
Luca Rainero
Enel

 Buongiorno a tutti. Vi porto innanzitutto i saluti di Nicola Lanzetta che è il responsabile 
del Mercato Italia. Io sono Luca Rainero e sono a capo di Mercato Italia per quanto concerne analisi di 
mercato e segmentazione dei clienti. Alcuni di voi mi conosceranno perché ho passato un lungo periodo 
in cui mi sono occupato direttamente di Sole, ma oggi vorrei farvi una presentazione di Mercato Italia 
per capire il tema della smart city, di cosa parliamo e di chi ci occupiamo.
 Mercato Italia tramite Enel Energia gestisce una macchina che serve 20 milioni di clienti, 
è il caso di maggior tutela per quanto riguarda la fornitura di energia, più di 10 milioni sul libero 
mercato (Figura 3). I volumi li vedete rappresentati e sotto ho voluto evidenziare, oltre ai KPI classici 
con cui si misura il mercato energetico in Italia, un dato che ricorda che esistono delle persone. Visto che 
parliamo di smart city iniziamo a introdurre la variabile “persona”, gestiamo 54 milioni di telefonate, 
193 milioni di fatture e abbiamo 3.770 risorse dedicate.
 Sapete che in questo periodo si parla della transizione energetica: da un certo paradigma 
energetico che era unidirezionale a uno nuovo che è bidirezionale o comunque multidimensionale. In che 
contesto ci muoviamo in Italia oggi? Questi sono i temi e le sfide che affrontano i cittadini che sono le 
persone per le quali il sistema PA lavora ogni giorno (Figura 4). Capire i bisogni dei clienti ci consente 
poi di strutturare e dimensionare i servizi pubblici locali perché esprimano utilità. Abbiamo consumi in 
calo per gas ed elettricità e un grande incremento del numero di operatori. In Inghilterra salutano come 
simbolo di competizione e concorrenza la presenza di 40 utility nel mondo energetico, in Italia siamo 
quasi 400. Questo è un fattore di complessità che si ripercuote sul sistema PA perché tutti gli strumenti 
di cui abbiamo parlato oggi implicano a un certo momento una scelta, una selezione. C’è anche una 
forte spinta all’efficienza energetica e la fine del mercato tutelato. I consumatori, io preferisco chiamarli 
persone, hanno un elemento: consumano ma producono anche, infatti in inglese si dice “consumers”. Sono 
più evoluti e propensi all’acquisto di nuove soluzioni e di nuovi prodotti.
 La situazione del mercato è certamente complessa, il sistema PA ha vincoli di bilancio, 
patto di stabilità e risorse, il sistema imprese vi posso dire che non naviga in acque molto diverse, c’è una 
forte attenzione sulla cassa e sulla compressione del debito, quindi i temi sono sempre gli stessi, e in mez-
zo la sfida è servire un cittadino consumatore che è sempre più esigente e che pretende di più possibilmente 
con meno (Figura 5).
 A questo punto vi do lo scenario competitivo che vale per il perimetro Italia ma anche per il 
perimetro Europa e mondo (Figura 6). Quello che sta accadendo è che se un tempo la competizione sul 
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mercato energetico era tra Enel, Eni, Edison e poi le “n” municipalizzate, oggi dobbiamo considerare 
che 20 milioni di clienti sono su un mercato di maggior tutela, non sul libero mercato. Per riflettere 
sul fatto che siamo figli di una storia, la maggior tutela è l’equivalente degli impianti di Enel Sole di 
proprietà, per dire che c’è una storia politica e istituzionale che ha portato da una certa parte. Ci sono 
problemi che vanno risolti ma è solo per darvi un focus un po’ più ampio per poi leggere il particolare. 
Noi ci aspettiamo che a valle della liberalizzazione di questi 20 milioni di clienti nel mercato energetico 
possano entrare nuovi player, Amazon e Google, dove fondamentalmente le skill saranno la capacità di 
gestire una customer base e di vendere al cliente quello che desidera, cioè anche minime quantità.
 Vi ho rappresentato la convergenza, studi a livello universitario e consulenze (Figura 7). 
Voi sapete che Enel adesso ha fatto partire l’installazione dei contatori intelligenti di seconda genera-
zione e questo è un fatto che terrei presente per parlare della smart city. Su questo noi ci aspettiamo 
una convergenza delle utility tradizionali, del mondo del retail commerciale, dei fornitori dei servizi di 
connettività per la casa, e poi dei produttori di auto.
 Parliamo di smart city. La smart city ha due fattori abilitanti fondamentali su cui Enel 
ha dato un suo contributo al sistema paese. Un po’ di anni fa avrete sentito parlare delle smart grids, le 
reti intelligenti, cioè la possibilità di telegestire da remoto una rete, controllarla e pianificarla, il secondo 
passo fondamentale è stata l’installazione di contatori intelligenti e ora si apre il mondo del contatore 
nella casa della persona e l’interfaccia che chiama un cugino intelligente, quindi uno smart device, che 
lo abiliti a questo mondo. Voi qui siete prevalentemente pubblica amministrazione e come pubblica 
amministrazione date delle risposte che in genere riguardano l’infrastruttura e tutto ciò che avviene nel 
mondo fuori dall’abitazione privata. Noi come Enel ci occupiamo del fuori e del dentro, però abbiamo 
assolutamente bisogno di una partnership seria e vera con voi per essere utili e al servizio del cittadino. 
I settori li vedete: città, trasporti, case, uffici, stabilimenti, aree commerciali, cantieri. Vi ho dato una 
quantificazione economica per dire che non è follia o utopia parlare oggi di smart city, perché sono mer-
cati che potenzialmente generano ricavi.
 Quali sono le sfide per noi? Oggi c’è una tendenza che ci dice “tutto connesso” e lo vediamo: 
lo smartphone ce l’ha in mano chiunque e con questo piccolo device facciamo il 90% delle cose che ci 
servono (Figura 8). La sharing economy è un altro piccolo passaggio. Ora mi sto occupando di ricerche 
di mercato, la popolazione giovane non è molto propensa all’acquisto di una macchina ma, se la può 
utilizzare per slot di tempi limitati e favorevoli, in città come Roma “Enjoy” piuttosto che “Car2go” 
hanno un notevole successo.
 C’è una forte coscienza ecologica. Inoltre, è stato toccato trasversalmente in tutti gli interventi 
il valore inestimabile del dato, quello che sulle riviste specialistiche si chiama il “mondo dei big data”, 
ovvero l’informazione che è sempre meno strutturata, sempre più destrutturata e ne ho tante. Se pensate 
a ciascuno di voi come consumatori di energia, potete avere punti di contatto con i vostri fornitori che 
possono essere il telefono, l’e-mail, il sito Web, i social. Qui c’è il tema dell’omnicanalità, mantenere 
un’identità attraverso tutti i canali con cui un’azienda entra in contatto con il suo cliente (Figura 9).
 C’è poi il mondo dei prodotti e servizi. Oggi se vendi solo energia nessuno ti guarda, che 
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cos’altro mi dai? Il ruolo delle utility oggi è di essere un system integrator che offre un servizio integrato 
che va dalle pratiche autorizzative, alla fornitura del prodotto servizio, alla vendita, dove per vendita 
significa adeguare e customizzare l’offerta in funzione dei bisogni del singolo cliente, i servizi di instal-
lazione, i servizi finanziari e le pratiche incentivi (Figura 10).
 Credo che questi, che sono temi macro che riguardano qualsiasi utility, possano essere decli-
nati sui servizi di illuminazione pubblica. Quelli che abbiamo visto finora negli interventi che mi hanno 
preceduto descrivono questo bisogno di integrazione secondo formule mix che sono diverse. Mi è piaciuta 
molto la semplificazione, efficacissima, di Roberto Chierici quando diceva: prendo le quattro modalità 
di affidamento, faccio una matrice di attrattività ed emerge che non esiste la soluzione migliore, questa 
dipende dalle esigenze che tu hai.
 Come ci siamo attrezzati come Enel Mercato Italia? Noi oggi copriamo quattro ambiti 
oltre a quello tradizionale del fornire energia: il mondo dell’IOT (Smart Home), il mondo della mobilità 
elettrica, il mondo dell’efficienza energetica (casa, azienda e PA) e per questi tre mondi abbiamo deciso 
di inserire nell’organizzazione una struttura dedicata che si chiama Soluzioni grandi clienti e Pubblica 
Amministrazione (Figura 11). Quella che una volta era la piccola Enel Sole, quindi, oggi è Soluzioni 
grandi clienti e Pubblica Amministrazione. Perché insieme grandi clienti, mondo privato, corporate e 
PA? Perché sono clienti uguali su un profilo: la decisione di acquisto. Non è diretta e semplice ma è com-
plessa, cioè implica un iter autorizzativo nel rispetto di regole e procedure, che sono diverse a seconda del 
mondo pubblico e privato, perché si possa arrivare al “sì, compro” o al “sì, m’interessa”. Tra parentesi il 
mondo corporate oggi ha un’organizzazione e una decisione d’acquisto che è molto simile a quella della 
pubblica amministrazione perché anche lì il principio della concorsualità è ormai diffusamente applicato 
non solo nelle partecipate.
 Come è strutturata questa unità? Vendita Grandi Clienti, vendita Pubblica Ammini-
strazione e Gare, Sviluppo Commerciale e Ingegneria e Operation (Figura 13). Che cosa facciamo lo 
sapete, non sono qui per fare pubblicità progresso. Ci occupiamo sicuramente di illuminazione e a Expo 
abbiamo fatto vedere che cosa si può fare in termini di smart city: chi ci è andato ha visto sistemi di 
illuminazione integrati con sistemi di videosorveglianza, sistemi di illuminazione che sono telegestiti e 
telecontrollabili, l’utilizzo della luce con una funzione di sicurezza ma anche con una funzione di comu-
nicazione, arricchimento, bellezza e quindi contesto; c’era la piattaforma con i cavidotti in cui avevamo 
sia la parte di alimentazione elettrica sia la diffusione di dati, quindi fibra (Figura14).
 Ci occupiamo anche del patrimonio storico, artistico e culturale (Figura 15). Faccio un flash 
per non andare in ridondanza con gli interventi accuratissimi che mi hanno preceduto e per esprimere il 
valore dell’aggregazione. In ogni Comune un sito di interesse storico, artistico o culturale generalmente 
c’è. Preso da solo non ti muove un flusso di turisti, inserito in un percorso sì, perché ti può portare da… 
a, vedi il monumento, apprezzi il patrimonio anche enogastronomico del contesto urbano, ecc. Questo, 
secondo me, è il paradigma della smart city e allora qui si aprono mondi in termini di collaborazione: 
la gente ha lo smartphone, posso mettere un QR code, arrivo davanti al monumento, mi collego e ho 
le informazioni che mi servono, non ho più bisogno della guida cartacea. Non so se siete stati a Roma 

83

Giornata Formativa Lumière - Il finanziamento delle attività di riqualificazione nell’Illuminazione Pubblica



recentemente, però la potenza di questo paradigma è espressa ai Fori Imperiali dove c’è uno spettacolo 
della durata di un’ora che è sostanzialmente prenotato a due mesi, l’editore è Piero Angela, con proiezio-
ni: tutti i Fori vengono proiettati, fatti rivedere nello splendore antico e la gente ci va, non solo i turisti 
stranieri, vi posso garantire che la platea è una platea italiana forte e sostenuta. Questo è uno degli 
ambiti su cui secondo me bisogna riflettere in termini di paradigma di smart city.
 Enel Sole ed Enel Si, che sono dentro la scatola Soluzioni Grandi Clienti, hanno i requisiti 
per essere potenziali partner delle amministrazioni comunali nel rispetto delle regole che prima sono 
state descritte. Aggiungo solo che le certificazioni, per quante esse siano, non risolvono il problema della 
fiducia, perché credo che le cose di cui si discute oggi non si ritrovano solo a colpi di forma ma anche 
sulla costruzione di una prospettiva relazionale che è fondata sulla fiducia e sulla verifica quotidiana del 
funzionamento di questa relazione. Non c’è la singola norma che produce il risultato che tutti abbiamo 
in testa (Figura 16).
 Noi vogliamo essere una E.S.Co (Figura 18). Siete voi che date lezione a me su questo 
tema, io ricordo solo un punto che è stato toccato e lo voglio enfatizzare. In ogni Comune o in ogni 
aggregazione di Comuni ci possono essere livelli di bisogni diversi rispetto allo stesso need. Ad esempio, 
risparmio energetico: se ho una lampada al mercurio di 125 W e metto una lampada a led, mal contati 
45-50 euro all’anno li porto a casa. Questo avviene sia che io faccia questa sostituzione nel Comune di 
Varese sia che la faccia nel Comune di Monza. I due Comuni si possono differenziare però nella deci-
sione di quanto di quel risparmio reinvestire nell’ammodernamento della rete, quanto di quel risparmio 
reinvestire in servizi a valore aggiunto o quanto di quel risparmio utilizzare per raggiungere equilibri 
di bilancio. Questo per dire che nella costruzione dei progetti di smart city la centralità del cliente come 
portatore di bisogni secondo me unici è fondamentale.
 Ovviamente una E.S.Co deve essere in grado di coprire queste aree (Figura 19). Un’area che 
è finanza, con tutti i criteri di affidabilità. Voglio solo ricordare che la scelta di un partner all’interno 
di un meccanismo di finanziamento tramite terzi, finanza progetto, ecc., è una scelta importante perché 
mi deve dare delle garanzie di affidabilità, di tenuta e di durata nel tempo. Se dopo tre anni non c’è più, 
un problema c’è. Copre anche l’area finanziamento, quindi una E.S.Co sicuramente può anticipare il 
capitale per l’investimento iniziale, deve offrire benefici derivati dal risparmio energetico che possono 
essere in termini di ampliamento di impianto, ammodernamento di impianto, integrazione con servizio 
a valore aggiunto, e deve ovviamente finanziare il risparmio energetico con il cash flow generato dagli 
interventi di ammodernamento.
 Deve garantire un servizio. Su questo apro solo una parentesi. C’è un vantaggio ulteriore 
rispetto a quelli che sono stati esplicitati nelle forme di partenariato pubblico-privato che è la gestione 
della catena della filiera dei fornitori (approvvigionamento materiale, coordinamento esecuzione lavori, 
ecc.). Sono sicuramente attività che hanno una loro onerosità e assorbono le ore uomo in maniera signi-
ficativa. Noi abbiamo creduto nel partenariato pubblico-privato, abbiamo iniziato spontaneamente a 
sperimentare delle forme di partenariato e quando ancora ero responsabile di Enel Sole personalmente ho 
sempre creduto molto nelle forme di aggregazione, cioè individuare un bisogno che fosse condiviso e creare 
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un’economia di scala (Figura 21). Secondo me questa cosa è possibile e anche più semplice di come possa 
apparire. È corretto, come diceva l’ingegnere, che ci sia una leadership: se la leadership è del primo che 
canta fuori dal coro, alla fine viene impallinato; se è invece una leadership diffusa, fatta su contenuti e 
valori, secondo me è più solida.
 Sulla finanza di progetto non vorrei dilungarmi, è stato detto tutto in termini di technicality, 
ma voglio ricordare un punto che secondo me è importante (Figure 23 e 24). La finanza di progetto, per 
quella che è stata la nostra esperienza, consente di ritagliare l’abito su misura sulle esigenze del cliente che 
hai di fronte. Nella forma di una finanza di progetto, poi il professor Sabbioni farà un accenno ad alcuni 
progetti che ha avviato in determinati distretti della Lombardia; è più difficile, però secondo me dà anche 
maggiori soddisfazioni. Infatti, se io devo integrare l’area della mobilità elettrica, l’area dell’IOT Smart 
Home, l’area dell’efficienza energetica a servizio della PA perché esprimono utilità concreta e pratica 
apprezzabile dal cittadino, significa che questo progetto che noi oggi chiamiamo “progetto IP”, “progetto 
smart city”, deve abilitare un’infrastruttura che poi sia capace di generare dei servizi acquistabili dal 
cittadino.
 Questa cosa, secondo me, è molto difficile che si faccia a livello di singolo Comune, è più faci-
le, è più vendibile e ha più mercato se riguarda un distretto geografico. Faccio sempre l’esempio stupido, 
ma credo chiaro, della videosorveglianza: se il Comune A che confina con 12 Comuni mette 100 tele-
camere e i 12 Comuni confinanti non ne mettono una, non ha messo in sicurezza il suo territorio. Era 
più intelligente che delle 100 telecamere ne regalasse cinque per ognuno dei Comuni confinanti perché 
aumentava le probabilità di beccare chi ha compiuto il fatto che non doveva fare e se ne stava andando 
fuori dal Comune. Questa cosa è molto banale, molto stupida, però credo che renda l’idea.
 Concludo ringraziandovi e ringraziando il professor Angelo Di Gregorio per il CRIET e 
la dottoressa Gozo di ENEA per l’opportunità che ci ha dato. Ci auguriamo reciprocamente di fare 
team per essere utili. Grazie.
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La Convenzione Servizio Luce 4  
e il Public Energy Living Lab
Marco Dellomonaco
Consip

 Buongiorno a tutti, sono Marco Dellomonaco di Consip. Appartengo all’area Energ y e 
Utility della direzione Sourcing, Servizi e Utility di Consip e in particolare insieme ad altri colleghi 
ci occupiamo di servizi energetici per le pubbliche amministrazioni, sia servizi per gli edifici che per il 
territorio tra cui l’illuminazione pubblica.
 Vorrei prendere spunto innanzitutto da alcuni temi che sono stati trattati nei precedenti in-
terventi. In particolare partirei dal dottor Chierici quando, analizzando i vari aspetti che caratterizza-
no le varie forme di finanziamento per l’efficienza energetica, ha anche inserito Consip tra queste forme 
di promozione dell’efficienza energetica nel settore dell’illuminazione pubblica e, in particolare trattando 
il tema del vincolo del patto di stabilità per i Comuni, ha attribuito un 2+ alla Consip giustificandolo 
con il fatto che gli interventi per l’efficienza energetica sono limitati a una percentuale.
 Questo è l’approccio che abbiamo utilizzato nelle precedenti edizioni della Servizio Luce 1, 
2 e 3 (Figura 3). Nella Servizio Luce 4, invece, abbiamo cambiato veramente approccio all’efficienta-
mento dell’energia pubblica, abbiamo tolto quote di partecipazione per la realizzazione degli interventi 
da parte delle pubbliche amministrazioni e abbiamo messo un vincolo obiettivo di risparmio energetico 
che il fornitore si impegna a raggiungere nella gestione contrattuale, con precisione durante il primo anno. 
In questo senso, quindi, abbiamo costruito la nuova iniziativa dando un approccio diverso rispetto alle 
precedenti edizioni e trasformandola a nostro avviso in un vero e proprio energ y performance contract.
 La prima riflessione da cui siamo partiti è stata l’analisi dei consumi energetici per illumi-
nazione pubblica in Italia e nel resto dei Paesi europei (Figura 4). Nella slide ho cercato di riassumere 
delle criticità rispetto ad alcuni Paesi che invece risultano come best practice a livello di benchmark 
europeo. L’Italia, come potete vedere, è circa il 30% al di sopra della media europea per i consumi 
dell’illuminazione pubblica. È un dato pubblicato nel 2014 dall’Università spagnola della Catalogna, 
quindi è un dato consolidato anche a livello europeo. L’Italia, quindi, è al di sopra della media europea 
di circa il 29%: ciò significa che in Italia possiamo fare molta efficienza energetica nell’illuminazione. 
Abbiamo allora cercato di stimolare nella nuova edizione della Servizio Luce i nostri aspiranti fornitori 
per ottenere dei risultati di efficienza energetica più alti rispetto a quelli delle precedenti edizioni che, a 
dire il vero, anche per riconoscere i meriti dei precedenti fornitori, sono stati abbastanza soddisfacenti, 
parliamo di circa 60.000 t equivalenti di petrolio risparmiate e di circa 170.000 t di CO2 ridotte.
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Intervento dal pubblico
 Questa è la potenza o la potenza per lumen?

Marco Dellomonaco
Consip

 Questa è la potenza della lampada, parliamo di potenza installata. Se vedete il dato del 
2014 dei consumi in Italia sono circa 5.900 GWh e, rapportati a circa 4.000 ore di funzionamento 
degli impianti, i conti tornano. È vero che l’autorità riconosce circa 4.200 ore di funzionamento però, 
se teniamo in considerazione le varie riduzioni di potenza che fanno parte di alcuni Comuni, quindi le 
ore di funzionamento variano, e se teniamo conto dei Comuni che invece tengono accese le luci di meno 
e via dicendo, la media italiana è circa 4.000 ore di funzionamento per gli impianti di illuminazione 
pubblica. Facendo quindi il calcolo matematico vengono circa 148 W. È un dato attendibile quello 
riportato anche dall’Università di Madrid.
 La slide seguente rappresenta l’approccio EPC che abbiamo utilizzato nella convenzione 
Servizio Luce 4 (Figura 5). Come è stato detto nei precedenti interventi, la Servizio Luce 4 è un servi-
zio ad alta integrazione perché il fornitore fornisce l’energia elettrica, deve realizzare interventi di effi-
cienza energetica e mantiene gli impianti di illuminazione pubblica nell’ottica di una gestione integrata 
del parco di illuminazione pubblica finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico, 
ma soprattutto alla garanzia della risultato stesso.
 L’approccio che vedete è una declinazione che abbiamo utilizzato dello shared saving perché 
abbiamo introdotto una sorta di meccanismo che rende crescente negli anni la quota condivisa dalla pub-
blica amministrazione, questo perché a nostro avviso nei primi anni di gestione contrattuale è importante 
per il fornitore avere la maggior parte del risparmio energetico derivante dall’intervento di efficienza 
energetica per far fronte all’investimento sostenuto, perché il cash flow iniziale nei primi anni è più alto 
per il fornitore. Con il passare degli anni, invece, cresce la quota a favore della pubblica amministrazione 
e questo meccanismo garantisce, lato pubblica amministrazione, di avere una riduzione significativa già 
dagli ultimi anni di contratto nella spesa corrente, ma al tempo stesso di gestire eventuali fluttuazioni 
del prezzo dell’energia elettrica negli anni.
 Nei precedenti interventi si è parlato tanto di quali possono essere le barriere per le pubbliche 
amministrazioni che vogliono intraprendere un percorso di efficientamento dell’illuminazione pubblica 
(Figura 6). Sicuramente è stato trattato il problema della competenza tecnica delle pubbliche ammini-
strazioni per impostare una gara a finanziamento diretto di interventi di efficienza energetica. Questo, 
infatti, è uno dei problemi maggiori, però c’è da dire che dalla parte del mercato, quindi delle energ y 
service companies, ci sono dei problemi soprattutto finanziari. Mi spiego meglio. Le E.S.Co hanno 
degli stati patrimoniali poco significativi, i finanziamenti alle E.S.Co vengono concessi soprattutto dalle 
banche sullo stato patrimoniale e non sulla bancabilità del progetto. Questo è uno dei grandi problemi 
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delle E.S.Co: una E.S.Co che si deve affacciare a un mercato dell’efficienza energetica con uno stato 
patrimoniale quasi inconsistente ha difficoltà a reperire finanziamenti da parte di istituti finanziari 
oppure di banche.
 Naturalmente noi stiamo cercando di spostare l’attenzione delle banche sul problema e stia-
mo cercando anche di collaborare con il Governo sul problema del finanziamento alle E.S.Co, cercando 
di spostare l’attenzione del finanziamento dallo stato patrimoniale alla bancabilità del progetto. Appro-
fitto di questo per invitare nel mese di settembre le società e i Comuni per affrontare questo tema, perché 
stiamo studiando una nuova iniziativa che si porrà tra la gamma di servizi che offriamo alle pubbliche 
amministrazioni per gestire l’illuminazione pubblica. Infatti, da una parte forniamo il semplice vettore 
energetico, quindi l’energia elettrica, dall’altra un servizio altamente integrato quale quello del Servizio 
Luce e stiamo cercando di studiare una nuova iniziativa che invece è finalizzata all’efficientamento ener-
getico e si pone tra i due prodotti che già offriamo alle pubbliche amministrazioni che vogliono ridurre fin 
da subito la spesa corrente. Possono, quindi, godere fin da subito del risparmio energetico generato dagli 
interventi di efficientamento dell’illuminazione pubblica.
 Salto un po’ di slide e vado all’oggetto della convenzione Luce 4 cercando di focalizzare 
la vostra attenzione sulle differenze sostanziali tra l’approccio tenuto nelle precedenti edizioni della 
convenzione e quello della nuova convenzione Servizio Luce 4 (Figura 8). I servizi core sono rimasti 
quelli delle precedenti edizioni, è cambiato l’approccio perché viene fissato un obiettivo di risparmio 
energetico al fornitore non più in tonnellate equivalenti di petrolio per ogni 10 milioni di euro realizzati 
sul lotto di riferimento, ma l’obiettivo di risparmio energetico chiesto al fornitore in questa edizione della 
convenzione è sul singolo ordinativo principale di fornitura. Questo significa che se un Comune aderiva 
alla convenzione Servizio Luce 2 si poteva verificare la situazione in cui in quel Comune il fornitore 
non realizzava gli interventi di efficienza energetica nell’ottica di un obiettivo di risparmio energetico 
globale sul lotto di riferimento. Adesso invece al Comune, aderendo alla convenzione Servizio Luce 4, 
verrà garantito l’obiettivo di risparmio energetico, quindi un proprio obiettivo.
 Abbiamo introdotto un vero e proprio servizio di energ y management che parte dal censi-
mento degli impianti, quindi si chiede al fornitore di realizzare una vera e propria fotografia energetica 
degli impianti di illuminazione pubblica della pubblica amministrazione, e proprio a partire da quel 
censimento il fornitore progetterà gli interventi di efficientamento energetico che dovranno portare al 
raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico.
 Naturalmente la domanda che ci siamo fatti è: il fornitore realizza gli interventi di effi-
cienza energetica ma come misuriamo gli obiettivi? L’approccio delle precedenti edizioni era quello dei 
TEP certificati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas prima e adesso dal GSE. In questa 
edizione della convenzione Servizio Luce, invece, abbiamo chiesto al fornitore di installare un sistema 
di monitoraggio e controllo dei consumi, che vedremo più avanti, che raccoglierà i dati, i dati di consumo 
saranno interpellabili della pubblica amministrazione ma anche da noi di Consip e, attraverso dei web 
services, saranno riversati nel PELL di ENEA. Abbiamo, quindi, un doppio livello di controllo del 
raggiungimento dell’obiettivo di risparmio energetico.
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 Un altro dei grossi problemi per noi di Consip quando andiamo a scrivere una convenzione 
ex articolo 26 è che non conosciamo quali sono le pubbliche amministrazioni che utilizzeranno la nostra 
convenzione e quindi dobbiamo cercare di fornire un servizio preciso e puntuale per tutte le pubbliche am-
ministrazioni, siano esse pubbliche amministrazioni virtuose, quindi con un parco illuminante efficiente, 
siano esse pubbliche amministrazioni non virtuose, ma magari non per loro volontà, bensì per svariati 
altri motivi, che hanno ancora un parco illuminante poco efficiente. Abbiamo quindi clusterizzato le 
tecnologie illuminanti maggiormente utilizzate nell’illuminazione pubblica e per ognuna di esse abbiamo 
fissato un obiettivo di risparmio energetico (Figura 9).
 Naturalmente sappiamo che per la categoria 5, che è la più alta (il led), è impossibile rag-
giungere un obiettivo di risparmio energetico pari al 50%. Abbiamo dato un peso a ognuna di queste 
categorie nell’ottica che, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo globale per quel Comune, anche un 5% 
di risparmio energetico realizzato nella categoria led può contribuire a quell’obiettivo globale che invece 
è stato fissato per il 30%. La logica è, quindi, sostituire tutte le tecnologie più obsolete e spingere verso 
l’introduzione di tecnologie innovative quali ad esempio il led.
 A questo meccanismo di risparmio energetico abbiamo legato il sistema di misurazione del 
controllo che il fornitore deve implementare e che dovrà interfacciarsi con il Public Energ y Living Lab 
dell’ENEA (Figura 10). Questo sistema di monitoraggio e controllo ha anche un ruolo di vigilante 
della gestione della convenzione perché, naturalmente, se parliamo di risparmio energetico non significa 
che il fornitore per dimostrare il raggiungimento del risparmio energetico debba spegnere le luci, ma deve 
realizzare degli interventi di efficienza energetica che variano dall’apparecchiatura illuminante a un 
sistema di telegestione e telecontrollo, al dimeraggio e ai servizi di smart city e smart lighting.
 Oltre al controllo sul profilo di carico che il sistema di monitoraggio e controllo garantisce, al 
tempo stesso si ha la quantificazione dei consumi in funzione delle ore di funzionamento degli impianti. 
Abbiamo accostato all’obiettivo di risparmio energetico anche un obiettivo di miglioramento tecnologico 
in modo da far leva sull’utilizzo di nuove tecnologie (Figura 11). Partendo dal censimento iniziale 
che deve essere realizzato dal fornitore attraverso la scheda censimento del progetto Lumière, e quindi 
riportata nel PELL, il fornitore avrà una fotografia in termini di evoluzione tecnologica di quella 
determinata pubblica amministrazione. Nel corso degli anni e in funzione dell’obiettivo di migliora-
mento tecnologico che il fornitore si è impegnato a realizzare, il fornitore potrà valutare anno per anno il 
raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento tecnologico per il quale si è impegnato. Abbiamo studiato 
una formula banale che tiene conto da una parte delle potenze installate e dall’altra della vita utile della 
tecnologia utilizzata. Al cambio di tecnologia, naturalmente, cambia anche la vita utile e la funzione 
tende all’obiettivo di miglioramento tecnologico che il fornitore si è impegnato a raggiungere.
 Vorrei ora riprendere il dibattito sui temi della giornata e partire da ciò che è stato detto 
in precedenza sull’Energ y Performance Contract, un contratto atipico ma un grosso strumento che, se 
implementato nella maniera migliore, permette sicuramente di bypassare alcuni ostacoli per le pubbliche 
amministrazioni per realizzare investimenti nel settore dell’efficienza energetica. Su questo ci dà anche 
un’indicazione la direttiva del 7 agosto 2015 dell’Eurostat che finalmente riesce a dare un significato 
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più spinto all’Energ y Performance Contract avvicinandolo veramente al contratto di partenariato e 
sul quale la direttiva evidenzia la necessità da parte della pubblica amministrazione di ribaltare sul 
fornitore, quindi sulla E.S.Co, almeno due dei rischi caratterizzanti un progetto di efficienza energetica: 
sicuramente il rischio finanziario, che deve essere totalmente in capo al fornitore o con una partecipa-
zione minima da parte della pubblica amministrazione che col nuovo codice degli appalti è scesa dal 
50 al 30%; il rischio di costruzione, che è fondamentale per un EPC perché, se il fornitore realizza 
gli interventi di efficienza energetica, qualsiasi ritardo che comporta un mancato raggiungimento nel 
periodo dell’obiettivo di risparmio energetico deve essere a carico del fornitore, e questo naturalmente come 
attraverso un sistema di bonus-malus caratterizzante l’EPC.
 Quello che è fondamentale dire è che fare efficienza energetica è importante sicuramente per 
risparmiare denaro per le pubbliche amministrazioni, ma anche e soprattutto per tutelare l’ambiente (Fi-
gura 12). Basti pensare che la più grande fonte utilizzata per la produzione dell’energia è il carbone: per 
tenere accesa una lampadina per un anno intero basterebbe un barattolo di Nutella di carbone, in teoria; 
in pratica per tenerla accesa sono necessari almeno 100 chili di carbone. Questo è il motivo per il quale 
vogliamo fare efficienza, anche perché vogliamo tutelare l’ambiente e anche per essere cittadini modello in 
un certo senso, quindi per promuovere il ruolo delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dal 
102/2014, che devono dare il buon esempio ai cittadini nella promozione dell’efficienza energetica.
 Ho concluso, se avete domande sono a vostra completa disposizione. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ringrazio il dottor Dellomonaco per il suo intervento e anche per la puntualizzazione sul 
servizio di Luce 4 che era assolutamente doverosa.
 A questo punto avremmo in programma l’intervento del dottor Corti, Sindaco di Desio, 
che purtroppo non può essere presente, a causa di problemi urgenti che lo hanno trattenuto in Giunta. 
Lascio la parola alla dottoressa Colombo, che sostituisce il dottor Armando De Crinito per Regione 
Lombardia.
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Il sistema di incentivi alle aggregazioni 
della Regione Lombardia
Elena Colombo
Struttura Reti Energetiche DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Regione Lombardia

 Buongiorno a tutti, innanzitutto vi porgo i saluti del dottor De Crinito, che a causa di 
un impegno con l’Assessore non ha potuto essere presente. Io sono Elena Colombo, sono il dirigente 
della Struttura Reti Energetiche, collaboro con il dottor De Crinito, siamo recentemente stati nominati 
dirigenti di questa parte che si occupa di reti tecnologiche ed energetiche, nonché di fonti energetiche 
rinnovabili. Mi scuso da subito se il mio intervento non sarà esaustivo, però anche noi stiamo entrando 
adesso nel tema, siamo saliti su un treno in corsa, sia io che il dottor De Crinito. Quello che ormai è 
conosciuto come bando sull’illuminazione pubblica è stato già pubblicizzato negli STER da parte dei 
nostri collaboratori in primavera. Darò delle indicazioni di massima, non entrerò nel merito fino a che 
non avremo sviscerato le criticità che ancora sono residuali sul bando, che prevediamo possa uscire non 
più tardi di settembre di quest’anno.
 Una brevissima premessa, parliamo di bando, da dove arriva? Il Programma Operati-
vo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia prevede degli investimenti in favore della crescita 
dell’occupazione, è cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed è stato adottato dalla 
Commissione Europea con la decisione 923 del 2015 (Figura 2).
 Il programma si declina in sette assi prioritari, uno riguarda l’assistenza tecnica, gli altri 
invece sono operativi (Figura 3).
 All’interno dell’asse 4 - che è quello su cui stiamo lavorando come struttura - abbiamo iden-
tificato degli ambiti di intervento, che sono molto sinteticamente questi tre: la riqualificazione degli edifici 
pubblici, gli incentivi alla mobilità elettrica e gli incentivi per l’illuminazione pubblica. La dotazione 
originaria di questo asse di intervento sono 194 milioni di euro (Figura 4).
 Queste, entrando più nel dettaglio, sono le declinazioni dell’asse 4. Potete trovare tutto 
questo anche sul sito di Regione Lombardia, dove è pubblicato tutto il POR.
 L’obiettivo dell’asse 4, come dicevo prima, è quello di sostenere la transizione verso un’economia 
a bassa emissione di carbonio in tutti i settori (Figura 5). Questi obiettivi si sono dati delle priorità d’inter-
vento, che si sviluppano in azioni che a loro volta hanno degli indicatori e dei monitoraggi. Il nostro bando 
si colloca nell’azione definita come 4.c.1.2 ed è l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei 
consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo l’installazione di sistemi automatici 
di regolazione, sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete.
 Il bando, a questo punto, finanzia degli interventi per il miglioramento dell’efficienza ener-
getica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati.
 Elementi di rilievo dell’illuminazione pubblica (Figura 6). C’è un elevato potenziale ancora 
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da sfruttare. Ci sono molti vincoli realizzativi, finanziari e conoscitivi perché non tutte le amministra-
zioni comunali hanno cognizione del patrimonio di pubblica illuminazione che c’è sul proprio territorio. 
Abbiamo la possibilità di utilizzare nuovi strumenti e nuovi modelli di intervento, che coinvolgono 
competenze e capitali privati, come abbiamo sentito nelle relazioni precedenti. Ci sono nuove soluzioni 
tecnologiche in ottica di smart city.
 In Regione Lombardia - tre dati sintetici generali e generici - i consumi energetici e le spese 
di gestione della pubblica illuminazione pesano per il 60% sui consumi elettrici della pubblica ammini-
strazione; pesano mediamente dal 2 al 3% sul bilancio comunale complessivo e i costi di manutenzione 
per singolo palo si attestano attorno al 60, 70 euro (Figura 7).
 Il bando è finalizzato all’erogazione di sovvenzioni per gli interventi sui sistemi di pubblica 
illuminazione (Figura 8). Quali sono gli obiettivi da conseguire? Sicuramente la contrazione dei consu-
mi e dei costi gestionali, l’abbattimento dell’inquinamento luminoso e la diffusione di servizi tecnologici 
integrati come le telecomunicazioni, i sistemi di sicurezza, i sistemi di telecontrollo, eccetera.
 Il bando opererà in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 31 del 5 ottobre 2015 
che ha seguito il mio predecessore e che prevede anche delle linee guida e un regolamento attuativo che è in 
elaborazione e non è ancora stato pubblicato, ma comunque già fissa delle specifiche.
 Le tipologie di intervento che possono essere finanziate sono la riqualificazione degli im-
pianti di illuminazione pubblica e la nuova realizzazione di impianti di illuminazione pubblica. I 
soggetti beneficiari sono le Aggregazioni di Comuni, le Comunità Montane e le Province, come soggetti 
aggregatori (Figura 9).
 Condizioni di accesso: proprietà pubblica degli impianti, possesso dei requisiti richiesti dalla 
normativa vigente di settore, progetti che prevedano una multifunzionalità di servizi in modo integrato, 
aggregazione o associazione di Comuni - il numero minimo è stato fissato in 10 soggetti aggregati -, un 
unico soggetto interlocutore che è quello che si fa capofila di queste aggregazioni di Comuni (Figura 10).
 Il contributo a fondo perduto è progressivo in funzione del numero dei Comuni coinvolti e 
del numero di abitanti. Di seguito una tabellina riassuntiva del peso del finanziamento sulla base del 
numero dei Comuni aggregati e del numero di abitanti, arriviamo ad un finanziamento che copre il 
35% delle spese, quindi abbiamo un range che va dal 25 al 35% delle spese sostenute per gli interventi 
(Figura 11).
 Altri criteri di indirizzo e condizioni di accesso sono la localizzazione di queste aggregazio-
ni di Comuni che devono essere all’interno del territorio regionale. I progetti devono essere conformi alle 
prescrizioni del decreto 23 dicembre 2013, che definisce i criteri ambientali minimi per l’illuminazione 
pubblica, l’indice IPEA deve essere di classe C o superiore, e ci deve essere una mappatura delle reti del 
sottosuolo dedicate ai progetti sussidiati (Figura 12).
 Le spese ammissibili sono: l’acquisto, l’istallazione di materiale e attrezzature costituenti i 
singoli punti luce, l’acquisto e l’installazione dei servizi aggiuntivi, compresi i cablaggi per la trasmis-
sione dati, le spese tecniche fino al 10% dell’importo dell’investimento ammissibile, l’allacciamento ai 
servizi di pubblica utilità e l’Iva, qualora non recuperabile o compensabile (Figura 13).
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 Le esclusioni: non sono finanziati i costi di esercizio e di manutenzione, la locazione finan-
ziaria, i materiali usati. Queste slide, scusate, le ho mutuate da una presentazione che hanno fatto i 
miei collaboratori, rileggendole e ristrutturandole un attimo per questo intervento, su questi materiali 
usati sono rimasta un po’ lì, in realtà si tratta di materiali di recupero, usati in questo senso. È esclusa 
dal finanziamento l’illuminazione artistica di monumenti e l’illuminazione di impianti sportivi. I 
progetti relativi ai soli servizi aggiuntivi: questi ultimi devono essere integrati al progetto più ampio di 
riqualificazione o di nuovo impianto di illuminazione pubblica, non possono essere finanziati a parte i 
servizi aggiuntivi richiesti dal bando (Figura 14).
 Il bando prevedrà delle soglie, un importo massimo di contribuzione e un costo minimo di 
progetto ammissibile (Figura 15).
 Questi sono alcuni esempi di servizi integrati, che possono essere la ricarica delle auto elettriche, 
il monitoraggio ambientale, i pannelli di segnalazione, le telecomunicazioni, comunque sono tutti servizi 
integrati che possono essere sviluppati all’interno del progetto di pubblica illuminazione (Figura 16).
 Questo serve giusto per farvi vedere quali sono i sistemi per cui si possono utilizzare questi 
sistemi aggiuntivi, che possono essere tutti reindirizzati e controllati in unico sistema di controllo (Figu-
ra 17). Questa era simpatica, l’ho lasciata, è un bellissimo esempio di integrazione architettonica di un 
impianto di illuminazione pubblica (Figura 17). Grazie.
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Paolo Sabbioni
ANCI Lombardia e Università Cattolica di Milano

 Buongiorno, grazie dell’invito. Io sono Paolo Sabbioni e, come vedete, il titolo del mio breve 
intervento è: “Riscatto degli impianti e loro riqualificazione nell’esperienza dei Comuni lombardi” 
(Figura 1).
 Non voglio però portare esemplificazioni, quanto illustrare, sulla base di concreti progetti, 
quali sono state le evoluzioni in questo anno. Noi ci siamo visti un anno fa e già allora parlavamo del 
bando, anche due anni fa parlavamo del bando, però che cosa è cambiato? Che cosa è giunto di nuovo in 
questo anno?
 In primo luogo, per quanto riguarda la proprietà degli impianti è intervenuta la legge 31 
del 2015, che ha dato indicazioni sulla proprietà degli impianti. Articolo 6 comma 2: i Comuni perse-
guono la proprietà pubblica degli esistenti impianti di pubblica illuminazione. Il Documento di Analisi 
dell’Illuminazione Esterna contiene individuazione della tempistiche e delle modalità per perseguire la 
proprietà pubblica degli impianti. Articolo 6 comma 2: i Comuni indicano i criteri di riferimento per 
regolare le concessioni, assicurando comunque la proprietà pubblica degli impianti (Figura 2).
 Questo tema della proprietà pubblica degli impianti in genere per la gestione dei servizi 
pubblici è un auspicio in ambito di Unione Europea, che a volte è rimasto anche dentro alcune norme 
che poi sono state abrogate, o dichiarate incostituzionali per altri motivi, a livello italiano. Ricordo il 
famoso 23 bis nel 112 del 2008: “Ferma restando la proprietà pubblica degli impianti, la loro gestione 
può avvenire…”. C’è sempre stato questo.
 La legge regionale 31 del 2015 lo ribadisce, prima ci ha detto la dirigente regionale che il 
presupposto di accesso al finanziamento al bando a cui stanno lavorando è la proprietà pubblica degli 
impianti. È l’unico modello possibile? No, non è l’unico modello possibile, altrimenti c’è il dottor Rai-
nero che mi prende per le orecchie, ma adesso ci arrivo.
 Attenzione però, abbiamo avuto, sempre in questo anno, una pronuncia dell’Autorità Ga-
rante per la Concorrenza e i Mercati riguardante il caso Seveso, nel quale si è detto: necessariamente devi 
andare a gara come Comune, se vuoi procedere alla riqualificazione degli impianti, non puoi pensare di 
affidare direttamente questa riqualificazione a un’impresa determinata (Figura 3).
 Questo tema della necessità della gara per la riqualificazione degli impianti ha un’implica-
zione anche sul regime proprietario, perché quando si va a gara il Comune deve avere la disponibilità 
degli impianti che mette a gara, perché se quegli impianti restano di proprietà di un soggetto privato, il 
Comune difficilmente riesce a mettere a gara la riqualificazione di quegli impianti.
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 Un modello diverso è possibile ed è quello delle gare gas, delle gare su base ATEM, degli 
Ambiti Territoriali Minimi del gas. In quel caso infatti si prevede che l’impianto possa diventare di 
proprietà del gestore subentrante rispetto al gestore uscente. Questo però è previsto dalla normativa 
specifica del gas, non è previsto in via generale per tutti i servizi.
 Lo schema di decreto legislativo Madia sui servizi pubblici di rilevanza economica, è in fase 
di audizione; io ero martedì alla Camera a parlare come esperto, avendo a disposizione dieci minuti per 
esporre le perplessità o le osservazioni sul decreto legislativo. Lì si prevede una “neutralità della pro-
prietà degli impianti”, ma per il momento non è ancora una norma vigente, quindi la proprietà pubblica 
degli impianti non è semplicemente un auspicio dell’Unione Europea, del legislatore regionale, eccetera, 
ma diventa una condizione sine qua non, dal momento che non abbiamo una norma, oggi, esistente, che 
consenta la neutralità della proprietà rispetto alla riqualificazione degli stessi impianti.
 Secondo passaggio: per riscattare gli impianti, perché i Comuni diventino proprietari delle 
impianti occorre, secondo le normative - dal Testo Unico del 25 al D.P.R. 902 dell’86 - il preavviso, cioè 
occorre che il Comune esprima la propria volontà di riscattare gli impianti mediante delibera di Consi-
glio comunale, che va notificata al soggetto privato proprietario. È un preavviso, perché deve trascorrere 
un anno prima che il riscatto possa avvenire.
 La giurisprudenza ha chiarito che questo anno di preavviso per il riscatto non trova appli-
cazione per la concessione di servizi già scadute al momento dell’esercizio del riscatto (Figura 5).
 Bene, da questo punto di vista, assume rilevanza l’articolo 34 commi 21 e 22 del decreto 
179 del 2012 che, a sorpresa, mi sono trovato tra le norme che si vorrebbero abrogare nel decreto legisla-
tivo Madia sui servizi pubblici. L’ho fatto presente alla Commissione: attenzione che state abrogando 
delle norme che magari per il futuro sono soppiantate dal Madia, ma per il passato no.
 Bene, cosa dicono questi commi? Sono scritti molto in piccolo, ma dicono questo (Figura 4): 
se un affidamento è avvenuto in modo “illegittimo” alla stregua di oggi, dell’ordinamento dell’Unione 
Europea come oggi è concepito, allora quell’affidamento viene meno; c’è anche una data in cui viene 
meno, cioè il 31 dicembre 2013.
 Poi, per le società quotate in borsa, o controllate da società quotate in borsa, c’è una diversi-
ficazione dei regimi, perché si dice oggi: se è avvenuto fino al 31 dicembre 2004 l’affidamento illegittimo, 
quell’affidamento comunque cessa alla scadenza. Se invece è avvenuto dopo il 31 dicembre 2004, allora 
cessa entro il 31 dicembre 2013 (Figure 6 e 7).
 In buona sostanza, bisogna andare a vedere come è stato affidato questo servizio e allora 
si constaterà che normalmente, per tutti i servizi fino al 31 dicembre 2004, valeva un principio, che 
era questo: venivano stipulate delle convenzioni con il soggetto privato che gestiva gli impianti, che ne 
era proprietario il più delle volte, e la convenzione aveva una validità di due o tre anni, prorogabile, 
rinnovabile tacitamente. Al contrario, per quelli dopo il 2004, non c’è stato più questo sistema di una 
durata breve, prorogabile tacitamente, ma ci sono state convenzioni di durata decennale, eccetera.
 Ora, da questo punto di vista, questo anno ha comportato un’evoluzione giurisprudenziale 
che possiamo dire essere diventata abbastanza cristallizzata e che recita: per le convenzioni anche pre-
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cedenti al 31 dicembre 2004, soggette al rinnovo o a proroga tacita, bisogna dire che quelle convenzioni 
sono cessate perché il rinnovo o la proroga tacita non hanno più alcuna legittimazione nel nostro ordina-
mento, già dal 1995.
 Le convenzioni affidate direttamente, senza gara, successivamente al 31 dicembre 2004 
sono illegittime nella misura in cui il regime proprietario dei beni non è presupposto per l’applicazione 
di un’esclusiva nell’affidamento del servizio. Esiste una norma del Codice dei contratti, 163/2006, 
ribadita nell’attuale Decreto 50 che dice: se ci sono diritti esclusivi è una buona ragione per non andare 
a gara, ma per negoziare con chi gode di quei diritti esclusivi.
 Ebbene, il Consiglio di Stato ci ha detto, adesso, nel 2016, che la proprietà degli impianti 
non è un diritto esclusivo che abilita alla negoziazione diretta senza gara per la gestione del servizio. Io 
direi che i Comuni oggi hanno buone chance per riscattare gli impianti. Nello stesso tempo gli operatori 
privati hanno maturato un orientamento volto a dire: se mi viene riconosciuto quello che è correttamente 
previsto nei miei libri contabili, il valore contabile residuo rivalutato dell’impianto, non ho più motivo 
per astenermi da un consensuale trasferimento degli stessi impianti, purché sia riconosciuto un valore di 
questo genere.
 Tutti gli istituti e gli strumenti autoritativi utilizzati dai Comuni per tornare nella proprietà 
degli impianti, per giungere alla proprietà degli impianti, oggi in qualche modo possono anche essere messi 
un po’ da parte, nella misura in cui gli attuali proprietari privati degli impianti, assumendo questi orien-
tamenti della giurisprudenza, acconsentano a un trasferimento consensuale, purché venga riconosciuta 
quell’indennità che è il valore contabile residuo rivalutato, da verificare certamente (Figura 8).
 Un secondo passaggio brevissimo, in merito alla riqualificazione degli impianti (Figura 9). 
Qui è già stato detto tutto. A mio giudizio il grande problema che si pone è questo, non parlo magari dei 
Comuni più piccoli, ma parlo delle aggregazioni. Su questo punto dell’aggregazione un passaggio minimo. 
Servizi a rete (Figura 10), sappiamo che da molti anni il legislatore italiano spinge perché i servizi a rete 
vengano gestiti per ambiti territoriali almeno di livello provinciale, come fosse il servizio idrico.
 Io sono un grande estimatore della Regione Emilia-Romagna perché penso che faccia sempre 
delle cose innovative, ma mi sto rendendo conto che anche nell’Emilia-Romagna succede quel che avviene 
in tutto resto del mondo, ovvero che gli ambiti territoriali ottimali vanno bene per l’idrico, ma non per 
gli altri settori. Tant’è che i rifiuti hanno l’ambito territoriale, l’Atersir Emilia-Romagna, ma poi in 
realtà ogni bacino affida il servizio come vuole. Quindi è un po’ un’operazione di maquillage.
 A maggior ragione nella riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, pensare 
che si muova la città metropolitana di Milano o un’intera provincia è una pazzia assoluta. Qual è 
l’investimento che occorre mettere dentro in una riqualificazione di questo genere?
 È un imbuto incredibile, ecco perché la Regione Lombardia, quando ha cominciato a pensa-
re a questo bando, lo ha fatto nel senso di favorire le aggregazioni ma non di imporle. Questa è la via che 
si sta seguendo. Ora, tutte le volte in cui c’è un’aggregazione, il tema diventa: quanto costa un progetto 
di riqualificazione degli impianti all’aggregazione? Ha un costo, se non è un mero studio di fattibilità 
ma è un progetto, quello che si chiamava preliminare, ma penso anche che oggi un progetto di fattibilità 
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fatto bene il suo costo ce l’ha, non è indifferente. I Comuni riescono a sostenerlo oppure no?
 Da allora il PROGE diventa davvero lo strumento principe, ma tutte le volte in cui si 
parla di PROGE si parla di diversi operatori che hanno un interesse a presentare la propria proposta. 
Ecco perché, da questo punto di vista, noi abbiamo pochi strumenti nell’ordinamento che aiutano, che 
favoriscono la possibilità di un confronto tra proposte di PROGE. Avevamo soltanto l’articolo 278 del 
regolamento attuativo del Codice contratti che parlava di confronto, senza però fissare i criteri. Questi 
criteri devono essere stabiliti ex ante o possono essere stabiliti anche ex post?
 Io ho esperienze nelle quali abbiamo stabilito ex ante i criteri, quasi dando vita a una 
doppia gara: la gara per la scelta del promotore e poi la gara per la scelta dell’aggiudicatario, con un 
dispendio di energie incredibile, perché stavamo aspettando il bando regionale.
 Altrove, invece, il confronto può venire ex post: qualcuno mi presenta una proposta di PRO-
GE, poi arriva qualcun altro nel termine che ha l’amministrazione per dichiarare l’interesse pubblico, 
a quel punto devo necessariamente fare un confronto, non sulla base dei criteri predeterminati. Del resto 
qualunque provvedimento amministrativo è esercizio di una discrezionalità sulla base dei criteri che non 
vengono definiti ex ante, ma vengono definiti nel momento in cui si sceglie, necessariamente è così.
 Ora, chiudo dicendo questo: io ho qualche problema in rapporto al bando (Figura 11). In 
primo luogo l’in house non è ammesso, qui mi sembra abbastanza chiaro. Il bando dice che il finanzia-
mento va alle amministrazioni pubbliche oppure va ai soggetti privati che vengono scelti mediante gara. 
Le società in house che acquisiscono per affidamento diretto il servizio sembrano escluse da questo. Io, 
in teoria, riterrei di no, nella misura in cui la società in house è un’articolazione organizzativa dell’ente. 
Mi pare di capire, almeno dal bando come è formulato fino adesso, che c’è un’esclusione, ma questo è il 
primo problema.
 Il secondo problema, più importante: abbiamo parlato di PROGE fino adesso, lo schema 
dei bandi che avete fatto su questo tema dei POR dice: guarda che l’individuazione dell’aggiudicatario, 
anzi, il bando di gara per la scelta dell’aggiudicatario, deve seguire e non precedere la tua collocazione in 
graduatoria ai fini del finanziamento.
 Questo è un problema enorme, o meglio, è un problema se non si riconosce il carattere bifasico 
del PROGE. C’è una fase di presentazione della proposta e di dichiarazione dell’interesse pubblico della 
proposta e c’è una fase di gara vera e propria. La prima fase dovrebbe essere consentita anche prima della 
formazione della graduatoria.
 Terzo passaggio, questo è un altro problema grave che porrò: le operazioni di partenariato 
pubblico privato oggi hanno una disciplina nel 180 del decreto 50. Il 180 del decreto 50 dice che l’ap-
porto pubblico, il finanziamento pubblico, non può essere superiore al 30%. Il tema è: come si concilia 
questo con il finanziamento previsto dal bando?
 Sono solo tre questioni che porremo, per informare poi tutti i Comuni di quali sono le rifles-
sioni a questo riguardo.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 A questo punto abbiamo uno spazio a disposizione, se c’è qualche domanda dal pubblico 
sugli argomenti che sono stati affrontati, i relatori sono a vostra disposizione. Prego.

Intervento dal pubblico

 Buongiorno, io rappresento una E.S.Co.
 Un quesito che ci si trova di fronte abbastanza frequentemente in fase di proposizione di 
progetti in PROGE per l’illuminazione, è l’intestazione dell’utenza elettrica. In diverse presentazioni 
era stato accennato a questo aspetto, cioè quando e se è possibile ripagarsi dell’investimento solo tramite il 
risparmio. L’utenza elettrica rimane in carico al Comune, quindi il valore della rata di rientro da parte 
della E.S.Co deve essere determinata sulla base del reale risparmio che il Comune comunque consegue e 
monitora direttamente.
 Spesso ci si trova di fronte alla definizione di una baseline, fatto il 100% avrà la E.S.Co 
subentra e si ripaga dell’investimento definendo una rata fissa: tu mi paghi il 90% di quanto spendi oggi 
per i prossimi 15, 18, 20 o 22 anni. In questo modo, dal mio punto di vista, non si riesce a misurare 
nemmeno il reale risparmio. Tu mi paghi il 90% flat, indipendentemente da quanto spendo io.
 Il quesito: è possibile che l’utenza rimanga al Comune e poi la mancata reale misurazione 
del risparmio, come si scontra con il nuovo Codice degli appalti? Grazie.

Paolo Sabbioni
ANCI Lombardia e Università Cattolica di Milano

 Cito un caso reale, il Comune di Corbetta, così magari può anche confrontarsi: in quel caso 
loro hanno fatto una gara con finanziamento tramite terzi senza energia elettrica, perché avevano il 
CEV e si trovavano bene, non volevano cambiare, pur con il contratto EPC.
 In quel caso l’aggiudicatario doveva garantire un consumo massimo in termini di kilowatto-
ra, questo è stato calcolato sulla base di un preciso calcolo della baseline come stava dicendo prima, e su 
un progetto definitivo,
 Poi, ovviamente, quando si vogliono fare le cose in questo modo, non è che ci si possa basare 
su uno studio di fattibilità, significa spendere qualche soldo per fare un progetto definitivo, per raccogliere 
dati reali, per fare un censimento puntuale e, sulla base di questo, si possono fare calcoli molto precisi 
e imporre a chi partecipa alla gara un consumo massimo preciso. Se poi sfora paga le penali. In questo 
modo il Comune ha previsione di quanto spenderà di bollette e il risparmio che ha sul capitolo di bilancio 
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che era destinato all’energia elettrica lo gira per pagare il canone.

Intervento dal pubblico

 Una domanda semplicissima, magari frutto della mia ignoranza, però è solo un chiarimen-
to. Io sono un consigliere comunale di minoranza, il discorso inerente le aggregazioni dei Comuni mi 
sembra assolutamente la via da intraprendere, però vedo delle difficoltà nei Comuni limitrofi al nostro, 
nel senso che ci sono difficoltà di diversa scadenza dei contratti, di incomprensioni, tante difficoltà.
 La questione della scadenza del contratto è quella su cui vorrei chiedere informazioni: a me 
scade adesso, al mio vicino scade tra tre giorni, tre mesi o tre anni, come si fa?

Paolo Sabbioni
ANCI Lombardia e Università Cattolica di Milano

 Quando si procede ad un’aggregazione ovviamente ci sono delle fasi preliminari, che com-
portano anche la valutazione delle convenzioni e le loro scadenze. Si cerca soprattutto di allineare e di 
scegliere l’aggregazione in modo tale che, bene o male, in pratica si parta tutti da una stessa base e si 
riesca ad arrivare in modo coordinato.
 Ci sono anche delle fasi medio lunghe, per diversi Comuni, quindi magari ci sono dei Co-
muni pronti e dei Comuni che devono iniziare con le fasi di riscatto e di valutazione degli impianti. In 
questo caso si prevede comunque un tempo abbastanza lungo di validità della convenzione, in modo tale 
che l’aggregazione poi possa effettivamente arrivare alla fine, con il risultato di avere disponibilità piena 
degli impianti e la messa a gara. È una valutazione che viene fatta subito, preliminarmente, da un punto 
di vista giuridico, questo è fondamentale.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ci sono altre domande?

Intervento dal pubblico

 Volevo solamente rilevare che si dà un’importanza molto limitata al progetto dell’impianto, 
che non è tanto un progetto di massima, sul quale le offerte possono essere molto differenziate, per cui 
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un progetto di massima non consente un vero paragone tra le diverse offerte. Occorre invece un progetto 
specifico, preciso, basato sull’esame strada per strada, l’esame delle esigenze specifiche di ogni strada o ad-
dirittura tronco di strada; un esame del materiale e dell’impianto esistente che si può ancora riutilizzare.
 Ora, un progetto simile è essenziale, in questo caso le imprese metterebbero in campo delle 
offerte equiparabili tra loro, che consentirebbero un’aggiudicazione appropriata. Il progetto esecutivo do-
vrebbe essere la prima fase di ogni campagna di riqualificazione dell’impianto. Non può essere delegato 
ad un terzo come le E.S.Co o le altre imprese, perché il progetto deve essere qualcosa di emanazione da 
parte del Comune, dunque è quest’ultimo che va finanziato perché possa dotarsi di un progetto serio, da 
cui si attendono risultati ottimali. Non può essere un progettista delegato a un terzo che risponde agli 
interessi non propriamente e non precisamente del Comune.
 È assurdo che un impianto di pubblica illuminazione che ha un’importanza notevole sia per 
l’impatto che ha sul pubblico che per quello che ha sulle finanze comunali, sia deciso da un ente terzo e 
non dal Comune che ne è il proprietario e il beneficiario. Bisognerebbe dare più enfasi al progetto. Questi 
finanziamenti che vengono dati alle attività terze perché la legge di stabilità non consente che il Comune 
se ne avvalga, è un giro del tutto irrazionale e non è nell’interesse del Comune, che dovrebbe avere un 
proprio progettista scelto con i soliti temi appropriati.
 I primi finanziamenti nei confronti dei Comuni dovrebbero dare al progetto esecutivo che, 
com’è stato detto da alcuni di voi che fanno queste cose da diversi anni, da diversi decenni, è qualcosa di 
costoso se deve essere esecutivo e se persegue fini ottimali. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie, abbiamo un altro intervento.

Intervento dal pubblico

 Scusate, io sono a capo di una piccola azienda che da sette anni ha un brevetto internazio-
nale, capace di rendere ogni singolo punto luce un punto interne protocol, senza trasmissioni via etere, 
bensì sul cavo di potenza. Ho vissuto sette anni molto brutti, difficili, perché non c’è la volontà di fare 
efficienza energetica con la E maiuscola.
 Si parla, si chiacchiera, ho assistito a tantissimi convegni alle università, al Politecnico, di-
verse sedute. Tanto belle parole, tante belle speranze, poche, pochissime volontà di raggiungere gli obietti-
vi. Ho un’esperienza con un Comune toscano, dove da tre anni abbiamo fatto il PPP non noi, attraverso 
una E.S.Co, che è pronto a finanziare integralmente, perché ha visto i risultati dei due impianti pilota: 
zero, siamo ancora nella fase contrattuale. Una perdita di tempo, in parole povere.
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 Non solo, abbiamo un impianto in Autostrade, dove sembrava che essendo un ente privato 
si potesse fare qualcosa di meglio, risultati ottimali, zero, anche lì. Si parla di risparmi intorno al 50% 
con i led, è una cosa assurda, a mio avviso, andate a vedere le gallerie tra Firenze e Bologna, io ci sono 
passato l’altro ieri. Le lampade a led, dopo due anni scarsi virano al verde, non vanno a cambiare le 
lampade, vanno a cambiare il corpo illuminante. Io ho finito.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Noi, come università - mi riallaccio all’intervento precedente - siamo partiti quattro anni fa 
con un progetto molto concreto su questo tema che abbiamo chiamato Illumina, parafrasando dal francese 
Lumière, proprio per passare da un approccio di aule universitarie, accademie, convegni, workshop e 
seminari, ad un approccio concreto.
 Quattro anni fa ci siamo posti il problema di come possiamo fare una sperimentazione con-
creta nel mondo dell’efficientamento energetico nell’illuminazione pubblica in Italia? Quattro o cinque 
anni fa si era partiti con l’efficientamento per strade, per singole strade, quello di Roncade è un esempio 
piuttosto noto perché è stato tra i primi che è stato realizzato.
 Il primo problema che ci siamo posti nel fare questa sperimentazione concreta è stato: ci vuole 
un’unità di sperimentazione adeguata, perché una strada non è un’unità adeguata, perché purtroppo è 
un po’ troppo piccola. Allora, abbiamo preso un’area di riferimento, la provincia di Monza e Brianza 
e ci siamo detti: dobbiamo aggregare come minimo 7-8 Comuni.
 Siamo partiti con questo progetto - operativo dunque, non di ricerca - con ENEA, la 
provincia di Monza e Brianza e Info Energia che era una Scarl completamente controllata dal pubblico, 
dalle due province più altri 60 Comuni. Il processo per riuscire ad aggregare questi Comuni, partito 
quattro anni fa con la tecnica del finanziamento tramite terzi, si sta concludendo in questi giorni. Ci 
sono voluti quattro anni.
 Saltate le province, chiuso Info Energia, abbiamo dovuto fare il contratto direttamente con 
l’Università, problemi a non finire di tipo amministrativo, questo è fuori discussione. Problemi banali 
sulla carta, per esempio, uno degli ultimi in ordine di tempo, la posta certificata, che è un istituto italia-
no, non esiste al mondo. Non c’è solo la firma elettronica, ma c’è anche la posta certificata: il documento 
finale sul quale abbiamo raggiunto l’intesa di 12 Comuni, per un terzo della Brianza, 170.000 perso-
ne, lo abbiamo completato in termini di negoziazione a dicembre 2015 e per firmarlo elettronicamente e 
inviare tutto per posta certificata ci sono voluti tre mesi.
 Perché? Forse qualcuno lo sa, l’amico Albonico sorride, perché lui ne è ben consapevole, perché 
in alcuni casi i sistemi di posta certificata non sono compatibili, uno è convinto di averlo fatto e invece non 
ha aggiunto la firma ma semplicemente l’ha sostituita a quella degli altri, ci sono voluti tre mesi.
 Dopo di che è partito il rimpallo tra il Comune di Desio capofila - stamattina avremmo dovuto 
avere il sindaco di Desio ma purtroppo è stato vincolato da una riunione che proprio non poteva saltare - e 
l’Università per giungere alla firma di questi atti. Poi, CUP, CIG, Antimafia, Anticorruzione, traspa-
renza e chi più ne ha più ne metta, sono cose che dal punto di vista dei principi etici sono innegabili.
 Io vorrei capire chi se la sente di dire: no, non dobbiamo fare il certificato antimafia. Il 
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problema, purtroppo - ed è un purtroppo grande quanto una casa - in Italia è rappresentato dal fatto che 
certi adempimenti risultano essere solo adempimenti di tipo formale, come una volta esistevano i controlli 
di legittimità della Corte dei Conti.
 Purtroppo, a fronte di questa complessità ci sono due scelte: o ci chiudiamo ognuno a casa 
nostra e aspettiamo di chiudere l’Italia, oppure semplicemente bisogna andare avanti. Ciò significa anche 
organizzare momenti di discussione come questo, per permettere agli operatori di confrontarsi, di capire 
vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni e prendere la strada che, per le proprie specifiche esigenze, possa 
essere quella più proficua. Piaccia o non piaccia, io personalmente sono convinto che fermi non si possa stare.
 Grazie a tutti i presenti e ai relatori le cui presentazioni saranno disponibili sul nostro sito.
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