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Indicatori di qualità:
N. Descrizione Obiettivo
1 Rispetto di tutti i requisiti di legge applicabili alla  

gestione del patrimonio dell’organizzazione 
ricompreso nel SGQE

>100%

Fattori di rischio:
N. Descrizione Azione - Formula
1 Scarso aggiornamento rispetto ai requisiti di 

legge applicabili in tema di energia su 
progettazione, acquisti/forniture/appalti, 
manutenzione e conduzione impianti

- Il rischio può essere attenuato attraverso la 
l’individuazione e l’aggiornamento dei requisiti di legge 
applicabili per ciascuno dei processi

2 Scarsa capacità di applicare i requisiti di legge 
in tema di energia nei processi identificati

- Il rischio può essere attenuato attraverso la formazione  
continua e specifica relativa alla corretta applicazione 
dei requisiti di legge applicabili per ciascuno dei processi

Valutazione del rischio PTPC e SGQ:
Probabilità Impatto Valutazione complessiva 

rischio
Livello rischio

3 3,50 11 Medio

Elenco delle Revisioni

Rev. Data Motivo della revisione

0 22/01/19 Prima Emissione

Preparato e Verificato da: 
Coordinatore del GGE

Approvato da: 
RGQE
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La seguente procedura ha lo scopo di definire la metodologia che il Comune di Rubano utilizza 
per  individuare  e  mantenere in  costante  aggiornamento  le  prescrizioni  legali  riguardati  gli 
aspetti legati all’uso ed al consumo di energia connessi alle attività svolte dall’Ente. 

2 DEFINIZIONI

PA: Pubblica Amministrazione
Alta  Direzione:  Persona  o  gruppo  di  persone  che  dirige  e  controlla  un’organizzazione  al 
massimo livello: Giunta del Comune di Rubano
Procedura: modo specificato per svolgere un’attività o un processo 
RGQE: Rappresentante dell’Alta Direzione
SGQE: Sistema di Gestione Qualità e Energia
CGGE: Coordinatore del Gruppo di Gestione dell’Energia
GGE: Gruppo di Gestione dell’Energia.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN ISO 50001:2018 p.to 9.1.2

4. RESPONSABILITÀ 
Le responsabilità sono attribuite nella seguente tabella.

COMPITO RESPONSABILE
Predisporre e mantenere aggiornato un registro delle prescrizioni 
legislative 

CGGE

Aggiornare il registro delle prescrizioni legislative per le tematiche 
di competenza

Singoli Uffici

Acquisire, verificare e rendere coerenti i contributi degli uffici; 
mantenere aggiornato il registro delle prescrizioni legislative 

CGGE

Divulgare le normative inerenti gli usi dell’energia e informazioni 
sulla loro applicazione 

RGQE e CGGE

5. METODOLOGIA OPERATIVA

5.1 COMPILAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESCRIZIONI LEGALI  

Al fine di consentire un’efficace gestione delle prescrizioni legali in tema di energia, applicabili 
alle proprie attività, prodotti e servizi, viene predisposto da parte del CGGE, in collaborazione 
con i  membri  del  GGE, il  registro  delle  prescrizioni  legali  in  tema di  energia realizzato in 
accordo al modulo ME 02.01, direttamente sul file in cartella condivisa del GGE, quindi gestito 
su  supporto  elettronico  aggiornato  costantemente  (X:\Area  Gestione  Territorio\_Area 
Comune\SGQE).
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Quando si parla di Prescrizioni legali e regolamenti che interessano l’energia, ci si riferisce a:
- Direttive, Decisioni e Regolamenti comunitari
- Leggi, Decreti, Regolamenti nazionali
- Leggi e Regolamenti regionali, provinciali e comunali
- Prescrizioni autorizzative
- Accordi o convenzioni.

I riferimenti legislativi e normativi in campo energetico comprendono le seguenti categorie:
Requisiti cogenti specifici
Appartengono  a  questa  tipologia,  ad  esempio,  i  seguenti  provvedimenti:  Legge  10/1990; 
Legge 192/2005; D.P.R. 74/2013; Decreto 102/2014; CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Requisiti volontari
Comprendono, ad esempio, la normativa sui Titoli di Efficienza Energetica (DM 20 Luglio 2004 
e DM 28 Dicembre 2012); la normativa sulla produzione di elettricità da impianti diversi dal 
fotovoltaico  (DM  6  Luglio  2012);  la  normativa  di  incentivazione  “Conto  Termico”  (DM  28 
Dicembre 2012), ecc..
Non sono considerati altri atti e delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del Gas.

Il registro contiene le seguenti informazioni:
- Riferimenti all’argomento ed al contesto di riferimento: si indica il tema di cui il 

requisito tratta (es.: controlli di efficienza energetica)
- Riferimenti  legislativi: si  indicano  gli  estremi  del  provvedimento  (es.:  Dlgs 

102/2014),  eventualmente  un  titolo  anche  abbreviato  per  identificare  velocemente 
l’argomento e – ove utile – gli articoli pertinenti

- Adempimento specifico: cosa è necessario fare
- Soggetto responsabile di aggiornare le informazioni sul requisito
- Soggetto responsabile di attuare il requisito
- Periodicità e scadenze: si  riportano eventuali  scadenze da rispettare per i  diversi 

adempimenti
- Riferimenti alle eventuali procedure applicabili

Possono inoltre essere inserite note esplicative o commenti.

5.2 AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PRESCRIZIONI LEGALI  

Il  CGGE  individua,  in  collaborazione  con  i  membri  del  GGE,  gli  uffici  competenti  per 
l’aggiornamento di ogni parte del “registro”, li riporta nel registro stesso, e lo invia agli uffici  
che provvedono all’aggiornamento e lo restituiscono al CGGE.
Il CGGE riceve i contributi, verifica la loro coerenza e la completezza della compilazione, chiede 
eventuali chiarimenti ai compilatori e/o ai componenti del GGE e provvede all’aggiornamento 
periodico del registro.
Questo processo avviene con cadenza indicativamente quadrimestrale, nonché ogni qualvolta 
vi  sia  evidenza  della  pubblicazione  di  una  nuova  normativa  o  prescrizione  applicabile  che 
richieda un adeguamento urgente.

Le fonti legislative e regolamentari utilizzate dagli uffici dell’Ente comunale sono:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE);
- Bollettino Regione Veneto (BUR);
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- Utilizzo  di  siti  internet  dai  quali  poter  ottenere informazioni  rapide  e  precise  quali: 
Ministero dello Sviluppo Economico,  Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare, 
ENEA,  GSE,  AEEG, Regione Veneto/Energia, Agenzia delle entrate,  Patto dei Sindaci, 
Commissione Europea, Parlamento Europeo, Normattiva;

- Circolari Regionali 

5.3 DISTRIBUZIONE E/O ACCESSIBILITÀ AL REGISTRO DELLE PRESCRIZIONI LEGALI  

Completato l’aggiornamento, il CGGE comunica a tutti i soggetti interessati le novità legislative 
e gli eventuali adeguamenti che si rivelassero necessari mediante:

- trasmissione per e-mail delle parti del “registro” oppure;
- consegna del formato cartaceo delle parti del “registro”;

I soggetti interessati possono comprendere:
- Dirigenti/Capi Area
- gli uffici del Comune destinatari dei requisiti
- i componenti del GGE e il RGQE
- i  gestori  di  attività  esterne  collegate  agli  usi  significativi  dell’energia  del  Comune 

(Esempio Scuole, Palestre, impianti sportivi, ecc.).
In  caso  di  emanazione  di  nuove  ed  importanti  prescrizioni  legali  che  si  ritenessero  di 
necessaria  divulgazione  alla  cittadinanza,  il  RGQE o  il  CGGE,  possono  programmare  degli 
interventi informativi rivolti ai cittadini relativamente alle principali prescrizioni individuate. 

Tali interventi consistono, a secondo delle necessità in:
- Pubblicazioni sul giornale dell’Amministrazione comunale;
- affissione comunicazioni alle bacheche comunali;
- Stampa e distribuzione, presso gli esercizi operanti nel territorio di volantini;
- Aggiornamento della sezione del sito internet del Comune dedicato all’implementazione 

del PAES e del SGE.

6 DOCUMENTI COLLEGATI E ARCHIVIAZIONE

ME 02.01 - Registro_Leggi_applicabili

L’archiviazione elettronica del Registro delle prescrizioni legislative avviene per opera del CGGE 
che effettua i salvataggi su supporto informatico nell’area condivisa.

http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html
http://www.autorita.energia.it/it/index.htm
http://www.gse.it/it/Pages/default.aspx
http://www.enea.it/it
http://www.minambiente.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/
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