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DALL’ENERGY 

MANAGER (EM) 

ALL’ESPERTO IN 

GESTIONE 

DELL’ENERGIA (EGE) 

ASSOEGE associa gli esperti in gestione 
dell'energia (EGE), la cui competenza è 
stata certificata secondo la norma UNI CEI 
11339:2009 da un soggetto terzo, secondo 
una procedura validata da ACCREDIA. 

Estratto dallo Statuto (obiettivi): 

1.valorizzare e promuovere le figure degli 
Esperti nella Gestione dell’ Energia (EGE) 
certificati ai sensi della norma UNI CEI 
11339:2009 da parte terza accreditata; 

2.creare e mantenere un network tra gli 
associati con finalità di confronto e diffu-
sione di informazioni di carattere tecnico, 
scientifico e normativo nel settore di inte-
resse; la diffusione delle informazioni al di 
fuori del network tra gli associati sarà su-
bordinata all’autorizzazione scritta del tito-
lare delle informazioni stesse 

3.favorire e diffondere lo sviluppo della 
cultura dell’efficienza energetica presso 
istituzioni ed imprese, nazionali, comunita-
rie e internazionali; 

4.promuovere un dialogo istituzionale con 
i referenti delle politiche energetiche a 
livello nazionale e locale; 

5.favorire la definizione di accordi di inte-
resse comune tra gli associati ed altre or-
ganizzazioni ed enti, pubblici e privati; 

 

Associazione Esperti Gestione Energia Certificati 

CHI E’ ASSOEGE 

Associazione Esperti Gestione Energia 

Certificati 

ASSOEGE 6.implementare e diffondere ogni tipologia 
di strumento, sia di carattere intellettuale 
che tecnico, atto a perseguire obiettivi di 
Efficienza Energetica quali, in via non esau-
stiva, diagnosi energetiche, benchmark, si-
stemi di rilevazione ed analisi, contratti le-
gati a indici di performance, etc; 

7.tutelare, in ogni sede, gli interessi profes-
sionali, economici e tecnici degli EGE asso-
ciati, potendone anche assumere la rappre-
sentanza; 

8.concorrere all'analisi e alla soluzione delle 
problematiche inerenti l’Oggetto Sociale, 
con particolare attenzione alle riforme legi-
slative, nazionali e comunitarie, e della re-
golamentazione del settore dell’efficienza 
energetica. 

Gli EGE associati operano come professioni-
sti o all'interno di società di servizi energeti-
ci ed energy manager di importanti gruppi 
nazionali attivi nei settori industriale, terzia-
rio, commerciale e dei servizi pubblici locali. 
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Un po’ di storia 
Dal 1991 fino al 2008 l’unica figura 

professionale di riferimento per le 

attività inerenti l’energy management 

era quella identificata dall’articolo 19 

della legge 10/91, ossia il responsa-

bile della conservazione e dell’uso 

razionale dell’energia (Energy 

Manager), cui sono attribuiti compiti inerenti: 

 individuazione delle azioni degli interventi delle pro-

cedure e di quanto altro necessario per promuovere 

l’uso razionale dell’energia; 

 predisposizione dei bilanci energetici in funzione 

anche dei parametri economici e degli usi energetici 

finali; 

Alcuni soggetti operanti nei settori industriali, civile, terziario 

e dei trasporti risultano anche oggi obbligati alla nomina 

dell’EM. La competenza dell’EM è deducibile dalla Circolare 

del MICA del 2 Marzo 1992, N. 219/F : “Nel responsabile 

per la conservazione e l’uso razionale dell’energia si confi-

gura quindi un professionista con funzioni di supporto al 

decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nella strut-

tura di sua competenza non avendo peraltro responsabilità 

in merito all’effettiva attuazione delle azioni e degli interven-

ti proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed econo-

mica delle opportunità di intervento individuate.” Di fatto si 

tratta si una nomina spesso formale e non sempre attribui-

ta a professionisti specializzati ed esperti. 

 

Il D.Lgs. 115/08 che recepisce la direttiva 2006/32/CE sui 

servizi energetici, in particolare per l’efficienza energetica, 

introduce la figura dell’Esperto Gestione Energia (EGE) 

all’art.2 comma z, come “soggetto che ha le conoscenze, 

l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'e-

nergia in modo efficiente”, le cui caratteristiche sono speci-

ficate dalla norma tecnica specifica. Il riferimento è la nor-

ma UNI-CEI 11339, essa prevede che l’EGE abbia compe-

tenze e conoscenze sui temi energetici a 360°, in particola-

re dimostrabili attraverso un percorso formativo e di espe-

rienze sul campo, anche certificabile a cura di terzi.  

 

SE NE DEDUCE UNA SOSTANZIALE DIFFERENZA DI 

COMPETENZE OLTRECHE’ DELLA LORO ATTESTAZIONE 

CHI E’ L’ESPERTO GESTIONE ENERGIA 

Confronto tra EM e EGE 

 

EM -Ruolo assunto se si viene incaricati 

da un soggetto obbligato, ma anche 

non obbligato, formalizzato con comu-

nicazione secondo i termini di legge al 

FIRE - Federazione Italiana uso Razio-

nale dell'Energia, organismo incaricato 

da Ministero dello Sviluppo Economico 

– che ne mantiene l'elenco. 

L’incarico può essere assunto da parte di soggetto sia interno 

che esterno all’ente o azienda. 

Purtroppo in vari casi, contravvenendo all’indirizzo suddetto 

della Legge 10/91 e relativa Ciircolare, adducendo la man-

canza di vincolo specifico (obbligo di titoli, formazione o espe-

rienze specifiche), Energy Manager nominati non hanno com-

petenze dirette in materia energetica, per cui l’incarico si 

esplica nella mera compilazione ed invio del modulo conte-

nente la contabilizzazione dei consumi energetici dell’anno 

precedente. 

 

EGE - La norma UNI-CEI 11339 stabilisce i requisiti 

professionali/competenze dell’EGE, in sintesi (tratto dalla 

norma): 

l'EGE è figura professionale che gestisce l'uso dell'energia in 

modo efficiente coniugando conoscenze nel campo energeti-

co con competenze gestionali, economico-finanziarie e di 

comunicazione, mantenendosi continuamente e costante-

mente aggiornata sull'evoluzione delle tecnologie, delle meto-

dologie e della normativa energetico-ambientale 

La norma prevede tre livelli di valutazione delle competenze: 

 Autovalutazione 

 Valutazione da parte dell’organizzazione entro cui 

l’EGE andrà ad operare 

 Valutazione da parte di soggetti terzi, anche all’interno 

di processi di certificazione. 

 

Nel caso in cui il processo di valutazione sia  condotto al 

fine o all’interno di un processo di certificazione, è neces-

sario che l’Organismo di Certificazione  operi secondo i 

requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17024. 

 

Attualmente l’unico 

Organismo di Certifica-

zione italiano accredita-

to da Accredia secondo 

lo schema ISO 17024 

per la certificazione degli EGE è il SECEM. 

 

Risulta evidente come la figura dell’Esperto Gestione 

dell’Energia certificato da parte terza accreditata, sia 

sinonimo di garanzia di qualità, competenza e capacità 

nel definire e raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

 

 

Vantaggi per il Cliente finale/

Committente/Resp azienda o Ente 

nell’incaricare un EGE 
 

Grazie alla sua qualifica, meglio se certificata, l’EGE può 

assumere agevolmente: 

 il ruolo di EM secondo la legge 10/91 

 il ruolo di direttore tecnico per società ESCO certi-

ficate secondo la norma UNI-CEI 11352 

 Il ruolo di coordinatore del team previsto 

all’interno di un Sistema di Gestione dell’Energia 

secondo la ISO 50001 

 Incarichi specifici di analisi e diagnosi energetica, 

corredate di attente analisi costi benefici, ecc. 

Garantendo il rispetto degli standard di qualità richiesti e 

propri di una figura tecnica ad elevata competenza. 


