Committente 
o dalla copia della prima pagina dei rapporti di audit con l’indicazione delle caratteristiche di tali audit 
(tipologia, normativa, destinatario, gruppo di audit, durata, …);  

i) fotocopia non autenticata della dichiarazione di conoscenza della lingua straniera per la quale il 
Candidato chiede l'annotazione sul certificato di competenza. La dichiarazione di conoscenza della 
lingua può essere rilasciata da una Scuola pubblica o privata o dalla Società d’appartenenza del 
Candidato facendo riferimento ad eventuali corsi aziendali; l’attestazione di eventuali corsi scolastici o 
universitari di tipo tecnico seguiti all’estero per un periodo non inferiore a tre mesi può essere 
considerata equivalente; nel caso di lingua madre o equivalente è sufficiente la dichiarazione del 
candidato; 

j) documentazione comprovante l’esperienza acquisita in diagnosi, progettazione e/o gestione di 
impianti e/o implementazione/mantenimento di Sistemi di Gestione Energia e/o nella 
direzione/partecipazione a studi, ricerche, sperimentazioni e simili in campo energetico; 

k) eventuali autodichiarazioni firmate dal candidato, redatte ad integrazione e specifica di quanto 
riportato nei singoli documenti suddetti; tali autodichiarazioni non potranno essere prodotte a completa 
sostituzione di documenti probanti quali quelli precedentemente indicati; spetta in ogni caso all’organo 
di valutazione l’accettazione delle autodichiarazioni suddette. 

La presentazione della documentazione di cui ai punti a), b), c), d) è obbligatoria, per i punti rimanenti è 
subordinata all’eventuale possesso dei titoli corrispondenti. 
 
4.1.6 Ricevimento ed esame della domanda di certificazione 
 
Al ricevimento della domanda di certificazione la Direzione SECEM, avvalendosi del supporto della segreteria 
tecnica provvede: 
 

• all’annotazione della data di ricezione e all’archiviazione della domanda stessa;  
• alla verifica della rispondenza dei titoli presentati rispetto ai requisiti richiesti e specificati nei punti 4.1, 

4.2, 4.3 del presente documento e alla congruenza dei titoli presentati con la Classe di macroattività 
prescelta; 

• alla segnalazione al Candidato di eventuali carenze con l’eventuale richiesta della documentazione 
mancante o del perfezionamento di quella presentata mediante autodichiarazione, indicando il tempo 
a disposizione del candidato (indicato anche nel documento ” “PS 01 - Programma sessioni 
d’esame” per tali integrazioni oltre il quale la domanda viene considerata decaduta; 

• alla eventuale richiesta di conferma dei documenti presentati mediante verifica diretta presso gli 
intestatari dei documenti stessi (datori di lavoro, committenti, etc.); 

• al giudizio sul possesso dei requisiti minimi richiesti e quindi alla delibera in merito alla ammissione o 
meno del candidato alla valutazione per titoli ed esami per la certificazione; 

• alla comunicazione al Candidato dell’esito dell’istruttoria; 
• alla trasmissione della documentazione alla commissione d’esame e all’ archiviazione della 

documentazione stessa. 
 
La domanda di certificazione è valida per 1 anno dalla data della sua accettazione; entro tale termine, il 
candidato dovrà aver superato almeno la prova scritta. In caso contrario dovrà essere presentata una nuova 
domanda di partecipazione completa. 
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4.2 FASE DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione per la certificazione viene effettuata per titoli ed esami. 
 
 La sequenza temporale prevede prima la valutazione dei titoli, l’esecuzione della prova scritta, la prova orale, 
ed infine l’attribuzione del punteggio complessivo con la dichiarazione di superamento della procedura  di 
valutazione. 
La valutazione dei titoli e gli esami verteranno sia sugli ambiti di conoscenza comuni per le due Classi, sia su 
quelli specifici per la Classe prescelta, come indicati nell’Allegato A (Materie d’esame). 
 
4.2.1 Titoli 
 
Saranno valutati i seguenti titoli raggruppati per categorie con l’indicazione dei punteggi massimi assegnabili 
per ogni categoria: 

a) specifiche esperienze professionali e lavorative nel settore in quanto a espletamento di ruoli e funzioni 
in uffici preposti alla gestione dell’energia e collegati, ovvero conduzione e partecipazione a 
programmi e progetti, docenza universitaria, consulenze tecniche e simili; MAX 30 PUNTI 

b) diplomi di corsi universitari post lauream con esame finale quali quelli elargiti da corsi master, scuole 
di specializzazione, corsi di perfezionamento e simili, di durata non inferiore ad un semestre 
accademico nel campo specifico della gestione dell’energia; MAX 8 PUNTI 

c) diplomi e attestati finali di corsi di formazione nel campo specifico della gestione dell’energia, con o 
senza esame finale e durata non inferiore a 40 ore. Per l’accettazione di attestazioni provenienti da 
corsi FAD o di tipo misto, dovrà risultare o essere evidenziata dal candidato con criteri adeguati, una 
durata assimilabile alle 40 ore o superiore; MAX 6 PUNTI 

d) altri titoli quali altri corsi di formazione e aggiornamento, pubblicazioni, partecipazioni a comitati e 
commissioni, attività scientifiche e culturali, premi e riconoscimenti in campo energetico, ambientale e 
simili; MAX 6 PUNTI 

Nella valutazione dei titoli oltre a parametri relativi alla durata e all’importanza delle esperienze cui si 
riferiscono i titoli stessi, dovrà essere particolarmente considerato il grado di pertinenza di tali esperienze, 
relativamente allo specifico campo disciplinare della gestione dell’energia. Lo stesso criterio si applica per i 
corsi di formazione ed aggiornamento. 
I titoli vanno adeguatamente documentati sia in termini formali che di contenuti, per poter valutare tale 
pertinenza. In ogni caso SECEM potrà procedere alla richiesta di conferma dei suddetti documenti mediante 
verifica diretta. 
La votazione per ogni categoria di titoli è attribuita dal CVT (Comitato Valutazione Titoli) SECEM. Il punteggio 
totale risultante per i titoli è dato dalla somma dei punteggi delle singole categorie. 
In ogni caso il punteggio finale risultante per i titoli non potrà essere superiore a 50 punti. 
Per una valutazione più accurata dei titoli del punto a), che comprendono la valutazione dell’esperienza 
professionale come riportato alla Tabella 1, per fornire una più dettagliata griglia di valutazione si precisa che 
al candidato che abbia soddisfatto i requisiti minimi di scolarità e di esperienza professionale, ammesso quindi 
alla procedura di certificazione, viene attribuito dal CVT  un punteggio minimo di partenza di 21 punti (70% di 
30 punti). I restanti 9 punti della categoria a) saranno attribuiti dal CVT considerando la maggiore esperienza 
rispetto alla soglia minima di ammissibilità in funzione del titolo di studio posseduto più la valutazione delle 
altre tipologie di titoli contenute nel punto a) stesso. Per coprire tale delta di valutazione il CVT può attribuire, 
in linea orientativa, 0,9 punti per ciascun anno di esperienza specifica più le altre tipologie di titoli fino a 
saturazione del punteggio massimo della categoria a).  
Per le altre categorie di titoli: b), c), d), l’attribuzione dei punteggi è fatta dal CVT anche tenendo conto di 
valutazioni comparative oltre che di pertinenza. 
 
4.2.2 Esami 
 
Gli esami consistono in sequenza in una prova scritta sulle materie indicate nell’Allegato A, eventualmente 
configurata totalmente o parzialmente in forma di test, ed in un colloquio sempre sugli argomenti suddetti 
anche in riferimento ai titoli presentati. Le prove si terranno in lingua italiana e la valutazione terrà conto anche 
della conoscenza della lingua stessa. Per i candidati che presentano una conoscenza delle lingua italiana 
considerata insufficiente, la commissione esaminatrice potrà decidere il non superamento delle prove 
d’esame. A richiesta del candidato il colloquio potrà comprendere anche l’accertamento della conoscenza 
aggiuntiva di una lingua estera tecnica (a scelta del candidato tra le principali lingue europee – inglese, 
francese, tedesco, spagnolo). La commissione potrà inoltre effettuare con il candidato la discussione sui 
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requisiti attitudinali. La prova scritta ed il colloquio verteranno sia sugli ambiti di conoscenza comuni per le due 
Classi, sia su quelli specifici per la Classe prescelta, come indicati nell’Allegato A (Materie d’esame). 
 
4.2.3 Modalità di conduzione degli esami 
 
Oltre ai componenti della Commissione di esame, nel corso dello svolgimento della prova scritta, sarà 
presente in aula personale SECEM con la funzione di vigilanza sul comportamento dei candidati durante la 
prova (Direttore SECEM, e/o persone da questi nominate). Sono ammessi per consultazione esclusivamente 
testi di carattere generale (manuale dell’ingegnere e assimilabili) e testi di norme (legislativa e/o tecnica), 
preventivamente autorizzati dalla Commissione d’esame. Quale supporto di calcolo è ammesso 
esclusivamente l’uso di calcolatrici scientifiche. Eventuali telefoni cellulari, altri strumenti di comunicazione 
elettronica, computer portatili e simili dovranno essere spenti o preventivamente consegnati alla Commissione 
di esame. I candidati che dovessero essere trovati in possesso di materiale non autorizzato verranno 
allontanati immediatamente e la prova d'esame annullata. Per altre infrazioni di carattere minore il Candidato 
verrà richiamato formalmente una prima volta, mentre al ripetersi della stessa infrazione sarà allontanato e la 
prova d'esame annullata. 
Nel corso dello svolgimento della prova orale sono sempre presenti almeno due Commissari d'esame. 
Il Direttore SECEM, e/o persone da questi nominate hanno diritto ad assistere come osservatori, senza alcun 
preavviso, a tutte le prove di esame, relazionando circa l'esito della loro visita. 
Gli atti della Commissione d’esame, comprensivi sia delle relazioni comuni della Commissione sia 
eventualmente di quelle di ciascun commissario in merito ai temi trattati, alle domande poste, ai giudizi sui 
candidati, agli esiti delle prove, ecc., sono riportate in verbali (inserite nel testo o come allegati) a cura del 
Direttore firmati dal medesimo e dai componenti la Commissione stessa.  
Tutti i documenti, le informazioni, i dati e quant’altro raccolto in relazione al singolo Candidato saranno 
considerati strettamente confidenziali e non saranno né impiegati in alcun modo per fini diversi dalla 
valutazione né divulgati a terzi sotto qualsiasi forma, salvo esplicita richiesta e/o autorizzazione scritta del 
Candidato stesso. Inoltre in nessuna fase di valutazione potranno essere comunicati ai candidati, in via 
ufficiale o confidenziale, i risultati della prove sia parziali che definitivi che verranno comunicati dalla 
Segreteria Tecnica di Secem a conclusione del processo di certificazione. 
 
4.2.4 Prova scritta 
 
4.2.4.1 Contenuti della prova scritta 
 
La prova scritta e' volta ad accertare il possesso, da parte del Candidato, delle conoscenze di base e delle 
tecniche necessarie a svolgere efficacemente l'attività di Energy Management secondo le materie indicate 
nell’Allegato A. 
La prova consiste in un insieme di 40 domande (quiz a risposta singola, e temi a carattere discorsivo) a valore 
differenziato, che sarà esposto a voce dai commissari, unitamente ad altre istruzioni per la formulazione delle 
risposte, i quali provvederanno anche a sciogliere eventuali dubbi onde evitare, al massimo, che domande in 
corso d’esame possano disturbare gli altri candidati. 
SECEM in collaborazione con la Commissione d’esame definirà periodicamente una base di dati di almeno 
160 domande suddivise per Classe di Macroattività riunite in gruppi di pari punteggio; in prossimità della 
giornata di esame il Direttore procederà all’estrazione a sorte delle domande di pari punteggio in maniera tale 
da costituire almeno 4 gruppi di 40 domande ciascuno per settore di specializzazione. Il giorno dell’esame uno 
o più candidati provvederanno, in forma pubblica, all’estrazione di una delle 4 buste chiuse contenenti 
rispettivamente i 4 gruppi di domande suddette. L’esame verterà sul gruppo di domande estratte. 
La procedura si intende operata per ciascuna Classe di macroattività. 
Il tempo massimo a disposizione dei candidati per la prova scritta è di 6 ore: 4 nel caso di una sola 
specializzazione più 2 per la seconda specializzazione. 
Ciascun candidato riceverà l’elenco delle domande, i moduli e/o i fogli bianchi per le risposte, una busta in cui 
inserire tutti i materiali suddetti alla fine dell’esame. Il candidato dovrà apporre il proprio nome e cognome e 
firma sui moduli e fogli delle risposte e all’esterno della busta. Quest’ultima andrà chiusa prima della consegna 
e siglata sul lembo incollato. 
 
4.2.4.2 Criteri di valutazione della prova scritta 
 
Ad ogni domanda verrà attribuito un punteggio; il punteggio totale massimo di tutto il set di domande della 
prova scritta è uguale a 25 punti. Nel dettaglio il set di domande proposto sarà:  

• 28 domande a risposta multipla comuni per entrambi i settori dal valore di 0,25 punti ciascuna;  
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• 10 domande a risposta multipla per settore specifico dal valore di 0,8 punti ciascuna; 
• 2 temi a risposta aperta distinti per settore specifico dal valore di 5 punti ciascuno. 

Per le domande a quiz il punteggio viene univocamente determinato (risposta corretta, risposta errata. Nel 
caso di nessuna risposta non viene attribuito né punteggio né penalità); per le domande a risposta aperta è 
stabilito un range minimo-massimo (0 – 5 punti) all’interno del quale assegnare il punteggio in base al giudizio 
sull’appropriatezza della risposta fornita. 
 
4.2.4.3 Criteri di dettaglio per la corretta valutazione delle risposte ai temi a risposta aperta. 
 
Per rendere più definito e circoscritto il compito dei partecipanti ma anche con lo scopo di rendere più  
agevole,uniforme ed imparziale il criterio di valutazione da parte dei commissari nella attribuzione dei punteggi 
alle risposte a tema aperto si predispone una griglia di valutazione come riportato in MD 20 GRIGLIA 
DI RIFERIMENTO PER COMPILAZIONE E VALUTAZIONE PROVA SCRITTA A RISPOSTA APERTA . 
I criteri di valutazione  

 
 
In ogni caso il massimo del punteggio complessivamente conseguibile nella prova scritta non potrà essere 
superiore a 25 punti.  
 
4.2.4.4 Criteri di ammissibilità alla prova orale  
 
L’ammissibilità alla prova orale è subordinata al soddisfacimento della condizione che la somma del punteggio  
dei titoli più il punteggio della prova scritta debba risultare maggiore o uguale a 45 punti, per qualsiasi valore 
del punteggio della prova scritta. Il non soddisfacimento di tale condizione comprometterebbe lo svolgimento 
della prova orale impedendo di fatto la possibilità di raggiungere il valore di punteggio minimo per la 
certificazione, cioè 70 punti. 
Nell’ipotesi di non soddisfacimento della condizione di ammissibilità alla prova orale ( titoli + scritto < 45) viene 
riesaminato il punteggio della prova scritta secondo le modalità descritte al punto 4.2.4.5. 

Blocco Contenuto Righe 
massime 

Punteggi 
massimi 

Blocco 1 Introduzione generale 4 righe 0 a 0,8 

Blocco 2 Descrizione del tema, esposizione di dettaglio 8 righe 0 a 1 

Blocco 3 Valutazioni critiche, formule e/o grafici, 
riferimenti comparativi e/o normativi 

13 righe 
 0 a 1,8 

Blocco 4 Valutazione  globale e conclusioni 6 righe 
 0 a 1,4 
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Se il punteggio totale tra titoli e prova scritta risulta maggiore di 44 il punteggio si approssima a 45 e si accede 
alla prova orale;  
Nel caso in cui, dopo aver sostenuto la prova orale il punteggio totale risulti essere maggiore di 69 si 
approssima a 70 e si ottiene la certificazione. Se e solo se il punteggio totale risulta minore o uguale a 69 si va 
a riconsiderare la prova scritta e se questa risulta maggiore di 17 si approssima a 17,5 in modo tale da 
conservare lo scritto come descritto nel par. 4.2.4.5. 
 
4.2.4.5 Riesame del punteggio della prova scritta. 
 
Se il punteggio della prova scritta risulta maggiore o uguale a 17,5 punti, il candidato può conservare tale 
punteggio per una successiva sessione di esame oppure scegliere di rifare la prova scritta in una sessione 
successiva per ottenere un punteggio superiore. In entrambi i casi al candidato non è richiesto di versare la 
quota di iscrizione all’ammissione (100,00 €) ma solo di ripresentare la domanda per fornire evidenza dell’ 
aggiornamento dei titoli e dell’esperienza ulteriormente maturata. Le implicazioni di non ammissibilità alla 
prova orale verranno tempestivamente comunicate al candidato in sede di esame non appena la commissione 
sarà in possesso di tali valutazioni, ciò con lo scopo di ridurne al minimo la permanenza del candidato nel 
luogo di esame e facilitarne il rientro in sede. Il mantenimento del valore della prova scritta è consentito per un 
anno. Decorso tale periodo il candidato che non avesse sostenuto la prova orale con successo deve 
ripresentare la domanda di certificazione completa e ripetere le prove scritta ed orale. 
 
4.2.5 Prova orale 
 
4.2.5.1 Contenuti della prova orale 
 
La prova orale e' volta a verificare le conoscenze e le competenze del candidato sia per le parti generali che 
per quelle relative alla macroarea prescelta, in particolare è volta a: 
 

• accertare il possesso, da parte del Candidato, delle caratteristiche personali e delle abilità alla 
comunicazione verbale mediante l'eventuale simulazione di situazioni o test specifici (capacità 
relazionale); 

• accertare la capacità del candidato a sostenere correttamente una discussione su tematiche di cultura 
settoriale relative alla normativa cogente, alle tecniche di trattamento dei vari aspetti energetici e 
relativi impatti, ai Sistemi di Gestione dell’Energia ed alle discipline correlate (qualità, ambiente e 
sicurezza), ai sistemi di normazione, certificazione ed accreditamento, alla disciplina dell'Unione 
Europea in materia dell’utilizzo razionale dell’energia, con particolare riferimento alle principali direttive 
ed alle legislazioni nazionali, regionali ed altre applicabili, ecc. (prudenza); 

• accertare il possesso da parte del Candidato delle competenze tecniche e metodologiche necessarie 
a svolgere le attività di Valutazione di conformità ed efficacia dei Sistemi di Gestione dell’Energia, 
prospettando eventualmente delle potenziali soluzioni a situazioni reali di audit energetico con i relativi 
impatti.  

• accertare le capacità relazionali, espressive e di comunicazione (diligenza); 
• chiarire eventuali carenze resesi evidenti nelle precedenti prove scritte (perizia);  
• accertare la reale consistenza dei titoli e delle esperienze documentate dal candidato nella domanda 

di certificazione. 
• accertare le eventuali conoscenze linguistiche del candidato. 

 
Nel corso della prova orale potranno essere utilizzati questionari, casi di studio o altra documentazione scritta 
per simulare situazioni che possono verificarsi nel corso di un’attività di diagnosi, progettazione, gestione o di 
auditing energetico o di valutazione di “performance” energetiche. 
 
La prova orale potrà comprendere anche l’accertamento della conoscenza di una lingua estera tecnica (a 
scelta del candidato tra le principali lingue europee – inglese, francese, tedesco, spagnolo). 
L’accertamento della conoscenza della lingua straniera è a carattere opzionale a richiesta del candidato. In 
caso di superamento porterà alla menzione di tale conoscenza nella certificazione, menzione che potrà 
risultare utile per l’EGE per attività all’estero o con strutture estere. L’esito negativo dell’accertamento non 
inciderà in ogni caso sul risultato della procedura di valutazione. 
La certificazione SECEM è finalizzata a riconoscere, sulla base di evidenze oggettive, in accordo alla norma le 
competenze professionali dei candidati e non solo le conoscenze secondo la guida applicativa IAF 
GD24:2004. 
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All'esame orale saranno presenti almeno due Commissari d'esame. Potranno, inoltre, essere invitati come 
Consulenti della Commissione anche esperti tecnici o specialisti di psicologia del comportamento di  supporto 
alla commissione per una efficace conduzione dell'intervista e valutazione del candidato. La Commissione 
potrà inoltre invitare esperti di lingue straniere per la valutazione delle competenze in tale campo. 
Ogni Commissario esprime il proprio voto tenendo conto dei seguenti elementi: 
 

• Capacità relazionali, ovvero capacità di espressione orale, capacità di comunicazione e caratteristiche 
personali di cui alla norma UNI EN ISO 19011:2003; 

• Cultura settoriale; 
• Competenza nel diagnosticare; 
• Competenza nel progettare; 
• Competenza nel gestire; 
• Competenza nel valutare; 
• Applicabilità di normative, direttive, regolamentazioni, ecc; 
• Ripresa a campione dei punti deboli dello scritto; 
• Discussione sui titoli presentati; 
• Discussione generale sui requisiti professionali attitudinali di cui al punto 6.6 della Specifica tecnica; 
• Eventuale conoscenza della lingua straniera. 

 
4.2.5.2 Criteri di valutazione della prova orale 
 
La votazione della prova orale è costituita dalla media delle votazioni dei singoli commissari. 
In ogni caso il punteggio finale risultante della prova orale non potrà essere superiore a 25 punti. 
 
4.2.6 Criteri di valutazione finale 
 
La votazione finale è il risultato della somma dei punteggi attribuiti ai titoli, alla prova scritta e alla prova orale. 
I punteggi massimi da assegnare nella procedura di valutazione dei titoli e delle prove di esame sono 
riepilogati nella tabella seguente: 
 

 Punteggi massimi 
attribuibili 

Titoli  
Categoria a) 30 
Categoria b) 8 
Categoria c) 6 
Categoria d) 6 
Totale titoli 50 

Esami  
Scritto 25 
Orale 25 
Totale esami 50 

Totale punteggio massimo 100 
 
Affinché il processo di certificazione si concluda favorevolmente per il rilascio della certificazione di 
competenza, la valutazione dovrà raggiungere un punteggio complessivo finale uguale o maggiore a 70 punti.  
 
Nell’ipotesi che il candidato non dovesse raggiungere la sufficienza per la certificazione a seguito della prova 
orale, cioè il valore di 70 punti, la commissione esaminerà il punteggio della prova scritta e valuterà se il 
candidato rientra nella condizione in cui il punteggio della prova scritta sia maggiore o uguale a 17,5 punti. In 
questo caso si rientra nell’ ipotesi di valutazione del punteggio della prova scritta secondo lo schema già 
riportato e si rientra nell’ipotesi di valutazione A+B < 45, cioè così come proceduto per l’inammissibilità alla 
prova orale. 
 
Per casi particolari, indicati nel precedente punto 4.1.3, è prevista l’esenzione dalla prova scritta e la 
valutazione verterà unicamente sui titoli e sulla prova orale. In tali casi la valutazione si intende superata 
quando il punteggio finale complessivo risulta uguale o maggiore a 52. 
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4.2.7 Ripetizione dell'esame 
 
Nel caso di non ottenimento della certificazione il Candidato, entro il termine di un anno dalla data di 
comunicazione dell’esito negativo, può ripresentare domanda di partecipazione non corredata dal versamento 
della quota per l’ammissione (100,00 €). Trascorso tale periodo si deve ripresentare domanda di 
partecipazione completa di versamento. 
 
Il superamento della prova scritta è valido per un anno ai fini della ammissione al successivo esame orale. 
Trascorso tale periodo si deve ripresentare domanda di partecipazione completa di versamento. 
 
Nell’ipotesi in cui il candidato non ottenga il punteggio minimo per la certificazione viene valutato e comunicato 
al candidato il punteggio della prova scritta. Se tale punteggio è maggiore o uguale a 17,5 punti il candidato 
può conservare il punteggio della prova scritta e ripresentarsi entro 1 anno per sostenere la prova orale. 
Nell’ipotesi che si voglia migliorare il punteggio della prova scritta il candidato dovrà risostenere la prova. 
 
In tutti i casi sopra elencati in cui si verifica un differimento delle prove per qualsivoglia motivo è possibile 
reintegrare la domanda con ulteriori titoli maturati e quindi essere rivalutati per la componente titoli.  
 
 
4.2.8  Materie d'esame 
 
In relazione a quanto previsto dalla norma UNI CEI 11339 - Gestione dell’energia - Esperti in gestione 
dell’energia - Requisiti generali per la qualificazione, gli esami riguarderanno sia la valutazione del 
possesso delle competenze in campi disciplinari comuni alle due Classi di Macroattività sia l’approfondimento 
su materie specifiche della Classe scelta dal candidato. 
Le materie comuni e quelle specifiche di ognuna delle due Classi sono riportate nell’Allegato A. 
 
 
4.3 FASE DI DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE 
 
Sulla base degli esiti della valutazione complessiva, il Comitato di Certificazione (CdC) SECEM delibera la 
certificazione del candidato con l’indicazione della Classe di macroattività. 
 
 
4.4 COMUNICAZIONE E RILASCIO 
 
4.4.1 Comunicazione dell’esito dell’esame 
 
Entro 15 giorni dal termine della sessione degli esami orali, e comunque dopo la delibera della certificazione, 
salvo motivate condizioni che richiedano decisioni specifiche o altre cause di forza maggiore, la Direzione 
SECEM provvede a comunicare al candidato l’esito dell’esame e la Classe di Macroattività attribuita.  
 
4.4.2 Rilascio dell’Attestato di Conformità (Certificazione) 
 
Per i candidati che abbiano superato l’esame nel primo semestre dell’anno, il certificato viene rilasciato con 
data 1° luglio, contestualmente all’iscrizione al r egistro. 
Per i candidati che abbiano superato l’esame nel secondo semestre dell’anno, il certificato viene rilasciato con 
data 1° gennaio dell’anno successivo, contestualmen te all’iscrizione al registro. 
Il rilascio della certificazione è subordinato all’avvenuto pagamento delle quote previste. 
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4.5 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE  

 
4.5.1 Modalità di rinnovo 
 
Entro i 90 giorni antecedenti la data di scadenza del certificato (validità quinquennale), a seguito di richiesta 
formale di SECEM e previo pagamento della quota annuale relativa al mantenimento della certificazione ed 
iscrizione al registro SECEM, l’ EGE certificato ed iscritto nel registro è tenuto a: 
 

a) fornire auto-dichiarazione di assenza di reclami (o l’evidenza della loro gestione) da parte di 
Committenti o da parte di Organizzazioni per le quali ha operato, negli ultimi cinque anni; 

b) aggiornare il curriculum; Il documento deve essere firmato dal Candidato, datato e corredato delle 
dichiarazioni di convalida di quanto dichiarato firmate dai datori di Lavoro o dai Clienti od utilizzando 
delle metodologie alternative quali lettere di incarico, contratti ecc.; 

c) fornire fotocopia non autenticata di eventuali diplomi di corsi universitari post lauream con eventuale 
esame finale quali quelli elargiti da corsi master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento 
e simili, (ultimi 5 anni); 

d) fornire fotocopia non autenticata di eventuali diplomi e attestati finali di corsi di formazione nel campo 
specifico dell’Energy Management riconosciuti da SECEM, con esame finale e durata non inferiore a 
40 ore, frequentati negli ultimi 5 anni; per l’accettazione di attestazioni provenienti da corsi FAD o di 
tipo misto, sempre riconosciuti da SECEM, dovrà risultare o essere evidenziata dal candidato con 
criteri adeguati, una durata assimilabile alle 40 ore o superiore; 

e) fornire fotocopia non autenticata o originale di eventuali altri titoli quali pubblicazioni, attestati di 
partecipazioni a comitati e commissioni, attività scientifiche e culturali, premi e riconoscimenti in 
campo energetico, e simili,negli ultimi 5 anni; 

f) fornire evidenza oggettiva della esperienza di audit energetici costituita da un elenco firmato dal 
Committente o dalla copia della prima pagina dei rapporti di audit con l’indicazione delle caratteristiche 
di tali audit (tipologia, normativa, destinatario, gruppo di audit, durata, …), negli ultimi 5 anni;  

g) fornire evidenza oggettiva di aver operato in qualità di Energy Manager nominato ai sensi dell’Art. 19 
della legge 10/91 per entità soggette agli obblighi di cui al medesimo Articolo ovvero di aver operato in 
qualità di responsabile del Sistema di Gestione Energetica, negli ultimi 5 anni; 

h) fornire evidenza di aver partecipato a iniziative organizzate da SECEM, eventualmente in 
collaborazione con altri soggetti, di tipo formativo, informativo, documentario, etc., finalizzate al 
mantenimento ed aggiornamento delle competenze in materia di Energy Management; 

i) produrre documentazione comprovante l’esperienza eventualmente acquisita in diagnosi, 
progettazione e/o gestione di impianti e/o implementazione/mantenimento di Sistemi di Gestione 
Energia e/o nella direzione/partecipazione a studi, ricerche, sperimentazioni, docenza universitaria e 
simili in campo energetico, partecipazione a società di ingegneria specializzate, consulenza specifica 
e simili, negli ultimi 5 anni; 

j) produrre eventuali autodichiarazioni firmate dal candidato, redatte ad integrazione e specifica di 
quanto riportato nei singoli documenti suddetti; tali autodichiarazioni non potranno essere redatte a 
completa sostituzione di documenti probanti quali quelli precedentemente indicati; spetta in ogni caso 
all’organo di valutazione l’accettazione delle autodichiarazioni suddette. 

 
La tabella seguente riporta i punteggi massimi attribuibili alle singole categorie di titoli. 
 

 Punteggio massimo 
Corsi post lauream [lettera c)] 9 
Corsi certificati [lettera d)] 7 
Altri titoli [lettera e)] 10 
Audit energetici [lettera f)] 14 
L10/91 e SGE [lettera g)] 30 
Iniziative SECEM [lettera h)] 12 
Attività professionale [lettera i)] 18 
Totale 100 

 
Per l’attribuzione dei punteggi ai singoli titoli presentati si terrà conto della natura dell’esperienza prodotta e 
della durata della stessa. 
Per il rinnovo della certificazione è richiesto un punteggio pari o superiore a 60 punti. 
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L’articolazione dei punteggi massimi indicata in tabella potrà essere ricalibrata con successive disposizioni 
sulla base dell’applicazione.  
 
L’ EGE certificato, inoltre: 
 

a) non deve avere ricevuto negli ultimi 5 anni, da parte di Committenti o da parte di Organizzazioni 
con le quali ha collaborato, reclami che non siano stati adeguatamente gestiti; 

b) non avere dato luogo a più di un richiamo scritto da parte del SECEM per violazioni accertate del 
codice di deontologia professionale; 

c) non avere dato luogo a più di una sospensione della certificazione per violazioni accertate al 
codice di deontologia professionale e comunque per un periodo non superiore ai tre mesi. 

 
Nel caso in cui l’ EGE  non raggiunga il punteggio richiesto, verrà convocato dalla Direzione SECEM per 
sostenere una prova orale finalizzata a verificare il mantenimento delle competenze. Tale prova è effettuata 
alla presenza di un unico commissario di esame. 
In funzione dell'esito della prova orale, il certificato potrà essere rinnovato per il successivo quinquennio, 
sospeso o ritirato. In caso di sospensione, l’ EGE ha la possibilità di presentarsi a sostenere una prova orale 
in una sessione d’esame ordinaria, non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data della sospensione. 
Trascorso tale periodo, il certificato viene ritirato (vedere punto 7 successivo). 
 
 
5 MANTENIMENTO ED ESTENSIONE DELLE COMPETENZE SETTORIALI 

 
5.1 Mantenimento 
 
Il rinnovo quinquennale della certificazione viene confermato solo per la Classe di Macroattività per la quale 
l’EGE risulta certificato e da evidenza secondo la procedura suddetta di aver mantenuto la competenza. 

 
5.2 Estensione 
 
Quando, attraverso attività di lavoro, formazione, acquisizione di titoli venga conseguita dall’iscritto 
competenza in altra Classe di Macroattività, può venire richiesta l’estensione della certificazione anche all’altra 
Classe. Dovrà in ogni caso essere percorsa la stessa procedura completa di valutazione. La Direzione di 
SECEM con motivata delibera potrà esentare il candidato dal sostenere gli esami sulle parti comuni alle due 
Classi, riducendo la materia dell’esame alle tematiche specifiche della nuova Classe così come indicate 
nell’Allegato A. Il candidato è altresì esentato dalla presentazione dei documenti e titoli già in possesso di 
SECEM inviati per la prima certificazione. 
La valutazione verterà quindi sui titoli specifici e sull’esame per le materie proprie della Classe.  
Tale richiesta di estensione può essere presentata non prima che sia trascorso un anno dalla prima 
certificazione. 
 
6 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 
 
6.1 Sospensione 
 
Nei casi in cui sia esplicitamente previsto o su richiesta dello stesso EGE, il Direttore SECEM dispone la 
sospensione della certificazione. 
Del provvedimento e delle relative motivazioni viene dato avviso all’ EGE a mezzo raccomandata AR o altro 
mezzo di comunicazione tracciato, e per via standard al Presidente SECEM. 
Nel caso in cui la sospensione sia disposta su iniziativa SECEM ne viene dato immediato avviso ad Accredia. 
Il Presidente, su iniziativa del Direttore SECEM decide in merito al provvedimento di sospensione della 
certificazione emessa. Il CdC sottoscrive la delibera di sospensione e provvede a trasmetterla all’ EGE a 
mezzo raccomandata AR o altro mezzo di comunicazione tracciato. 
Il provvedimento di sospensione può essere applicato: 

− per sanzionare violazioni del codice di deontologia professionale; 
− per l’uso improprio dei documenti e dispositivi di identificazione di cui al successivo punto 9; in 

particolare per l’uso improprio e la cessione ad altri dell’accesso alle aree riservate del/i sito/i Internet 
SECEM e siti collegati; 
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− nel caso in cui l’EGE non abbia presentato richiesta di rinnovo del certificato, scaduto da oltre tre 
mesi; 

− nel caso in cui l’EGE non abbia corrisposto entro 90 giorni dall'avviso, le quote previste dal Tariffario; 
− nel caso in cui l’EGE abbia presentato all'atto del rinnovo documentazione insufficiente e non 

integrata nei 60 giorni successivi secondo quanto richiesto dalla Direzione SECEM (vedere 
precedente punto 6.1); 

− nel caso in cui l’EGE non sottoscriva, entro 60 giorni da quando gli sia richiesto, i documenti 
contrattuali (Norme di deontologia, ecc.); 

− su richiesta dell’ EGE. 
 
La sospensione comporta per l’ EGE: 
 

− l'obbligo di sospendere l'impiego a qualsiasi titolo del marchio SECEM; 
− l'obbligo di non qualificarsi come EGE certificato SECEM; 
− l'obbligo di dare avviso della avvenuta sospensione ai propri Committenti. 

 
Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà di SECEM decidere tra il raddoppio del periodo di 
sospensione (senza limitazioni), o la revoca del certificato; in ogni caso, l’informazione circa l'avvenuta 
sospensione/revoca sarà comunicata tempestivamente ad Accredia. 
In caso di sospensione SECEM non rimborserà le quote già versate. 
 
 
6.2 Revoca 
 
La Direzione SECEM, delibera circa la revoca della certificazione e la cancellazione dal Registro. Il Direttore 
sottoscrive la delibera e dispone il ritiro della certificazione e la cancellazione dal Registro, informando il 
Presidente SECEM. 
Il provvedimento di revoca della certificazione e cancellazione può essere applicato: 
 

− per sanzionare violazioni del codice di deontologia professionale; 
− per l’uso improprio con effetti gravi dei materiali e documenti di SECEM e dei dispositivi di 

identificazione di cui al successivo punto 9.2; in particolare per l’uso improprio con danni provocati e la 
cessione ad altri dell’accesso alle aree riservate del/i sito/i Internet SECEM e siti collegati; 

− nel caso in cui l’ EGE non abbia presentato richiesta di rinnovo del certificato, scaduto da oltre tre 
mesi, motivo per cui è stato sospeso, e non abbia successivamente provveduto entro sei mesi dalla 
scadenza del certificato. Il provvedimento viene attuato dopo un periodo di sospensione non inferiore 
ai 60 giorni e dopo 30 giorni dall'invio dell'avviso di revoca e cancellazione all’ EGE a mezzo 
raccomandata AR; 

− nel caso in cui l’ EGE non abbia corrisposto entro 90 giorni dall'avviso o dall'invio della fattura, la 
quota di iscrizione, motivo per cui è stato sospeso, e non abbia successivamente provveduto entro sei 
mesi dalla data di emissione dell'avviso o fattura. Il provvedimento viene attuato dopo un periodo di 
sospensione non inferiore ai 60 giorni e dopo 30 giorni dall'invio dell'avviso di revoca e cancellazione 
all’ EGE a mezzo raccomandata AR o mezzo tracciabile; 

− nel caso in cui l’ EGE abbia presentato all'atto del rinnovo documentazione insufficiente e non 
integrata, nei 60 giorni successivi secondo quanto richiesto dalla Direzione SECEM e non abbia 
provveduto nei successivi sei mesi dalla data di scadenza del certificato. Il provvedimento viene 
attuato secondo quanto definito nell’ultimo capoverso del precedente punto 6.1 e dopo 30 giorni 
dall'invio dell'avviso di revoca e cancellazione all’ EGE a mezzo raccomandata AR, o mezzo 
tracciabile; 

− su richiesta dell’ EGE. Il provvedimento viene attuato dopo 30 giorni dall'invio dell'avviso di revoca e 
cancellazione all’ EGE a mezzo raccomandata AR. 

 
La revoca della certificazione e la cancellazione dal relativo registro comporta per l’ EGE: 
 

− l'invalidazione di certificato, timbro e tessere di identificazione ricevute da SECEM, con obbligo di 
riconsegnare le medesime entro 15 giorni dalla data di revoca e cancellazione; 

− l’annullamento di eventuali password di accesso a siti riservati; 
− la revoca del diritto di partecipazione a iniziative SECEM (seminari, convegni, corsi, gruppi di lavoro, 

pubblicazioni, ricerche, ecc.) riservate agli iscritti al Registro o delle agevolazioni ad essi dedicate; 
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− l'obbligo di cessare l'impiego a qualsiasi titolo del marchio SECEM; 
− l'obbligo di non qualificarsi come EGE certificato SECEM; 
− l'obbligo di dare avviso della revoca e cancellazione ai propri Committenti interessati. 

 
Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà di SECEM tutelare i propri interessi nelle sedi 
competenti, oltre che dare avviso della avvenuta revoca e cancellazione a mezzo stampa e sul sito SECEM. 
Dei provvedimenti di revoca e cancellazione viene comunque dato avviso ad Accredia.  
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7 RECLAMI E RICORSI  
 
I reclami e i ricorsi devono essere rivolti per iscritto al Direttore  SECEM. 
 
7.1 Reclami 
 
I reclami si riferiscono a questioni relative alla corretta applicazione dell’iter burocratico-procedurale della 
certificazione, sia a questioni di tipo amministrativo-contabile. 
I reclami, che debbono essere presentati dalla parte che si ritiene lesa entro 60 giorni da quando è avvenuto il 
fatto, vengono analizzati dal Direttore SECEM, che istruisce la pratica e prepara la documentazione 
necessaria, per le questioni relative alla certificazione, o ne dà comunicazione al Presidente per questioni di 
carattere amministrativo. I suddetti organi deliberano nella prima occasione utile disponendo anche le 
eventuali misure correttive. 
La Direzione SECEM comunica alla Parte reclamante, entro 15 giorni, l'avvenuta ricezione del reclamo 
indicando i tempi entro i quali sarà possibile fornire una risposta. 
Decorso tale termine la Direzione SECEM deve comunicare alla Parte reclamante le motivazioni 
dell’eventuale ritardo. 
Per i reclami relativi all’iter di certificazione decide il direttore SECEM, per reclami di ordine amministrativo 
decide il Presidente, ambedue tenendo conto dei giudizi già espressi in precedenza. 
La parte reclamante viene informata della decisione a cura della Direzione entro 15 giorni dalla data della 
decisione stessa. 
Nel caso di disaccordo con la decisione il reclamante potrà intraprendere la procedura di ricorso di cui al punto 
successivo. 
 
7.2 Ricorsi  
 
I ricorsi contro l'operato degli Organi Proponenti (Commissione d'esame), Deliberanti la certificazione CdC  
vengono proposti dalla parte lesa entro 60 giorni da quando è avvenuto il fatto o della decisione relativa al 
reclamo. Vengono quindi trasmessi dal Direttore al Presidente SECEM con l’eventuale documentazione utile 
per la decisione. 
Il Presidente, sentite le parti coinvolte, può effettuare un tentativo di accordo tra le parti stesse nel rispetto 
delle regole e delle norme. In caso positivo predispone l’attuazione delle misure concordate e dichiara 
decaduto il ricorso. In caso di esito negativo oppure per quelle situazioni in cui non ritiene utile perseguire un 
tentativo di conciliazione il Presidente avvia la fase decisionale interna SECEM in merito ai ricorsi. 
Tale fase decisionale si articola in due procedure distinte in funzione dell’oggetto e della natura del ricorso. 
 
-Per tipi di ricorso per i quali esistano già decisioni precedenti, oppure per ricorsi che riguardino questioni di 
lieve entità e/o di manifesta ed evidente ragione a favore di una delle due parti (errore materiale, vizi 
procedurali, non sussistenza oggettiva, mancata dimostrazione, e simili), il Presidente, secondo propria 
valutazione circa l’esistenza di tali requisiti del ricorso, delibera direttamente nel merito e stabilisce le eventuali 
misure riparatorie e correttive.  
-Per ricorsi importanti e su temi mai trattati in precedenza e comunque in casi dubbi di rilevante entità, il 
Presidente nomina a sua discrezione un Comitato di Garanzia ad hoc composto da tre esperti estranei alle 
parti che delibera in merito stabilendo le eventuali misure riparatorie e correttive. 
Il Presidente ed il Comitato di Garanzia possono in ogni caso sentire le parti e richiedere documentazione 
aggiuntiva. 
La delibera sul ricorso avviene entro 60 giorni da quando il ricorso è stato presentato, salvo cause di forza 
maggiore ed impedimenti debitamente documentati e comunicati alle parti. 
Entro 15 giorni dalla data della decisione il Direttore provvede a informare la parte ricorrente e gli organi di 
SECEM.  In accordo con la parte ricorrente provvede quindi all’attuazione delle eventuali misure riparatorie e 
correttive decise. 
I giudizi emessi rispettivamente dal Presidente e dal Comitato di Garanzia non sono appellabili, se non di 
fronte ad Accredia, nel caso la parte lesa ritenga che siano stati violati requisiti di accreditamento e/o di 
imparzialità, indipendenza ed integrità da parte di SECEM. 
Per le procedure interne SECEM relative ai reclami e ricorsi non sono previsti costi a carico del ricorrente. In 
ogni caso SECEM non riconosce il rimborso di spese sostenute direttamente dal ricorrente. 
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8 CONCESSIONE ALL’UTILIZZO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO SECEM 
 
8.1 Premessa 
 

− Il marchio è di esclusiva proprietà del SECEM, in quanto struttura di FIRE, sopra identificato ed è stato 
registrato; 

− Il marchio SECEM, contraddistingue l'omonimo Organismo di Certificazione delle competenze in 
quanto struttura appartenente FIRE; 

− Oltre a costituire la denominazione dell'omonimo Organismo di Certificazione, il marchio SECEM, 
consente di identificare gli EGE che hanno conseguito la certificazione delle competenze secondo i 
Regolamenti SECEM e sono stati iscritti nei relativi Registri professionali; 

− La presentazione della domanda da parte del candidato EGE ha valore di piena e completa presa 
visione e di accettazione integrale del contenuto del presente Regolamento e per l'iscrizione ai relativi 
Registri  e delle Norme deontologiche pubblicate sul sito internet di SECEM (www.secem.eu). 

 
L’utilizzo del marchio SECEM, del Certificato di competenza, delle tessere di identificazione (SECEM), del 
timbro e delle password di accesso al sito è regolamentata da quanto di seguito indicato. 
 
8.2 Oggetto e termini 
 
La licenza d’uso prevede l'utilizzo del marchio unitamente al proprio numero di registrazione/certificato ed alla 
indicazione della Classe di Macroattività di appartenenza sui biglietti da visita, sulla carta intestata e, sotto 
forma di timbro, posto, unitamente alla firma autografa, in calce alle registrazioni relative alle attività di 
diagnosi/progettazione/ristrutturazione/gestione/audit di impianti e/o sistemi energetici per conto di 
Committenti/Datori di lavoro (Pubblici e/o Privati) e a documenti in generale relativi a attività di Energy 
Management, ivi comprese le pertinenti azioni di ricerca, sperimentazione, formazione, informazione e simili. 
È proibito l'uso del marchio in relazione ad attività di offerta, erogazione e documentazione di attività di 
consulenza, o altro, che non siano assimilabili alle attività di diagnosi/ progettazione/ ristrutturazione/ gestione/ 
audit di impianti e/o sistemi energetici e di Energy Management in generale. 
Unitamente, al marchio viene concesso l'uso dei seguenti documenti e dispositivi di identificazione: 
 

− Attestato originale di certificazione; 
− Tessera di identificazione SECEM munita di foto (Legge n° 123 del 3 agosto 2007); 
− Timbro riportante il marchio SECEM, il Settore di Classe Macroattività, il numero di registrazione, il 

nome ed il cognome 
− Eventuali password e/o dispositivi di identificazione per l’accesso a siti Internet riservati SECEM. 

 
Tali documenti, concessi in uso all’EGE certificato, rimangono di esclusiva proprietà di SECEM. 
In particolare l’uso di password e/o dispositivi per l’accesso ad aree riservate del/i sito/i è strettamente 
personale e non potrà essere ceduto ad altre persone e tanto meno essere impiegato per attività commerciali; 
in ogni caso l’ EGE certificato è responsabile dell’uso improprio di tali password e dispositivi di accesso e dei 
danni che tale uso improprio può causare a SECEM e a parti terze. 
A fronte di eventuali modifiche del Regolamento e delle Norme deontologiche è facoltà dell’EGE certificato  
recedere dalla licenza d’uso senza penalità. 
 
8.3 Durata e rinnovo 
 
La licenza d’uso entra in vigore al momento del rilascio del certificato ed ha validità sino al 30 giugno o al 31 
dicembre del quinto anno successivo alla data di emissione a seconda che questa sia stata effettuata nel 
primo o nel secondo semestre. 
La licenza d’uso si intende tacitamente rinnovata di anno in anno per i cinque anni previsti, salvo disdetta, 
inviata a mezzo raccomandata RR almeno due mesi prima della scadenza naturale o derivata da un tacito 
rinnovo o salvo sospensioni o revoche della certificazione e della iscrizione al registro SECEM da parte dell’ 
EGE certificato. 
La licenza d'uso del marchio è subordinata alle seguenti condizioni: 
 

− allo stato di EGE certificato SECEM; 
− alla iscrizione al registro SECEM; 
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− al non essere incorsi in provvedimenti di sospensione della iscrizione al registro e della certificazione; 
− al non essere incorsi in provvedimenti di revoca della certificazione e di cancellazione dal registro; 
− all'essere in regola con le quote di iscrizione. 

 
La mancata verifica di una qualsiasi delle citate condizioni comporta, in qualsiasi momento, l'immediata revoca 
della licenza d’uso, dovendosi tale clausola considerare quale normativa espressa ai sensi dell'art. 1456 
Codice Civile. 
 
8.4 Risoluzione 
 
Qualsiasi inadempienza da parte dell’EGE certificato, rispetto alle clausole del presente Regolamento e per 
l'iscrizione al relativo Registro e/o delle Norme deontologiche, ovvero impieghi abusivi, dannosi o non corretti 
del Marchio ad insindacabile giudizio del SECEM, danno diritto alla revoca con effetto immediato della licenza 
d’uso concessa, fatte salve le azioni giudiziarie ritenute più opportune dal SECEM. 
 
8.5 Arbitrato 
 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio al Codice Civile. 
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti interessate alla attuazione del presente documento 
saranno devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale 
composto da tre membri, nominati l'uno da una parte, l'altro dall'altra parte ed il terzo, con funzioni di 
Presidente, d'intesa tra i due arbitri di parte. 
Ove non fosse raggiunto l'accordo per la nomina del Presidente, questi verrà designato dal Presidente della 
Camera di Commercio di Roma. 
Il Collegio arbitrale avrà sede in Roma, giudicherà in via irrituale ex bono et aequo senza formalità procedurali 
ed il suo lodo sarà inappellabile. 
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 Allegato A: Materie di esame 
 
Di seguito sono definiti gli ambiti di conoscenza, comuni per le due Classi e specifici per ognuna Classe, 
considerati per la valutazione d’esame e che saranno peraltro presi in conto per il riconoscimento dei corsi di 
formazione. 
 
a. Materie comuni alle due Classi di Macroattività 
 
 a1 - Indirizzi tematici 
- Conoscenza aggiornata delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle fonti 

rinnovabili. 
- Conoscenza delle implicazioni ambientali degli usi energetici, delle politiche nazionali ed internazionali in 

merito e dei meccanismi attuativi. 
- Conoscenza dettagliata 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. 
- Conoscenza delle metodologie di valutazione economica dei progetti, della redditività degli investimenti, 

delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento (“project financing” e TPF – “Third Party 
Financing”), nonché della valutazione dei rischi di progetto. 

- Conoscenza delle tecniche di valutazione dei risparmi di energia conseguibili e conseguiti. 
- Conoscenza di modalità contrattuali per l’acquisto di beni e servizi, con un particolare riferimento agli 

interventi finalizzati alla riqualificazione energetica anche in modalità di outsourcing. Conoscenza della 
normativa nazionale ed europea degli appalti pubblici ed alle modalità di EPC – “Energy Performance 
Contracting”. 

- Conoscenza delle basi di organizzazione aziendale, di controllo di gestione e budget, di contabilità 
analitica, di project management. 

- Conoscenza della legislazione e normativa tecnica, negli ambiti dell’energia, dell’ambiente e della 
sicurezza. 

 
 a 2 – Discipline di management e tecnologiche 
 

Generali e management 

Energia e sviluppo economico 
Energia e ambiente 
Il mercato dell’energia 
Normativa: legale, fiscale, tecnica 
Economia e finanza 
Contrattualistica 
Organizzazione e management aziendale 
Energy management 
Contabilità energetica 
Programmazione e controllo 
Manutenzione 
Procedure organizzative 
Project management 

Business  planning 
Analisi del rischio 
Compiti e funzioni dell'EGE 

Reporting, comunicazione e marketing 
Lavoro di gruppo 
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Ingegneria e tecnologie 
Fondamenti di energetica   
  Generazione e trasmissione del calore 
  Produzione e trasmissione dell'elettricità 
  Illuminotecnica 
  Controlli 
Uso efficiente dell'energia   
  Involucro edilizio e impianti civili 
  Cogenerazione 
  Teleriscaldamento 
  Impianti industriali 
  Regolazione e controllo 
  Building automation 
  Manutenzione impianti 
Fonti rinnovabili di energia   
  Solare termico e fotovoltaico 
  Biomassa e rifiuti 
  Altre rinnovabili 
  Allacciamento alla rete 

 
a 3 – Conoscenze nel campo dei Sistemi di Gestione 
Oltre alle conoscenze precedentemente indicate vengono richieste cognizioni a livello generale nel campo dei 
Sistemi di Gestione, riguardanti: 
a) Metodi e tecniche di gestione dell’Energia: per consentire all’ EGE di operare nell’ambito dei Sistemi di 
Gestione dell'Energia. 
Le conoscenze e le competenze in quest’area devono includere: 
- la terminologia del Sistema di Gestione dell'Energia;  
- i principi di gestione del Sistema di Gestione dell'Energia e la loro applicazione; 
- gli strumenti di gestione del Sistema di Gestione dell'Energia la loro applicazione; 
b) I processi ed i prodotti, inclusi i servizi: per consentire all’ EGE di comprendere il contesto tecnologico in cui 
operano. 
Le conoscenze e le competenze in quest’area devono includere: 
- la terminologia del settore specifico, 
- le caratteristiche tecniche dei processi e dei prodotti, inclusi i servizi, ed i processi e le prassi del settore 

specifico. 
c) Metodi e procedure per la gestione delle forniture: per consentire all’EGE di approvvigionarsi alle migliori 
condizioni sul mercato, coniugando gli aspetti economici alla gestione del rischio, al monitoraggio della qualità 
commerciale e della power quality ed alla gestione dei servizi accessori. 
d) Metodi e tecniche di gestione ambientale: per consentire all’ EGE di esaminare i sistemi di gestione 
ambientale e di pervenire ad appropriate risultanze e conclusioni. 



SECEM 

Sistema Europeo di 

Certificazione in Energy 

Management 

REGOLAMENTO SECEM PER LA 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

DEGLI ESPERTI IN GESTIONE 

DELL’ENERGIA (EGE) 
RG 01 

Rev. 04 [26-03-2012] 

Pagina 27 di 27 

 

REGOLAMENTO SECEM PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ESPERTI IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE) 
 

 
 
b. Materie specifiche per la Classe 1 – Settore produttivo (Agricoltura e pesca, Industria 

manifatturiera, Industria dell’Energia ed Acqua, Industria dei servizi, attività produttiva in 
generale);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Materie specifiche per la Classe 2 – Settore civile (Costruzioni pubbliche e private; Trasporti; 

Pubblica Amministrazione, Commercio, Servizi pubblici e privati in generale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Generalità sulle caratteristiche energetiche dei diversi settori industriali; 
• Legislazione di riferimento per il settore industriale in tema energetico-ambientale (direttiva IPPC, 

emission trading, etc.); 
• Interventi di razionalizzazione energetica degli insediamenti ed aree industriali (climatizzazione, 

illuminazione, logistica); reti e vettori energetici; 
• Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi applicabili a tutti i settori (motori ad 

alta efficienza, sistemi di controllo con regolazione in frequenza per motori, rifasamento dei carichi 
elettrici, power quality, trasformatori elettrici, recuperi termici); 

• Cogenerazione e trigenerazione; 
• Interventi di miglioramento dell’efficienza, quali: compressione meccanica del vapore, forni a 

induzione e irraggiamento, essiccazione a microonde o radiofrequenza; 
• Processi innovativi e conoscenza delle principali BAT (best available techniques) impiegabili nel 

sistema produttivo; 
• Sistemi di monitoraggio, controllo e regolazione delle variabili energetiche e di processo; 
• Utilizzo delle fonti rinnovabili e possibilità di integrazione nei processi degli insediamenti produttivi; 
• Elementi di project management, di programmazione e direzione dei lavori;  
• Processi e metodi di manutenzione dei processi e degli impianti collegati all’uso di energia; 
• Procedure amministrative e autorizzative; normativa sulla sicurezza e normativa ambientale; 
• Contratti di fornitura energetica; criteri di scelta del fornitore; strumenti finanziari; 
• Servizi di gestione energetica; 
• Pianificazione energetica nell’ambito dei distretti industriali; 
• Principi di mobility management; 

 

• Generalità sul mercato delle costruzioni ed elementi del processo edilizio; 
• Criteri di progettazione per l’uso razionale dell’energia ed il comfort in edilizia; 
• Materiali, componenti e sistemi d’involucro; caratterizzazione energetica degli elementi opachi e 

trasparenti; 
• Sistemi di involucro ad assetto variabile per edifici complessi; 
• Componenti e sistemi di impianti di climatizzazione tradizionali e ad alta efficienza (guadagno solare, 

free cooling e bioarchitettura); 
• Impianti di illuminazione artificiali efficienti; ottimizzazione della luce naturale; 
• Cogenerazione e micro cogenerazione nei settori residenziale e terziario; teleriscaldamento urbano; 
• Sistemi di monitoraggio, controllo e regolazione delle variabili energetiche e del microclima negli 

edifici; elementi di domotica e building automation; 
• Integrazione delle fonti rinnovabili nelle costruzioni; sistemi tecnologici e relativa normativa; 
• Elementi di project management nelle costruzioni, di programmazione e direzione dei lavori;  
• Processi e metodi di manutenzione degli edifici e degli impianti; 
• Procedure amministrative e autorizzative; normativa sulla sicurezza; 
• Normativa e procedure degli appalti e gare; contratti di affidamento lavori e di fornitura energetica; 

strumenti finanziari; 
• Servizi di gestione energetica; 
• Pianificazione energetica territoriale e urbana; 
• Principi di pianificazione dei trasporti e di mobility management; uso razionale dell’energia nei 

trasporti; 
 


