
“Un cieco dalla nascita domandò ad uno che vedeva:
– Di che colore è il latte?
– Il latte? - disse l’altro - è del medesimo colore della carta bianca.
– Allora questo latte fa il medesimo rumore che fa la carta quando
la si spiegazza?

– No, il latte è bianco come la farina.
– Allora è dolce e al tatto si sgrana sotto le dita come la farina?
– No, è bianco come la lepre d’inverno.
– Allora è vellutato e dolce alla mano come una lepre?
– No, è bianco esattamente come la neve.
– Allora è freddo come la neve?

E colui che ci vedeva ebbe un bel da dare altri esempi: il cieco non riu-
scì mai a figurarsi come potesse essere il colore bianco del latte.”

Lev Tolstoj - Il cieco e il latte

di 
Sandro Picchiolutto,
Ingegnere, libero professionista ed
Esperto in Gestione dell'Energia,
coordinatore per conto del CTI del
CEN/CLC JW3 Project Team Energy
Managers & Experts e di altri gruppi
nazionali per la normazione tecnica
nel campo della Gestione
dell’Energia, esperto tecnico di
Accredia per l'accreditamento ISO
50001.

A seguito dell’uscita del D.Lgs. 102 del 2014 che ha reso cogente l’esecuzione di
Diagnosi energetiche per diverse migliaia di aziende, l’articolo fa il punto sulle
lacune normative che non consentono - allo stato attuale - di indentificare con
precisione cosa si intenda per “Diagnosi energetica” e chi siano i soggetti
qualificati a svolgere tale importante servizio.

La Diagnosi energetica: 
definizione e soggetti qualificati
dopo il D.Lgs. 102/2014
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Perdonatemi, amici, questo “incipit” letterario ma ho il terribile
sospetto che si adatti non poco al nostro problema: ognuno di
noi crede di conoscere in che cosa consista una Diagnosi ener-
getica ma, troppo spesso, la sua conoscenza è limitata alla sua
esperienza, spesso terribilmente settoriale.

COME ALLORA SI DEVE INTENDERE SIA UNA
DIAGNOSI ENERGETICA? 
Ancorché il problema sia attraente in senso astratto, con la pub-
blicazione del D.Lgs. 102 del luglio 2014 la cosa sta assumendo
una importanza di spiccato rilevo. Infatti all’ art. 8 “Diagnosi
Energetiche e Sistemi di Gestione dell‘Energia” si prevede che:
• le imprese non PMI (ovvero imprese che occupano più di
250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di
euro oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43
milioni di euro) eseguono entro il 5 dicembre 2015 e suc-
cessivamente ogni 4 anni una Diagnosi energetica, condot-
ta da ESCo, EGE, auditor energetici o ISPRA (limitatamente
a certificazioni EMAS); l’obbligo non si applica in presenza
di certificazioni ISO 50001 (o EMAS o ISO 14001, a condi-
zione che in queste ultime l’audit sia realizzato in confor-
mità all’allegato 2);

• le imprese a forte consumo di energia (ovvero con consumi
di più di 2,4 GWh/anno di energia elettrica e che hanno
una incidenza percentuale dei costi dell’energia elettrica sul
fatturato totale superiore al 2%), sono tenute ad eseguire
tali diagnosi, con le medesime scadenze, indipendente-
mente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazio-
ne, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza indivi-
duati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare siste-
mi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

QUANTE SONO QUESTE IMPRESE?
Per quanto riguarda le prime si tratta di circa 4.000 aziende, per
le seconde si tratta di circa 3.500 soggetti imprenditoriali.
Se è chiaro come in buona parte i due elenchi si sovrapponga-
no e che il determinare di quanto ciò accada sia piuttosto diffi-
cile, appare evidente come si tratti di diverse migliaia di aziende
che saranno tenute alla realizzazione di una Diagnosi energeti-
ca entro i prossimi quindici mesi con costi non trascurabili
(secondo stime del tutto conservative si considera un esborso
superiore ai 60 milioni di Euro ogni quattro anni).
Non solo: sempre il D.Lgs. 102 al medesimo articolo ci dice che
i soggetti che potranno realizzare queste diagnosi sono - fatto
salvo casi del tutto particolari - società di servizi energetici
(ESCo), Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) ed Auditor ener-
getici. Non considerando tale ultima categoria della quale non
esiste nemmeno la definizione, restano al momento in gioco
ESCo ed EGE. 
Orbene, il Decreto prevede l’obbligo di certificazione per tali
soggetti solo trascorsi due anni dall’entrata in vigore del decreto
così che, in pratica, la prima scadenza del ciclo di diagnosi
obbligatoria ricade al di fuori di tale vincolo.

COSA SIGNIFICA TUTTO CIÒ?
Significa che - secondo la lettera delle norme di qualificazione
UNI-CEI 11352 ed UNI-CEI 11339 (rispettivamente qualificazio-
ne di ESCo ed EGE) - ogni soggetto che autonomamente si

ritenga rispondere ai requisiti della norma può qualificarsi sulla
base di questa e, conseguentemente, porsi sul mercato come
ESCo od EGE per ritagliarsi la sua fetta di una torta da 20 a 30
milioni di Euro. Ritiene davvero il legislatore che tale condizio-
ne rappresenti davvero un efficace strumento di miglioramento
della efficienza energetica del settore produttivo italiano?
Sarebbe plausibile ribattere che per quanto riguarda le ESCo
esiste da anni l’albo delle ESCo accreditate presso il GSE in base
alle linee guida AEEG 103/2003, ma se pensiamo che l’unico
vincolo per l’iscrizione è rappresentato dall’avere “… come
oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati
per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di inter-
venti” questo, ancora una volta, non pare rappresentare una
particolare garanzia di qualità. 
Facciamo quindi un primo punto: diverse migliaia di aziende
che, verosimilmente, rappresentano la maggioranza dei consu-
mi energetici del settore produttivo nazionale sono tenute “da
subito” ed entro pochi mesi a realizzare con una spesa di deci-
ne di milioni di Euro un “qualcosa” avvalendosi di “qualcuno”
tendenzialmente autoreferenziale e non passibile di alcun con-
trollo da parte terza in merito alle sua effettive capacità di svol-
gere tale servizio.

L’AFFERMAZIONE È TROPPO FORTE? VEDIAMO.
Consideriamo la definizione di “Diagnosi energetica”: è chiaro
che al mercato sia necessaria una definizione generale del pro-
cesso - se devo comperare un qualcosa è quantomeno neces-
sario che conosca le sue caratteristiche - in grado di adattarsi a
tutte le esigenze dei committenti. Non è un caso infatti che il
D.Lgs. 102 preveda all’art. 12 che UNI-CEI elabori norme tecni-
che in materia di Diagnosi energetiche così da permettere ad
Accredia di sottoporre al MiSE ed al MATTM uno schema di cer-
tificazione ed accreditamento per le stesse.
Manca quindi la norma? L’affermazione è solo in parte esatta in
quanto nell’ormai lontano ottobre del 2011 veniva pubblicata la
UNI-CEI TR 11428 “Diagnosi energetiche Requisiti generali del
servizio di Diagnosi energetica” - tra l’altro esplicitamente citata
come termine di riferimento per la realizzazione delle Diagnosi
energetiche nell’ambito del sistema MEPA CONSIP - ed al
momento risultano pubblicate le norme UNI-CEI EN 16247
“Diagnosi energetiche - parte 1: Requisiti generali” così come le
consorelle UNI-CEI-EN 16247-2, UNI-CEI-EN 16247-3 1 UNI-
CEI-EN 16247-4 che rappresentano le norme di dettaglio per i
settori Edifici, Processi e Trasporti.
Non solo, è quantomeno singolare che il legislatore italiano,
sempre nell’articolo 12, faccia riferimento a Diagnosi energeti-
che in un settore Terziario quando non solo in nessun momen-
to tale ambito sia mai stato citato né nella Direttiva madre né
nei lavori del Comitato Europeo di Normazione, ma le norme
vigenti danno indicazione su come tale settore sia da intendere
ricompreso nell’ambito della norma sugli Edifici.
È chiaro come tale richiesta porrà non pochi problemi a chi (UNI-
CEI in collaborazione con CTI ed ENEA) dovrebbe cavare dal cilin-
dro tale norma in un contesto di palese sovrapposizione - e quindi
possibile conflitto - con normativa europea oltremodo già vigente.
Manca infine - e paradossalmente - una definizione da parte del
legislatore della stessa Diagnosi energetica, in quanto il D.Lgs.
102 non la definisce ed anzi abroga la definizione di Diagnosi
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energetica presente nel D.Lgs. 115 del 2008 - che comunque
rimane in vita - non sostituendola con alcunché. A tale propo-
sito giova ricordare come la Direttiva 27/2012 - di cui il 102 rap-
presenta recepimento - ne riporti tranquillamente la definizione
all’art. 2 punto 25 e diverse norme - una per tutte il DM 28
dicembre 2012 “Conto Termico” - citino la Diagnosi energetica
ponendo anzi obblighi in capo ad essa.
Facciamo quindi un secondo punto: si istituisce in capo ai
grandi consumatori di energia l’obbligo di realizzare un “qual-
cosa” non solo nelle more di definire di che cosa si tratta ma
identificando un settore di applicazione ignoto alla legislazione
ed alla normativa europea.
Consideriamo ora i soggetti che il D.Lgs. considera abilitati alla
effettuazione delle Diagnosi energetiche: al di la di tutto, qual-
cuno queste Diagnosi energetiche le dovrà pur fare. Come detto
in precedenza, al momento ogni soggetto che autonomamente
si ritenga rispondere ai requisiti della norma può qualificarsi
sulla base delle norme UNI-CEI 11352 ed UNI-CEI 11339 (rispet-
tivamente qualificazione di ESCo ed EGE) e porsi sul mercato.
La ragione di un provvedimento di tal genere risiede normal-
mente nel fatto che il legislatore considera sia necessario del
tempo perché il mercato di tali soggetti fornitori di servizi ener-
getici sia assente o quantomeno immaturo. Ma è davvero così?
Per quanto riguarda le ESCo, al momento attuale (ottobre 2014,
fonte EnergyLink) sono certificate 116 ESCo che, non solo rap-
presentano una larga parte della circa 300 ESCo che, secondo
GSE, operano concretamente sul mercato ma che, di fatto, ne
ricomprendono le maggiori. È pertanto lecito affermare che, sin
d’oggi, quantomeno la maggiore quota del fatturato del settore
ESCo faccia riferimento a soggetti già certificati secondo UNI-
CEI 11352.
Per quanto riguarda gli EGE, al momento attuale i dati ufficiali
pubblicati da Accredia parlano di 87 EGE ma tale dato risulta for-
temente sottostimato (risulta inferiore persino agli EGE certificati
dal solo organismo maggiore) rispetto a valutazioni più attendibili
di ben oltre 200 soggetti distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
In pratica, quindi, è quanto meno difficile affermare non esista
al momento in Italia una offerta di fornitori di servizi energetici
qualificati e, soprattutto, certificati così che non si comprende
la necessità di posporre l’obbligo della loro certificazione.
Il terzo punto è pertanto riassumibile nella presa d’atto che il
legislatore sembra non avere notizie - quanto meno aggiornate
- non solo dello stato della normativa tecnica italiana ed euro-
pea nel settore delle Diagnosi energetiche e dei fornitori di ser-
vizi energetici, ma anche della mera situazione del mercato.

L’ULTIMA QUESTIONE RIGUARDA I COSIDDETTI
“AUDITOR ENERGETICI”
Sebbene possa sembrare marginale, un primo problema nasce
dalla infelice scelta del nome: infatti la traduzione italiana di
“Energy Auditor” avrebbe dovuto essere “Referente della
Diagnosi” così come riportato nella già citata UNI-CEI TR
11428/2011 la quale lo definisce come “Esperto responsabile
della realizzazione della Diagnosi”. Va inoltre ricordato come
proprio nell’ambito della certificazione, si definisca come
“Auditor” il soggetto che, per conto della propria azienda (audi-
tor interno) o per conto di una terza parte nell’ambito del pro-
cesso di certificazione, ha l’incarico di verificare la rispondenza

del sistema di qualità aziendale alla norma. Azioni chiaramente
differenti dal compito dell’auditor energetico così come delinea-
bile dal D.Lgs. 102.
È chiaro come non solo il mancato utilizzo di un termine già
utilizzato dal mercato da diversi anni per definire chi ha la
responsabilità della realizzazione della Diagnosi energetica ma
sostituirlo con un altro, peraltro di un soggetto esistente in un
altro ambito con scopi, professionalità e compiti differenti, non
possa che generare confusione anche in un settore quale la cer-
tificazione che, per fortuna e malgrado tutto, opera ed opera
efficacemente.
Transeat.

Se il legislatore sembra non conoscere che sempre CEN ha in
completamento (la pubblicazione è prevista all’inizio del 2015)
la norma EN 16247-5 che determina proprio le competenze
degli Energy Auditor, il paradosso viene raggiunto sempre
nell’art. 12 ove si prevede che “nelle more della emanazione
delle norme per la certificazione degli Energy Auditor, la
Conferenza delle Regioni e della province autonome, in collabo-
razione con ENEA, associazioni imprenditoriali e professionali
e sentito CTI (per fortuna) rende disponibili programmi di for-
mazione per la qualificazione degli Auditor energetici nei settori
residenziale, industriale, terziario e trasporti”. In pratica, esatta-
mente nel periodo temporale ove si riconosce non esistere
alcun riferimento normativo per la qualificazione di un sogget-
to, si realizzano corsi di formazione di tale soggetto (per il set-
tore terziario, perfino in un campo sconosciuto alla norma tec-
nica di riferimento generale)! Sarebbe interessante conoscere su
cosa tali corsi si dovrebbero basare...
Consoliamoci almeno, si fa per dire, che l’ipotesi di riconoscere
tale qualifica ai semplici certificatori energetici, apparsa in un
momento della genesi del Decreto, si stata precipitosamente
ritirata.
Concludere questa riflessione con la abusata frase “esistono poche
idee ma ben confuse” potrebbe essere semplicistico ma, certa-
mente ed almeno in questo campo, le storture da correggere
sembrano molte e non di minore importanza né concettuale né,
soprattutto in termini brutalmente economici per il Sistema Italia.
Un contributo, quanto meno in termini di definizione di una
linea di azione, integrata potrebbe derivare da una forte azione
di promozione della Certificazioni dei Sistemi di Gestione
dell’Energia secondo ISO 50001, così come esplicitato in più
punti dal Decreto e così come realizzato con risultati lusinghieri
in molti stati europei tra cui l’onnipresente Germania.
Ma questa è un’altra storia.
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