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Saluti e apertura dei lavori
Andrea Zatti
Fondazione Romagnosi, Università di Pavia

 Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questa giornata di formazione e di studio su “Le 
aggregazioni di Comuni per le attività di riqualificazione nell’Illuminazione Pubblica”. Io sono Andrea 
Zatti, Presidente della Fondazione Romagnosi nonché incidentalmente Rettore di questo collegio, quindi 
vi do in particolar modo il benvenuto anche nelle nostre strutture che accolgono la giornata odierna.
 Chiederei in apertura all’Assessore Cristiani del Comune di Pavia di fare gli onori di casa, 
visto che oggi la giornata ospita anche diverse rappresentanze di altri Comuni e di altre realtà. Chiedo 
all’Assessore Cristiani, che ha anche la delega all’Energia per il Comune di Pavia, di darci il suo saluto. 
Grazie.

Ilaria Cristiani
Comune di Pavia

 Grazie Andrea. Vi do il benvenuto qui a Pavia, anche a nome del nostro Sindaco, Mas-
simo Depaoli. È un vero piacere per me oggi essere qui per questa mia delega ma soprattutto per la 
mia attività professionale. Da circa vent’anni mi occupo di fotonica e in questi anni ho visto un’enorme 
crescita dal punto di vista tecnologico di tutti i dispositivi per la generazione della luce basati sui semi-
conduttori, quindi i led e i laser, di cui siamo tutti grandissimi fruitori anche se magari inconsapevoli. 
A maggior ragione sono contenta di essere qui oggi.
 Penso che un incontro come questo sia davvero importante perché è arrivato il momento per 
i Comuni di cambiare marcia su questo tema. Credo sia questo il tempo ormai ineludibile e impre-
scindibile per il cambio d’illuminazione pubblica, oserei dire esterna e interna. Situazioni come quella 
odierna ci permettono di scambiarci buone pratiche e vedere cosa sta succedendo intorno a noi. Il cambio 
d’illuminazione pubblica è una grande opportunità per l’efficientamento energetico ma anche per la 
riqualificazione urbana, per il miglioramento urbano delle nostre città e anche per la messa in sicurezza 
dei pali che molto spesso sono un asset abbastanza vetusto.
 Illuminazione pubblica, ricordiamolo, è anche la possibilità per i Comuni di ripensare ai 
servizi che offriamo ai nostri cittadini. Si parla molto spesso della “smart city”, concetto piuttosto vago 
e astratto a volte, ma io direi che con l’illuminazione pubblica la smart city diventa concreta perché i 
pali della luce non sono nient’altro che una struttura diffusa, capillare in tutta la nostra città, in cui 
arriva la corrente elettrica e in cui è possibile immaginare di collocare nuovi sensori, nuovi servizi, nuovi 
dispositivi, ad esempio per la rete wireless. Immaginare, quindi, una città in cui davvero ci sia una rete 
diffusa che si colloca sui pali dell’illuminazione pubblica che diventano una griglia diffusa di sensori per 
varie finalità, dalla sensoristica metering per tutti i contatori dell’acqua e del gas, fino alla sensoristica 
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ambientale, fino a nuovi servizi per la mobilità. Ritengo che mai come in questo caso il concetto di smart 
city possa diventare un concetto molto concreto.
 Con questo vi saluto e vi auguro buon lavoro. Io purtroppo non riuscirò a fermarmi tutto il 
tempo, ma fino a che potrò rimarrò perché sono oggettivamente molto interessata.

Andrea Zatti
Fondazione Romagnosi, Università di Pavia

 Grazie a Ilaria Cristiani.
 Mi limito a richiamare un paio di cose. La prima è che mi fa molto piacere questa giornata, 
al di là dell’importanza del tema che è stata già sottolineata, perché costituisce, come dicevamo prima 
con l’amico Angelo Di Gregorio, una prima occasione di collaborazione sul territorio tra la Fondazione 
Romagnosi, che ha come propria funzione istituzionale quella di organizzare attività di formazione e 
di confronto per gli enti locali e per il governo locale, e il CRIET che presiede il professor Di Gregorio. 
Il momento è particolarmente importante per mettere insieme alcune linee comuni di azioni e di interesse 
perché l’utilizzazione e l’ottimizzazione delle risorse costituiscono in questo momento un imperativo 
assoluto.
 Sono contento anche per il tema specifico e per il contesto in cui si va a collocare. Abbiamo 
appena terminato insieme a Éupolis Lombardia un corso di formazione sulle associazioni di Comuni, 
che si è svolto due giornate qui a Pavia e due giornate a Milano, e questo tema dell’aggregazione dal 
basso delle attività degli enti locali costituisce da un certo punto di vista un imperativo. Imperativo che, 
però, ha delle destinazioni operative spesso complicate, va a scontrarsi con tutta una serie di rigidità, 
difficoltà e passaggi operativi, istituzionali e normativi, come vedremo oggi. Il tema di oggi, quindi, 
costituisce proprio un banco di prova, uno di quei casi in cui certamente l’aggregazione può costituire un 
elemento di vantaggio positivo, ma spesso si scontra con alcune criticità. È un po’ questo il tema che oggi 
cercheremo di analizzare, tema che poi può essere applicato a molti altri contesti e tematiche.
 Mi limito a queste brevi parole perché il programma è ricco e, tra l’altro, in grado di affron-
tare il tema da più sfaccettature. Abbiamo in qualche modo tutte le facce e tutte le prospettive coinvolte.
 Passerei la parola ad Angelo Di Gregorio che è il vero fautore della giornata di oggi, rin-
graziandolo per questo e per aver voluto portare qui a Pavia questo evento e quest’impostazione di cui, 
ripeto, è lui il principale artefice. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie Andrea. Abbiamo iniziato con tantissimi ringraziamenti, in realtà è un progetto 
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congiunto e sono davvero molto lieto di essere in questa sede veramente splendida. Grazie a tutti i presenti.
 Quello di oggi è un argomento davvero stimolante, nonostante tutta la sua complessità, 
perché forse è proprio la complessità che rende stimolante il problema delle aggregazioni. Pensiamoci un 
attimo: cosa c’è di più semplice di osservare che a fronte di un’Italia divisa in 8.000 e oltre Comuni, 
la stragrande maggioranza, tolti un centinaio, è di dimensioni molto ridotte, cosa c’è di più banale 
dell’osservare che aggregandosi potrebbero fare delle economie? Potrebbero mettere insieme le risorse per 
raggiungere quel livello minimo per poter prendere collaborazioni esterne, per potersi informare, per dare 
un migliore servizio ai cittadini.
 Grazie, Assessore, per la sua presentazione. Prima commentavamo che la prossima volta 
forse dovremmo invitarla da questa parte a fare una relazione, mi sembra di capire che ha una certa 
esperienza. “Smart city” è interessantissimo, illuminazione pubblica è sicuramente la base, ma i pro-
blemi normativi, tra cui la possibilità di mettere effettivamente dei sensori su dei pali della luce, la 
possibilità di raggiungere un numero minimo di comuni che permetta di fare dei ragionamenti di tipo 
strategico, in Italia sono delle cose complesse.
 Non sono assolutamente semplici le aggregazioni soprattutto se combiniamo le possibili 
modalità di aggregazione con le possibili modalità di finanziamento dei progetti stessi. Se poi aggiun-
giamo anche i vincoli tipo patto di stabilità o tutte le varie normative sulla trasparenza, anticorruzione, 
antimafia, sono tutte legittime in linea di principio, vorrei vedere chi è in grado di sostenere il contrario, 
ma all’atto pratico creano un complesso di norme che di fatto stanno ingessando l’Italia. Se l’Italia non 
cresce e il PIL stagna molto probabilmente è anche perché da alcuni mesi con il nuovo codice appalti 
tutti gli investimenti della pubblica amministrazione di fatto hanno avuto un arresto. L’applicazione 
della Centrale Unica di Committenza, i regolamenti attuativi che sono un po’ nel limbo, certamente 
rappresentano un ostacolo agli investimenti. Poi credo non ci si debba meravigliare se il PIL, in un Paese 
dove buona parte del Prodotto Nazionale Lordo è determinato dall’attività del cosiddetto “pubblico 
allargato”, si trovi a stagnare.
 Detto questo, però, bisogna andare avanti. Nell’ambito del contesto di riferimento occorre 
individuare le caratteristiche dei regolamenti amministrativi per riuscire a operare nel migliore interesse 
possibile della collettività.
 Una brevissima mia presentazione. Sono Direttore del CRIET e professore universitario. 
Il CRIET è un Centro Interuniversitario in Economia del Territorio costituito da nove università 
tra cui l’Università di Pavia. Lavoriamo in diversi ambiti e uno di questi è proprio l’illuminazione 
pubblica. In questo ambito in particolare collaboriamo da cinque, sei anni con ENEA proprio per la 
diffusione della cultura di tecniche, metodologie e buone pratiche nell’attività di efficientamento energetico 
nell’illuminazione pubblica da una parte; dall’altra, per avere delle case history complete, collaboriamo 
con un pool di dodici Comuni che abbiamo aggregato con la forma tecnica del finanziamento tramite 
terzi, quindi non attraverso il project financing. Il capofila di questo pool di Comuni è il Comune di 
Desio, oggi abbiamo il piacere di avere qui Roberto Corti, Sindaco di Desio.
 I primi tre interventi del seminario di oggi saranno riferiti proprio a questa esperienza. 
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Prima avremo gli aspetti legali con l’Avvocato Samantha Battiston, poi le procedure operative con 
l’ingegnere Irene De Piccoli, quindi il Sindaco Corti ci racconterà la sua esperienza dal punto di vista 
dell’amministrazione che si è messa in discussione per cercare di aggregare un pool di Comuni. Come ve-
dremo, non è così semplice e non è così scontato come apparentemente il buonsenso lascerebbe intravedere. 
Piccoli Comuni si mettono insieme, fanno economie di scopo, competenze che si uniscono per raggiungere 
insieme l’obiettivo migliore: che piaccia o no in Italia la complessità dell’amministrazione obbliga a tutta 
una serie di passaggi.
 A questo punto do la parola all’avvocato Battiston. Vi porto i saluti della dottoressa Nico-
letta Gozo, responsabile del progetto Lumière di ENEA, che oggi è rimasta bloccata in una riunione 
romana e, quindi, mi ha chiesto di salutarvi calorosamente.
 Ringrazio ancora Andrea e l’Assessore, la parola all’avvocato Samantha Battiston.

12

Saluti e apertura dei lavori

13

Giornata Formativa Lumière - Le aggregazioni di Comuni per le attività di riqualificazione nell’Illuminazione Pubblica

Samantha Battiston
Studio legale Battiston

 Buongiorno a tutti. Io parlerò sia delle aggregazioni come forme di finanziamento perché, 
come vedete, il mio intervento si intitola “Le forme di finanziamento a disposizione delle amministrazio-
ni comunali” (Figura 1), sia di come le aggregazioni possono collaborare con il privato e quindi ottenere 
finanziamenti in ambito sostanzialmente privato.
 Oggi parliamo della riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, riquali-
ficazione con possibilmente – come anche la Regione Lombardia e il legislatore ci invitano a fare 
– implementazione con i sistemi di smart city. È importante fare una premessa (Figura 2). A breve 
sarà pubblicato il nuovo Testo unico sui servizi pubblici locali che ci dirà che il servizio di pubblica 
illuminazione è un servizio pubblico locale di interesse economico e che può essere affidato attraverso tre 
modalità: attraverso il mercato, quindi con una gara; attraverso una società mista il cui socio operativo, 
quindi il socio privato, dovrà essere scelto sempre con una gara; ricorrendo all’affidamento diretto secondo 
il modello organizzativo del cd. in house providing.
 È importante prima che il Comune valuti quali sono i costi da sostenere per poter effet-
tivamente procedere a una riqualificazione e poi per poter scegliere le forme di finanziamento a sua 
disposizione tra cui anche le forme aggregative. Deve fare un audit degli impianti e delle modalità di 
gestione, improntare un progetto preliminare che è fondamentale anche solo per avere un’idea di cosa fare 
sul proprio territorio, progettare la gestione degli impianti e la loro implementazione con i sistemi di 
smart city, poi pensare agli approvvigionamenti e a come ottenere il ritorno degli investimenti effettuati, 
un dato fondamentale da valutare in tutta questa operazione (Figura 3).
 Ci sono diverse forme sostanzialmente. La prima cosa che deve fare il Comune è capire se ci 
sono fondi nelle proprie casse (Figura 4): c’è il vincolo del Patto di Stabilità, posso utilizzare effettivamen-
te i fondi che ho a disposizione? Difficilmente, perché anche soltanto per le attività prodromiche ci sono dei 
costi notevoli da sostenere (professionisti, il legale che sostiene gli scatti degli impianti, la valutazione delle 
convenzioni che spesso sono rinnovate dal 1925 in avanti e quant’altro). Bisogna valutare i fabbisogni 
della collettività e quindi le nuove esigenze. La denominazione pubblica non è più vista come illumino la 
singola strada, il singolo parco, ma devo anche pensare all’illuminazione pubblica come elemento di arredo 
urbano, quindi di valorizzazione dei centri storici, monumenti e quindi anche lì con ulteriori spese per 
quanto riguarda le valutazioni di quello che finora non si è fatto e si potrà andare a fare.
 L’autofinanziamento o ricorso al credito bancario è consigliabile soltanto quando il Comune 
ha delle disponibilità economiche tali per cui l’investimento fatto sia di entità limitata, quindi che possa 
essere ripagato in tempi brevi perché il Comune ha bisogno di liquidità per investire in altri servizi 
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(Figura 5). Se non ha sostanzialmente delle risorse consistenti, deve subito accantonare l’idea di poter 
ricorrere ai propri fondi. Ricorrere invece a mutui agevolati a disposizione del Comune significa sostan-
zialmente violare le norme del Patto di Stabilità tante volte. Un evidente pericolo, quindi, di scontrarsi 
contro le norme imperative del nostro ordinamento.
 Il legislatore sia a livello nazionale, e lo vedremo con il codice appalti, ma soprattutto prima 
a livello comunitario ha cominciato a pensare: perché non incentiviamo i Comuni ad aggregarsi? Tutte 
queste spese, se sostenute da un’aggregazione di Comuni, ovviamente vengono ridotte perché viene coin-
volto un tecnico solo che lavora su un più ampio territorio, un legale solo che deve fare delle valutazioni 
un po’ più complesse ma su un territorio di vasta scala sostanzialmente. Non si sa per quale ragione, 
nonostante il legislatore abbia incentivato queste forme attraverso le Unioni dei Comuni, purtroppo 
il Ministero dell’Interno nel 2014 ci dice che soltanto il 30% dei Comuni italiani con più di 5.000 
abitanti si sono aggregati, che è ancora molto basso allo stato attuale nonostante tutte le risorse che sono 
state date e soprattutto nonostante l’impulso legislativo (Figura 6).
 Come abbiamo detto, gli enti locali in questa fase si devono vedere non più come committenti, 
quindi io faccio una gara e affido un servizio, ma come soggetti che raccolgono i bisogni di una collettività 
di riferimento di più ampia scala e sostanzialmente superano le modalità di governo a livello territoriale 
e campanilistico e si aprono anche al dialogo con gli altri Comuni (Figura 8). Questo è fondamentale. È 
entrato in vigore il nuovo codice appalti il 19 aprile e l’articolo 37, nel combinato disposto con l’articolo 
38, impone ai Comuni di fare gare, se non devono procedere ad affidamenti diretti al di sotto dei 40.000 
euro, attraverso delle forme aggregative, ricorrendo quindi a centrali di committenza o a soggetti aggrega-
tori qualificati o - l’ipotesi che a noi interessa di più - mediante Unioni di Comuni, oppure associandosi 
in centrali di committenza, oppure ricorrendo alle stazioni uniche appaltanti presso enti di vasta area 
che non sono ancora stati definiti (Figura 9).
 L’articolo 37, lettera b), del comma 4 interessa perché in realtà questo articolo riprende le 
forme associative che erano già state previste nel decreto del vecchio codice appalti all’articolo 33, comma 
3 bis, che era stato introdotto a seguito delle modifiche normative del legislatore (Figura 10). In questo 
caso l’aggregazione tra Comuni costituita tramite le convenzioni degli enti locali, si può iscrivere all’A-
nagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) come centrale di committenza. Quello che è impor-
tante notare da un punto di vista dell’interpretazione, quindi del combinato disposto di questi articoli, 
è che questa centrale di committenza può operare senza la qualificazione prevista dall’articolo 38 del 
codice appalti, richiesta invece soltanto per i soggetti di cui alla lettera a). C’è un espresso riferimento 
solo ed esclusivamente per i soggetti di cui alla lettera a): centrale di committenza e soggetti aggregatori 
certificati, non le aggregazioni di comuni create attraverso le convenzioni.
 Queste aggregazioni operano con una delega di funzioni in cui basta sostanzialmente che 
l’ente capofila sia iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e in questo caso potranno svol-
gere la gara. Infatti, il modo più semplice per creare queste aggregazioni e il modo più semplice anche a 
livello economico sostanzialmente per i Comuni è proprio quello previsto dall’articolo 30 del Testo unico, 
ovvero il modello organizzativo della delega di funzioni (Figura 11). Questa delega comporta che l’ente 
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capofila può operare in nome e per conto dei singoli Comuni dell’aggregazione, il che significa che non si 
viene a creare un’unità giuridica distinta e autonoma, ma che il soggetto capofila agisce con un mandato, 
che viene sostanzialmente dato con una convenzione, con la quale i singoli Comuni ratificano a priori 
ciò che verrà fatto all’ente capofila. Significa che l’ente capofila potrà, se iscritto all’AUSA, agire come 
aggregazione di Comuni - non parliamo di “unione” di Comuni per non creare confusione - e potrà fare 
le gare in nome e per conto dei singoli aggregati. Potrà fare la gara per scegliere i professionisti, per effet-
tuare tutte le attività prodromiche e infine una gara, ovviamente di ambito esteso, per scegliere l’operatore 
a cui affidare il servizio di pubblica illuminazione all’interno dei singoli territori comunali.
 Questo è un partenariato pubblico-pubblico perché è una collaborazione che c’è tra enti 
pubblici. Come può questo partenariato pubblico-pubblico, quindi le aggregazioni, collaborare con il 
privato? Sostanzialmente attraverso la definizione stessa che dà il codice dei contratti pubblici, cioè 
attraverso un contratto (Figura 12). Vorrei leggervi la definizione perché in questa sta tutto: “Un con-
tratto a titolo oneroso che dev’essere stipulato per iscritto in cui una porzione appaltante (in questo caso 
un ente capofila) conferisce a uno o più operatori economici (quindi privati) per un tempo determinato e 
in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento e delle modalità di finanziamento fissate 
un complesso di attività che consentano la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione”. 
Leggiamo questa realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa come riqualifica-
zione, gestione, implementazione con i sistemi di smart city e, attraverso il risparmio conseguito con 
l’efficientamento economico degli impianti esistenti, il ritorno dell’investimento che è stato effettuato da 
parte del privato.
 L’articolo 180 del nuovo codice delle forme di partenariato - ve ne parlo perché è una forma 
di finanziamento dell’attività di riqualificazione - lascia ampia libertà ai singoli Comuni di scegliere 
quali forme di collaborazione con i privati intendano portare avanti e di fatto è importante qualunque 
sia la procedura di realizzazione che presenti le caratteristiche dell’articolo 180 (Figura 13). Il 180 del 
codice degli appalti, che assimila molto queste forme di partenariato e di concessioni, sostanzialmente 
si concentra sul trasferimento del rischio. Uno dei tre rischi definiti dall’Eurostat deve essere trasferito 
in capo al privato e non rimanere più in capo all’operatore pubblico. Ai sensi dell’articolo 181 occorre 
far ricorso all’evidenza pubblica, quindi alla gara con procedura aperta o ristretta, o mediante dialogo 
competitivo (Figura 14). Come vi anticipavo, fondamentale è il trasferimento del rischio che assimila 
queste forme al contratto di concessione, che è stato per la prima volta introdotto e disciplinato dal nuovo 
codice (Figura 15).
 Quali sono i vantaggi del partenariato pubblico-privato, cioè della collaborazione tra ag-
gregazione pubblica e il privato? Sostanzialmente l’allocazione del rischio di costruzione, quindi della 
riqualificazione vera e propria se stiamo parlando degli impianti di illuminazione; il trasferimento del 
rischio di disponibilità di questi impianti, quindi la loro gestione; la definizione degli obiettivi di effi-
cientamento e il rischio collegato al loro mantenimento. È un’attività molto vantaggiosa per l’ente locale 
(Figura 16).
 Per non annoiarvi troppo sulla procedura vi accenno soltanto per sommi tratti che il nostro 



legislatore ha disciplinato e rivoluzionato la procedura del project financing, che è sostanzialmente una 
di queste forme di collaborazione tra il pubblico e il privato ed è un tipo di partenariato contrattuale, 
in quanto si stabilisce attraverso un contratto tra pubblico e privato, non quindi di tipo istituzionale 
come può essere in una società mista, e in cui l’attività economica finanziata, in questo caso il progetto 
di riqualificazione degli impianti, è in grado da solo di riprodurre il cash flow che consente l’adeguata 
remunerazione del capitale investito (Figura 17).
 L’articolo 153 del nostro nuovo codice ha semplificato notevolmente la disciplina dell’istituto 
e ha sostanzialmente mantenuto le procedure di gara unica per l’individuazione di promotore e aggiu-
dicatore, ma ha eliminato la procedura a doppia gara, quello che effettivamente bloccava molti enti nel 
procedere con questo tipo di partenariato perché era un procedimento effettivamente molto complesso 
(Figura 18). Rimangono su iniziativa del Comune l’obbligo di pubblicare il bando, in questo caso l’ente 
capofila provvederà alla pubblicazione per conto di tutti, con un progetto di carattere preliminare, quindi 
tutte le attività prodromiche di cui dicevamo prima fatte in sede di aggregazione, e poi la presentazione 
delle offerte da parte dell’operatore privato con l’indicazione di un progetto definitivo, di una bozza di 
convenzione e quant’altro (Figura 19).
 La convenzione è importante perché si tratta di un servizio pubblico locale e perché comun-
que il legislatore l’ha assimilato ai contratti di concessione, di conseguenza la convenzione che disciplina 
il rapporto tra il pubblico e il privato è ora un elemento di fondamentale importanza. Espletata la gara, 
verrà redatta la graduatoria secondo il criterio privilegiato dal codice che è, come sappiamo tutti, l’offerta 
economicamente più vantaggiosa e verrà nominato quindi il promotore dando avvio all’approvazione del 
progetto definitivo (Figura 20).
 Una volta che viene presentato il progetto definitivo, se non necessita di modifiche, verrà 
stipulata la convenzione con il promotore; se invece richiederà delle modifiche da parte dell’ente locale 
perché si accorge di avere delle necessità, non sono stati ad esempio previsti sistemi smart city oppure ha 
necessità di effettuare degli interventi sui centri storici in modo particolare, potrà richiedere queste modi-
fiche. Se il promotore non accetta di effettuare queste modifiche a sue spese, si potrà chiedere ai successivi 
in graduatoria i quali dovranno dare un riconoscimento economico per il progetto a chi ha presentato il 
progetto definitivo (Figura 21). Dopodiché vi è la fase di affidamento (Figura 22).
 L’iniziativa del privato, invece, prevede una bozza di convenzione, un progetto preliminare, 
un piano finanziario, ecc., quindi è tutto un altro modo di operare (Figura 24). È in questo caso l’am-
ministrazione che valuta la proposta che arriva e nei tre mesi successivi dovrà sostanzialmente valutarne 
la fattibilità e invitare il proponente a effettuare le modifiche. Se non vengono effettuate, la procedura si 
chiude; se vengono effettuate, il progetto viene messo a gara e, quindi, il soggetto che ha effettuato la sua 
proposta diventa il promotore. I partecipanti poi verranno scelti sempre con il sistema dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa con un diritto di prelazione a favore del promotore qualora la sua proposta 
non risulti la migliore all’esito (Figure 25 e 26).
 Altra forma di finanziamento fondamentale è il finanziamento tramite terzi (Figura 27). 
Ha un’origine comunitaria ed è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento nel 2008 
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quando se n’è parlato in tema di ESco, quando sono state introdotte le discipline delle società di ser-
vizi energetici. È un accordo contrattuale che coinvolge un terzo, normalmente una società di servizi 
energetici, che può far ricorso a finanze proprie oppure a istituti di credito e che fornisce i capitali per 
la riqualificazione energetica. Essendo un contratto di partenariato pubblico-privato, il rischio viene 
allocato in capo al privato che sostanzialmente ripaga il suo investimento attraverso il risparmio che 
consegue in seguito alla riqualificazione. Sappiamo che gli impianti di pubblica illuminazione hanno un 
costo e tutto quello che sarà il risparmio conseguito dalla loro riqualificazione, quindi con le nuove tecno-
logie, l’implementazione dei nuovi sistemi, la smart city e quant’altro, verrà lasciato in capo al privato o 
distribuito tra il privato e la pubblica amministrazione a seconda della durata della convenzione e della 
natura dell’investimento.
 I vantaggi sono sempre quelli del partenariato: non ci sono esposizioni di natura finan-
ziaria in capo all’ente locale; c’è una possibilità di realizzare questi interventi in mancanza di risorse 
economiche proprie, quindi in forma aggregata attraverso finanziamento tramite terzi; soprattutto il 
trasferimento di tutte le problematiche legate alla gestione e alla manutenzione degli impianti, perché 
tutto quanto riguarda la manutenzione e la gestione viene comunque trasferito in capo al soggetto privato 
(Figura 28). Questo per tutta l’aggregazione, quindi l’ente capofila fa tutto, sceglie l’operatore e alla 
fine i singoli Comuni beneficiano, attraverso la forma di finanziamento tramite terzi, di un privato che 
è in grado non solo di riqualificare ma di gestire per tutta la durata del contratto, assumendosi anche 
il rischio finanziario di aver fatto male i conti. Se ho fatto un piano economico finanziario sbagliato, 
purtroppo il rischio non può andare in capo al Comune ma rimane in capo al privato.
 Tra le forme di finanziamento c’è il Servizio Luce, che conosciamo. Tra l’altro il nuovo 
Servizio Luce 4 riprende molto la forma dei contratti delle ESCo (Figura 29). Su questo vi lascio a 
maggiori approfondimenti successivi.



Figura 3Figura 1

Figura 2 Figura 4

18

Le forme di finanziamento a disposizione delle amministrazioni comunali

19

Giornata Formativa Lumière - Le aggregazioni di Comuni per le attività di riqualificazione nell’Illuminazione Pubblica



Figura 7Figura 5

Figura 6 Figura 8

20

Le forme di finanziamento a disposizione delle amministrazioni comunali

21

Giornata Formativa Lumière - Le aggregazioni di Comuni per le attività di riqualificazione nell’Illuminazione Pubblica



Figura 11Figura 9

Figura 10 Figura 12

22

Le forme di finanziamento a disposizione delle amministrazioni comunali

23

Giornata Formativa Lumière - Le aggregazioni di Comuni per le attività di riqualificazione nell’Illuminazione Pubblica



Figura 15Figura 13

Figura 14 Figura 16

24

Le forme di finanziamento a disposizione delle amministrazioni comunali

25

Giornata Formativa Lumière - Le aggregazioni di Comuni per le attività di riqualificazione nell’Illuminazione Pubblica



Figura 19Figura 17

Figura 18 Figura 20

26

Le forme di finanziamento a disposizione delle amministrazioni comunali

27

Giornata Formativa Lumière - Le aggregazioni di Comuni per le attività di riqualificazione nell’Illuminazione Pubblica



Figura 23Figura 21

Figura 22 Figura 24

28

Le forme di finanziamento a disposizione delle amministrazioni comunali

29

Giornata Formativa Lumière - Le aggregazioni di Comuni per le attività di riqualificazione nell’Illuminazione Pubblica



Figura 27Figura 25

Figura 26 Figura 28

30

Le forme di finanziamento a disposizione delle amministrazioni comunali

31

Giornata Formativa Lumière - Le aggregazioni di Comuni per le attività di riqualificazione nell’Illuminazione Pubblica



Figura 29

Figura 30

32

Le forme di finanziamento a disposizione delle amministrazioni comunali

33

Giornata Formativa Lumière - Le aggregazioni di Comuni per le attività di riqualificazione nell’Illuminazione Pubblica

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie Samantha. Inviterei ora l’ingegnere De Piccoli a descriverci, seppur per sommi capi 
perché il tempo è limitato e l’obiettivo di questa mattinata è di avere un affresco generale sulle diverse 
metodologie, gli aspetti di gestione dei progetti di illuminazione pubblica in queste forme aggregate. 
Prego.
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La gestione aggregata di un progetto  
per l’illuminazione pubblica
Irene De Piccoli
Esperta in gestione di progetti IP

 Grazie e buongiorno a tutti. Il mio obiettivo è darvi una visione gestionale per portare 
avanti un progetto per l’illuminazione pubblica, perché uscirete da qui sapendo tante cose ma può essere 
molto d’aiuto sapere quali sono gli step da seguire.
 La mia agenda partiva dai principi normativi che salterò, visto che l’avvocato Battiston mi 
ha tolto quest’incombenza ed è stata ovviamente più brava di me. Focalizziamoci invece più che altro su 
obiettivi e fasi del progetto, che è la cosa interessante.
 Parlando di forme aggregative, vediamo i due modelli a confronto su cui concentrarsi (Figura 
5): si può creare un’aggregazione con l’utilizzo di una Centrale Unica di Committenza (CUC) oppure 
utilizzare il modello della delega di funzioni. Sono già state citate queste forme dall’avvocato, volevo 
soltanto soffermarmi su quali sono le differenze dal punto di vista operativo. La Centrale Unica di 
Committenza, essendo un soggetto giuridico distinto, rispetto al modello della delega di funzioni è molto 
meno flessibile. Ad esempio, in caso di aggiudicazione non c’è nessun potere di ripensamento da parte 
dei Comuni e la contrattualizzazione viene comunque effettuata dalla Centrale con il soggetto aggiudi-
catario. Per dirla in parole semplici, il potere decisionale, la flessibilità, il potere di influenza da parte 
di ciascun componente dell’aggregazione è molto limitato: la CUC impera. Quando si vogliono gestire 
situazioni in modo più flessibile dove se ne ha la possibilità, quindi, il modello della delega di funzione 
è preferibile perché è più paritario, tutti i componenti sono allo stesso livello.
 Detto questo, gli obiettivi di un progetto di Illuminazione Pubblica (IP) sono fondamen-
talmente tre (Figura 6): l’acquisizione in proprietà degli impianti di illuminazione di terzi, quando 
ancora non è di proprietà comunale; generare risparmi strutturali nel sistema di gestione, energetici e 
manutentivi, risparmi che poi vengono capitalizzati in investimenti; aumentare la qualità e la gamma 
di servizi, i cosiddetti smart city.
 Le fasi sono quelle che vedete qui elencate, volevo darvi un quadro completo (Figura 7). Per 
me un progetto IP arriva oltre la conclusione dei lavori di investimento. C’è anche un’ulteriore fase che è 
l’implementazione e la gestione dei servizi a lungo periodo e andremo a vederli a uno a uno. La prima 
fase è la fase più delicata in assoluto perché significa concertare, negoziare, mettersi insieme, definire la 
strategia da seguire. I tempi di questa fase sono totalmente indefinibili a priori e per far sì che il processo 
aggregativo sia governato in modo efficiente ci vuole un soggetto promotore, un soggetto pubblico, che può 
essere un’associazione locale oppure un Comune particolarmente virtuoso o anche un soggetto privato, 
che si incarichi di creare l’aggregazione.
 La gestione dell’attività prodromiche da 6 a 12 mesi. Dipende da quali sono le attività che 



devono essere fatte. Per “prodromiche” si intende tutte quelle attività che devono essere svolte per arrivare 
pronti alla gara.
 La gestione della gara dipende da quale modello ma, dall’inizio alla fine, 6 mesi ci vogliono 
tutti per stare comodi.
 Il controllo sull’esecuzione del contratto dura quanto la concessione di servizio con il nuovo 
gestore. L’implementazione e la gestione dei servizi smart city ha inizio al termine dei lavori e ha durata 
illimitata perché stiamo parlando di tecnologia che si evolverà nel tempo.
 Governo del processo aggregativo. Quali sono le attività? (Figura 10). Prima di tutto 
bisogna fare una valutazione strategica preliminare per ognuno degli enti interessati in base a stato di 
proprietà degli impianti e convenzioni in essere, e stato di riqualificazione degli impianti. Sono le cose 
che diceva anche l’avvocato prima. Bisognerebbe cercare di mettere insieme Comuni che sono più o meno 
omogenei da questi punti di vista e che hanno più o meno le stesse necessità. Quello che ha già effettuato 
parti di investimenti ed è già proprietario magari procede in modo diverso rispetto a chi deve ancora 
acquisire gli impianti e ha uno stato di obsolescenza elevato del proprio parco.
 Queste valutazioni strategiche e anche la valutazione dell’interesse da parte del territorio 
fanno arrivare al dimensionamento del progetto in termini di numero di enti e di individuazione dell’e-
ventuale capofila in un Comune normalmente virtuoso che si fa avanti per rivestire questo ruolo, oppure 
di individuazione di una Centrale Unica di Committenza di cui avvalersi. Poi si passa alla valutazione 
del modello di partnership pubblico-privata, se attuare il finanziamento tramite terzi oppure attraverso 
il project financing, e questo dipende un po’ anche dalle possibilità offerte dal mercato in quanto un 
project presuppone un promotore privato da parte del mercato.
 Tutti questi elementi aiutano a definire quali sono gli oneri finanziari di progetto, cioè quali 
sono le attività prodromiche, in quanti enti si è, se ci si avvale di una CUC o di un modello di delega 
delle funzioni. Tutti questi parametri definiscono quanto costa nel complesso il progetto e per ogni voce di 
costo si decide qual è il modello di ripartizione dei costi: a quota fissa, in base al numero degli abitanti, 
in base al numero di punti luce. Una volta definiti questi aspetti, si stanziano a bilancio le risorse da 
parte di ogni ente e si arriva finalmente alla convenzione e alla stipula dell’aggregazione, all’approva-
zione in Delibera di Consiglio Comunale del modello di convenzione e alla successiva sottoscrizione.
 La convenzione deve avere come minimo questi contenuti (Figura 9): il ruolo di ciascuna 
amministrazione e in particolare la designazione del capofila; il modello organizzativo di esercizio delle 
funzioni (delega di funzioni o CUC); l’oggetto e le finalità della convenzione perché potrebbe essere una 
convenzione esclusivamente finalizzata all’affidamento centralizzato del servizio di illuminazione pub-
blica, o potrebbe comprendere anche la gestione dell’attività prodromica e potrebbe anche comprendere, se 
siete lungimiranti, la gestione della piattaforma di servizi smart che ne verrà.
 Si parla poi dell’organizzazione concreta della Centrale, se si fa tutto tramite i propri uffici 
o se ci si debba avvalere di competenze esterne, della distribuzione dei compiti tra stazione appaltante e le 
altre amministrazioni, della distribuzione degli oneri e dei costi e la durata della convenzione con detta-
glio della tempistica dei vari incombenti. Ad esempio, entro quando i singoli Comuni devono consegnare 
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alla stazione appaltante il progetto di riqualificazione approvato per far sì che non ci siano ritardi. Un 
Comune inadempiente che ritarda nello svolgere i propri compiti non deve bloccare tutti gli altri, quindi 
in convenzione bisogna subito dire che entro tali tempi devono essere fatte certe cose, altrimenti sei fuori. 
Tutto questo è di norma frutto di una concertazione viva e accesa tra i segretari comunali.
 Quali sono le attività prodromiche? (Figura 10). Vi ho elencato alcune attività che possono 
essere oggetto di valutazione, tutto quello che concerne l’acquisizione della proprietà degli impianti, fare 
un censimento dei punti luce del territorio, redigere il progetto preliminare o definitivo. Ho evidenziato 
una cosa a cui tengo particolarmente: di qualunque progetto parliamo cerchiamo di tener conto di tutti 
gli aspetti, non pensiamo semplicemente a una sostituzione delle sorgenti luminose, ma a mettere norme 
di sicurezza, spromiscuamento delle linee elettriche, razionalizzazione delle potenze, quadri elettrici, 
e in parallelo anche all’efficienza energetica. Tutto questo deve essere oggetto di un progetto. Sottolineo, 
anche se sicuramente vi è già chiaro, che pur partecipando a un bando condiviso, qualunque sia la forma 
di aggregazione scelta, ogni Comune metterà a gara il proprio progetto di riqualificazione. Può sempre 
essere mantenuta l’indipendenza di scelta sui propri investimenti, sui propri territori.
 Come gestire queste attività prodromiche? Possono essere realizzate parte in autonomia e 
parte in modo accentrato. Ad esempio, ognuno pensa autonomamente ad acquisire in proprietà gli im-
pianti e poi si fa il resto in modo accentrato, oppure si gestisce tutto in modo aggregato. Un esempio per 
il censimento e il progetto è fare un avviso di selezione di un unico professionista/società con un tariffario 
base già stabilito in fase di convenzione e poi procedere a un’unica gara di selezione di questo professio-
nista/società. La contrattualizzazione con il professionista/società individuato può essere fatta con la 
stazione appaltante o con il singolo ente dell’aggregazione. In questo secondo caso vi consiglio attenzione 
perché è più critico il controllo dei tempi.
 Gestione della gara (Figura 11). La prima attività di questa fase di progetto è l’elabora-
zione del bando e degli atti correlati; importante è la valutazione tecnica ed economica del progetto di 
riqualificazione che deve essere approvato in Delibera di Giunta da parte del singolo ente e, se nel mo-
dello c’è la Centrale Unica di Committenza, valutato e approvato da questa. Tale valutazione tecnica ed 
economica è, secondo me, la fase critica di successo da un punto di vista di risultato tecnico operativo del 
progetto e deve essere affidata a un professionista qualificato o a società di ingegneria o di professionisti. 
Da un punto di vista di soggetto giuridico può variare, ma deve essere capace di valutare tutti gli elementi 
di progettazione che vi ho elencato prima e avere anche delle competenze di ingegneria finanziaria per 
valutare il piano economico finanziario che vediamo dopo. C’è poi lo svolgimento della procedura di gara 
e la stipula del contratto di servizio che può essere un Energ y Performance Contract (EPC) con il nuovo 
gestore. Il contratto di servizio può essere stipulato con il singolo ente dell’aggregazione o con la CUC, a 
seconda del modello scelto.
 Valutazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del progetto (Figura 12). I parame-
tri fondamentali da valutare e su cui si può giocare, passatemi il termine, sono il costo dell’investimento, 
che ovviamente dipende da che tipo di lavori intendete effettuare (se, ad esempio, puntare anche sulla 
riqualificazione artistica degli edifici, sull’arredo urbano o su servizi tecnologici innovativi smart spinti). 



Il costo di investimento va ponderato e mediato con la spesa storica del Comune, energia più manuten-
zione, e il risparmio conseguibile che dipende da qual è il vostro stato di partenza. Paradossalmente, se 
oggi spendete un sacco di illuminazione pubblica, vuol dire che potete fare un sacco di cose in termini di 
investimento.
 Se si hanno risorse proprie, si può scegliere di dare una quota di autofinanziamento. Gli 
altri due parametri sono la durata della concessione del servizio e lo sgravio di bilancio per il Comune. 
Ovviamente più si vuole trattenere il risparmio economico a favore del Comune, più si dovrà allungare la 
durata di concessione del servizio. Queste sono valutazioni da farsi una volta che si ha un PEF in mano.
 Il rischio tecnico è uno degli aspetti citati anche dall’avvocato. Normalmente il privato si im-
pegna a garantire un consumo massimo e a realizzare gli investimenti definiti nel progetto. Per diminuire 
questo rischio tecnico, quindi, è fondamentale una corretta definizione della baseline, cioè quali sono i 
consumi storici in kilowattora ed euro, che dipendono dallo stato di fatto; inoltre, bisogna superare asso-
lutamente la difficoltà di raccolta dei dati reali che praticamente qualsiasi PEF fa. È importante anche 
per tutelare l’operatore che partecipa alla gara rendere disponibile ogni documento utile ad assicurare la 
correttezza di questa baseline.
 Una delle domande tipiche è: con o senza energia elettrica? Questo va valutato caso per caso 
in base anche alle convenzioni già in essere da parte degli enti aggregati riguardanti l’energia elettrica. In 
generale la fornitura dell’energia è una cosa che piace al mercato perché dà maggior spazio di manovra al 
gestore del servizio e all’operatore che partecipa, ma aumenta l’ammontare dell’appalto, quindi maggiore 
è il rischio finanziario anche per chi partecipa ed è una gara che può essere più complessa perché diventa 
comunitaria.
 Controllo sull’esecuzione del contratto (Figura 13). Da qui in poi quello che vi dico sono 
consigli tecnici operativi per far sì che le cose siano ancora migliori di quelle che potrebbero essere. Sic-
come il controllo sull’esecuzione è qualcosa che normalmente i Comuni fanno poco perché non hanno le 
risorse o le competenze, si potrebbe pensare di trovare una figura tecnica specializzata, come una sorta 
di Energ y Manager dell’illuminazione, che in fase di esecuzione delle opere opera per conto della singola 
amministrazione e coadiuva il RUP in tutte le attività che sarebbero di sua competenza per controllare 
l’esecuzione del contratto, ma ovviamente lo fa con tutto il tempo e la competenza di cui dispone. Questa 
figura può operare anche in fase di gestione del servizio assicurando che il servizio sia conforme a quanto 
pattuito nel contratto, supportando l’amministrazione nella valutazione delle relazioni intermedie che 
tipicamente sono comprese in un contratto, e delle proposte evolutive, nuove installazioni, ecc.
 È ovvio che non si penserebbe a tale risorsa per un singolo Comune. Ora che stiamo parlan-
do di aggregazione, invece, questa figura si presta particolarmente anche perché il costo è ripartito tra 
più enti e, se previsto sin dalla fase di gara, potrebbe anche essere caricato sull’aggiudicatario.
 L’implementazione di servizi smart city (Figura 14). I servizi smart richiedono un’architet-
tura a livelli: abbiamo l’infrastruttura di base che è la rete di illuminazione pubblica; la rete di sensori 
tecnologici interoperabili che sono montati sulla rete; la delivery platform, cioè la piattaforma multifun-
zionale che raccoglie i dati che arrivano da tutti i sensori, li rielabora per darne una visualizzazione 
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intuitiva, fruibile e funzionale agli obiettivi strategici dell’amministrazione. Dopodiché con questi dati si 
possono fare una serie di applicazioni e servizi utili a valore aggiunto. La cosa importante è che, quan-
do si parla di forma aggregata, questa piattaforma è condivisa e può essere integrata con altri sistemi 
informativi TLC di proprietà delle singole amministrazioni. Si può quindi pensare a servizi smart di 
scala intercomunale. I servizi smart city che non si sono mai sviluppati per i piccoli Comuni perché spesso 
avevano poco senso, non avevano neanche redditività, in una forma aggregata invece ce l’hanno.
 L’ultima cosa è che, per far sì che tutto ciò funzioni, bisogna innanzitutto cambiare l’ottica 
anche di lavoro e pensare a un processo di cooperazione intercomunale (Figura 15). Pensando che quei 
servizi smart che si implementano evolveranno anche nel tempo, bisogna superare le potenziali criticità di 
questo modello a rete (la resistenza alla cooperazione, la sfiducia, la deresponsabilizzazione), pensando 
a strutturare un processo di cooperazione istituzionalizzato dedicato a formare le risorse delegate, una 
sorta di responsabile dei servizi smart comunali, un mediatore, una figura di coordinamento che si occupi 
di rilevare i fabbisogni specifici di ciascun Comune, a definire quali possono essere gli obiettivi comuni e 
le potenziali sinergie, a prevedere momenti di confronto dove condividere pratiche e definire nuovi processi. 
Forse vi sto parlando di fantascienza, però se ci mettiamo nell’ottica che si lavora insieme, perché si sta 
facendo un modello aggregato, si può pensare anche di far funzionare qualcosa di questo genere.
 Circa i costi di un progetto di illuminazione pubblica darvi range e numeri è ridicolo perché 
tanto non sappiamo se stiamo parlando di tre comuni o di dodici, o di quali attività vanno messe in 
campo (Figura 16). Parlando però semplicemente di voci di costo, abbiamo: sicuramente il coordina-
mento del progetto e l’assistenza tecnico-giuridica alla stazione appaltante, che di norma viene affidata 
a un soggetto qualificato esterno; il costo puro delle attività prodromiche (progettazione, acquisizione 
in proprietà); la quota percentuale eventuale della Centrale Unica di Committenza, che non è gratis in 
genere; eventuale smart lighting/city management, che sono le attività D ed E di cui vi parlavo prima 
(Energ y Manager, gestione del processo intercomunale per i servizi smart); in ultimo, anche se sarebbe 
il primo, il costo di acquisizione degli impianti che può essere posto a carico dell’aggiudicatario.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie Irene. Inviterei adesso Roberto Corti, Sindaco del Comune di Desio. Con il Comune 
di Desio da quattro/cinque anni, siamo partiti con un progetto concreto di efficientamento energetico 
nei Comuni. Come dicevo all’inizio nella mia introduzione, sono almeno sei anni che collaboriamo con 
ENEA e a un certo punto noi come Centro di Ricerca ci siamo posti il problema di applicare in concre-
to le cose di cui parliamo, quindi abbiamo avviato questo progetto, che abbiamo chiamato “Illumina”, 
per aggregare un certo numero di Comuni della provincia di Monza e Brianza.
 Tutte le cose che ci sono state presentate dall’avvocato Battiston e dall’ingegner De Piccoli, 
in una sede convegnistica quale la presente, sono molto chiare, molto semplici e molto lineari. Le diffi-
coltà nell’applicarle sono state tante. Di fatto siamo passati a un’attività concreta dopo cinque anni la 
settimana scorsa quando c’è stato il reale kick off. Due anni fa c’è stata l’individuazione del Comune di 
Desio e questi due anni sono stati di fatto necessari per arrivare al primo bando per i professionisti per 
le attività prodromiche.
 Perché è stato possibile fare questo e perché oggi c’è il Sindaco Corti? Noi eravamo partiti 
con la Provincia e la Provincia è sparita. Eravamo partiti con Infoenergia, una Scarl delle Province 
di Monza e Brianza, Milano più altri 60 Comuni, ed è stata messa in liquidazione. Codice appalti, 
complessità varie, alla fine è stato indispensabile trovare qualcuno che avesse una visione un po’ diversa, 
un po’ futuristica come diceva l’ingegner De Piccoli prima, e che si volesse impegnare per davvero per 
portare avanti un progetto innovativo. Questo è il motivo per cui il Sindaco Corti è qui oggi presente, 
perché bisogna riconoscere che solo grazie al suo diretto coinvolgimento siamo riusciti a passare a una 
fase operativa. Tante delle cose di cui stiamo parlando oggi derivano proprio dall’esperienza concreta di 
aver portato avanti questo progetto.
 Grazie Roberto per essere qui a raccontarci quest’iniziativa.
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Roberto Corti
Comune di Desio

 Buongiorno a tutti. Ho un difetto, sono ingegnere e anche impiantista, quindi, visto che ci 
sono sia sindaci che ingegneri, cerco di fare una carrellata che provi a ricoprire quali sono le problema-
tiche che ha dovuto affrontare l’amministrazione, ma cerco anche di dare gli spunti e le opportunità che 
si possono trarre come professionisti e come azienda in una ottica win-win dove tutti ci guadagniamo 
qualcosa per cercare di sfruttare le inefficienze della pubblica amministrazione e farle diventare un valore 
aggiunto.
 A che punto siamo arrivati lo diceva prima il professor Di Gregorio, stiamo per avviare 
l’appalto per l’individuazione dei professionisti che, nel nostro disegno, dovranno poi sviluppare, in 
collaborazione con i singoli uffici tecnici dei Comuni, il progetto specifico e caratteristico di ogni singolo 
Comune. L’idea non è quella di aggregare e basta, è anche di fare in modo che ogni Comune possa decide-
re come sfruttare l’intervento di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica per poi sviluppare 
altre linee di finanziamento, altri servizi e quant’altro.
 Giusto per dare un ordine di grandezza, faccio l’esempio del mio Comune, così vediamo 
anche un po’ di numeri. Il mio Comune ha 42.000 abitanti, siamo circa 15 km² come estensione terri-
toriale, 160 km di strade e 5.000 punti luce tendenzialmente di età superiore ai 25 anni, abbiamo dei 
punti che arrivano anche a 40-50. Di questi punti luce la metà sono ancora a vapori di mercurio, quindi 
sapete che sono completamente fuori norma, e con di fatto degli investimenti non fatti che si traducono 
da un lato in costo di bolletta, e la nostra bolletta solo dell’illuminazione pubblica si aggira intorno ai 
700-800.000 euro l’anno, ma dall’altro lato con un costo di manutenzione assolutamente esagerato e 
purtroppo, se non si investe, con tendenze a crescere in modo esponenziale. Sapete meglio di me che, se 
gli impianti sono vecchi, inevitabilmente si guastano molto più frequentemente e soprattutto il costo della 
ricerca guasta diventa un problema, perché poi la strutturazione è estremamente vecchia, quindi sono dei 
quadri che mediamente hanno 100 punti luce ciascuno e un unico interruttore. Se c’è un’infiltrazione 
in un punto luce, ho 100 punti luce che si spengono, con tutto quello che ne comporta (telefonate, non c’è 
illuminazione, la sicurezza e quant’altro).
 Il costo di gestione di tutta la manutenzione è intorno ai 200.000 euro. Stiamo quindi 
parlando sul bilancio comunale di una partita che vale circa 1 milione di euro. Giusto per fare il conto 
della serva, assolutamente cautelativo, se riuscissi a cambiare tutti i punti luce e dicessi che abbatto 
del 50% la mia bolletta energetica, mi sto mettendo certamente dalla parte della ragione, nel senso che 
l’abbattimento dovrebbe essere molto più elevato. Se rifaccio l’illuminazione, i miei costi di manutenzione 
dovrebbero non dico azzerarsi ma di fatto arrivare nell’ordine di grandezza delle decine di migliaia di 
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euro. Capite, dunque, che su un intervento del genere il bilancio del Comune può reperire tranquillamen-
te 600-700.000 euro l’anno per tramutarli in investimento.
 Quando abbiamo iniziato a ragionare su questo progetto è stato a fine 2011 più o meno. È 
iniziato con una modalità differente perché inizialmente voleva essere un progetto pilota dove si partiva 
con due Comuni che sviluppavano un’idea di soluzione che poi potesse essere sposata da altri Comuni. 
In realtà, poi è evoluto ed è diventato quest’aggregazione. In quel periodo il problema fondamentale dei 
Comuni, e si sta sbloccando adesso la situazione, era quello del reperimento delle risorse per gli investi-
menti. Se un Comune come il mio volesse rifare tutto il sistema d’illuminazione pubblica, se facciamo 
un costo parametrico di 1.000 euro a palo, deve metter lì 5 milioni di euro e non ce li ha. Di sicuro nel 
2011 non poteva neanche immaginarsi di poter pensare a una prospettiva del genere perché i meccanismi 
del Patto di Stabilità, e quindi del controllo finanziario molto stretto sui bilanci comunali, erano tali da 
non permettere di immaginare finanziamenti di questa grandezza per un Comune della mia dimensione. 
Immaginatevi un Comune molto più piccolo.
 È chiaro, quindi, che l’unica leva su cui andare ad agire era cercare una forma in cui qual-
cuno investe per conto tuo e lo ripaghi con i risparmi che ne derivano. È qui che è nata, da un’attività 
di ricerca del CRIET perché stava cercando di sviluppare, se non ricordo male, un sistema per simulare 
quanto poteva essere il risparmio energetico di un Comune che volesse fare un’operazione del genere, 
quest’evoluzione che ci ha portato fino ad oggi.
 Questa è la visione, questo è il percorso che abbiamo perseguito, sia l’avvocato Battiston 
che l’ingegner De Piccoli hanno illustrato qual è stato il percorso conclusivo a cui siamo arrivati oggi. 
In mezzo c’è stato veramente il disastro, nel senso che un’idea banalissima, quella di risparmiare per 
pagare l’investimento, poi si è scontrata con tutto l’insieme delle procedure, dei cambi normativi e delle 
riorganizzazioni a livello di Stato. Noi siamo partiti inizialmente con un progetto che aveva come fulcro 
la Provincia e il CRIET, in cui a un certo punto la Provincia è venuta a mancare, e dove alla fine ci 
siamo dovuti reinventare, quindi, pena il buttare nel cestino un po’ di anni e mesi di lavoro, o qualcuno 
se ne faceva carico facendo la stazione appaltante, oppure il progetto sarebbe inevitabilmente naufragato.
 Quali sono i vantaggi del mettersi assieme nel fare una cosa del genere? Innanzitutto c’è 
una considerazione da fare, credo sia anche molto interessante per i professionisti e le aziende. I Comuni 
dal punto di vista energetico, inteso come immobili di proprietà, sono dei veri colabrodo, nel senso che si 
spreca veramente e questo per due motivi. Uno perché tendenzialmente gli immobili sono vecchi e quindi 
l’impostazione impiantistica è vecchia, la regolazione, i sistemi di controllo sono veramente di chi è stato 
lungimirante. Il problema fondamentale è che all’interno del Comune non ci sono tendenzialmente questo 
tipo di competenze impiantistiche per una serie di ragioni: una è la dimensione; un’altra è che tendenzial-
mente questi aspetti nei Comuni di una certa dimensione erano demandati all’azienda municipalizzata.
 Il sistema delle aziende municipalizzate è finito tutto in un meccanismo aggregativo dove 
prima l’azienda municipalizzata era una branchia della pubblica amministrazione, quindi alzavi il 
telefono, chiamavi il direttore tecnico e ti risolveva il problema. Oggi non è più così perché, almeno da noi, 
i processi aggregativi hanno portato le aziende giustamente a diventare aziende che stanno sul mercato e 
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quindi non puoi alzare il telefono dicendo “fammi questa cosa”: la devi contrattualizzare.
 Il problema è stato che storicamente questo tipo di competenze non si sono sviluppate nei 
Comuni ma nelle aziende, e negli uffici tecnici comunali, parlo del mio Comune che ha 200 dipendenti 
- non è certamente un comune piccolo, nemmeno grande ma comunque ha una certa dotazione di per-
sonale - il primo ingegnere con un taglio di impiantistica sono riuscito a farlo assumere io tre anni fa. 
Adesso abbiamo delegato a lui la gestione degli impianti, che prima di fatto era tutta delegata all’esterno 
e completamente fuori controllo anche a livello di investimenti e di scelte di tipologie di investimento.
 Questo per dire che c’è all’interno della pubblica amministrazione una necessità fondamen-
tale che è proprio quella di fare efficienza perché siamo in un periodo storico in cui le risorse le devi 
cercare all’interno dei tuoi bilanci e i costi di gestione, in particolar modo delle bollette energetiche (quindi 
riscaldamento, energia elettrica e, all’interno di questa, l’illuminazione pubblica) sono voci di bilancio 
molto sostanziose, intervenendo sulle quali puoi generare dei notevoli risparmi. In parte possono andare 
a pagare gli investimenti, ecco allora la forma aggregativa e il precariato pubblico-privato nelle sue varie 
forme, ma soprattutto in parte possono finanziare i servizi che l’ente deve svolgere, cioè quelli della sua 
attività caratteristica, il fatto che puoi sostenere meglio o di più la necessità sociale. L’età delle persone 
fortunatamente si allunga, questo sugli enti locali si tramuta in un aumento dei costi per le integrazioni 
delle rette degli anziani che sono in casa di riposo, ad esempio.
 Queste risorse che ti fanno aumentare una determinata spesa o le vai a recuperare all’esterno 
aumentando la tassazione, o le vai a recuperare al tuo interno facendo risparmio. Il campo delle bollette è 
il campo numero uno su cui bisogna agire. Il bilancio del Comune è diviso in parte corrente, che è la parte 
parificabile in un bilancio familiare a quello che spendo per vivere ogni anno, e parte in conto capitale 
che è quella degli investimenti. Il mio Comune come ordine di grandezza ha 28-29 milioni di euro di 
parte corrente e 9-10, a seconda degli anni, di parte in conto capitale. Solamente il costo delle bollette, 
quindi luce, acqua, gas e teleriscaldamento, si aggira intorno ai 4,5-5 milioni di euro. Capite che stiamo 
parlando di una quota fondamentale all’interno del bilancio.
 Provate a pensare che semplicemente un risparmio del 10% su questa voce vuol dire 400.000 
euro, nel caso del mio Comune, che ho liberato come risorse e delle quali posso disporre in modo libero. 
Qui si innesta il meccanismo della competenza, quindi il fatto di andare ad avere le soluzioni tecniche 
che permettono ai Comuni di realizzare effettivamente questi risparmi, quindi l’individuazione della 
soluzione (questa è la prima fase che dicevamo nel nostro percorso in caso di illuminazione pubblica) e 
poi la realizzazione.
 Ultima nota giusto a livello informativo, perché comunque il tema della smart city è certa-
mente importante e sicuramente di prospettiva, le ultime discussioni le ho fatte sette/otto mesi fa più o 
meno: bisogna dirsi onestamente che della smart city tutti parlano ma se chiedete a qualche fornitore di 
attrezzature che vi viene a proporre un sistema, la videosorveglianza distribuita, un sistema sensoristico, 
ecc., di portarvi dove l’hanno fatto vi risponde: ci stiamo pensando, forse in Germania c’è un caso pilota. 
In questo periodo storico, quindi, ragionare in termini di smart city vuol dire ragionare in termini di 
visione e in termini di creazione dell’infrastruttura che potenzialmente mi permetterà di svilupparla.



 Da questo punto di vista il sistema d’illuminazione pubblica è un’infrastruttura potentissi-
ma, come si diceva prima. I pali sono distribuiti sul territorio e i cavidotti, quando ci sono perché uno 
dei problemi del tema della messa a norma è se ci sono, trattandosi di impianti che magari hanno 30 o 
40 anni potrebbero avere il cavo in terra, e quindi il cavidotto non lo devi fare, oppure il cavo aereo, che 
comunque non è detto che debba necessariamente essere eliminato.
 Dal punto di vista del concetto di smart city, quindi, questo dal punto di vista della visione 
è certamente un tema molto sviscerato, molto dibattuto e che certamente sta individuando quali sono le 
linee di possibile sviluppo. Dal punto di vista invece delle realizzazioni pilota, e magari realizzazioni 
già concrete su vasta scala, è un tema un po’ più complicato. Di sicuro quello che sono riuscito a vedere 
in giro è il controllo punto a punto del singolo punto luce, che oggettivamente in un’ottica di investimento 
c’è da domandarsi se valga la pena investire tutti questi soldi per controllare ogni singolo punto luce sulla 
città. Probabilmente è molto meglio investire in qualcos’altro.
 Questo è il percorso che abbiamo fatto e che ci ha portato a questo punto. Di sicuro è un 
percorso che permette di fare delle ottime sinergie a livello professionale, perché comunque ogni singolo 
Comune non potrebbe permettersi figure specializzate, pena il sostenere dei costi elevati; di sicuro condi-
videndole con gli altri Comuni i costi si abbattono notevolmente. C’è poi un tema dal punto di vista della 
realizzazione del progetto, e quindi degli investimenti, quello della standardizzazione, perché inevitabil-
mente, se scegli i punti luce, tutti quelli che sono all’interno del progetto si orienteranno su delle tipologie 
simili: se devo illuminare una via periferica tendenzialmente sarà questo, se devo illuminare un parco 
giochi o un’area pubblica saranno altre le soluzioni, se devo illuminare un centro storico saranno altre 
ancora. Riduciamo, quindi, la variabilità. Di conseguenza, possiamo utilizzare un effetto di scala negli 
acquisti dei materiali, anche perché comunque la voce acquisto su questa partita non sarà assolutamente 
irrilevante.
 Mi auguro di aver fatto un quadro della visione dal punto di vista dell’amministratore, 
dei numeri e delle prospettive, perché oggettivamente credo che anche dal punto di vista della crescita 
del PIL, quindi mettere in giro risorse, questo possa essere, anche in prospettiva per la nostra nazione, 
una delle leve su cui agire e su cui accelerare. Oggi mi auguro che, essendo arrivati alla definizione delle 
nuove norme sugli appalti - e confido che i vari decreti attuativi escano abbastanza velocemente - si sia 
arrivati a una definizione normativa compiuta che permetta agli amministratori e ai dipendenti non più 
di occuparsi di procedure e norme ma di soluzioni tecniche.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie Roberto. Credo che l’applauso sia più che meritato. Permettetemi solo di osservare 
che, forse sarà stata una combinazione fortuita, però il risultato finale è che su alcuni dei punti chiave che 
ci sono stati presentati dal Sindaco Corti si sta creando una reale sintonia con il mondo dell’Università. 
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Io sono entrato prima come ricercatore e poi come professore nel 1981, ho sempre sentito parlare di cercare 
di avvicinare l’Università e il mondo della ricerca al mondo della prassi, della società reale, e purtroppo 
devo osservare che molto spesso c’è un allontanamento invece che un avvicinamento.
 In questo caso no. Ad esempio, il Sindaco Corti nella sua sintesi ha dato tre indicazioni che 
secondo me ci trovano perfettamente in linea con quello che stiamo facendo come CRIET e che vorremmo 
sviluppare anche insieme agli amici di Pavia. Non è solo un discorso di illuminazione pubblica. L’illu-
minazione pubblica è eclatante; è quasi imbarazzante che oggi in Italia ci siano ancora impianti non 
a norma, impianti dove il vero problema è la messa a norma, il rischio di rimanere o al buio o peggio, 
danni alle persone fisiche. Quello che stiamo facendo con ENEA, i progetti nei prossimi tre anni, va 
proprio nella direzione di considerare non solo l’illuminazione pubblica ma i cosiddetti smart district 
e, più in generale, tutte le reti di attività energivore che in qualche modo coinvolgono l’illuminazione 
pubblica.
 Il secondo momento sono le competenze. È incredibile, non si può pensare per legge che sulle 
amministrazioni pubbliche debbano gravare le competenze, soprattutto nei Comuni minori. Desio è già 
un medio Comune, quasi medio grande rispetto ai 7.500 Comuni intorno ai 5.000 abitanti, è già una 
realtà che può fare da traino ad altri Comuni. Le competenze non è detto che debbano essere all’interno, 
è un discorso di rete e di collaborazione tra enti pubblici come nel caso dell’Università.
 Il terzo punto è la smart city. Il punto nodale della smart city l’abbiamo cominciato ad 
affrontare più di due anni fa con un convegno organizzato da noi del CRIET per la Società Italiana 
Marketing dove abbiamo riunito tutti i docenti di marketing in Italia proprio per iniziare a discutere a 
che cosa serve tutta questa tecnologia, quali sono gli obiettivi che si deve porre la smart city. Come andare 
a implementare la smart city è un qualcosa che può essere definito in modo chiaro solo se prima capiamo 
quali sono gli obiettivi di smart life che ci poniamo e, a quel punto, può essere quasi una conseguenza 
scegliere la tecnologia.
 In un’ottica di questo tipo mi permetto di ringraziare nuovamente gli amici di Pavia perché 
l’opportunità di oggi di parlare di aggregazioni è fondamentale per affrontare questi temi in modo siner-
gico, cioè attività energivore della pubblica amministrazione, competenze - che è il vero problema - e poi 
uno sguardo al futuro di smart city e smart district per cercare di capire veramente che cosa serve e non 
cosa è semplicemente un orpello in più da aggiungere.
 Grazie di nuovo al Sindaco Corti. Inviterei ora il dottor Stefano Spagoni, consigliere dele-
gato della ASM Pavia che ringrazio per essere presente oggi, che ci parlerà di “Affidamenti in house 
come modalità di aggregazione dei Comuni”. Nei prossimi interventi, oltre al finanziamento tramite 
terzi che è stato il filo conduttore dei primi tre relatori attraverso il progetto “Illumina”, vedremo gli 
affidamenti in house, con Enel il partenariato pubblico-privato in ottica di project financing, infine 
passeremo all’approccio di Consip con Marco Dellomonaco.
 La parola al dottor Spagoni.
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Stefano Spagoni
ASM Pavia S.p.a.

 Buongiorno. È davvero un piacere, perché noi in ASM - la multi-utility del Comune di Pa-
via e di un’altra quarantina di Comuni della Provincia di Pavia - ci stiamo cimentando sull’argomento 
efficientamento dell’illuminazione pubblica da qualche mese ed effettivamente si sta scoprendo che le co-
noscenze necessarie ad uno sviluppo adeguato di questo tipo di ragionamento, nell’ambito della pubblica 
amministrazione, non sono mai sufficienti. Lo scibile da conoscere e da gestire è da addomesticare.
 Purtroppo, confrontandomi con il Sindaco di Desio, che è un ingegnere e quindi sa molto 
bene quello di cui sto parlando, mentre io sono un manager, mi sono dovuto dotare di tanti supporti per 
poter entrare più nel dettaglio, anche se, francamente, non mi interessa entrare nel dettaglio specifico dei 
singoli passaggi tecnici legati all’illuminazione pubblica: questo per dire che affronterò il ragionamento 
più da un punto di vista manageriale, che da un punto di vista tecnico. Nello stesso tempo non sono 
un legale, per cui la parte preponderante e importantissima di quadro in cui impostare i vari rapporti 
nel nostro caso è demandata risorse competenti che fanno parte del nostro team, che stanno lavorando 
sull’argomento.
 L’aggregazione di Comuni nell’ambito dell’efficientamento dell’illuminazione pubblica: come 
dicevo prima, noi siamo un’azienda che ha una quarantina di Comuni soci, quindi in qualche modo è 
un’aggregazione di fatto. In questo senso, sono venuto volentieri qui a rappresentare quello che stiamo 
facendo, in quanto con un processo che è più basato su quello della capofila che propone, che costruisce 
il progetto, che dà un’aggregazione sviluppata precedentemente alla definizione del progetto. Questa 
attività condotta dalla capofila, che siamo noi di ASM, può essere offerta a tutti i Comuni soci, può 
rappresentare un modo per aggregare sostanzialmente, per ottenere quelle efficienze, quelle economie 
di scala che sono tipiche delle attività svolte su dimensioni non piccole, ma più ampie, che penso siano 
indispensabili, specialmente su progetti dove la tecnologia e le competenze sono essenziali.
 Abbiamo avuto un Comune molto vicino e molto lungimirante che ci ha proposto, nelle linee 
di indirizzo, di occuparci di efficientamento dell’illuminazione pubblica, tenendo conto che da qualche 
mese abbiamo assunto una caratteristica essenziale e propedeutica alla possibilità dell’affidamento in 
house: noi siamo un’azienda al 100% di controllo comunale, con tutte le caratteristiche che servono per 
poter assumere affidamenti in house (Figura 5).
 Questo ci ha permesso di cominciare a ragionare innanzitutto sul progetto dell’illuminazione 
pubblica, ma anche sulle modalità di affidamento che potrebbero essere quelle dell’affidamento in house. 
Se da un lato si individua una procedura che dovrebbe essere quella più istintivamente utile a valorizzare 
il patrimonio pubblico, cioè l’azienda pubblica, contemporaneamente si individua una serie di adempi-
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menti e necessità che nella pratica la rendono abbastanza complessa e vincolante.
 Ad ogni piè sospinto io ho dei collaboratori che mi segnalano necessità di ulteriori appro-
fondimenti, ulteriori valutazioni, di studi aggiuntivi da presentare, in ossequio alle regole, che sono 
indiscutibili e che sono assolutamente uno dei fari che vogliamo seguire, nell’ambito dello sviluppo del 
nostro progetto, della nostra proposta.
 Detto questo, si innesca anche il discorso della smart city, termine tante volte abusato, che 
però, specialmente in una città universitaria come quella in cui siamo ospiti, rappresenta una parte 
essenziale di questo tipo di attività (Figura 11). Effettivamente, in maniera molto semplicistica si può 
dire che una volta che sali in cima al palo per cambiare il corpo illuminante, se sai cosa ti serve raccogliere 
in termini di informazioni e di dati, ottimizzi il progetto e ottieni un doppio valore: oltre al risparmio 
energetico e al miglioramento della qualità dell’illuminazione, c’è anche quello di usare in maniera intel-
ligente quello che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione.
 L’amministrazione comunale ha una notevole lista di attività che possono essere supportate, 
valorizzate e aiutate dalla raccolta intelligente di dati tramite l’utilizzo delle moderne tecnologie. Noi 
stiamo lavorando anche su questo aspetto.
 La sommatoria di adempimenti e vincoli legati all’affidamento in house ci sta veramente 
facendo investire parecchi mesi in più rispetto a quelli che stavamo immaginando. Mi consolo parzial-
mente, avendo sentito l’asse del tempo a supporto dei progetti presentati precedentemente: forse è da meno 
di un anno che ci stiamo lavorando e a me sembrava già tanto, anche perché queste tecnologie si svilup-
pano, si evolvono e si modificano con dei tempi molto veloci. Noi stiamo cercando di stare in orizzonti 
temporali che possano poi permettere, nei tempi migliori possibili, di mettere a disposizione questo valore 
aggiunto per la collettività.
 Quello che io posso fare è mettermi a disposizione per dare eventualmente qualche risposta 
a qualche domanda specifica. Credo che il quadro legato all’affidamento in house e alla conseguente 
aggregazione dei Comuni possa meritare ulteriori studi e ulteriori approfondimenti, al fine di renderlo 
ancora più agile, sempre con l’ambizioso obiettivo di riuscire a sviluppare questi progetti in tempi ancora 
migliori di quelli che si prospettano davanti ai nostri occhi.
 Se avrete delle domande, molto volentieri risponderò.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. In realtà i nostri tempi lunghi probabilmente sono imputabili al fatto che siamo 
partiti tanto tempo fa e purtroppo c’è un effetto di apprendimento che per fortuna poi si diffonde nella 
società. Su questi temi oggi la cultura che si riscontra, anche nelle amministrazioni pubbliche, è molto 
più avanti. Almeno la consapevolezza di dover procedere a queste operazioni di efficientamento energeti-
co non è più solo appannaggio di Comuni con le competenze all’interno o che hanno società in house che 
possono supportarli, ma è diffusa.
 L’aggregazione di cui Desio si è fatta capofila vede al suo interno anche Comuni molto 
piccoli, dove il vero problema era “risolvere il problema”. Indipendentemente dalla soluzione più o meno 
efficiente, già risolvere il problema, riuscire a mettere a norma i pali e fare delle operazioni che tutto 
sommato portassero ad un risparmio, era molto più importante rispetto allo stare fermi e ad aspettare 
chissà che cosa, che poi non sarebbe mai arrivato.
 Se posso aggiungere qualcosa al suo intervento, peraltro sicuramente da studiare e approfon-
dire moltissimo perché un’aggregazione di 40 Comuni non è semplice da gestire, è che in realtà quello che 
abbiamo riscontrato noi, nelle nostre esperienze, è che non esiste una forma tecnica superiore rispetto alle 
altre, il finanziamento tramite terzi, o il partenariato pubblico-privato nella forma del project financing 
o ancora le attività in house, ma dipende molto dalle caratteristiche dei singoli Comuni e dalle modalità 
di aggregazione perché, a seconda delle caratteristiche dei Comuni, può prevalere una motivazione 
rispetto ad un’altra. Di conseguenza, le diverse soluzioni forse vanno viste in un’ottica di insieme, di 
sistema: trovare la migliore soluzione per lo specifico Comune.
 Come Università e come Centro di Ricerca noi siamo andati proprio in questa direzione. A 
luglio abbiamo presentato un lavoro assieme ad ENEA per cercare di vedere come calzano meglio le di-
verse forme di finanziamento su una situazione rispetto ad un’altra. Probabilmente è una strada ancora 
aperta sulla quale i contributi che possono venire da soggetti che hanno esperienze diverse sono utilissimi 
e mi auguro che si possano inglobare in questo percorso che, se vogliamo, è anche un percorso di ricerca, 
perché credo che il ruolo dell’Università sia anche quello di dare un contributo alla società apportando 
quelle sistematizzazioni che sono il nostro lavoro e che credo dobbiamo legittimamente andare a fare.
 Grazie, per ora. Darei adesso la parola al dottor Luca Fresi, responsabile di tutto il Nord 
Italia, sia Nord-est che Nord-ovest, del mercato Enel Commerciale, che affronterà, invece, il problema 
dal punto di vista del partenariato pubblico- privato e, quindi, immagino del project financing.
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Luca Fresi
Enel

 Il mio intervento, a valle di quello dei miei colleghi, spero raggiunga l’obiettivo di trasmet-
tervi l’ottica dell’azienda privata rispetto alla riqualificazione, in tema di pubblica illuminazione ma 
anche a livello un po’ più generale.
 Vorrei partire brevemente dalla strategia dell’azienda, per arrivare poi a capire i punti di 
contatto e quindi le necessità della pubblica amministrazione. Vorrei mostrarvi brevemente i quattro 
pilastri del bilancio di sostenibilità di Enel. I titoli si commentano velocemente: abbiamo l’utilizzo di 
energie rinnovabili in percentuali sicuramente superiori a quelli della media italiana ma, soprattutto, 
l’efficienza energetica, la riduzione di emissioni di CO2 e la mobilità elettrica.
 Questi ultimi tre punti hanno una stretta connessione con le esigenze della pubblica am-
ministrazione: essere il più efficienti possibili per portare a risparmi in termini concreti sui bilanci, 
utilizzando anche nuove soluzioni, come la mobilità elettrica, verso cui Enel sta spingendo moltissimo.
 Pertanto, Enel si è data un’organizzazione tale da essere molto presente e molto prossima ai 
clienti, con quattro macro-aree territoriali specializzate nella vendita principalmente di commodities e 
una nuova divisione specializzata nei servizi.
 Alcuni numeri: i clienti gestiti da Enel sono oltre 10 milioni, cosa che ci permette di essere 
il primo operatore elettrico e il secondo operatore nel campo del gas.
 Per entrare molto più nello specifico e arrivare all’oggetto del mio intervento, nasce questa 
nuova divisione, chiamata “Soluzione grandi clienti e pubblica amministrazione” che sostanzialmente 
ha tre segmenti di mercato: la generazione distribuita, che sarà uno dei nuovi obiettivi del futuro, in 
quanto non ci saranno più grandi centrali per la produzione di energia, ma l’energia sarà sempre più 
localizzata presso i fabbisogni e interconnessa attraverso reti intelligenti; la nostra divisione dunque sta 
spingendo molto nella proposta di impianti di co- generazione e tri-generazione presso i clienti e anche 
presso le strutture pubbliche.
 C’è poi il Servizio Energia Integrato, ovvero tutta la fetta della gestione calore che, soprat-
tutto nella pubblica amministrazione, è un’ingente voce di spesa, dove noi ci proponiamo come coloro 
i quali forniscono i vettori energetici, realizzano investimenti legati all’efficienza energetica e tutto il 
servizio di conduzione e manutenzione. Soprattutto cerchiamo di spingere la cultura dell’efficienza ener-
getica, perché molte volte già gli impianti esistenti, gestiti in modo corretto, possono portare dei saving. 
Se poi andiamo ad ampliare tutta la parte di investimenti, è chiaro che questi saving diventano sempre 
più importanti. Ovviamente c’è poi la pubblica illuminazione, che è il tema di oggi.

Il partenariato pubblico privato  
per la riqualificazione illuminotecnica  
e la Smart City
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 Si parlava di competenze: uno dei nostri punti di forza è il perimetro legato all’illuminazio-
ne, in quanto in Italia gestiamo con Enel Sole circa 3.600 Comuni, per un totale di oltre 2 milioni di 
punti luce, l’80% dei quali allocati nel Nord Italia. Sono numeri importanti e anche grazie a queste 
competenze possiamo essere dei partner vicini alla pubblica amministrazione.
 Siamo anche molto attenti a tutta la parte di illuminazione artistica, quindi nel caso in 
cui ci fosse necessità di creare soluzioni ad hoc per spazi urbani o centri storici, abbiamo anche queste 
competenze.
 Le competenze devono sposarsi anche con tutte le attestazioni, quindi noi abbiamo due 
veicoli societari che usiamo, Enel Sole per la pubblica l’illuminazione ed Enel.Si per la parte di gestione 
calore. Enel Sole ha una storia molto più consolidata, quindi abbiamo tutte le certificazioni, tutte le 
categorie SOA e, soprattutto, fatturati analoghi e specifici, che ci permettono di essere non leader di 
mercato ma comunque un’azienda molto presente nel mercato oltre a partecipare anche da soli a tutta 
una serie di gare o di proposte di project financing.
 Prima si è parlato del finanziamento tramite terzi: il finanziamento tramite terzi è una 
cosa in cui noi crediamo molto. Uno degli interrogativi che l’ingegner De Piccoli ha posto è stato: energia 
elettrica sì o energia elettrica no? Noi ci crediamo perché pensiamo di essere molto più competitivi nel 
momento in cui l’energia elettrica è presente all’interno dello schema di funzionamento, perché maggiori 
sono i volumi, maggiore è la nostra possibilità di essere competitivi, in quanto possiamo fare degli inve-
stimenti molto più ingenti.
 Per essere più chiari, abbiamo la possibilità di avere dei prezzi delle commodities molto com-
petitivi, quindi noi creiamo già un saving legato all’acquisto dell’energia e, di conseguenza, si liberano 
ulteriori risorse da poter investire.
 Lo schema l’hanno già commentato i miei colleghi. La parte più importante è la valutazione 
della base line energetica iniziale, dopodiché si definiscono tutti gli interventi che devono essere realiz-
zati, che sono a totale carico del privato, in questo caso. La remunerazione derivante viene poi divisa 
in parti da definire tra la pubblica amministrazione e la parte rimanente serve all’azienda privata per 
remunerare l’investimento, attraverso i flussi di cassa liberati dagli investimenti realizzati. È chiaro 
che al termine del periodo contrattuale tutto ciò che è realizzato resta in disponibilità della pubblica 
amministrazione, che ovviamente beneficerà anche del totale risparmio.
 Per quanto riguarda, nello specifico, il partenariato pubblico-privato, ma anche il project 
financing, le tre caratteristiche sono state commentate molto meglio di me dall’avvocato Battiston. In ogni 
caso, il partenariato prevede che ci sia un contratto a titolo oneroso tra la pubblica amministrazione e 
il partner privato, e che ci debba essere un’assunzione del rischio da parte del partner privato e questo 
trasferimento di rischio è una delle parti più importanti. È per questo che avere a fianco della pubblica 
amministrazione dei professionisti, che possano aiutare sia la pubblica amministrazione che noi stessi a 
dare la corretta interpretazione di questa assunzione di rischio, noi l’abbiamo trovato un aspetto molto 
importante, in quanto noi ovviamente diamo la nostra interpretazione del codice e di queste assunzioni 
di rischio ma poi è importante che ci sia un confronto con la pubblica amministrazione e con gli esperti 
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che la affiancano, per capire se queste dinamiche sono corrette e giustamente applicate. Tutto poi viene 
selezionato attraverso una procedura di evidenza pubblica per la realizzazione delle opere e dei servizi 
relativi.
 Infine, per dare un esempio un po’ più concreto, la nostra strategia è quella, nel caso del 
project financing, di proporci come promotori. In quanto tali, quello che noi produciamo per cercare di 
arrivare a questo primo step - perché sappiamo che la nomina di promotore è solamente la prima parte 
della procedura, poi c’è una procedura di gara dove il promotore ha la possibilità di prelazione - è questo 
progetto di fattibilità, che non è altro che il progetto definitivo. Questo progetto definitivo ovviamente 
viene realizzato successivamente a una serie di sopralluoghi e a una serie di raccolte dati che sono fonda-
mentali per avere la chiara idea dello stato di fatto e di quello che può essere realizzato all’interno dei 
vari Comuni. Viene fatta una bozza di convenzione.
 Un altro aspetto interessante è il piano economico-finanziario, che deve essere asseverato. 
L’asseverazione del piano è una garanzia che il piano abbia una propria validità. Non sono numeri 
“campati in aria”, ma hanno una precisa rendicontazione, che somma tutta una serie di caratteristiche 
principali: il canone che noi andiamo ad offrire al Comune o all’aggregazione di Comuni, il saving ener-
getico derivante, la remunerazione del capitale investito e, naturalmente, i tempi di ritorno economico.
 Vengono indicate tutte le specifiche caratteristiche del servizio in termini di livelli qualitativi 
e anche tutti i livelli di penali che le pubbliche amministrazioni possono applicare nel momento in cui 
questi livelli di servizio non venissero esattamente eseguiti; inoltre, le spese sostenute per la predisposizio-
ne della proposta e poi l’indicazione delle garanzie offerte alla pubblica amministrazione, anche questo 
è un concetto interessante del nuovo codice degli appalti, in termini di investimenti realizzati ma anche 
di livelli di servizio da garantire.
 Un ultimo punto riguarda gli investimenti che solitamente noi proponiamo, che ovviamente 
riguardano la sostituzione di lampade tradizionali con lampade a led, gli interventi sui pali, che tro-
viamo essere molte volte in condizioni non idonee, quando troviamo il problema della promiscuità con 
gli impianti esistenti lo risolviamo e poi c’è questo tema, estremamente interessante, della smart city, in 
cui noi crediamo moltissimo. Molte volte, nelle nostre proposte, proponiamo direttamente tutta la rete 
intelligente e, attraverso delle partnership con degli operatori esperti di soluzioni smart, andiamo a 
proporre un pacchetto generale di fornitura di tutto l’hardware, assieme alla gestione del servizio, perché 
molte volte non è sufficiente avere la struttura ma serve anche chi la sappia gestire nel migliore dei modi.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. Mi riallaccerei proprio a questo punto, perché è un’osservazione che era stata fatta 
in precedenza: tutte le migliori tecnologie, come ad esempio le regolazioni punto a punto, i regolatori a 
flusso, eccetera, richiedono necessariamente che ci sia un gestore.



 Adesso, per completare il quadro di tutte le opportunità di finanziamento che si presentano 
all’amministratore che intende procedere sul piano del rifacimento dell’illuminazione pubblica, ascoltia-
mo il responsabile di Consip per il servizio di Category Management Energ y, Marco Dellomonaco, che 
ringrazio moltissimo per essere arrivato questa mattina da Roma.
 A te la parola.
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Marco Dellomonaco
Consip

 Grazie. Io sono Marco Dellomonaco, dell’area Energia e Utility di Consip. Oltre alla for-
nitura dei vettori energetici, quindi l’acquisto delle commodities, noi affrontiamo anche i servizi dedicati 
agli edifici e all’illuminazione pubblica, che hanno come attività core l’efficientamento energetico, da una 
parte degli edifici e dall’altra parte degli impianti di illuminazione pubblica (Figura 3). Offriamo alle 
pubbliche amministrazioni uno strumento già pronto per andare ad intervenire sui propri edifici oppure 
sugli impianti di illuminazione pubblica.
 Sul lato edifici offriamo due servizi, due convenzioni, ex articolo 26: una dedicata agli 
ospedali e l’altra, invece, dedicata agli immobili ad uso delle altre pubbliche amministrazioni, che è il 
Servizio Integrato Energia.
 Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, abbiamo iniziato a cercare di fare efficienza 
energetica sugli impianti di illuminazione pubblica nel 2003, con la pubblicazione della I Convenzio-
ne integrata per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica. “Integrata” perché nella nostra 
convenzione viene prevista la fornitura del vettore energetico, la gestione, conduzione e manutenzione 
degli impianti, la realizzazione di interventi di efficienza energetica e la promozione dell’innovazione 
tecnologica e dell’adeguamento agli standard normativi.
 Negli anni, nelle varie edizioni, il Servizio luce ha iniziato ad evolversi e ha cercato di segui-
re l’evoluzione delle varie tecnologie utilizzate nel settore specifico. Quello che oggi proverò a raccontarvi è 
il passaggio dal Servizio Luce 3, che è la convenzione attualmente attiva, al Servizio Luce 4, di recente 
pubblicazione, del 2015.
 Una piccola premessa: anche Consip fa aggregazione di domanda, in quanto centrale di acqui-
sti dello Stato. L’altro ieri dal Presidente del Consiglio sono stati dichiarati i risparmi ottenuti nell’anno 
2015 da Consip, che ammontano a circa 3,2 miliardi di euro, ovviamente in vari settori, in varie merceo-
logie. Tra i risparmi che mi viene da citare, in primo luogo, come centrale d’acquisto, ci sono i costi di cui 
parlava prima l’ingegner De Piccoli. Chi aderisce alla nostra convenzione non deve sostenere costi di con-
tenzioso, perché il contenzioso è seguito esclusivamente da Consip; non deve sostenere costi di progettazione, 
in quanto la progettazione è integrata nell’appalto -- poi vi spiegherò perché - e non deve sostenere costi fee 
per la centrale di acquisto, perché Consip è totalmente remunerata dal Ministero dell’Economia e Finanza 
e non richiede dunque delle fee alle pubbliche amministrazioni che utilizzano le nostre convenzioni.
 Questo modellino l’avete visto poc’anzi ed è il nuovo approccio utilizzato nel Servizio Luce 
4 (Figura 4). L’approccio che noi abbiamo utilizzato nella nuova convenzione è quello di un Energ y 
Performance Contract con un risparmio condiviso in maniera scalare. La quota di risparmio energetico 
a favore della pubblica amministrazione cresce nel tempo, fino ad arrivare ad una quota flat, negli ultimi 
anni di gestione contrattuale.

Evoluzione del Servizio Luce



 La motivazione della nostra scelta sta nel fatto che nei primi anni di gestione contrattuale, 
che sono gli anni in cui il fornitore deve andare a sostenere gli investimenti, cerchiamo di dare una mano 
alle ESCo per affrontare i cash flow iniziali. Nel tempo, invece, cerchiamo di andare a favore delle 
pubbliche amministrazioni, concedendo loro una maggior quota di risparmio energetico raggiunto. Que-
sto permetterà anche alle pubbliche amministrazioni di affrontare le fluttuazioni del prezzo del vettore 
energetico, che sono determinanti nella parte di indicizzazione dei prezzi del Servizio Luce.
 Quando noi dell’area Energ y di Consip andiamo a studiare una nuova convenzione, ci 
poniamo delle domande. Le prime domande che ci poniamo sono come possiamo aiutare le pubbliche 
amministrazioni ad affrontare dei mercati che possono essere di difficile ingresso, come ad esempio 
quello dell’efficienza energetica e dell’illuminazione pubblica? Dico di “difficile ingresso” perché tra le 
varie barriere d’ingresso che identifichiamo, anche attraverso questionari che facciamo direttamente alle 
pubbliche amministrazioni, c’è comunque il fatto che, come diceva prima il Sindaco di Desio, c’è una 
struttura tecnica che però non può essere totalmente concentrata sullo studio di questa materia, anche 
perché le difficoltà tecniche che devono gestire i tecnici comunali sono varie, ci sono delle emergenze da 
gestire e magari non si riesce a dedicarsi totalmente al tema dell’efficienza energetica (Figura 5).
 Mentre ascoltavo l’intervento del Sindaco di Desio, ho cercato di fare delle stime, anche per-
ché noi in Consip riusciamo ad avere dei dati relativi a tutti i Comuni italiani e, se non vado errato, il 
Comune di Desio dovrebbe avere intorno ai 5.070 punti luce, 50% mercurio e il resto SAP, il mercurio 
dovrebbe essere intorno ai 50 Watt e il SAP intorno ai 150. Sto facendo delle stime. Se il Comune di 
Desio avesse aderito alla convenzione Servizio Luce 3 avrebbe già generato un saving in gestione, condu-
zione e fornitura del vettore energetico. Il canone di adesione alla convenzione Consip avrebbe comportato 
anche l’obbligo, per il fornitore, della realizzazione di interventi di efficienza energetica, che sono fissati 
nella convenzione Servizio Luce 3 in 5.000 TEP ogni 10 milioni di euro di contratto fatturati dal 
fornitore, che avrebbero portato un risparmio stimato di circa il 25-30% dei consumi. È poco, forse, 
rispetto al 50-60% che può essere raggiunto attraverso una gara specifica, ma è sicuramente un passo 
avanti verso il risparmio energetico.
 Secondo delle stime fatte da noi attraverso i report che chiediamo ai nostri fornitori, attraver-
so la Servizio Luce 2, la Servizio Luce 1 e la Servizio Luce 3, che è ancora in fase di gestione, sono stati 
realizzati circa 400.000 efficientamenti di punti luce, per un totale di saving, in termini di tonnellate 
di CO2, di circa 180.000, equivalenti a 46.000 TEP di risparmio energetico, più o meno.
 Quello che poi vorrei far passare oggi è il concetto dell’evoluzione della Servizio Luce 3 alla 
Servizio Luce 4. Nella Servizio Luce 3 l’aspetto fondamentale era il risparmio energetico misurato, ogni 
10 milioni di euro di fatturato realizzato dalle imprese, nella Servizio Luce 4 invece andiamo a chiedere 
uno sforzo maggiore ai nostri fornitori, quindi la realizzazione della riduzione dei consumi energetici 
dei Comuni, misurata in kilowattora. Infatti il concetto che abbiamo voluto utilizzare è stato quello 
che abbiamo utilizzato nella convenzione Servizio Integrato Energia 3 dedicata agli immobili, cioè il 
primo obiettivo che ci siamo posti nella Servizio Integrato Energia 3 è stata: “Vogliamo il risparmio 
energetico e lo vogliamo misurare”, quindi abbiamo chiesto ai fornitori anche di installare un sistema 
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di misurazione e controllo dei consumi e dei risparmi conseguiti, che permetterà da una parte, ai tecnici 
delle pubbliche amministrazioni, di misurare l’effettivo risparmio energetico conseguito e, dall’altra 
parte, permetterà a ENEA di monitorare l’evoluzione tecnologica dei consumi di tutte le pubbliche 
amministrazioni che utilizzeranno la convenzione Servizio Luce 4. Infatti nella convenzione Servizio 
Luce 4 abbiamo richiesto ai fornitori di riversare i dati di misurazione e controllo nel Public Energ y 
Living Lab, la piattaforma PELL dell’ENEA, che è finalizzata al censimento degli impianti e dei 
consumi dei Comuni che andranno ad utilizzare la piattaforma.
 Come abbiamo introdotto il servizio di efficientamento nella Servizio Luce 4? Come l’ab-
biamo cambiato! Abbiamo fatto un censimento di tutte le tecnologie e di tutte le lampade esistenti sul 
territorio italiano e, partendo da questo censimento, abbiamo identificato cinque categorie di tecnologie, 
raggruppando le tecnologie per similitudine di resa energetica e di resa luminosa. Abbiamo identificato 
le cinque tecnologie partendo da quelle più scarse, dove ci sono le lampade a incandescenza, il mercurio, 
eccetera, fino alla classe top, che è la tecnologia led. Abbiamo chiesto quindi ai nostri fornitori di fornire 
un obiettivo di risparmio energetico per ciascuna di queste cinque classi, dopodiché abbiamo cercato di 
pesare il risparmio energetico in funzione della diffusione delle tecnologie andando poi a definire un 
obiettivo di risparmio energetico totale sull’intero contratto (Figura 8).
 A questo punto il nostro obiettivo era innanzitutto quello di verificare che il risparmio ener-
getico non fosse realizzato attraverso metodi semplici, ovvero spegnere le luci. Poiché abbiamo richiesto 
un comfort luminoso all’interno della convenzione, nelle varie ore di accensione degli impianti, il sistema 
di monitoraggio e controllo permetterà di andare a verificare da una parte i profili di carico, ovvero 
capire che tutte le lampade per le quali si sta pagando sono effettivamente accese e sono accese secondo i 
parametri di funzionamento che sono stati richiesti dalle pubbliche amministrazioni, che tra l’altro sono 
i parametri previsti dalle normative vigenti in termini di sicurezza stradale, dal Codice della strada 
da una parte e dai piani luce, laddove ci fossero già, oppure laddove dovessero essere realizzati, come 
obiettivo della nostra convenzione.
 Il risparmio energetico, quindi, deve essere ottenuto effettivamente attraverso misure di ef-
ficientamento energetico che noi abbiamo classificato in due macro-categorie: misure di efficientamento 
energetico sugli impianti e misure di efficientamento energetico sulla parte dell’apparecchio luminoso. Su-
gli impianti sono misure di efficientamento energetico che possono essere realizzate attraverso la gestione, 
quindi attraverso ad esempio il telecontrollo degli impianti, la riduzione dei flussi e, dall’altra parte, c’è 
invece la sostituzione degli apparecchi illuminanti.
 Come abbiamo cercato di bloccare questo aspetto? L’abbiamo fatto chiedendo ai fornitori 
di esprimere un obiettivo di miglioramento tecnologico degli impianti delle pubbliche amministrazioni 
(Figura 10). Questo obiettivo di miglioramento tecnologico degli impianti delle pubbliche amministra-
zioni serve a misurare effettivamente che l’evoluzione tecnologica richiesta ai fornitori sia coerente con la 
prescrizione in capitolato, oppure con il miglioramento di quell’indice in fase di offerta tecnica, che oggi 
è in fase di aggiudicazione.
 Tutto questo perché il nostro obiettivo è quello di far risparmiare le pubbliche amministra-



zioni, tutelare l’ambiente ed essere compliant rispetto a quanto recita il decreto legislativo n. 102 del 
2014, ovvero il fatto che le pubbliche amministrazioni devono dare l’esempio per essere cittadini modello 
(Figura 11).
 Un’ultima parentesi: noi oggi stiamo studiando una nuova iniziativa, basata su un altro 
approccio contrattuale, che spinge più verso il partenariato pubblico- privato con il finanziamento trami-
te terzi. A breve verrà pubblicato sul sito di Consip il documento di consultazione del mercato relativo 
a questa iniziativa e verrà pubblicato anche il documento di consultazione delle pubbliche amministra-
zioni - una seconda tornata, perché abbiamo già fatto una prima tornata di costruzione delle pubbliche 
amministrazioni - attraverso il quale cercheremo di capire quali sono le esigenze e le barriere che le 
pubbliche amministrazioni identificano per andare a sviluppare un processo di efficientamento energetico 
degli impianti di illuminazione pubblica. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie, Marco, per averci aggiornato sull’evoluzione in Consip ma anche su quelli che sono 
stati i risultati perché, oggettivamente, con tutti i limiti che potevano avere Luce 1, Luce 2 e Luce 3, 
soprattutto sull’ammontare degli investimenti, hanno avuto il merito indiscutibile di porre il problema in 
modo inequivocabile e di dare già un primo contributo assolutamente non banale, anzi, direi importante.
 Anche noi infatti con ENEA stiamo lavorando su questo PELL per la parte di valuta-
zione economica, proprio in un’ottica anche di controllo remoto. Non sarà semplice giungere ad una for-
ma articolata e complessa, ma è interessante osservare che accanto ai percorsi tracciati dalle convenzioni 
Luce 1, 2, 3 e 4 in futuro, ci sono altri percorsi che arricchiscono questo portafoglio di opportunità per i 
Comuni, perché ho la sensazione che il vero problema sia quello di dare agli amministratori il maggior 
numero di opportunità, di possibilità di scegliere lo strumento più adatto.

Marco Dellomonaco
Consip

 Sicuramente il tema del monitoraggio è molto importante, quando si vanno a fare gare per 
l’efficientamento energetico degli impianti.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Il tema del monitoraggio è fondamentale, è proprio una rivoluzione se guardiamo come oggi, 
molto spesso, anche in grandi città, come Roma, sono contrattualizzati certi rapporti in modo forfetta-
rio. Il monitoraggio si connette poi alla gestione e quindi all’utilizzo più efficace delle migliori tecnologie, 
come il punto a punto, e così via. Grazie.
 Diamo adesso la parola all’avvocato Davide Balboni, che ci porterà, oltre che il suo punto 
di vista professionale, anche quello di Anci Lombardia, con riferimento ad un altro soggetto che finora 
è rimasto un po’ in ombra, cioè la Regione. Non dimentichiamo infatti che tutte le varie normative - in 
Italia, al momento - sono a livello regionale e quindi l’impatto della Regione sul sistema non è banale.
 Tra l’altro, la Regione un anno e mezzo fa, a maggio 2015, era venuta a presentare proprio 
da noi al CRIET, in Bicocca, la nuova legge sugli incentivi regionali, che al momento non è ancora 
uscita. Può sembrare strano ma non lo è, se si pensa che per esempio in Regione Lombardia c’è stato 
l’avvicendamento di tutti i dirigenti, per cui pochi mesi fa il dirigente responsabile è andato ad un’altra 
funzione, con una parte del suo staff, ed è arrivato un nuovo dirigente, che chiaramente avrà bisogno di 
un periodo di tempo per riprendere in mano la normativa.
 Darei la parola adesso all’avvocato Balboni perché ci presenti il sistema regionale e come si 
inserisce all’interno di questi discorsi dell’aggregazione.
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Davide Balboni
ANCI Lombardia

 Grazie. Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno preceduto, per tutti gli spunti e gli appro-
fondimenti che sono stati svolti. Effettivamente, come è giusto che sia, la legge deve arrivare alla fine, il 
quadro normativo dovrebbe sempre seguire e provare ad anticipare i problemi, cercando di risolverli e 
regolandoli.
 La Regione effettivamente un anno fa ha pubblicato una legge regionale, la n. 31 del 5 
ottobre 2015, che invito tutti a leggersi, perché è un breve testo, che traccia le linee programmatiche di 
una sorta di chiamata di responsabilità di tutti gli attori dell’illuminazione pubblica ma, in particolare, 
degli attori pubblici, quindi dei Comuni, che devono applicare e seguire le norme indicate in questa legge, 
per seguire le finalità indicate dalla legge regionale, quindi dalla Regione Lombardia.
 Le finalità sono propriamente quelle dell’efficientamento degli impianti di illuminazione 
pubblica esterna. Sono addirittura duplici: nell’ambito del perseguimento dell’efficientamento degli 
impianti, la Regione Lombardia persegue anche l’ammodernamento, nella progettazione degli stessi, 
possibilmente anche nella famosa chiave di smart city, quindi con applicazioni che possano integrare 
quelle unicamente di illuminazione; proprio perché, in linea con gli orientamenti comunitari, si vuole 
ammodernare l’impiantistica di illuminazione pubblica in modo efficiente, per renderla utile alla citta-
dinanza, in termini di servizi ulteriori integrati che facilmente possono trovare appoggio o sede anche 
negli impianti di illuminazione.
 Per perseguire tale finalità, sostanzialmente la Regione si era posta in un’attiva promozio-
ne, con iniziative di sostegno, di tale riqualificazione o ammodernamento, in chiave di efficientamento 
degli impianti esistenti. Tuttavia sono iniziative che per il momento sono state annunciate, promesse, 
che dovevano essere di imminente realizzazione ma che, invece, hanno un po’ tardato ad offrirsi alle 
amministrazioni pubbliche.
 Parliamo, concretamente, di un bando regionale la cui pubblicazione era stata annunciata 
dalla stessa Regione da diversi mesi e che sembrerebbe possa essere pubblicato nel giro di breve tempo. 
La promessa del “breve” è stata effettivamente reiterata varie volte, abbiamo degli indirizzi precisi e 
concordanti che potrebbe essere la volta buona. Speriamo che lo sia, perché questo bando regionale, che 
“dovrebbe” essere di prossima pubblicazione, dovrebbe prevedere dei notevoli incentivi finanziari per i 
Comuni che si aggregheranno. Anche questa è stata annunciata e dovrebbe essere poi realizzata quale 
implementazione della stessa legge regionale che lo prevede, cioè l’incentivo all’aggregazione. È dunque 
perfettamente nel tema del seminario di oggi, per cui dovrebbero essere incentivate quelle iniziative, tra 
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Comuni in aggregazione, volte al miglioramento in termini di efficientamento energetico, in chiave smart 
city. Questo è l’obiettivo del bando regionale di prossima pubblicazione, quindi ci sarà qualche decina di 
milioni di euro a disposizione dei Comuni lombardi, si spera, che saranno capaci e vorranno realizzare 
progetti di riqualificazione, in termini di efficientamento energetico, degli impianti di illuminazione 
pubblica esterna, in chiave smart city, che prevedano quindi anche un’integrazione per i servizi smart, i 
più svariati, che tra l’altro sono anche già indicati.
 Tanto per farvene un’elencazione, nella stessa legge regionale n. 31 del 2015 si parla, tra 
le finalità, di un diffuso impiego di materiale e tecnologie complementari per l’erogazione di servizi 
integrati all’impianto di illuminazione, esemplificati in attrezzatura hardware ed eventualmente sof-
tware, integrata all’impianto di illuminazione esterna che ne incrementi le funzionalità per finalità 
di videosorveglianza, comunicazione, monitoraggio del traffico, gestione della viabilità e dei parcheggi, 
erogazione del servizio di ricarica dei veicoli elettrici e “per ogni altra utilità simile”, così si esprime la 
legge regionale.
 Per fare questo, la legge regionale prevede che necessariamente i Comuni, per riqualificare 
impianti che possono essere obsoleti oppure non ancora ammodernati in questa chiave, debbano program-
maticamente acquisire la proprietà di tali impianti. Ecco perché in chiusura farò un breve accenno alla 
facoltà del riscatto, da parte dei Comuni, della proprietà degli impianti.
 Questa legge, che poi necessita di ulteriori implementazioni, perché deve essere emanato un 
regolamento di attuazione da parte della Giunta regionale, prevede la collaborazione dei privati proprie-
tari degli impianti, che comunichino ai Comuni una mappatura e quindi la consistenza degli impianti 
per implementare quello che viene chiamato un “sistema informativo territoriale regionale”, una sorta di 
mappatura informatica degli impianti. Tutto questo nell’ottica di un’ulteriore responsabilizzazione del 
Comune, che dovrà a sua volta approvare entro i termini indicati dalla legge, il cosiddetto DAIE, cioè 
il Documento di Analisi dell’Illuminazione Esterna, che dovrà indicare le misure che i Comuni devono 
implementare per migliorare l’efficientamento energetico. Se lo fanno anche in chiave smart city, potranno 
beneficiare delle iniziative di sostegno che si auspica verranno presto realizzate dalla Regione.
 Sostanzialmente quindi, soprattutto in Lombardia, dove esiste questa legge, i Comuni si 
devono porre non il problema ma l’opportunità di poter migliorare l’efficientamento energetico dei propri 
impianti, adeguandosi alle indicazioni che sono contenute nella legge, auspicando che poi anche i passi 
che la Regione stessa ha promesso di fare vengano effettuati senza ulteriori ritardi.
 Per affrontare il tema del riscatto degli impianti, tutti saprete che esiste una normativa molto 
datata, che è un R.D. del 1925, n. 2578 - parliamo degli anni ‘20 - che era stato pensato dal legislatore 
regio in ottica di pubblicizzazione dei servizi, quale il servizio di illuminazione pubblica e quindi, 
nell’ottica di assunzione diretta del servizio di illuminazione pubblica da parte dei Comuni, prevedeva 
la facoltà, laddove i Comuni non fossero già proprietari degli impianti, di acquistarne la proprietà, 
quindi di esercitare il riscatto della proprietà dal privato proprietario che li avesse eventualmente rea-
lizzati. Legava il riscatto degli impianti all’assunzione diretta del servizio, quindi quella legge, insieme 
al regolamento di attuazione che è arrivato molto dopo, per sistematizzare certe fattispecie - parlo del 
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regolamento nel D.P.R. n. 902 del 1986 - presenta un necessario parallelismo, in quest’ottica di quadro 
normativo, tra l’esercizio del riscatto, quindi la possibilità per i Comuni di riacquistare la proprietà 
degli impianti, e l’esercizio del servizio di gestione e manutenzione degli impianti.
 Anche per le tempistiche nei limiti delle quali si può esercitare tale facoltà c’è un paralleli-
smo, ad esempio, con la durata delle convenzioni eventualmente in vigore con il gestore del servizio. Non 
entro nel dettaglio delle tempistiche che si devono rispettare per poter addivenire a riscatto, forse può 
essere per voi più interessante sapere che in tal senso, sia come conseguenza dell’entrata in vigore di questa 
legge regionale n. 31, ma anche a prescindere dalla stessa, quando i Comuni avevano avvertito l’esigenza 
di perseguire l’efficientamento degli impianti esistenti sul proprio territorio, molti Comuni lombardi si 
sono attivati, anche in forme di aggregazione tra loro, nel perseguimento di tali obiettivi; in certi casi 
anche anticipando la legge regionale, nell’ottica della normativa comunitaria che già prevedeva certe 
caratteristiche di efficientamento energetico degli impianti. È stato detto prima il fatto che purtroppo in 
molti casi gli impianti non sono a norma.
 In quest’ottica ci sono già tanti esempi, in Lombardia, di Comuni che si sono premurati 
di attivare procedure di riscatto, laddove fosse necessario o comunque condizione di fatto inevitabile per 
poi prevedere un affidamento nuovo a soggetti che in gara si fossero presentati per la riqualificazione di 
tali impianti, magari anche secondo il modello del project financing di cui è stato detto. Hanno avviato 
dunque questi procedimenti di riscatto, sui quali inizia già ad esserci una certa giurisprudenza su alcune 
delle condizioni per esercitarli e sui limiti entro i quali si possono esercitare, dunque il quadro normativo 
e giurisprudenziale sul punto inizia ad essere sempre più chiaro.
 Quali elementi possono interessarvi, oltre alle tempistiche che vanno rispettate, con riferi-
mento alle eventuali convenzioni in essere? Va detta una cosa importante: il R.D. del 1925 prevedeva - e 
prevede tuttora, perché non è stato abrogato, quantomeno per questa parte - che al proprietario gestore 
dell’impianto debba essere riconosciuta la giusta indennità per l’eventuale riscatto della proprietà da 
parte del Comune, che tale indennizzo deve essere corrisposto seguendo certi parametri che sono indicati 
e che, di fatto, prevedono la possibilità, in chiave bonaria, di un accordo tra le parti, quindi tra il gestore 
proprietario e il Comune, circa il valore che deve essere corrisposto al gestore proprietario; oppure, in caso 
di disaccordo tra le parti, la decisione sull’indennità verrà assunta da un collegio arbitrale, con tempisti-
che inevitabilmente più lunghe, in cui ci sarà un arbitro nominato dall’amministrazione comunale, uno 
dal gestore proprietario e il terzo dal presidente del tribunale sotto il quale insistono gli impianti.
 L’identificazione, il riconoscimento e il pagamento dell’indennizzo non sono una conditio 
sine qua non per l’esercizio del riscatto, quindi le due cose vanno in parallelo e, a maggior ragione, se 
esiste una legge regionale che chiede di perseguire tale obiettivo, i Comuni che vorranno porre in essere 
tali iniziative dovranno perseguire la proprietà pubblica degli impianti - perché la legge lo richiede - e 
dovranno mettere in atto i meccanismi anche per mettere a bilancio l’indennizzo da riconoscere even-
tualmente al gestore proprietario. Tutto questo però non ostacola l’attivazione, con gli atti che neces-
sariamente devono essere regolati da queste normative datate, ma comunque in vigore: si prevede una 
delibera del Consiglio comunale di avvio del procedimento di riscatto e una serie di atti consequenziali 



ed esecutivi della stessa che, in termini relativamente brevi, possono far addivenire all’acquisizione della 
proprietà degli impianti da parte dei Comuni, nel rispetto della normativa comunitaria nazionale sugli 
affidamenti di contratti pubblici in materie come queste, che riguardano un servizio pubblico di rilievo 
economico. Prevedono i vari modelli che, nel rispetto di tali principi, l’amministrazione comunale riterrà 
più confacenti al perseguimento dei propri obiettivi, che possono essere una gara pubblica, una gara aper-
ta, adesso abbiamo anche il nuovo Codice dei contratti pubblici con cui fare i conti ma sostanzialmente 
sono gli strumenti classici e tipici che l’ordinamento comunitario e nazionale prevede per un affidamento, 
quindi anche, eventualmente, il coinvolgimento di una società in house secondo determinati principi, o il 
coinvolgimento in project financing, che di fatto è una procedura che sfocia comunque in una gara, quindi 
è un affidamento anche quello, con gara, del servizio.
 Chiaramente il servizio, se sarà affidato rispettando e seguendo i criteri indicati dalla legge 
regionale e in particolare in caso di aggregazioni di Comuni, che si spera verranno incentivati dal bando 
regionale che dovrebbe essere di prossima pubblicazione, che si dice potrà prevedere incentivi economici 
nell’ordine del 20-25% di equity per i Comuni di massima aggregazione, è un’opportunità che davvero 
non ci si dovrebbe lasciar scappare.
 Questo per darvi qualche indicazione, poi sono disponibile per eventuali domande, come gli 
altri relatori.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. Dopo gli interventi, c’è lo spazio per qualche domanda. Prego.

Intervento dal pubblico

 Buongiorno. Vi ringrazio per questo convegno interessantissimo. Io sono Vincenzo Vigna, 
faccio il cardiochirurgo e sono un Consigliere comunale a Pavia. Mi sono sempre interessato di innova-
zione e tecnologia etica, prevalentemente in campo medico, ho brevettato 10 o 11 modelli di utilità che ho 
regalato all’umanità per l’80%.
 Noi siamo orientati ad andare in questa direzione, anche perché i pali sono del Comune, li 
abbiamo acquistati, quindi siamo abbastanza avanti, come ben ha detto il Consigliere. La mia doman-
da è questa, siccome sono interessato in questi termini: avete usufruito dei finanziamenti europei? Perché 
sono veramente tanti e vanno proprio in questa direzione. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Per il nostro progetto no, non ne abbiamo usufruito perché il progetto che abbiamo portato 
avanti noi, il progetto “Illumina”, se fa riferimento a quello, è un progetto mirato a realtà più piccole, 
rispetto alla città di Pavia. Noi abbiamo Comuni con 500 o 600 pali, veramente molto piccoli. La 
complessità di un progetto europeo non l’abbiamo affrontata.
 Viceversa, siamo molto orientati a partecipare al bando della Regione Lombardia. An-
che quelli sono fondi europei, ma lo vediamo molto più fattibile, nel senso che oggi i progetti europei 
mediamente hanno una complessità non banale da affrontare, soprattutto quando poi bisogna mettere 
assieme esigenze di Comuni con realtà anche diverse tra di loro. È vero che abbiamo ricercato una certa 
omogeneità territoriale, ma la realtà è che si va da Comuni di 3.000 abitanti fino a Desio, di 45.000.
 Riuscire ad utilizzare la medesima aggregazione per un progetto europeo non è detto che non 
si faccia in futuro, una volta che si sarà raggiunto un certo grado di omogeneizzazione, anche culturale, 
di visione e di comportamenti, ma al momento non ce ne siamo occupati. Sono bandi abbastanza com-
plessi. Ad esempio il bando Enel, immagino che faccia riferimento a quello, non è così scontato e alla 
portata. Nel nostro caso di fatto è impossibile partecipare.
 Non so se qualcun altro dei relatori voglia intervenire, con riferimento a questo aspetto. 

Conclusioni



Nella nostra esperienza, quella che abbiamo sviluppato assieme al Comune di Desio, non l’abbiamo 
preso in considerazione.
 Se è per questo ci sono anche i Certificati bianchi. Sono tutte cose molto divertenti da raccon-
tarsi, se mi passate l’espressione molto informale, per “riempirsi la bocca”, ma il vero problema, all’atto 
pratico, è la mole di lavoro, di procedure e di adempimenti da andare a realizzare, che purtroppo molto 
spesso è incompatibile con una logica di aggregazione che già a sua volta vede una mole di adempimenti 
e procedure al momento non piccoli.

Intervento dal pubblico

 Noto che c’è una grande enfasi su questa esigenza di ammodernare ed efficientare gli impian-
ti e credo sia giustificata dall’avvento di queste nuove sorgenti, che sono i led, che effettivamente generano 
dei risparmi rispetto alle sorgenti in essere.
 Noto però che negli ultimi cento anni, da quando sono sorti i primi impianti di illumina-
zione pubblica, l’esigenza di ammodernare gli impianti si è sempre manifestata. Siamo passati dalle 
lampade a incandescenza, che esistevano fino agli anni ‘50, ai vapori di mercurio, che rappresentavano 
un’altra rivoluzione nell’efficienza, dai 15 lumen per Watt ai 50 lumen, più del triplo, cosa che non 
avviene oggi con il led, non è il triplo rispetto alla media delle sorgenti esistenti.
 Nessuno ha mai drammatizzato questo problema di ammodernare gli impianti. Gli im-
pianti sono sempre stati ammodernati, non abbiamo più le lampade a incandescenza, non abbiamo più 
le lampade tubolari fluorescenti, quindi gli impianti sono stati ammodernati. Secondo il mio giudizio gli 
impianti vanno ammodernati ma con i mezzi che ci sono sempre stati messi in atto.
 Ammodernare l’impianto di una città non vuol dire rifare tutti gli impianti. Io comincerei 
a rifare gli impianti più obsoleti, quelli in cui il tempo di ritorno è più rapido - siamo intorno ai cinque 
anni - come potrebbe essere il rifacimento di impianti a vapori di mercurio di alta potenza di 250 Watt, 
per esempio. Quelli si possono rifare rapidamente, perché non si tratta di rifare tutto l’impianto, ma quel 
5% di impianto che renderebbe di più con la spesa occorsa.
 Con quel risparmio che io conseguo nel rifare gli impianti più obsoleti, col tempo di ritorno 
più rapido, posso finanziare altri interventi, naturalmente sulla base di un progetto fatto da una persona 
seria. Si può tracciare un piano iniziale, non troppo preciso né tale da crederci troppo, perché sappiamo 
che gli sviluppi della tecnica e delle ricerche di tipo scientifico sulle esigenze delle varie strade di livelli di 
illuminazione o di condizione di illuminazione sono destinati a crescere tanto rapidamente che un piano 
fatto oggi tra due anni è un piano da rivedere fortemente.
 Sulla base di un piano, dunque, bisognerebbe cominciare a realizzare gli impianti più ad 
alta resa e, pian piano, prevedere il rifacimento e l’ammodernamento dell’impianto. Ci sono dei settori e 
degli impianti che possono ancora reggere quattro, cinque o sei anni, ci sono impianti fatti bene, che con 
lampade speciali potrebbero avere un tempo di ritorno nell’ordine di 15 anni. Non vedo perché si debba 
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considerare alla stessa stregua quest’ultimo impianto con gli impianti con dei tempi di ritorno molto 
rapidi. Piuttosto di vedere così drammaticamente il rifacimento dell’impianto io farei un piano preciso e 
darei la precedenza agli impianti con i tempi di ritorno più rapidi.
 Vorrei sottolineare il fatto che si dà poco rilievo al progetto dell’impianto. Il ruolo del 
progettista è essenziale, in questa vicenda, qui vedo che non se ne parla quasi mai. Un impianto può 
essere rifatto in tanti modi. Io vedo come hanno rifatto gli impianti in quei Comuni che hanno avuto 
i finanziamenti dalla Cariplo e se vedete il costo che è occorso per questi impianti e il numero di centri 
rivisti vi accorgerete che i costi pagati sono stratosferici. Hanno rifatto gli impianti approfittando del 
fatto che erano finanziati.
 Non è detto che si debba fare per forza così. Alcuni impianti hanno tempi di vita dell’ordine 
di 45-50 anni, ma ci sono anche impianti che hanno 15-20 anni. Le cose vanno viste strada per strada, 
in funzione delle esigenze vere di quella strada e in funzione di quello che c’è. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. È veramente prezioso il suo intervento, perché permette di focalizzare un punto 
chiave che probabilmente è passato in ombra. Noi diamo per scontato che ci debba essere un progetto, ma 
non è una cosa banale. Lo prevede la legge regionale, ma è evidente che per esempio nella presentazione 
dell’ingegnere De Piccoli, dove c’erano le attività prodromiche, c’era prima tutta l’attività di censimento 
e poi progettuale, che va da sé.
 Allo stesso tempo il suo intervento ha la saggezza e il buon senso, come recita il codice civile, 
anche con riferimento alle attività di impresa, del buon padre di famiglia: perché non posso andare per 
gradi, passo dopo passo? È vero, se il progetto dà la possibilità di cambiare passo per passo, si deve fare 
passo per passo, se ci sono degli impianti veramente in buone condizioni.
 Purtroppo bisogna fare due considerazioni. Una è che di solito gli impianti non sono in 
buone condizioni, almeno in alcune aree del territorio nazionale. Per esempio, nel caso del Comune di 
Desio, ce l’ha detto prima il Sindaco, il 50% delle lampade non è a norma, perché sono ancora a vapori 
di mercurio, e molto spesso non ci sono i cavidotti. In realtà il vero problema è un altro e sono i tempi e 
questo si riconnette anche alla risposta che davo prima per i bandi europei.
 Nella pubblica amministrazione oggi c’è una quantità di adempimenti da assolvere che pur-
troppo - su questo concordo con lei - mettono in ombra alcuni aspetti tecnici e progettuali. Pensare che ogni 
due o tre anni si possa fare una gara è una cosa semplicemente impensabile, se uno ha un minimo di di-
mestichezza con l’amministrazione della cosa pubblica, perché alcuni Sindaci, non è certamente il caso del 
Sindaco di Desio, si aggregano semplicemente per non doverlo fare, perché non hanno il personale. È giusto 
che non abbiano il personale, perché sono troppo piccoli per potersi permettere dei professionisti all’interno 
o per pagarli all’esterno, ammesso che sia possibile pagarli all’esterno e che abbiano le risorse per farlo.



 La pratica del buon padre di famiglia che dice “incomincio step by step” a cambiare le cose 
all’interno di un Comune, che è sicuramente una pratica molto di buon senso, di fatto è impossibile, 
perché una volta che uno ha avviato una procedura di gara, cosa fa, dopo due anni ne fa un’altra? La 
prassi di gestione delle aziende - e anche dei Comuni - temo che purtroppo renda incompatibile questo 
approccio.
 Le dirò di più: anche in una grande azienda privata o in una multinazionale, una volta 
che si affronta un problema è difficile tornarci sopra con un approccio per dire “adesso lo rivediamo un 
pochino”. Normalmente se la riorganizzazione è ben fatta la si tiene per un periodo di medio-lungo 
termine e questo capita anche per le cose pubbliche, per la pubblica amministrazione, perché il fattore 
tempo non è una variabile indifferente. Se all’interno di un processo capitano le elezioni, se all’interno 
di un processo capita una legge che ti toglie un soggetto pubblico, come le Province, scopriamo che per 
fare una cosa semplice come un’aggregazione di Comuni, di fatto noi siamo partiti cinque anni fa: ci 
sono state le elezioni comunali e tre dei Sindaci promotori non sono stati rieletti. I nuovi eletti, solo per 
opposizione a quanto fatto dai vecchi Sindaci, non hanno più aderito.
 Questo cosa c’entra con il buon progetto? Niente, lei ha ragione, ma la prassi fa sì che, una 
volta che c’è la consapevolezza che si possano conseguire dei vantaggi significativi, si deve porre in essere 
questa attività, si deve fare un buon progetto, per capire cosa cambiare e cosa non cambiare, ma non per 
ritornarci dopo due o tre anni, perché questo è incompatibile con le attuali norme che esistono.
 Questo è il mio punto di vista. Inviterei però anche i colleghi a dare il loro parere. Prego.

Roberto Corti
Comune di Desio

 Quello che diceva l’ingegnere è assolutamente pertinente e di buon senso. C’è un problema, 
che è quello delle possibilità delle amministrazioni di fare investimenti. Quello che lei pone come percorso 
di buon senso, che probabilmente ognuno di noi a casa sua porterebbe avanti, in realtà nel caso della 
pubblica amministrazione vuol dire diluire l’investimento su un periodo più lungo.
 Oggi il problema delle amministrazioni, perlomeno fino a ieri, perché adesso speriamo che 
con le nuove leggi di stabilità questa cosa finalmente venga consolidata, è il fatto che chi ha risorse le possa 
spendere, il problema era l’impossibilità di trovare risorse per fare gli investimenti. Il tema del mettere 
a gara tutto il sistema dell’illuminazione pubblica fa quella massa critica che ti permette di sostenere il 
rifacimento.
 Quello che lei dice, che oggettivamente è sensato, si scontra con questo limite che hanno le 
pubbliche amministrazioni, in cui, contrariamente al passato, quando uno pianificava l’investimento, 
la copertura finanziaria gliela dava accendendo un mutuo, oggi non è più così facilmente percorribile; 
anzi, molto spesso è impossibile ed ecco allora che inevitabilmente si deve andare su un percorso di questo 
genere, perché ci vuole una massa critica di volume d’affari per poter reperire le risorse che ti permettono 
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di pagare chi l’investimento lo fa per te. Non sei tu che lo fai, devi trovare qualcuno che lo faccia per te 
e con il quale pattuisci che lo ripagherai in un certo numero di anni: come? Sfruttando il risparmio che 
ti viene generato.
 Questo è il problema fondamentale.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Io mi permetto di aggiungere che poi è proprio questa massa critica che permette di avere un 
buon progettista per fare un progetto efficace.
 Ci sono anche delle regole che dette così possono sembrare assurde, ma se non si toccano con 
mano ci si rende conto come in alcuni casi il buonsenso, per tutta una serie di motivi, purtroppo è limitato 
da una serie di norme, anticorruzione, trasparenza, eccetera.
 Ad esempio la rotazione dei fornitori: se io adottassi un criterio per cui ogni anno faccio un 
rinnovamento degli impianti di illuminazione pubblica, ogni anno cambio fornitore? Ogni anno prendo 
un progettista diverso? Non posso mantenere lo stesso progettista, ogni volta devo affidare a qualcuno di 
diverso.
 Come ente pubblico, come università, noi dobbiamo avvalerci ogni anno di fornitori diversi 
e ogni volta andare a trovare un fornitore che sia in grado di farci una cosa così semplice. In queste 
condizioni, purtroppo, il buonsenso trova un limite in alcune regole, che non sono capitate a caso, ma 
purtroppo, a fronte di qualcuno che si comporta in modo illegittimo, ci vogliono delle norme che vadano 
a regolamentare il mercato.
 Se non ci sono altre domande, darei adesso la parola al professore Andrea Zatti, per le 
conclusioni. Prima però permettimi di ringraziarti per l’ospitalità in quest’aula.

Andrea Zatti
Fondazione Romagnosi, Università di Pavia

 Sono io a ringraziare te per l’organizzazione dell’evento. Ringrazio anche, cosa che non ho 
fatto all’inizio, l’Ordine degli Ingegneri di Pavia, che ha accreditato l’evento e che ha contribuito con i 
numerosi partecipanti che sono anche intervenuti.
 Non voglio fare conclusioni di particolare ampiezza, da economista pubblico mi limito a due 
considerazioni che ho visto emergere dal dibattito, che ritengo fondamentali e trasversali.
 La prima è quella a cui faceva riferimento il Sindaco di Desio: sono importanti i processi 
di partnership con l’esterno, di esternalizzazione, di finanziamento tramite terzi, ma il fulcro è la 
capacità delle pubbliche amministrazioni di mantenere le competenze al proprio interno. Questa idea, 



più o meno fantasiosa, che si è diffusa in particolar modo nella seconda metà degli anni ’90, per cui 
attraverso le esternalizzazioni e il rapporto con i soggetti terzi si potesse risolvere ogni tipo di male nella 
pubblica amministrazione, ha generato danni enormi. Se tu non hai una competenza interna per gestire 
i processi, per verificare il tipo di convenienza, o prendi delle fregature o non potrai mai portare avanti 
un procedimento corretto. Il primo elemento è certamente questo.
 Il secondo, anche rispetto all’ultima domanda fatta: io penso che per alcuni di questi inter-
venti, non per tutti, vada un po’ rivista questa figura delle vecchie municipalizzate, poi trasformate in 
S.p.a. in un momento in cui si riteneva, non si sa per quale motivo, che il cambiamento della veste giuri-
dica avrebbe improvvisamente generato dei campioni di successo; è stato vero esattamente il contrario, cioè 
si sono create delle realtà anfibie, che non stavano né sotto le leggi del mercato né sotto le leggi del diritto 
amministrativo. A mio avviso, va fatto uno sforzo per far ritornare questi soggetti più nella logica 
pubblica, seppur ovviamente con alcuni elementi di dinamismo, perché potrebbero essere quegli strumenti 
attraverso i quali l’ente che vuole fare le cose al proprio interno lo fa, ma godendo di un maggiore margine 
di flessibilità rispetto a quello che è stato detto.
 L’azienda pubblica ha la possibilità di mantenere al proprio interno le competenze, come è 
stato detto prima, di elaborare progettualità e processi anche un po’ più diluiti nel tempo e, attraverso 
la logica dell’aggregazione, in questo caso istituzionale tra Comuni, può magari svolgere anche una 
funzione di carattere territoriale.
 Penso che effettivamente questo vada esplorato meglio, perché può essere uno strumento per 
far stare assieme alcune delle criticità che abbiamo visto.
 Ringrazio ancora tutti della partecipazione al seminario. Mi fa piacere che la nostra prima 
iniziativa congiunta sia stata di successo e credo che andremo avanti nella stessa direzione. Grazie.
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