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Lotta ai cambiamenti climatici: gli sforzi europei
Obiettivi di sostenibilità ambientale

Emissioni di CO2

-20% rispetto 1990

Fonti Rinnovabili2
+20% sul consumo finale

Efficienza energetica
+20% risparmio di energia 

primaria

Emissioni di CO2

-40% rispetto 1990

Fonti rinnovabili
+27%

Efficienza energetica
+30%
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L’Energy Manager per la L. 10/91

• La figura dell’EM nasce in seguito agli effetti della crisi 

petrolifera.

• La Legge 308/82 impone la nomina degli EM limitatamente al 

comparto industriale, con aziende da oltre 1.000 dipendenti 

o impegni energetici superiori ai 10.000 tep/a.

• La Legge 10/91 definisce la figura professionale dell’EM 

ampliando l’obbligo della nomina, oltre che al settore 

industriale con consumi energetici superiorii ai 10.000 tep/a, 

anche agli altri settori che impegnano energia (civile, 

terziario, agricoltura, trasporti) con una soglia di 

significatività pari a 1.000 tep/a sono introdotte anche delle 

sanzioni verso gli utenti pubblici e privati inadempienti.
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L’Energy Manager per la L. 10/91

La L. 10/91 all’art. 10 obbliga le aziende del comparto industriale con 

consumi annui superiori ai 10.000 tep e quelle degli altri settori oltre i 1.000 

tep alla nomina annuale del tecnico responsabile per la conservazione e 

l’uso razioneale dell’energia (energy manager).

Funzioni del responsabile secondo la legge:

 Individuare azioni, interventi, procedure e quant’altro necessario per 

promuovere l’uso razionale dell’energia;

 Assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei 

parametri economici e degli usi energetici finali;

 Predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con 

contributo dello Stato.

Si tratta di una persona che usualmente è interna all’organizzazione 

nominante, preferibilmente di livello dirigenziale per poter un’efficace 

azione.



L’Energy Manager per la L. 10/91

L. 10/91

Punti di forza:

 Creazione di una rete di responsabili per la conservazione e l’uso 

razionale dell’energia;

 Avvio di uno scambio costante di informazioni tramite la Federazione 

Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE).

Punti di debolezza:

 Obbligo di nomina; tuttavia TALE PRESCRIZIONE non è stata accompagnata 

dalla  definizione delle caratteristiche tecniche di questa figura né dalla 

sua posizione nell’organigramma aziendale;

 Le sanzioni previste per la mancata nomina da parte dei soggetti obbligati 

non sono state mai applicate.



Nomine 2015



Nomine 2015 VS 2014 soggetti obbligati



Nomine 2003 – 2015: obbligati e volontari



Nomine 2015: obbligati



Stima del livello di inadempienza

Purtroppo la P.A.
manifesta tassi di
inadempienza nell’ordine
del 70-90%, per di più in
peggioramento. Un
segnale preoccupante per
un settore chiamato a
svolgere un ruolo
esemplare

Nel settore industriale, in

particolare nei settori

energivori, il tasso di

inadempienza alla legge

risulta basso.



EM e Sistemi di Gestione dell’Energia



Abruzzo



Lazio



Molise



Umbria



Energy Manager ed EGE

Su 1.963 EM nominati, 171

hanno conseguito la

certificazione EGE.



D. Lgs. 102/2014
Recepimento direttiva efficienza: i contenuti del decreto

Con il D. Lgs. 102/2014 è stata recepita la direttiva 

2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le 

direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e che abroga le 

direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Il decreto è entrato in voigore il 19 luglio 2014.

Per raggiungere l’obiettivo nazionale, il decreto prevede 

numerose misure da adottarsi nei diversi settori che 

contribuiscono al consumo di energia del sistema Paese.



Gli obblighi e ele agevolazioni per le grandi imprese , le imprese 

energivore e le PMI

Entro il 5 dicembre 2015, consegna ad ENEA entro il 22 

dicembre e successivamente ogni 4 anni, le grandi imprese 

(250 dip e/o fatturato > 50 Mln), e le imprese energivore sono 

tenute a eseguire una diagnosi energetica dei siti produttivi 

localizati sul territorio nazionale.

La diagnosi deve essere condotta in conformità a quanto 

riportato nell’Allegato 2, che definisce i criteri minimi per gli 

audit di qualità, effettuata da società di servizi energetici 

(ESCO), esperti in gestione dell’energia, auditor energetici.

L’obbligo non si applica alle imprese che hanno adottato 

sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001 o EN ISO 

14001, a condizione che il sistema di gestione in questione 

includa un audit energetico realizzato in conformità 

all’Allegato 2.

Al 22 Dicembre 

2015 sono arrivate 

all’ENEA circa 

14.000 diagnosi



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


