
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Padova 25 Settembre 2015 

 

Oggetto: D.lgs. 102/14 – Obbligo Diagnosi Energetica 

Gentile associato 

In riferimento all’oggetto siamo a comunicare alle aziende interessate gli ultimi aggiornamenti resi 
disponibili dall’ Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) 

Il D.lgs. 102/2014, entrato in vigore a Luglio 2014, recepimento della direttiva europea sull’efficienza 
energetica 27/2012, introduce l’obbligo di Diagnosi Energetica per i seguenti soggetti: 

GRANDI IMPRESE: definite come: 

-   imprese che occupano più di 250 persone e 

-   il cui fatturato è maggiore di 50 milioni di euro o 

-   il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro 

Le grandi imprese hanno l’obbligo di effettuare una diagnosi energetica i tutti i siti produttivi nazionali 
entro il 5 Dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.  

Tale obbligo non si applica alle imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS o ISO 50001 
o ISO 14001 a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato 
conforme alle indicazioni dell’allegato 2 del decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA e 
all’ISPRA che ne cura la conservazione. 

IMPRESE ENERGIVORE: definite come imprese per le quali, nell’anno di riferimento, si sono verificate le 
seguenti condizioni: 

-  abbiano utilizzato più di 2,4 GWh totali di energia elettrica o energia diversa da energia elettrica 

-  abbiano un rapporto tra costo effettivo dell’energia e fatturato > 3% 

-  abbiano codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiero (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx) 

Le imprese energivore (indipendentemente dalle loro dimensioni economiche) sono tenute a eseguire 
medesima diagnosi energetica delle grandi imprese con medesime scadenze. Inoltre devono dare 
progressiva attuazione in tempi ragionevoli gli interventi di efficienza individuati nella diagnosi o adottare 
sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001. 

L’elenco delle imprese energivore è pubblicato annualmente sul sito della Cassa Conguaglio Settore  
Elettrico. 

 

Soggetti abilitati ad effettuare la diagnosi 

Il D.lgs. 102/14 prevede che le diagnosi energetiche, con riferimento all’obbligo da ottemperare entro il 5 
dicembre 2015, debbano essere effettuate da Società di Servizi Energetici (SSE), Esperti in Gestione 



dell’Energia (EGE), auditor energetici, definiti come “persona fisica o giuridica che esegue diagnosi 
energetiche” ( può quindi essere un soggetto interno) o da ISPRA nel caso di sistemi EMAS. 

Dal luglio 2016, le diagnosi potranno essere realizzate esclusivamente dai medesimi soggetti ma 
certificati da organismi accreditati in conformità delle norme indicate: 

- SSE certificate secondo UNI CEI 11352 

- EGE certificati secondo UNI CEI 11339 

- Auditor energetici certificati secondo le norme tecniche dedicate, ancora in fase di definizione. 

Controlli e sanzioni 

Controllo ENEA: Tutte le diagnosi energetiche realizzate dovranno essere inviate annualmente all’ENEA, 
che costituirà un database delle imprese soggette ad obbligo (nome impresa, auditor, dta diagnosi, 
rapporto finale) e monitorerà i risultati raggiunti. L’ENEA inoltre effettuerà controlli a campione che 
riguarderanno ameno il 3% delle imprese soggette ad obbligo ed il 100% di quelle che provvederanno ad 
effettuare la diagnosi tramite un soggetto interno. 

Sanzioni: Le grandi imprese o gli energivori che non eseguiranno la diagnosi nei tempi previsti saranno 
soggette ad una sanzione amministrativa tra i 4.000 e 40.000 euro. La sanzione sarà compresa invece tra i 
2.000 e 20.000 euro nel caso in cui sia stata realizzata ma in maniera non conforme ai criteri descritti 
nell’allegato 2. 


