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1.

PREMESSA

I principi dell’economia circolare sono entrati in modo pervasivo nel dibattito mondiale sui modelli di
crescita attuali e futuri.
Il report del 2012 dell’International Resource Panel dell’ONU tratteggia con efficace e drammatica
sintesi le motivazioni di questo passaggio: “La rapida crescita urbana e industriale negli ultimi decenni
ha messo enormemente sotto pressione le risorse naturali del pianeta, creando minacce legate alla
carenza di risorse, all’inflazione dei prezzi e a ecosistemi degradati” 1.
Il modello di crescita lineare ha ormai dimostrato tutti i suoi limiti. In primo luogo la consunzione delle
risorse non rinnovabili, con una domanda di queste commodity aumentata del 50% tra il 1980 e il 2000
e di un ulteriore 80% nei 15 anni successivi, determinata da un incremento della domanda che non può
essere compensato dalle riserve oggi conosciute. Fattore non meno significativo, i danni ambientali
derivanti dagli scarti dei cicli di produzione e di consumo, con aumenti vertiginosi delle emissioni da
combustibili fossili e del volume dei rifiuti (di questi ultimi solo il 25% viene attualmente reinserito nei
cicli produttivi). 2
Più in generale, il fatto che il modello di crescita lineare sia incapace di estendere il ciclo di vita di un
prodotto e delle sue componenti una volta concluso il ciclo di vita “utile” del prodotto stesso,
determinandone la perdita di valore e lo spreco di materia prima, energia e manodopera.
A fronte della crescente domanda globale di beni e servizi, è progressivamente emersa la necessità di
un modello di crescita nuovo e diverso, fondato su una maggiore produttività delle risorse e
sostenibilità dei processi, ossia sul principio della circolarità.
Minore uso di risorse naturali e di materie prime, maggiore ricorso a materiali riciclabili e a energie
rinnovabili, riduzione delle emissioni, minor produzione di scarti, reintroduzione di materiali e
componenti nei cicli produttivi e di consumo sono le caratteristiche chiave dell’economia circolare.
Nonostante le istanze di cambiamento si muovano su molteplici assi, dal settore della ricerca, al mondo
della produzione industriale - in quanto tema che impatta non solo sulle catene di approvvigionamento
e sui relativi costi ma anche sulla competitività – all’impulso fondamentale che deriva “dal basso”, ossia
da una coscienza sempre più diffusa dal lato della domanda circa le problematiche inerenti i modelli di
crescita lineari – che tende a privilegiare sul mercato i business più sostenibili, è indubbio che la vera
sfida è rappresentata dall’adozione di politche di ampio respiro e in grado di raggiungere tutti i livelli di
policy making, dal globale fino al locale, e tutti i portatori d’interesse.
La Commissione Europea ha assunto i principi sopra elencati come asset della competitività, della tutela
delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori dell’Unione, determinando con il “Piano d’azione per
l’economia circolare” del 2015 una strategia di supporto alla transizione verso l’economia circolare,
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attraverso un insieme di iniziative e obiettivi specifici che mirano a innescare un cambiamento
sistemico.

2.

INTRODUZIONE

Facendo proprie queste linee generali il presente Studio di fattibilità ha l’obiettivo di esplorare un
possibile modello di produzione di valore economico condiviso attraverso la connessione tra obiettivi
di sostenibilità ambientale e risparmio energetico delle Pubbliche Amministrazioni e le finalità sociali
legate al reperimento di nuove risorse economiche, da dedicare al welfare comunitario.
Il metodo alla base del progetto qui analizzato unisce dunque i principi dell’economia circolare con
l’approccio tipico dell’economia sociale ossia l’approccio coesivo, che individua nelle risorse non
esclusivamente economiche (come la comunità e i legami relazionali) le leve su cui creare valore
condiviso e crescita inclusiva.
Due approcci che muovendo da punti di partenza diversi, convergono in modo deciso sulla visione
comune che oggi la titolarità della “funzione pubblica” deve allargarsi per includere altri soggetti oltre
allo Stato e ai suoi enti, connettendo il livello politico-istituzionale con la sfera economico-commerciale
e con la società civile.3 Alcune innovazioni normative recentemente introdotte dal legislatore per la
gestione dei c.d. beni comuni come il principio di sussidiarietà orizzontale e il partenariato sociale
sembrano orientate proprio a instaurare un dialogo proficuo che si sostanzia in collaborazioni
economicamente vantaggiose per l’ente pubblico e con un maggiore potenziale d’impatto sulla
comunità.
Elemento centrale del modello proposto è la forma di collaborazione definita dal legislatore
“partenariato pubblico-privato a iniziativa privata” che in questo caso si pone l’obiettivo di rendere gli
impianti di illuminazione pubblica sostenibili attraverso interventi di efficientamento energetico,
riqualificazione e messa in sicurezza, accompagnando le PA locali alla riduzione del proprio impatto
ambientale. L’RTI sostiene e cerca di dimostrare con questo documento che le cooperative e i consorzi
sociali sono a pieno titolo i soggetti che possono accompagnare la PA in questi percorsi per capacità di
aggregazione di investimenti, competenze e accountability, ma questo non è il solo output. Il modello
proposto prevede che le risorse economiche risparmiate, a valle degli investimenti, siano reinvestite in
servizi di welfare per la comunità.
Si intende favorire lo sviluppo di un modelli imprenditoriale aderente alla specificità del territorio e ai
bisogni della sua comunità, che pone il soggetto non profit come motore di meccanismi di vantaggio
circolare essendo soddisfatti la gran parte degli obiettivi degli stakeholders, con le PA locali che possono
meglio canalizzare le risorse disponibili all’erario, e le imprese cooperative sociali che possono contare
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su nuovi spazi di cresicta economica e di impatto occupazionale, sviluppando al contempo un tipo di
welfare più generativo.
Il modello consente di focalizzare anche obiettivi di inserimento lavorativo, poichè si creano nuovi
sbocchi occupazionali che, fatto salvo l’expertise di avvio e coordinamento (Energy Manager e Project
manager per la pianificazione del programma, decisione dei processi gestionali e implementazione del
sistema di monitoraggio e l’affiancamento allo staff tecnico), si traducono in opportunità di impiego
anche per persone escluse o uscite prematuramente dal mercato del lavoro.
L’idea progettuale si inserisce a pieno titolo nel solco tracciato dal legislatore nell’ambito della recente
legge di riforma del Terzo settore che, ampliando le declinazioni applicative del non profit, riconosce
un potenziale imprenditoriale nel “mercato dei beni comuni” che i soggetti organizzati in forma
d’impresa (come le cooperative sociali) possono esprimere ove siano in grado di farsi carico di
investimenti, di assumersi rischi imprenditoriali nella proposizione di progettualità complesse.
Lo svolgersi dello studio ha evidenziato una particolarità ovvero l’importanza di una pianificazione
sostenibile e responsabile.
Il progetto è “fattibile” sei i componenti pubblici e privati vogliono scommettere sui bisogni del
territorio in un patto win -win.
Le diversi componenti, Fattibilità tecnica, organizzativa, economica, e soprattutto giuridica
(componente a cui è dedicata buona parte dello studio) raggiungono in linea teorica il break even solo
se le volontà pubbliche si incrociano con le possibilità e volontà dell’impresa sociale.
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I capitoli dello studio di fattibilità sono stati suddivisi considerando i quattro diversi aspetti richiesti da INVITALIA
e gli strumenti utilizzati:
1. FATTIBILITÀ TECNICA
2. FATTIBILITÀ ORGANIZZATIVA
3. FATTIBILITÀ GIURIDICA
4. FATTIBILITÀ ECONOMICA
5. RELAZIONE TECNICA
6. REPORT DI RICERCA

Lo studio ha affrontato e analizzato gli elementi necessari, le sfide e le opportunità per raggiungere il
punto di pareggio di una nuova impresa sociale, operante su scala nazionale e locale.
In Sintesi:

CRITERI DI FATTIBILITÀ
FATTIBILITÀ TECNICA

RISULTATI PROGETTUALI
La fattibilità tecnica e tecnologica ricopre un ruolo importante nel
progetto. La possibilità di incidere sul risparmio energetico è la
condizione per creare le possibilità di Economia Circolare. Lo studio
pilota realizzato nel Comune di Irsinia evidenzia il vantaggio di un
operazione di efficientamento con un contestuale risparmio di circa il
30% sui costi dell’energia.
In particolare si rilevano le caratteristiche tecniche dei nuovi impianti
al fine di garantire un reale risparmio in termini di consumi e il rispetto
di tutte le norme riguardanti la pubblica illuminazione, individuando
nella tecnologia LED il fattore tecnico centrale, unitamente a un set di
interventi di manutenzione straordinaria sugli apparati di
alimentazione e sostegno.
L’indagine realizzata tra gli associati di CGM ha evidenziato anche la
possibilità di ampliare il mercato dell’efficientamento nel mercato
interno della stessa cooperazione, in particolare in realtà residenziali o
di proprietà privata o di proprietà pubblica.
Attraverso questi due aspetti efficientamento illuminazione pubblica e
mercato captive vi è la possibilità di creare, grazie ad una rete di
fornitori qualificati e di soci, una realtà in grado di rispondere a questi
bisogni.

FATTIBILITÀ ORGANIZZATIVA

Il veicolo scelto per raggiungere il risultato è quello di un impresa
sociale costituita da due soggetti: CGM e Power Energia. Il percorso
prevede due strade:
1. Coinvolgimento dei consorzi territoriali per attivare nuovi
cantieri
2. Trasformazione in una ESCO per attrarre risorse economiche e
finanziarie per rendere possibile
Questa struttura consente di rispondere ai due requisiti fondamentali:
la presenza di attori qualificati e la possibilità di incidere sul territorio
grazie alla presenza capillare delle cooperative associate.

FATTIBILITÀ GIURIDICA

Lo studio evidenzia che lo strumento preferibile per realizzare e
implementare il modello proposto è il partenariato pubblico-privato a
iniziativa privata tramite l’istituto della finanza di progetto.
In ordine all’inquadramento giuridico del servizio di illuminazione
pubblica, alle caratteristiche operative dell’efficientamento, nonché
alla luce della normativa europea e della legislazione nazionale si può
affermare che la vigente disciplina in materia di concessioni e
partenariati pubblico-privato contiene numerosi riferimenti per mezzo
dei quali le esigenze sociali rientra tra le ipotesi di partenariato
pubblico-privati disciplinate dal Codice.
L’analisi confronta le due ipotesi procedurali previste, ossia il
Partenariato Pubblico Privato a iniziativa pubblica e a iniziativa privata.
Abbiamo individuato nella prima ipotesi alcuni condizionamenti
oggettivi quali:
- il fatto che la considerazione delle esigenze sociali è
eventuale, in quanto assoggettata a discrezionalità politica e
amministrativa degli enti titolari dei servizi;
- la sussistenza dell’obbligo di approvare la programmazione
almeno biennale dell’acquisizione dei servizi;
- la sussistenza dell’obbligo per i Comuni non capoluogo di
provincia di affidare contratti pubblici oltre soglia europea
facendo ricorso a forme aggregative di committenza.
La seconda ipotesi procedurale, d’altro canto, presuppone la libertà
del proponente di costruire e declinare un’idea progettuale senza
alcun condizionamento. In particolare i punti di forza individuati sono:
- sotto il profilo dei contenuti, la proposta presentata dal
proponente – laddove accolta dall’ente - diventa base
documentale per l’indetta procedura di gara ad evidenza
pubblica, con evidente vantaggio competitivo in termini di
salvaguardia dell’integrità della proposta stessa;

-

il Codice prevede facoltà per l’ente di inserire negli atti di gara
il c.d. diritto di prelazione, per effetto del quale l’eventuale
proposta migliorativa da parte di altro concorrente potrebbe
essere oggetto di eventuale rilancio da parte del proponente;
- laddove la proposta sia stata accolta dall’ente titolare si
impone che gli atti di gara (compreso il criterio dell’OEPV)
siano coerenti con l’impianto complessivo della proposta.
Si rilevano altresì elementi di attenzione, ascrivibili a una matrice di
rischio imprenditoriale, relativi all’effettiva dimostrazione della
sostenibilità economico finanziaria dell’iniziativa, alla rispondenza
della proposta alla volontà politica dell’ente e in ultimo al dover
rendere conoscibile la propria proposta anche in assenza di garanzie
di successo della proposta, secondo il regime della c.d. trasparenza
amministrativa.
Per quanto riguarda l’elemento distintivo del progetto, l’utilizzo del
risparmio generato sulla spesa per consumo energetico al fine
dell’erogazione di servizi di welfare, si evidenzia che nonostante sia
necessaria una precisa e chiara volontà politica dell’ente, vi è una
convenienza per l’ente, specie in presenza di indirizzi in ordine
all’integrazione delle politiche pubbliche. Nell’eventuale ipotesi di
ampliare la platea dei beneficiari di servizi o di aumentarne la soglia
dimensionale, l’effetto contabile per l’ente è a saldo positivo, perché
non a carico del bilancio pubblico. Infine è elemento impattante il
fatto che l’indizione e lo svolgimento della procedura a iniziativa
pubblica avrebbe sicuramente un costo maggiore della procedura
attivata su impulso privato.

FATTIBILITÀ ECONOMICA

Il modello ecomonico predisposto per gestire il servizio nasce dal
risparmio energetico generato dagli interventi di efficientamento
energetico su impianti di illuminazione pubblica, considerando i costi
energetici iniziali, i costi generati a valle dell’efficientamento, i
certificati bianchi, e le spese relative agli investimenti.
Il break even si raggiunge grazie alla massa critica dei cantieri,
all’incidenza dell’ammortamento in tempi lunghi e alla possibilità di
avere veicoli finanziari stabili. La possibilità di interagire con Fondi
Europei potrebbe facilitare il percorso di crescita e sostenibilità.

3.

FATTIBILITA’ TECNICA

Per realizzare l’idea progettuale è necessario che il risparmio energetico sia reale, concreto e sia
possibile attivare processi di efficientamento e/o transizione energetica.
L’idea progettuale parte dalla considerazione che gli impianti della pubblica illuminazione sono per la
gran parte “energivori”, a causa della diffusa obsolescenza dei loro componenti (lampade, plafoniere,
ecc.). Di conseguenza, essi incidono in maniera significativa sui bilanci comunali per via degli ingenti
costi d’acquisto dell’energia elettrica.
Inoltre, tali impianti sono spesso fonte di pericolo per il mancato adeguamento alla vigente normativa
tecnica di settore.
In molti casi i Comuni, proprietari e gestori degli impianti, non sono nelle condizioni di procedere
autonomamente all’attuazione dei necessari interventi di miglioramento dei parametri energetici degli
impianti e di messa a norma, principalmente per la scarsità, o totale assenza, delle risorse finanziarie e
talvolta, soprattutto nel caso di Comuni di piccole dimensioni, per le difficoltà della struttura
organizzativa di espletare le correlate attività tecnico-procedurali (progettazione, affidamento, ecc.).
La presente proposta si prefigge di affrontare le problematiche innanzi descritte facendo ricorso allo
strumento del Partenariato Pubblico Privato.
A tal fine è stata elaborata la documentazione di seguito allegata (allegato: Relazione Tecnica).
Lo studio preliminare contiene una possibile proiezione degli interventi di efficientamento energetico
e messa a norma degli impianti della pubblica illuminazione del Comune di Irsina (MT), i cui parametri
tecnici sono descritti in una relazione di massima ed elaborati grafici. Lo studio preliminare contiene,
inoltre i parametri economico salienti derivanti dall’analisi del contesto:
• I costi annui di acquisto dell’energia elettrica sono stati assunti in € 140.000,00 pari a quanto speso
a tale titolo dal Comune di Irsina nell’anno 2014-2016;
• I costi annui di gestione degli impianti, costituiti dagli oneri di manutenzione ordinaria (acquisto e
sostituzione di lampade in avaria, verniciatura periodica programmata dei sostegni, ecc.) e
straordinaria (riparazione di guasti sulle reti, ecc.) sono stati stimati, sulla scorta dei costi sostenuti
dal Comune di Irsina nell’anno 2016, in € 26.268
• Il canone annuo previsto a carico del Comune di Irsina in favore del promotore è pari ad €
166.268,00, ovvero pari all’importo totale speso dall’Ente nel corso dell’anno 2014-2016 per la
gestione degli impianti e per l’acquisto dell’energia elettrica; l’ammortamento dell’investimento
per l’efficientamento ed adeguamento rimane a totale carico del promotore;
La durata della concessione considerata è pari ad anni 20. Tale durata, così come verrà dimostrato dal
piano economico-finanziario, è atta a garantire, unitamente ai parametri economici prima elencati, la
sostenibilità finanziaria dell’iniziativa del promotore, la sua scalabilità e trasferibilità.

La fattibilità tecnica è completata da un indagine che amplia la possibilità di mercato su strutture
pubbliche gestite da privati sociali. Lo scopo è individuare altri oggetti, oltre all’illuminazione pubblica
per attuare la possibilità di ampliamento della tecnica di economia circolare.
L’indagine di mercato ha evidenziato tra gli intervistati la possibilità di ampliare la platea dei soggetti
che possono essere aggregati per creare “massa di mercato” e risparmio energetico creando un sistema
di risparmio per reinvestire in attività sociali.

In particolare nell’analisi attuata tra i soci di CGM si evice che gli aspetti di fattibilità tecnica/tecnologica
e la scalabilità nei territori è una condizione facilmente ottenibile per i buoni rapporti costruiti dalla
cooperazione sociale e rappresenta un’ulteriore occasione per mostrarne la funzione e il valore, in netta
contrapposizione a quella percezione storpiata e negativa prodotta da alcuni recenti scandali che,
seppur estranei alla rete CGM, hanno avuto ripercussioni negative sul capitale reputazionale e
sull’accreditamento dell’intero movimento, soprattutto in quelle aree più direttamente coinvolte,
come la capitale. La sensibilità verso le tematiche ambientali (specie nella fasi preelettorali) è alta
presso tutte le amministrazioni del territorio nazionale, anche se non sempre è supportata da una
visione sufficientemente lungimirante, dall’apertura al nuovo o dalla propensione ad assumersi
responsabilità, specialmente da parte degli uffici tecnici (elementi ostacolanti questi che connotano
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l’area rossa del grafico).
Un altro elemento con cui fare i conti è la difficile situazione economico-finanziaria in cui versano alcune
amministrazioni. L’indicazione è comunque quella di partire da quelle più sensibili, più aperte
all’innovazione e con cui più stretti sono i rapporti. Appare generalizzata l’indicazione di prediligere
comuni di medie dimensioni delle aree interne o di ben definite comunità locali, nelle quali la presenza
e la visibilità della cooperazione siano evidenti e sostanziali. Seppure la quantificazione effettiva di
media dimensione vari sensibilmente da un’area all’altra del Paese, il principio è quello di non agire né
su numeri troppo piccoli, per non correre il rischio di non avere un sufficiente volume generato
dall’efficientamento, né su contesti troppo ampi per non scontrarsi con un mercato molto competitivo
o semplicemente già occupato. Sostanzialmente preclusa appare la possibilità di agire nelle aree
metropolitane.
Se l’incontro con la pubblica amministrazione è facilmente organizzabile, la possibilità di realizzare il
progetto è tutt’altra cosa (alcuni in passato hanno già tentato, senza successo): tutto si giocherà su altri
fattori, come andremo a evidenziare nei punti successivi dell’indagine.

L’individuazione di un partner tecnologico con le necessarie competenze non rappresenta in alcun
modo un problema, essendo spesso già attivi contatti, se non una vera e propria collaborazione
(costruita, talvolta casualmente, ma poi mantenuta con molto lavoro e cura delle relazioni nel tempo).
In alternativa verrebbe favorevolmente colta l’opportunità di collaborare con quello proposto da CGM
a seguito della sperimentazione in corso, forti di una tutela nazionale.
La credibilità e l’affidabilità del partner tecnologico (l’ideale sarebbe una ESCO) sono elementi vincenti,
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necessari a sostenere la candidatura presso le pubbliche amministrazioni. In tal senso il processo di
selezione è cruciale ed è premessa necessaria alla condivisione degli obiettivi, tutt’altro che scontata
(unico elemento di rischio evidenziato), seppure necessaria per la gestione del progetto e per una
governance efficace.
L’ingresso in un mercato nuovo, peraltro altamente specialistico e competitivo, implica l’attuazione di
precise strategie sulle competenze, lungo due direttrici, non necessariamente alternative: quella della
loro formazione nel personale interno oppure dell’acquisizione dal mercato esterno.
Il desiderio di investire, nel medio lungo periodo, sul potenziamento delle competenze della propria
forza lavoro, puntando sulla formazione interna, è coerente con la vocazione della
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cooperazione sociale a far crescere il capitale umano, da sempre individuato come l’autentico
differenziale di mercato (molti consorzi sono per altro enti di formazione accreditati). Seppure si tratti
di una strategia più onerosa in termini economici e di tempo rispetto al reclutamento diretto dal
mercato, ha il vantaggio di coinvolgere l’intera organizzazione nei processi di crescita e trasformazione
e potrà facilitare il monitoraggio e il presidio dei progetti e la valutazione degli stessi partner.
L’investimento tuttavia si giustifica solo se l’analisi economica avrà fornito le sufficienti garanzie
rispetto alla redditività e alla tenuta del nuovo servizio, anche dal punto di vista degli sbocchi
occupazionali. Maggiore è l’incidenza sulla produzione complessiva, più cogente diventa la necessità di
investire sulla formazione interna.

Il tema del costo dell’investimento, soprattutto in relazione alle difficoltà economiche di alcune
cooperative e all’evidente difficoltà di immaginarsi cimentate in un mercato così diverso da quelli che
tradizionalmente le vedono impegnate, fa emergere l’opportunità di puntare, in alternativa,
sull’acquisizione di nuove competenze dal mercato privato. Una strada che rappresenta comunque,
nell’immediato, una necessità condivisa quasi da tutti gli intervistati: un opportuno corollario alla
strategia sulla formazione interna, per accedere rapidamente e in maniera sostenibile a competenze
altamente specialistiche (in primis sul versante tecnologico/documentale e su quello giuridico),
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necessarie al kick off del progetto.
Se non si ravvisano problemi particolari nell’individuare figure tecniche, lo stesso potrebbe non
accadere per i ruoli manageriali, per i quali, senza volere necessariamente scomodare il tema di una
specifica sensibilità richiesta loro per lavorare nel non profit, va certamente considerato quello dei costi
dell’ingaggio. Rimanere all’interno dei soli parametri imposti dal CCNL della cooperazione sociale
potrebbe infatti non permettere il necessario salto di qualità richiesto.

4.

FATTIBILITA’ GIURIDICA

Il presente studio nella parte giuridica affronta e sviluppa la fattibilità dell’operazione, evidenziando
che gli istituti del PPP (Partenariato Pubblico Privato), disciplinato dal vigente Codice dei contratti
pubblici, di cui al d. lgs. N. 50/2016 e ss. mm., meglio di altri consente di inserire considerazioni ed
aspetti propriamente sociali.
Appare opportuno, pertanto, schematizzare le fasi tipiche di una procedura di PPP nella duplice
declinazione di quella ad iniziativa pubblica e di quella ad iniziativa privata.
Appare opportuno, pertanto, schematizzare le fasi tipiche di una procedura di PPP nella duplice
declinazione di quella ad iniziativa pubblica e di quella ad iniziativa privata.

PPP ad iniziativa pubblica
PROGRAMMAZIONE (art. 21)
DETERMINA A CONTRARRE (art. 32)

PPP ad iniziativa privata
PROGETTO DI FATTIBILITA’ e relativi allegati (PEF, schema
di convenzione, specifiche del servizio)
(eventuale)
DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE
DETERMINA A CONTRARRE

PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA (Bando, schema di
convenzione, PEF, Progetto e Disciplinari)
SVOLGIMENTO PROCEDURA

STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE

PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
(Bando, schema di convenzione, PEF, Disciplinare)
SVOLGIMENTO PROCEDURA
STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE

4.1

PREMESSA

Scopo della presente Parte, in coerenza con l’Avviso pubblico, è di fornire, da un lato, un inquadramento
giuridico del tema, alla luce sia della legislazione vigente, che degli orientamenti della giurisprudenza,
amministrativa e contabile, che della prassi e dell’Autorità Anticorruzione, e, dall’altro, l’individuazione
delle forme e delle modalità per la considerazione di esigenze sociali all’interno delle procedure di
affidamento del servizio in parola, nella specifica ipotesi del “reimpiego” delle “economie di spesa”,
conseguito dagli enti titolari del servizio, nell’erogazione di servizi di welfare comunitario.
4.2
4.2.1

INQUADRAMENTO GENERALE

Introduzione

Prima di approdare ad una compiuta regolamentazione, che muovendo dalla natura giuridica giunge
fino alle sue modalità di gestione, la materia della pubblica illuminazione ha sofferto un’incertezza
normativa fatta di vuoti di disciplina, via via colmati dal legislatore comunitario e dal contributo
chiarificatore della Giurisprudenza amministrativa e della competente Autorità di vigilanza.
Oggetto di questo intervento sarà l’inquadramento normativo, a cominciare dalla qualificazione
giuridica della pubblica illuminazione, in base alla legislazione interna e comunitaria, dalla cui corretta
interpretazione discende l’affidamento del servizio per mezzo delle procedure più adeguate.
Tra queste, in particolare, quella del Partenariato pubblico privato (di seguito “PPP”) di cui al Titolo I,
Parte IV, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.). Di questa modalità di affidamento
analizzeremo il rischio operativo e l’incidenza contabile, ovvero la contabilizzazione dell’opera pubblica
dentro o fuori il bilancio dell’amministrazione concedente (on/off balance sheet).
A latere, occorrerà dare atto anche delle iniziative e della posizione di Consip, nonché del suo recente
ampliamento dell’offerta in materia, già esistente e destinata al risparmio energetico per la pubblica
amministrazione.
Infine, vedremo l’attuale rilevanza dell’efficientamento e l’adeguamento normativo degli impianti di
illuminazione pubblica anche alla luce dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Ne vedremo l’applicazione
nell’ambito delle procedure di Partenariato pubblico privato.
4.2.2

Qualificazione giuridica, inquadramento normativo ed evoluzione giurisprudenziale.

Per descrivere giuridicamente la materia della pubblica illuminazione è necessario risalire al R.D.
2578/1925, che all’art. 1 disponeva - e dispone – che “l’impianto e l’esercizio dell’illuminazione pubblica
rientrano tra i “pubblici servizi”, al pari dell’igiene urbana o del trasporto pubblico“.
Tale qualificazione è stata in seguito messa in dubbio, anche alla luce di ricostruzioni teoriche non del
tutto convincenti, agevolate molto spesso dall’incertezza o dal silenzio dello stesso Legislatore.

Il problema di ordine definitorio che veniva a porsi non costituiva questione puramente formale o
giuridica, atteso che dalla qualificazione del servizio dipendeva l’individuazione della corretta procedura
da applicare per l’affidamento dello stesso. La questione rivestiva, allora, natura sostanziale.
La Giurisprudenza amministrativa intervenendo sul punto ha affermato che “il servizio di illuminazione
delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale”(4).
Quest’ultimo più recente ed oggi prevalente orientamento fa leva sull’individuazione del soggetto
beneficiario, ovvero la comunità locale (5) e si contrappone ad uno più risalente, in base al quale la
pubblica illuminazione veniva inquadrata tra gli appalti.
Pertanto, si sarebbe trattato di servizio reso in favore della Pubblica Amministrazione e quindi non
rispondente alla nozione di “pubblico servizio” , che avrebbe invece richiesto un complesso rapporto
tra gestore pubblico o privato e utente (6).
Ad avallare l’orientamento giurisprudenziale predominante vi è la Deliberazione n. 110 del 19 dicembre
2012 dell’AVCP, nella quale l’Autorità qualifica il servizio di illuminazione delle strade comunali come
servizio pubblico locale, trattandosi di attività caratterizzata “sul piano oggettivo, dal perseguimento di
scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionate in base a scelte di carattere eminentemente
politico quanto alla destinazione delle risorse economicamente disponibili e all’ambito di intervento e
sul piano soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di diritto pubblico”.
Sul versante della legislazione di settore, invece, nel 2011, con Referendum popolare, è stata abrogata
la norma che racchiudeva la disciplina dei servizi pubblici locali, l’art. 23 bis del d.l. 112/2008, convertito
in legge n. 133/08.

4

Cfr. Consiglio di Stato, sez.V, n. 8231/2010: “… 2. Il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di

servizio pubblico locale. Ne deriva che l’affidamento del compito di provvedere alla messa a norma, alla manutenzione ed alla
gestione degli impianti di illuminazione delle pubbliche vie si sostanzia nell’affidamento di un servizio pubblico locale che
soggiace alla disciplina dettata dall’art. 113 del t.u.e.l. approvato con il d.lgs. 267/2000 (Cons. Stato, sez. V, 16.12.2004 , n.
8090). 3. Sono indifferentemente servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 112, t.u.e.l. 267/2000, quelli di cui i cittadini
usufruiscano uti singuli e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze
sociali; la subordinazione al pagamento di un corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal codice dei contratti
pubblici in sede di distinzione tra la figura dell’appalto e quella della concessione (art. 2, comma 12) dipende dalle
caratteristiche tecniche del servizio e della volontà “politica” dell'ente, ma non incide sulla sua qualifica di servizio pubblico
locale ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al t.u.e.l. Relativamente ai servizi pubblici locali, l'art. 117 t.u.e.l.
267/2000 precisa che la tariffa ne costituisce il corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità
concreta dell'ente di dividere sui singoli l'onere della gestione ed erogazione della prestazione. …”.
Cfr. ex multis, T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 11 giugno 2009, n. 966; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 27
maggio 2010, n. 2165.
5

6

Cfr. TAR Campania, sez. I, 29 novembre 2001, n. 5111; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2004, n. 5572.

Secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale (7), l’abrogazione referendaria non comportava
l’automatica reviviscenza delle norme già abrogate dall’art. 23 bis, così, stante il vuoto di disciplina
venutosi a creare nell’ordinamento interno, diventava immediatamente applicabile la normativa
comunitaria, che prevedeva l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di
servizi.
Altra immediata conseguenza, quindi, fu quella di dover colmare tale vuoto normativo: il D.L. n.
138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, all’art. 4 – Adeguamento della disciplina
dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’ Unione Europea – introdusse la
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Cfr. Corte Costituz. sent. n. 24/2011: “ … Il quesito n. 1 è ammissibile. 4. – In primo luogo, va rilevato che il quesito in

esame non ha ad oggetto le leggi che l’art. 75, secondo comma, Cost. sottrae a referendum. 4.1. – In particolare, esso non ha
ad oggetto leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto, costituzionali o a forza passiva rinforzata. Oggetto
dell’abrogazione referendaria di cui al suddetto quesito n. 1 è, infatti, l’intero art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, il
quale, certamente, non è riconducibile ad alcuna delle suddette tipologie di leggi, perché risponde soltanto alla ratio di favorire
la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da parte di soggetti scelti a séguito di gara ad evidenza pubblica
e, a tal fine, limita i casi di affidamento diretto della gestione, consentendo la gestione in house (cioè una peculiare forma di
gestione diretta del servizio da parte dell’ente pubblico, affidata senza gara pubblica) solo ove ricorrano situazioni del tutto
eccezionali, che «non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato». Più in dettaglio, esso: a) si applica, in forza del
comma 1, «a tutti i servizi pubblici locali», prevalendo sulle «discipline di settore […] incompatibili», salvo quelle relative ai
quattro cosiddetti “settori esclusi” (distribuzione di gas naturale; distribuzione di energia elettrica; gestione delle farmacie
comunali; trasporto ferroviario regionale); b) dispone che l’affidamento della gestione del servizio pubblico locale avvenga, «in
via ordinaria», mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, a favore non solo delle società di capitali, ma, piú in
generale, degli «imprenditori o […] società in qualunque forma costituite»; c) specifica che il già previsto (dalla legislazione
anteriore, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale) affidamento diretto (cioè senza gara ad evidenza pubblica)
della gestione del servizio pubblico locale a società a capitale misto pubblico e privato (nel caso di scelta del socio privato
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica) costituisce anch’esso un caso di conferimento della gestione «in via
ordinaria»; d) introduce le seguenti ulteriori condizioni per detto affidamento diretto a società miste: 1) che la procedura di
gara sia a doppio oggetto (cioè riguardi la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione
del servizio); 2) che al socio privato – da scegliersi mediante procedura ad evidenza pubblica – sia attribuita una partecipazione
non inferiore al 40% (comma 2); e) disciplina nuovamente gli altri casi in cui è possibile l’affidamento diretto (senza gara ad
evidenza pubblica), «in deroga» ai conferimenti effettuati in via ordinaria, stabilendo la necessità sia di una previa pubblicità
adeguata, sia di una motivazione dell’ente in base ad un’analisi di mercato, con trasmissione di una relazione da parte dell’ente
all’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato), per un parere obbligatorio (ma non vincolante), da rendere
entro 60 giorni dalla ricezione (decorso il termine di 60 giorni dalla ricezione della relazione, «il parere, se non reso, si intende
espresso in senso favorevole»); f) precisa che tale ultima modalità di affidamento diretto è consentita, secondo la gestione
«cosiddetta in house», alle condizioni che già la legittimavano (capitale interamente pubblico; controllo analogo; prevalenza
dell’attività in favore dell’ente o degli enti pubblici controllanti), ma solo ove sussista l’ulteriore condizione della ricorrenza
di «situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato» (commi 3 e 4) …”.

nuova disciplina generale in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali. Ad esso sono
seguiti numerosi interventi normativi di modifica e di integrazione della disciplina europea.
Successivamente, anche tale disposizione è stata oggetto di cassazione per effetto della sentenza n.
199/2012 della Corte Costituzionale, che ne dichiarò l’illegittimità costituzionale, tanto nel testo
originario quanto in quello risultante dalle seguenti modificazioni, per violazione del divieto di ripristino
della normativa abrogata, desumibile dall’art. 75 Cost.
A seguito della citata declaratoria di incostituzionalità, il Legislatore nazionale intervenne nuovamente
per mezzo del D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, che all’art. 34 – Misure urgenti per le attività
produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i
comuni – dettò la prima disciplina degli affidamenti dei servizi pubblici locali.
Ed ancora, sotto il profilo definitorio per delinearne ulteriormente la natura giuridica, con Decreto del
Ministero dell’Interno, 28 maggio 1993, furono individuati i servizi locali indispensabili dei comuni,
delle province e delle comunità montane, ai fini della non assoggettabilità degli stessi ad esecuzione
forzata. Il Decreto, che si compone di 3 articoli, uno per ogni ente locale, inserisce all’art. 1, accanto a
quelli di viabilità, anche i servizi di illuminazione pubblica. La definizione dei servizi indispensabili per gli
enti locali è data a sua volta dall’art. 37, lett. h), D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cui il citato decreto
rinvia in premessa, alla stregua del quale essi sono ritenuti “rappresentanti delle condizioni minime di
organizzazione dei servizi pubblici locali e come diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità”.
Tale Decreto, quindi, attribuì alla pubblica illuminazione il requisito della non assoggettabilità ad
esecuzione forzata, il quale è da intendersi come riguardante “esclusivamente le somme
specificatamente destinate all’espletamento di detti servizi “, secondo quanto espressamente
enunciato nelle sue premesse.
Inoltre, l’art. 34 D. L. 179/2012, al comma 20, prevede che i Comuni, nella scelta sulla gestione del
servizio di pubblica illuminazione, devono preventivamente pubblicare una relazione, dalla quale
risultino “le ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di
affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio
universale, indicando le compensazioni economiche, se previste “.
Tale previsione ha lo scopo di responsabilizzare gli enti locali, che alla luce delle normative nazionale ed
europea esistenti, nell’ottica della concessa liberalizzazione nel settore, devono optare per la procedura
di affidamento, la più adeguata in termini di costi/qualità del servizio, che garantisca - secondo il dettato
europeo - la libera competizione degli operatori economici.
4.2.3 Modalità di gestione e procedure di affidamento del servizio di pubblica illuminazione: il contratto
di Partenariato pubblico privato ed i suoi istituti.

Come chiarito, la pubblica illuminazione rappresenta un servizio pubblico locale avente rilevanza
economica ed in quanto tale il suo affidamento è soggetto alla disciplina comunitaria, per mezzo di
procedure ad evidenza pubblica, anche dette di esternalizzazione.

È stato già anticipato che il servizio di pubblica illuminazione si presta all’applicazione delle forme di
Partenariato pubblico privato – PPP- o di finanziamento tramite terzi – FTT- le quali si declinano nei
seguenti modelli procedurali astrattamente utilizzabili: affidamento/concessione del servizio a terzi,
concessione di costruzione e gestione e finanza di progetto.
Negli ultimi anni essi sono diventati una scelta sempre più ricorrente da parte delle pubbliche
amministrazioni italiane, con riferimento alla realizzazione delle opere pubbliche e alla gestione dei
servizi.
La forma procedurale adottata dipende non solo, ma anche, dal contenuto della stessa, ovvero dal fatto
che la medesima riguardi la sola gestione dell’impianto di pubblica illuminazione o anche l’eventuale
adeguamento/implementazione infrastrutturale.
L’esternalizzazione del servizio, come dicevamo, è declinata attraverso le forme previste dal Codice dei
contratti pubblici. Il nuovo Codice, che ha sostituito integralmente il D.lgs. n. 163/2006, ha apportato
notevoli semplificazioni ed introdotto la disciplina delle concessioni di lavori e servizi, in tal senso
recependo le disposizioni contenute nella direttiva 2014/23/UE.
Al contempo il Legislatore nazionale ha colto l’occasione per meglio disciplinare gli istituiti del
Partenariato pubblico privato, attraverso la legge delega n.11/2016.
Analizziamoli più nello specifico, alla luce degli istituti tradizionali e del servizio di pubblica illuminazione
per il quale agevolmente si prestano.
Il contratto di concessione, lato sensu inteso, si distingue da quello di appalto, per la ripartizione del
rischio finanziario tra concedente e concessionario, con allocazione dello stesso principalmente in capo
al privato concessionario.
Al fine di una corretta qualificazione e distinzione giuridica, quindi, si evidenzia che il contratto di
concessione differisce da quello di appalto perché il concessionario, diversamente dall’appaltatore,
assume su di sé il rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e a ricoprire i costi
sostenuti per erogare i servizi oggetto del contratto, in condizioni operative normali.
Ed invero, l’art. 179, comma 2, c.c.p., in apertura della parte IV dedicata al Partenariato pubblico
privato, rinvia alla disciplina della concessione in quanto applicabile.
Il successivo art. 180 c.c.p., rubricato proprio Partenariato pubblico privato, dispone che questi è “ … il
contratto a titolo oneroso di cui all’art. 3, comma 1, lettera eee. …).”
La definizione data dall’art. 3 cui si rinvia è quella di “… contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto
con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo
determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di
finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento
economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di
rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore. …”

Ed ancora alla lettera r) della medesima norma viene anche fornita la definizione di “promotore“ quale
“operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato“.
Come ricostruito anche da recente dottrina in materia (8) esistono due principali forme di PPP: quello
contrattuale, allorquando trovi la sua fonte in un rapporto di tipo negoziale ed istituzionalizzato
quando, diversamente, la collaborazione sia finalizzata alla creazione di una società partecipata dal
soggetto pubblico e dal soggetto privato.
Come si evince dalla lettera delle norme codicistiche, ciò che assume rilevanza per il Legislatore
nazionale è la condizione che, nel caso vengano istituite tali forme di collaborazione tra pubblico e
privato, i rischi di costruzione, domanda e disponibilità vengano allocati principalmente in capo a
quest’ultimo, anche al fine di consentire all’Ente locale di contabilizzare fuori bilancio le opere eseguite,
nel pieno rispetto dei principi del patto di stabilità.
Pertanto, la caratteristica principale della collaborazione tra pubblico e privato in un contratto di
Partenariato consiste nel trasferimento in capo all’operatore economico del rischio di costruzione e di
almeno uno trai rischi di domanda e di disponibilità, di cui è data specifica definizione all’art. 3.c.c.p (9),
ciò anche in applicazione delle decisioni Eurostat – Ufficio statistico dell’ Unione Europea- in materia
(10).
8

Cfr. S. Battiston,

“Il partenariato pubblico privato alla luce del nuovo Codice sui contratti pubblici”,

www.appaltiecontratti.it – 2016.
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Cfr art. 3 c.c.p., com. 1, lettere aaa) “rischio di costruzione”, il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non

rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento
dell’opera; bbb) “rischio di disponibilità”, il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni
contrattuali pattuite, sia pervlume che per standard di qualità previsti; ccc) “rischio di domanda”, il rischio legato ai diversi
volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi
di flussi di cassa;
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pubblico-privato di Corte dei Conti, Sez. delle Autonomie, Delib. n. 15/2017, che nell’analizzare la possibilità di
qualificare come leasing operativo un contratto di PPP, ex art. 180 com. 8 c.c.p., in cui l’operatore aggiudicatario
disponeva di un finanziamento ai sensi del com. 7 del medesimo articolo e come tale di contabilizzare questa
operazione nelle scritture dell’amministrazione, così statuiva “…per i profili che qui interessano, le Sezioni regionali
di controllo in più d’un caso si sono espresse circa la configurabilità delle operazioni di leasing esaminate come fonte di
indebitamento, e come tali da considerare nella contabilizzazione e nella determinazione del limite di indebitamento. A questa
conclusione si è giunti anche applicando i criteri esplicitati da Eurostat, che pone l’accento sul soggetto in cui incombono i
rischi dell’operazione al fine di qualificare la stessa come indebitamento o meno. Con la decisione 11 febbraio 2004 Eurostat,
nel dettare una serie di criteri per il trattamento nei conti economici nazionali di specifiche tipologie di PPP, ai fini della
omogeneizzazione e comparabilità di detti conti, ha precisato anche i casi in cui i beni oggetto di contratti di PPP non devono
essere registrati ai fini del calcolo dell’indebitamento netto e del debito. Ciò è possibile solo quando ci sia un sostanziale
trasferimento dei rischi dell’operazione in capo al contraente privato e cioè quando quest’ultimo si assuma il rischio della
costruzione e almeno uno tra il rischio di disponibilità e il rischio di domanda. …”.

Gli interventi che l'amministrazione pubblica intende porre in essere devono essere adeguatamente
assicurati da un punto di vista della copertura finanziaria: l'equilibrio economico finanziario (11)
dell'intera operazione di Partenariato pubblico privato ed il suo grado di bancabilità, infatti, divengono
condizioni essenziali, dovendo risultare tanto dalla lex specialis di gara, quanto nelle offerte presentate
dai concorrenti.
La remunerazione del soggetto privato consiste in un canone riconosciuto dall'Ente concedente - nel
caso di opere fredde o tiepide- e/o da qualsiasi altra forma di compenso economico derivante dalla
gestione del servizio qualora l’opera oggetto del contratto lo consenta, cosiddette opere calde.
Dal suo canto, l’amministrazione può anche stabilire variazioni del canone a favore dell'operatore
privato, ma queste tuttavia devono garantire, durante l'intera durata dell'operazione di Partenariato,
l’equilibrio economico-finanziario stabilito inizialmente.
Infatti, il nuovo Codice prevede espressamente che, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice
può stabilire un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che
non assolvono più a funzioni di interesse per la collettività. Tuttavia, il pagamento di un canone,
sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di finanziamenti a carico della amministrazione
concedente, non può essere superiore al quarantanove per cento (49%) del costo dell'investimento
complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
In base a quanto sopra esposto, risulta di tutta evidenza che per valutare la convenienza di
un’operazione di partenariato, oltre alla allocazione dei rischi, capacità finanziaria e grado di bancabilità
dell’ operatore privato ne divengono il fulcro.
Il legislatore del nuovo Codice non ha voluto fornire un elenco tassativo e rigido delle forme di
Partenariato pubblico privato, così limitandosi ad enunciare, all'art. 180 comma 8, che rientrano nella
categoria: la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la
locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di
realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui al medesimo art.
180. Inoltre rientrano ora a pieno titolo tra le forme di Partenariato pubblico privato gli interventi di
sussidiarietà orizzontale ed il baratto amministrativo.
Pertanto, è evidente che il legislatore del Codice, nell'introdurre tali forme di collaborazione senza rigidi
formalismi anche a livello definitorio, ha voluto incentivare il dialogo tra parti pubbliche e private: gli
Enti locali non vengono più visti quali soggetti committenti, bensì come parti che ascoltano i bisogni
della collettività e si confrontano, non solo con i cittadini, ma soprattutto con gli operatori economici
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economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco
dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria
si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; ”.

del settore privato per poter intervenire attivamente sul proprio territorio, con nuove iniziative che
consentano lo sfruttamento di tecnologie costose ed innovative.
Un esempio di tale collaborazione è dato proprio dalle forme di cooperazione per la riqualificazione
degli impianti di pubblica illuminazione.
In particolare il Project financing per la gestione di tale servizio è lo strumento ideale per conseguire gli
obiettivi della sua riqualificazione, efficientamento e risparmio economico ed energetico, con
implementazione di servizi smart city.
La Finanza di progetto, infatti, consente il finanziamento di tali interventi previa valutazione, da parte
degli istituti di credito e degli altri soggetti finanziatori, non tanto dell’operatore privato che richiede il
prestito e della sua situazione economico-patrimoniale, bensì della fattibilità dell’opera e delle sue
prospettive economiche, ovvero dell’attitudine a restituire, attraverso i proventi generati, il debito
contratto.
L’istituto, previsto e disciplinato agli artt. 3, 180 e 183 c.c.p. del nuovo Codice, a differenza dall’appalto
tradizionale, è basato essenzialmente sull’equilibrio economico - finanziario del piano economico –
finanziario (PEF) - per l’intera durata della concessione e su un’allocazione dei rischi in capo al
concessionario (12).
Esempi di controllo e vigilanza operati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sulla corretta applicazione
della procedura normativa prevista per la finanza di progetto sono dati dai pareri espressi nell’ambito
della sua funzione anche consultiva, prevista all’art. 211, comma 1 ter c.c.p. – pareri di precontenzioso
dell’ANAC- in base al quale l’Autorità, “ se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un
provvedimento viziato da gravi violazione del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla
notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità
riscontrati. …”.
Con parere oggetto di delibera n. 867 del 17 ottobre 2018, ANAC, nel contesto della vigilanza speciale,
ha effettuato un’indagine presso la Banca Dati dei Contratti Pubblici finalizzata all’individuazione di
fattispecie di rilevante importo, connesse a procedure di carattere innovativo o complesso, al fine di
verificarne la coerenza con il quadro regolatorio di riferimento.
A seguito di tale indagine, è stato individuato il bando del Comune di Sassari relativo alla procedura
aperta per la concessione, gestione e manutenzione del cimitero cittadino, oggetto del progetto di
finanza ex art. 183 c.c.p.
Tale bando presentava caratteristiche quali l’elevato importo e la complessità procedurale, che hanno
reso opportuna una più approfondita analisi dell’Autorità su tutta la documentazione pubblicata sul
sito istituzionale del Comune.
Precisamente, la verifica sul bando di gara mirava alla possibile individuazione di clausole o misure
ingiustificatamente restrittive della partecipazione e della concorrenza più in generale. Così, tra gli altri,
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è stata posta all’attenzione della stazione appaltante, ex art 211 com. 1 ter, la difformità rispetto alle
previsioni del comma 15 dell’art. 183 c.c.p. (13), della documentazione pubblicata, che non avrebbe dato
evidenza del preventivo inserimento del progetto di fattibilità nei documenti di programmazione del
Comune.
Tale adempimento, infatti, costituisce fase stabilita per legge della procedura di Finanza di progetto ad
iniziativa del privato.
Come efficacemente esplicato dall’Autorità nel parere di cui in discorso, mediante la programmazione,
la P.A. definisce la pubblica utilità delle opere e dei servizi individuati e definisce un ordine di priorità
tra gli stessi, anche previa valutazione delle proposte di progetto, in quanto è la fase in cui il soggetto
pubblico fissa i propri obiettivi e le modalità in cui devono essere realizzati, nel rispetto delle norme del
Codice e dei criteri di efficienza, efficacia, trasparenza e concorrenzialità di matrice comunitaria.
Inoltre, l’inserimento nella programmazione è l’esito del processo attraverso il quale l’Amministrazione
valuta se il progetto proposto abbia i contenuti necessari a soddisfare l’interesse pubblico, in funzione
del quale il programma dei lavori o servizi, ancora definito nei suoi contenuti progettuali di dettaglio,
possa avere attuazione.
Ferme restando consapevolezza ed elasticità del Legislatore riguardo le atipiche – in senso atecnico –
forme di collaborazioni tra pubblico e privato, pur tuttavia ha ritenuto opportuno regolamentare le
procedure di creazione del Partenariato pubblico privato precisando, attraverso l'art. 181 del Codice,
rubricato Procedure di affidamento, al comma 1 che occorre far ricorso all’evidenza pubblica, quindi
alla gara con procedura aperta o ristretta, o mediante dialogo competitivo per la selezione
dell'operatore privato.
Al comma 3 della medesima norma, invece, si rinvia al concetto di “rischio operativo” (14), che
costituisce elemento, non soltanto di distinguo, ma anche strutturalmente fondamentale “la scelta è
preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all’analisi della domanda e dell’offerta, della
sostenibilità economico- finanziaria e economico sociale dell’operazione, alla natura e alla intensità dei
diversi rischi presenti nell’operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione
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nominale o trascurabile.”

mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato
pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto”.
Ed invero, tra le differenze fondamentali rispetto ad un appalto di opere o servizi vi è quella che la
creazione di una forma di collaborazione attraverso il Partenariato pubblico privato può avere ad
oggetto anche la progettazione delle opere da realizzare, nei tre livelli, dalla fattibilità tecnico
economica alla fase esecutiva. In caso contrario, le pubbliche amministrazioni devono indire la gara
predisponendo il progetto definitivo ed uno schema di contratto e di piano economico finanziario da
cui si evinca in modo chiaro l'allocazione dei rischi tra amministrazione stessa ed operatore economico.
Per tale ragione è fondamentale per l'Ente locale procedere ad una adeguata istruttoria tenendo in
debita considerazione l'analisi della domanda e dell'offerta, la sostenibilità economico-finanziaria ed
economico-sociale dell'operazione, nonché la natura e l'intensità dei rischi insiti in una collaborazione
con il privato.
Per poter effettuare tali studi, la Pubblica amministrazione procedente dovrà utilizzare strumenti
comparativi di verifica in ordine alla convenienza del ricorso a forme di Partenariato pubblico privato,
in alternativa alle normali procedure di concessione e/o appalto.
In definitiva, le potenzialità del Partenariato pubblico privato, anche alla luce dei recenti interventi
normativi, consistono certamente nel garantire l’affidamento ad un operatore privato del
finanziamento della riqualificazione energetica, della gestione e manutenzione di nuove opere, nonché
di impianti destinati all'esercizio di un pubblico servizio, proprio come quello della pubblica
illuminazione.
Per introdurre la disciplina di tale strumento contrattuale, sarà opportuno procedere gradualmente
prevedendo, in una prima fase, la corretta individuazione dei possibili costi e dei ricavi conseguibili
dall'intervento e successivamente l'analisi dei rischi dell'intera operazione: attraverso l'analisi di tali
fattori gli Enti locali potranno meglio comprendere se conviene affidare l'opera o il servizio al privato
oppure gestirlo con risorse proprie.
Altra tecnica utilizzata per la valutazione dell'opportunità di ricorrere al Partenariato pubblico privato
consiste nell'effettuare l'analisi comparata dei costi-benefici dell'intera operazione, i quali vengono
monetizzati ed attualizzati in modo da renderli confrontabili. Le variabili considerate da tale tecnica
sono molteplici essendo sia di tipo monetario che di natura sociale, quest'ultima essendo rappresentata
dal cd. benessere della collettività, ovvero dalla misura con la quale la stessa beneficia e migliora la
propria condizione di vita in seguito alla realizzazione degli interventi programmati.
E' indispensabile, del resto, saper identificare i bisogni della collettività di riferimento ed il modo di
soddisfarli con le tecnologie a disposizione e nel rispetto delle normative vigenti, pena il rischio di
scegliere la forma di affidamento e finanziamento inidonea al reale perseguimento degli obiettivi
prefigurati.
Inoltre, nell'effettuare l'indagine relativa alla corretta allocazione dei rischi, dovranno essere
considerate tutte le ipotesi che possano incidere, per il futuro, sulla redditività dell’investimento in capo
all'operatore privato. Sarà pertanto essenziale prevedere clausole precise che disciplinino i casi in cui

sarà eventualmente possibile procedere con una revisione del contratto e, a tal fine, si dovranno
considerare tutte le circostanze quali eventi straordinari ed imprevedibili, non riconducibili alla
responsabilità del gestore, modifiche normative e, nel caso in cui esse si verifichino, le variazioni da
apportare che dovranno sempre rispettare i parametri di redditività stabiliti in sede di aggiudicazione.
Consapevole delle difficoltà che ancora nel nostro ordinamento incontrano le forme di Partenariato
pubblico privato, il nuovo Codice si occupa, per la prima volta, della fase successiva all'affidamento;
l’art. 181 comma 4, infatti, impone precisi controlli relativi alla esecuzione dell'opera e del servizio, in
quanto viene previsto che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti il controllo sull'attività
dell'operatore economico attraverso sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite dall'ANAC,
verificando soprattutto che permangano in capo all'operatore medesimo i rischi trasferiti inizialmente.
Di questo aspetto tratteremo separatamente nel prosieguo della trattazione.
Anche la Giurisprudenza contabile(15) sostiene che il nuovo Codice caratterizza il contratto di PPP “avuto
riguardo all’assunzione dei principali rischi da parte dell’operatore economico privato.
Conseguentemente, se un contratto presenta i profili descritti nelle norme codicistiche – che richiamano
per i profili di finanza pubblica le decisioni Eurostat – circa il finanziamento e l’acquisizione della
proprietà dell’opera da parte del soggetto pubblico, ma è l’operatore privato che si assume i rischi
dell’operazione, il contratto non dovrebbe essere contabilizzato come debito dalla parte pubblica”.
Lo stesso Giudice, come elemento qualificatore della fattispecie contrattuale di PPP, individuava la
consistenza della posizione debitoria che l’ente pubblico assumeva nel rapporto negoziale. Infatti, “non
sarebbe sufficiente che un contratto venisse nominalmente qualificato come contratto di Partenariato
pubblico privato, né che vi siano clausole di mero stile, ma prive di chiaro contenuto esplicativo dei rischi
e della loro allocazione tra le parti per escluderne l’annoverazione tra le fonti di indebitamento, con
quello che ne consegue in termini di modalità di contabilizzazione, di computo ai fini del calcolo del tetto
del debito massimo ammissibile, di responsabilità per quanti contribuiscano a porre in essere atti
negoziali elusivi del limite di indebitamento”.
Ed ancora, nella medesima deliberazione, la Corte dei conti afferma che “le novità introdotte dal Codice
dei contratti nella materia del Partenariato pubblico privato che concorrono alla definizione del sistema
normativo che regola la materia intervengono su due profili fondamentali: con l’individuazione della
causa tipica del contratto di partenariato (art. 3, c. 1, lett. eee); con la fissazione della regolamentazione
negoziale tipica del contratto di partenariato (art. 180)”.
Esaminando la nuova disciplina codicistica, la medesima Corte ha considerato innanzitutto che lo scopo
del finanziamento non ha valore esclusivo ai fini della qualificazione dei contratti di Partenariato e non
esaurisce la categoria negoziale. Ciò consente di superare la riconducibilità tout court alla tipologia dei
contratti di finanziamento e, dunque, dell’insorgenza di una situazione di indebitamento per l’ente
15

Cfr. Questione di massima in ordine alla qualificazione, come indebitamento, del contratto di partenariato
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pubblico, da qualunque accordo negoziale nel quale la parte privata impiega capitale di rischio,
evenienza che, invece, va verificata in base all’analisi delle pattuizioni concrete dalle quali dipende la
qualificazione del contratto.
La Corte riconosce che tali norme soccorrono nell’operazione di qualificazione del contratto, della cui
natura occorre fornire chiarimenti “l’art., 3, c. 1, lett. eee) definisce la causa tipica del contratto di
Partenariato individuandola nell’accordo tra stazione appaltante e operatore economico, per un
periodo limitato e commisurato alla durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di
finanziamento fissate, per effetto del quale l’Amministrazione conferisce attività cui essa sarebbe tenuta
per conseguire i propri fini istituzionali, in cambio di utilità economiche per l’operatore privato con
assunzione dei rischi in capo all’operatore medesimo. Emerge il peculiare profilo della strumentalità
della funzione associativa temporanea per la realizzazione dei fini dell’ente. In tale strumentalità, la
legge non pone altre limitazioni se non la tipicità dell’attività e cioè: realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un’opera, da una parte, dall’altra, la natura della
controprestazione, vale a dire garantire all’operatore economico, a seconda della consistenza
dell’opera, la disponibilità, lo sfruttamento economico, o la fornitura di un servizio remunerato
dall’esterno connesso all’utilizzo dell’opera stessa. In questa costruzione tipica del genere del contratto
di Partenariato, il finanziamento costituisce solo una componente dell’accordo negoziale e cioè la
misura dell’investimento fatto dall’operatore economico, il cui recupero in termini di utilità, nel
programma associativo rappresenta obiettivo strategico legato anche alle necessità dell’economicità
dell’azienda che conduce. L’assunzione dei rischi a suo carico, “ secondo modalità individuate nel
contratto”, si lega all’essenza dell’operazione di investimento come ogni altra operazione della stessa
natura. D’altra parte, nella struttura del contratto assume particolare valore l’aspetto dell’equilibrio
economico, come definito dall’art. 3, comma 1, let. fff) del d.lgs. 50/2016. In tale parametro confluiscono
convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Quest’ultima è definita come la capacità del progetto
di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento. Meccanismo al quale è
estranea l’amministrazione”.
Nelle sue battute finali, la Corte ribadisce che “ferma restando l’autonomia negoziale che può
giustificare una diversa allocazione dei rischi, laddove il contratto di partenariato rispetti la
conformazione tipica del regolamento negoziale di cui al Titolo I della parte IV del Codice, l’allocazione
dei rischi in capo all’operatore economico rappresenta una condizione tipica e, dunque, costituisce un
parametro indispensabile per escludere l’operazione tra quelle di indebitamento puro”.
L’individuazione della causa tipica e la fissazione della regolamentazione negoziale in un contratto di
Partenariato sono gli elementi di tipicità generale che, come evidenziato anche dalla Corte dei Conti
nella riportata deliberazione, “sono ulteriormente declinati nell’art. 180 del Codice dei contratti che
interviene, infatti, tracciando le linee fondamentali della regolamentazione negoziale del contratto di

partenariato, in termini coerenti con la causa tipica più sopra definita e cioè i contenuti dell’”accordo
associativo” (16).
4.2.4

2.1 Gli strumenti del PPP: piano economico finanziario e matrice dei rischi

Il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico, così come la valutazione della sua entità
devono essere oggetto di una valutazione ex ante, ad opera della stazione appaltante, compiuta per
mezzo di un piano economico finanziario (PEF).
A tal fine, è fondamentale delineare con precisione e chiarezza nella documentazione di gara e nel
contratto, l’allocazione dei rischi, della quale va tenuto conto in un particolare strumento noto come
“matrice dei rischi”. Essa individua e analizza i rischi connessi all’intervento da realizzare ed è utilizzata,
in fase di programmazione, per la redazione del documento di fattibilità economica e finanziaria e per
verificare la convenienza del ricorso al P.P.P. rispetto ad un appalto tradizionale ed in fase di esecuzione,
per il monitoraggio dei rischi.
In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici devono elaborare la matrice dei rischi e richiamare nella
stessa i singoli articoli del contratto che definiscono il soggetto e le modalità di assunzione dei rischi.
In caso di variazioni contrattuali o revisioni del PEF, le amministrazioni aggiudicatrici devono accertare
che le modifiche apportate non alterino l’allocazione dei rischi, così come definita nella
documentazione contrattuale e riportata nella matrice medesima.
L’atto di modifica del contratto o di revisione del PEF deve dare conto della anzidetta valutazione.
Infine, le amministrazioni devono verificare attentamente la compatibilità dell’operazione di
Partenariato posta in essere con i criteri dettati da Eurostat, per la contabilizzazione dell’intervento al
di fuori del bilancio pubblico.
Sul punto, la Giurisprudenza contabile, ancora, avalla l’orientamento esegetico consolidato che rileva
ai fini della qualificazione come on o off balance dei contratti di PPP. Ed infatti, l’esatta qualificazione
ed allocazione dei rischi concordata nel contratto di Partenariato pubblico privato incide in modo
decisivo sull’inquadramento contabile dello stesso, ai fini della sua imputazione nel bilancio della
stazione appaltante – on balance sheet – o meno – off balance sheet (17).
Inoltre, nelle indicazioni operative fornite con apposito comunicato del Presidente dell’Anac del 14
settembre 2016, è fatta raccomandazione di porre massima attenzione nella redazione degli atti di gara
e contrattuali, affinché si versi in una effettiva operazione di Partenariato e a titolo esemplificativo che
il canone di disponibilità sia di tipo retributivo della effettiva funzionalità del servizio ed invece non
dovuto nel caso di totale disservizio, ovvero ancora sottoposto a penali automatiche che implichino un
rischio operativo rilevante e/o significativo.
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Ciò posto, i due aspetti evidenziati in epigrafe vengono a connettersi l’uno all’altro, per il fatto che un’
errata valutazione dell’entità del rischio e della capacità di conservarlo in capo all’operatore economico
nel corso dell’ esecuzione contrattuale possono tradursi in un “naufragio” della procedura di
partenariato mal scelta, oppure in un mancato riconoscimento ex-post della natura di concessione
all’affidamento, almeno dal punto di vista della finanza pubblica.
Da un’analisi condotta da Istat nel 2015 risulta che, su 24 operazioni di PPP, ben 17 (per un valore di
3,5 miliardi su 4 miliardi complessivi) sono state riclassificate da “off” a “on” balance sheet, laddove tale
riqualificazione si traduce in un finale ricorso all’indebitamento per l’amministrazione.
Pertanto, la mancata allocazione dei rischi ex-ante e un non efficace monitoraggio della fase di post
aggiudicazione, soprattutto sotto il profilo della permanenza in capo al partner privato dei rischi allo
stesso trasferiti, possono vanificare il valore aggiunto che ci si attende dal coinvolgimento di capitali e
competenze privati nella realizzazione e nella gestione della cosa pubblica.
4.2.5

Le Linee guida n. 9 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Come precedentemente introdotto, al fine di bene svolgere tali attività, lo stesso Codice dei contratti,
al comma 4, dell’art. 181 dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici devono esercitare il controllo
sull’attività dell’operatore economico attraverso la predisposizione e l’applicazione di sistemi di
monitoraggio, secondo le modalità definite da linee guida adottate dall’ANAC, sentito il Ministero
dell’economia e delle finanze, verificando in particolare la permanenza in capo all’operatore economico
dei rischi trasferiti. L’operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali
sistemi.
Ed invero, con delibera n. 318 del 28 marzo 2018, l’Autorità ha emanato le Linee guida n. 9 recanti
“Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti
di partenariato pubblico privato”.
La Parte I delle linee guida contiene indicazioni, ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Codice dei
contratti pubblici, per l’identificazione e l’accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di P.P.P.
a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara. Nella Parte II sono riportate, invece,
le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di
un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del citato
articolo 181, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
L’Autorità ha ritenuto che le linee guida n. 9/2018 costituiscano un intervento regolatorio da
considerarsi non solo “necessitato”, in quanto attuativo dell’articolo 181, comma 4, del Codice dei
contratti pubblici, ma anche opportuno, in considerazione delle criticità che interessano il mercato del
PPP italiano: ricorso eccessivo allo strumento concessorio, visto come modo di eludere presunte rigidità
nel sistema degli appalti, ridotta capacità delle stazioni appaltanti nel procedere ad una corretta
allocazione dei rischi, elevato tasso di “mortalità” delle operazioni di PPP e riclassificazione ai fini
contabili di tali operazioni.

Gli obiettivi generali di medio e lungo periodo che hanno orientato le scelte dell’Autorità sono:
1) ridurre il tasso di mortalità delle operazioni di PPP avviate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
2) garantire un efficiente ed efficace monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sui contratti di
PPP;
3) migliorare il rapporto tra risultati attesi e risultati effettivamente raggiunti attraverso le operazioni
di PPP, anche in termini di costo;
4) perseguire la correttezza della classificazione contabile delle operazioni di PPP.
Pertanto, oltre alla nota esigenza di carattere giuridico, l’intervento dell’Autorità tramite le apposite
linee guida è risultato necessitato a causa dell’assenza di sistemi di monitoraggio nel contesto giuridico
precedente. Così, il Legislatore ha previsto il monitoraggio esteso di tutti i PPP, secondo le modalità
indicate.
Inoltre, al fine di poter realizzare un corretto monitoraggio dell’attività dell’operatore economico,
l’Autorità ribadisce la necessità, già evidenziata, che le clausole contenute nel contratto siano definite
con rigore, nel rispetto dei contenuti minimi dell’offerta del contratto, tenendo conto delle
caratteristiche di ciascuna specifica operazione di Partenariato posta in essere. Il contratto, ad esempio,
deve riportare in allegato l’offerta aggiudicata e la matrice dei rischi.
Allineandosi e valorizzando le prescrizioni contenute nel nuovo Codice, ANAC sostiene che sarebbero
due le carenze dissipatrici del valore aggiunto di una operazione di partenariato: la mancata
collocazione dei rischi ex ante unita ad un non efficace monitoraggio della fase di post aggiudicazione,
soprattutto sotto il profilo della permanenza in capo al partner privato dei rischi allo stesso trasferiti.
Così, una carente analisi della fattibilità del progetto, fin dalla sua programmazione, a causa di
un’inadeguata valutazione ex ante della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria
dell’investimento, finalizzate a verificare la convenienza e l’opportunità di attivare una procedura di
partenariato, piuttosto che di procedure di affidamento di un contratto di appalto tradizionale, ha
significative ripercussioni negative.
E ciò non soltanto in termini di mortalità delle procedure avviate, ma, piuttosto, la mancanza di una
compiuta analisi dei rischi collegati al progetto, condotta ex ante dalle Amministrazioni coinvolte
produce riflessi pregiudizievoli nella scelta di fondo sulla convenienza del PPP, rispetto al tradizionale
appalto e sul trattamento contabile dell’operazione on/off balance sheet, ovvero dentro o fuori il
bilancio pubblico.
All’uopo, il nuovo Codice, muovendosi in una direzione innovativa di incentivo alla cooperazione
pubblico-privata, contiene queste espresse previsioni all’art. 181, comma 3.
Vi è, dunque, attualmente sul tema un obbligo rafforzato, sia normativamente dalle previsioni del
Legislatore, che dalle indicazioni e dai chiarimenti della competente Autorità, che le confermano ed
avvalorano.
Altro aspetto di particolare rilevanza è costituito dal c.d. flusso informativo per il monitoraggio sui rischi:
l’amministrazione deve infatti definire i dati relativi all’ andamento della gestione dei lavori e dei servizi

che l’operatore economico è tenuto a trasmettere con cadenza prefissata nella documentazione di
gara, tenendo conto del valore, della complessità e della durata del contratto.
In tale flusso informativo sono compresi i dati utilizzati dall’Amministrazione per la definizione
dell’equilibrio economico-finanziario e, per le operazioni di Partenariato che interessano la
realizzazione di opere pubbliche, anche quelli che le Amministrazioni sono tenute a trasmettere, ai sensi
degli artt. 5 e 9 del D. lgs n. 229/2011, alla Banca delle amministrazioni pubbliche – BDAP-, istituita
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, L. n. 193/2009.
Le Amministrazioni Aggiudicatrici definiscono, altresì, le modalità di acquisizione di tali dati da parte
dell’operatore economico. Infine, le Amministrazioni, per il tramite del Rup, coadiuvato dal direttore
dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, devono acquisire un periodico resoconto economicogestionale sull’esecuzione del contratto, nel quale sia evidenziato l’andamento dei lavori in relazione al
cronoprogramma, l’esecuzione dei controlli previsti dal contratto, l’applicazione di eventuali penali o
decurtazioni del canone e, in generale, ogni altro elemento di rilevanza contrattuale necessario per
accelerare la corretta gestione del contratto di Partenariato.
Infine, non di minor conto è il rilievo che ANAC ha dato nelle linee guida alla indispensabile presenza
nelle Amministrazioni aggiudicatrici di una molteplicità di competenze di tipo legale, tecnico,
finanziario, fiscale, di project managment, nonché di capacità di contrattazione negoziale, ai fini della
buona riuscita delle operazioni di Partenariato.
La presenza di professionalità adeguate all’interno delle stazioni appaltanti, quale condizione
necessaria per il corretto ed efficiente affidamento dei contratti pubblici, costituisce un’istanza già
prevista dal Legislatore, che all’art. 38 c.c.p. ha specificatamente previsto l’istituzione di un apposito
elenco delle stazioni appaltanti, qualificate in rapporto anche alla tipologia e complessità del contatto
di partenariato. La qualificazione sì richiesta è conseguita sulla base di requisiti tecnico-organizzativi,
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in applicazione dei criteri di qualità,
efficienza e professionalizzazione.
4.2.6

Posizione, attività ed offerta di Consip

Nel corso della presente trattazione, si è dato conto dell’attuale tendenza delle Amministrazioni a
ricorrere agli istituti contrattuali del Partenariato pubblico privato, in luogo delle tradizionali procedure
di affidamento, per valorizzare il potenziale apporto di capitali da parte degli operatori economici
selezionati in regime di concorrenza nel libero mercato.
Ci si pone, allora, la questione dell’obbligo o della mera opportunità di aderire, invece, alle convenzioni
quadro Consip già esistenti in materia.
Recente Giurisprudenza (18) ritiene che non sia configurabile un obbligo in tal senso, sostenendo in
particolare che “…costituisce facoltà discrezionale del Comune, sottratta al sindacato giurisdizionale di
legittimità, salvo il caso in cui sia manifestamente inficiata da illogicità, irrazionalità, arbitrarietà od
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Cfr. ex multis: T.a.r. Roma, Sez. II bis, n. 4374/2018.

irragionevolezza, ovvero, non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti. Non
si può configurare alcun obbligo, in tal senso, dal favor delle norme vigenti per le convenzioni Consip, da
cui può farsi discendere, semmai, solo una “peculiare presunzione di convenienza” delle convenzioni in
parola,(Cons. St., sez.V, n. 2194 del2015) che comporta solo l’onere del Comune di motivare le relative
scelte e di farle precedere da adeguata istruttoria” (19).
Anche il Consiglio di Stato si allinea alla tendenza del giudice amministrativo di prime cure statuendo
che “il servizio di pubblica illuminazione non rientra nel novero di servizi e forniture per i quali, in forza
dell’art. 1. comma 7, legge 135 del 2012, come successivamente modificato e integrato, le
amministrazioni locali sono tenute ad approvigionarsi mediante le convenzioni ed accordi quadro messi
a disposizione da Consip. Né sussiste l’obbligo, per le amministrazioni locali, di recepire nei propri bandi
di gara i medesimi parametri tecnici ed economici previsti dalle procedure competitive esperite da
Consip. A tal proposito, l’art. 26 legge 488 del 1999 indica i parametri prezzo-qualità non già quali limiti
minimi e ineludibili di congruità degli importi a base d’asta e congruità delle offerte, bensì quali limiti
massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili. …”(20).
Tuttavia, è opportuno dare conto della gara attualmente indetta per l’affidamento di un accordo quadro
per la gestione e l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli
enti locali - così come definiti dall’ art. 2, c. 1, D. lgs. n. 267/2000 e ss. mm.- che interessa circa 2,5
milioni di punti luce su tutto il territorio nazionale. La scadenza è stata prevista per il 1 aprile 2019.
Tale iniziativa amplia l’offerta di Consip già esistente e destinata al risparmio energetico (servizio
integrato energia e servizio luce), come risultante dalla Tabella Obblighi – Facoltà pubblicata sul relativo
sito istituzionale (21).
4.2.7

Criteri ambientali minimi (CAM)

L’uso delle procedure di Partenariato pubblico privato è, altresì, frequente per soddisfare l’attuale
crescente necessità di efficientare ed adeguare gli impianti di illuminazione pubblica.
Come suggerito nelle “Indicazioni operative” emanate dall’Autorità, con comunicato presidenziale del
settembre 2016, la completezza della documentazione contrattuale - di cui abbiamo già evidenziato l’
importanza - passa anche attraverso la considerazione delle specifiche dei criteri ambientali minimi C.A.M -, di cui al sopra menzionato D.M. del Ministero dell’Ambiente del 23 dicembre 2013, emanato
in attuazione del “Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement” (PAN GPP; Green Public
Procurement: appalti pubblici verdi) in considerazione della enorme incidenza del servizio di pubblica
illuminazione sui consumi energetici degli Enti locali.
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Cfr. T.a.r Roma, Sez. II quater, n.5781/2018.
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Cfr. Cons. St., Sez.V, n. 2392/2018.
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Fa parte degli Strumenti del Programma per la realizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione,

previsti e predisposti da Consip.

Trattasi di requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la
soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore, sotto il profilo ambientale, lungo il ciclo di vita,
tenuto conto della disponibilità di mercato.
L’efficacia dei criteri ambientali minimi per il servizio di illuminazione pubblica è stata assicurata
dall’art. 34 D. lgs. 50/2016 e ss. mm., recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale ”, che ne
ha reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.
Essi mirano a rispondere all’ esigenza che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia
incisiva non soltanto nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma anche in quello di promuovere
modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari“ e nel diffondere l’occupazione “verde”.

4.3

PARTE II LA

CONSIDERAZIONE DELLE ESIGENZE SOCIALI NELL’AFFIDAMENTO DI

CONTRATTI PUBBLICI

4.3.1

1. La considerazione delle esigenze sociali nell’ambito delle politiche dell’UE.

L’Unione Europea (in avanti anche solo “UE”) da molti anni ormai ha maturato una profonda riflessione,
avviato varie attività ed iniziative, emanato atti nella direzione della considerazione delle esigenze
sociali all’interno delle politiche pubbliche dell’UE e degli Statti membri.
La cosa non deve sorprendere, dal momento che fra i principi “fondanti” delle Istituzioni europee è
ricompreso il principio della coesione economica e sociale, che - ai sensi dell’articolo B - costituisce,
accanto all’unione economica e monetaria ed alla creazione di uno spazio senza frontiere, il mezzo per
raggiungere l’obiettivo essenziale di "promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e
sostenibile".
La coesione è inoltre uno dei compiti essenziali della Comunità elencati nell’articolo 2 del trattato CE.
L’articolo 130 A prevede che "per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme della Comunità,
questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione
economica e sociale".
L’articolo 130 B elenca gli strumenti per la realizzazione di questi obiettivi:
ü le varie politiche comunitarie;
ü il coordinamento delle politiche economiche nazionali;
ü infine, i fondi strutturali ed il Fondo di coesione22.
Da qui, l’emersione di una seconda “traiettoria”, ovverosia quella del pieno riconoscimento e del
sostegno dell’economia sociale.
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Con riferimento alla programmazione economia 2014-2020 come è noto fra i vari Obiettivi Tematici dell’FSE

compare uno specifico dedicato all’inclusione ed all’innovazione sociale (OT9).

In tale direzione, solo per fare alcuni esempi, la risoluzione sull’economia sociale, adottata dal
Parlamento europeo in data 19 febbraio 20009, pubblicata sulla GUCE n. 76 del 25/3/2010, oppure il
parere reso dal CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo) nel 2009 (“Diversità delle forme
d’impresa ”) [1454/2009].
Conseguentemente, la Commissione europea il 25 ottobre 2011 ha pubblicato la propria
comunicazione, finalizzata alla revisione dello Small Business Acta (SBA) del 2008, dal titolo “Iniziativa
per l’imprenditoria sociale (SBI). Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro
dell’economia e dell’innovazione sociale” (COM(2011)682 definitivo).
Sempre su un piano generale, le Istituzioni europee hanno elaborato ed adottato la c.d. Strategia di
Lisbona per il 2020, mediante la Comunicazione “Europa 2020, Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva” (COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010).
In essa si legge, fra l’altro, che “(…) Abbiamo bisogno di una strategia che ci consenta di uscire più forti
dalla crisi e di trasformare l’UE in un’economia intelligente, sostenibile ed inclusiva caratterizzata da alti
livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Europa 2020 dà un quadro dell’economia di
mercato sociale europea per il XXI secolo (…)”.
In piena conseguenzialità si pone, inoltre, il Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in
materia di appalti pubblici per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (COM
(2011) 15 definitivo).
In essa si legge “(…) Occorre conseguire diversi obiettivi complementari. IL primo è è una maggiore
efficienza della spesa pubblica. (…) Un altro obiettivo complementare è far sì che i committenti facciano
un miglior uso degli appalti pubblici a sostengo di obiettivi sociali comuni (…)”.
Sempre nel 2011 la Commissione ha pubblicato una Guida sugli acquisti sociali “Una Guida alla
considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, nella quale descrive le forme e le modalità
attraverso le quali le autorità pubbliche possono fare un “uso strategico” degli acquisti all’interno del
mercato pubblico dei lavori, delle forniture e dei servizi.
In conclusione, appare evidente la valorizzazione, da parte delle Istituzioni europee, sia dell’esigenze
sociali delle comunità insediate, che di quelle inseribili all’interno delle politiche pubbliche, che del
ruolo svolto dall’economia sociale (e dai relativi soggetti ad essa riconducibili) rispetto agli obiettivi
della Strategia di Lisbona per il 2020.
4.3.2 L’affidamento di contratti pubblici socialmente responsabili nelle Direttive europee e nel Codice
dei contratti pubblici

Una delle principali conseguenze del fin qui rappresentato quadro europeo, quale contesto culturale,
socio-economico e normativo-regolatorio al tempo stesso, è l’approvazione delle nuove Direttive, in
particolar modo sulle concessioni (2014/23/UE) e sugli appalti (2014/24/UE).
In esse, per la prima volta in modo chiaro e sistemico, vengono codificati finalità e principi, nonché
strumenti per la considerazione delle esigenze sociali nell’affidamento dei contratti pubblici e per il loro
uso strategico.

Per certi versi, il percorso avviato dalle Istituzioni europee lungo le tappe in precedenza evocate trova
una prima compiuta forma nella nuova disciplina organica sui contratti pubblici, sull’evidente
consapevolezza del peso economico degli appalti, intesi in senso lato, rispetto al PIL europeo (23).
4.3.3

Le Direttive europee.

Le Direttive “appalti” e ”concessioni”, come detto, introducono in varie parti importanti riferimenti al
tema oggetto del presente lavoro.
Per agevolarne la comprensione, muoveremo dalla Direttiva appalti, per poi procedere con la nuova
disciplina in materia di concessioni; in entrambi i casi, evidenziando i Considerando, prima delle
disposizioni di diritto positivo.
4.3.4

Le esigenze sociali nella Direttiva appalti (2014/24/UE)

La Direttiva “appalti” esplicita il ruolo della considerazione delle esigenze sociali nell’ambito delle
procedure di affidamento in più Considerando:
ü nel n. 2, con riferimento alla Strategia 2020 (24);
ü nel n. 36, con riferimento ai c.d. laboratori protetti ed al ruolo delle imprese sociali (25);
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Si stima che il valore complessivo degli affidamenti di contratti pubblici equivalga a quasi il 17% del PIL europeo.
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(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, illustrata nella

comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»),
in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente possibile dei
finanziamenti pubblici. A tal fine, la normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 )
dovrebbe essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in
particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e permettendo ai
committenti di farne un miglior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È
inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare la certezza del diritto e incorporare
alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia.
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(36) Lavoro e occupazione contribuiscono all’integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari

opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale
per altre imprese sociali il cui scopo principale è l’integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle
persone con disabilità e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze
svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate. Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non
essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno
prevedere che gli Stati membri possano avere la facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di
aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese o riservarne
l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti.

ü nel n. 37, relativamente all’integrazione dei requisiti ambientali e sociali con gli altri requisiti (26);
ü nei nn. 92 e 93, in ordine al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(OEPV) (27);
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(37) In vista di un’adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure

di appalto pubblico, è particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici
adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del
lavoro che si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, regolamenti,
decreti e decisioni, adottati sia a livello nazionale che dell’Unione, e da contratti collettivi purché tali norme,
nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione. Parimenti, durante l’esecuzione di un appalto
dovrebbero essere applicati gli obblighi derivanti da accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri ed
elencati nell’allegato X. Tuttavia, ciò non dovrebbe in alcun modo impedire l’applicazione di condizioni di lavoro
e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori.
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(92) Nel valutare il miglior rapporto qualità/prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero determinare

i criteri economici e qualitativi connessi all’oggetto dell’appalto che applicheranno a tal fine. Tali criteri
dovrebbero pertanto permettere una valutazione comparativa del livello di prestazione che ciascuna offerta
presenta rispetto all’oggetto dell’appalto quale definito nelle specifiche tecniche. Nel contesto del miglior rapporto
qualità/prezzo, è riportato nella presente direttiva un elenco non esaustivo di possibili criteri di aggiudicazione
comprendenti aspetti ambientali e sociali. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a
scegliere criteri di aggiudicazione che consentano loro di ottenere lavori, forniture e servizi di alta qualità che
rispondano al meglio alle loro necessità.
I criteri di aggiudicazione prescelti non dovrebbero conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà
incondizionata di scelta e dovrebbero garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e leale ed essere
accompagnati da disposizioni che consentano l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.
Al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, la decisione di aggiudicazione dell’appalto non
dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi. I criteri qualitativi dovrebbero pertanto essere
accompagnati da un criterio basato sui costi che potrebbe, a scelta dell’amministrazione aggiudicatrice, basarsi sul
prezzo o su un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita. Tuttavia, i
criteri di aggiudicazione non dovrebbero influire sull’applicazione delle disposizioni nazionali che determinano
la remunerazione di taluni servizi o che impongono un prezzo fisso per determinate forniture.
(93) Qualora disposizioni nazionali determinino la remunerazione di taluni servizi o impongano un prezzo fisso
per determinate forniture, si dovrebbe precisare che resta possibile valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base
di fattori diversi dal solo prezzo o dalla sola remunerazione. A seconda del servizio o del prodotto interessato, tali
fattori potrebbero comprendere, per esempio, le condizioni di consegna e di pagamento, aspetti legati al servizio
post-vendita (per esempio portata dei servizi di consulenza e di sostituzione) o aspetti ambientali o sociali (per
esempio la stampa o meno di libri su carta riciclata o su carta prodotta utilizzando legname sostenibile, i costi
imputati alle esternalità ambientali o l’agevolazione o meno dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di
membri di gruppi vulnerabili tra le persone incaricate dell’esecuzione dell’appalto). Viste le numerose possibilità
di valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di criteri sostanziali, si dovrebbe evitare il ricorso al sorteggio
quale unico mezzo di aggiudicazione dell’appalto.

ü nei nn. 97-99 con riferimento alle condizioni di esecuzione (28);
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(97) Inoltre, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di

appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di ricorrere a criteri di aggiudicazione o
condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti lavori, forniture o servizi oggetto dell’appalto pubblico sotto
ogni aspetto e in qualsiasi fase dei loro cicli di vita, dall’estrazione delle materie prime per il prodotto alla fase di
smaltimento dello stesso, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, prestazione o
commercio» e relative condizioni, di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico nel corso di una
fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. Criteri
e condizioni riguardanti tale processo di produzione o fornitura possono ad esempio consistere nel fatto che la
fabbricazione dei prodotti acquistati non comporti l’uso di sostanze chimiche tossiche o che i servizi acquistati
siano forniti usando macchine efficienti dal punto di vista energetico. In base alla giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea, vi rientrano anche criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell’appalto
riguardanti la fornitura o l’utilizzazione di prodotti del commercio equo nel corso dell’esecuzione dell’appalto da
aggiudicare. I criteri e le condizioni riguardanti il commercio e le relative condizioni possono, per esempio, fare
riferimento alla provenienza del prodotto dal commercio equo, che include l’obbligo di pagare ai produttori un
prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo. Condizioni di esecuzione dell’appalto basate su considerazioni
ambientali potrebbero riguardare, ad esempio, l’imballaggio, la fornitura e lo smaltimento di prodotti e, per
quanto riguarda gli appalti di lavori e servizi, la riduzione al minimo dei rifiuti o l’uso efficiente delle risorse.
Tuttavia, la condizione di un collegamento con l’oggetto dell’appalto esclude criteri e condizioni riguardanti la
politica aziendale generale, che non può essere considerata un fattore che caratterizza il processo specifico di
produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell’acquisto. Le amministrazioni
aggiudicatrici non dovrebbero pertanto avere la facoltà di imporre agli offerenti di attuare una determinata
politica aziendale di responsabilità sociale o ambientale.
(98) È essenziale che i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti gli aspetti
sociali del processo di produzione si colleghino ai lavori, alle forniture o ai servizi oggetto dell’appalto. I criteri
dovrebbero inoltre essere applicati conformemente alla direttiva 96/71/CE, quale interpretata dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea, e non dovrebbero essere scelti o applicati in modo da discriminare direttamente o
indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell’AAP o degli accordi
sul libero scambio ai quali l’Unione aderisce. I requisiti riguardanti le condizioni di lavoro fondamentali
disciplinate dalla direttiva 96/71/CE, quali le tariffe minime salariali, dovrebbero pertanto rimanere al livello
stabilito dalla legislazione nazionale o da contratti collettivi applicati in conformità del diritto dell’Unione nel
contesto di tale direttiva.
Le condizioni di esecuzione dell’appalto potrebbero anche essere intese a favorire l’attuazione di misure volte a
promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato
del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell’ambiente o il benessere degli animali, a
rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) e ad assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione
nazionale.

ü nel n. 114, specifico per l’affidamento dei servizi sociali (29);

(99) Possono essere oggetto dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione dell’appalto anche
misure intese alla tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi, alla promozione
dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato
dell’esecuzione dell’appalto o alla formazione riguardante le competenze richieste per l’appalto, purché
riguardino i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto. Per esempio, tali criteri o condizioni potrebbero
riferirsi, tra l’altro, all’assunzione di disoccupati di lunga durata, all’attuazione di azioni di formazione per
disoccupati o giovani nel corso dell’esecuzione dell’appalto da aggiudicare. Nelle specifiche tecniche le
amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere requisiti di natura sociale che caratterizzano direttamente il
prodotto o servizio in questione, quali l’accessibilità per persone con disabilità o la progettazione adeguata per
tutti gli utenti.
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(114) Certe categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente

transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I
servizi di contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all’altro a causa delle diverse tradizioni culturali.
Occorre quindi stabilire un regime specifico per gli appalti pubblici aventi per oggetto tali servizi, con una soglia
più elevata di quella che si applica ad altri servizi.
Servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non saranno, in genere, di alcun interesse per i prestatori
di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il
finanziamento dell’Unione per i progetti transfrontalieri.
I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello
di Unione. In ragione dell’importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri
dovrebbero godere di un’ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che
considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il
rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni
aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i
criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali, pubblicato dal comitato per la
protezione sociale. Nel definire le procedure da utilizzare per l’aggiudicazione degli appalti di servizi alla persona,
gli Stati membri dovrebbero tener conto dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26. In tale contesto, gli Stati
membri dovrebbero inoltre perseguire gli obiettivi della semplificazione e riduzione dell’onere amministrativo
per le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici; è opportuno chiarire che ciò potrebbe anche
comportare il ricorso a norme applicabili agli appalti di servizi non assoggettati al regime specifico.
Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi
sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice
finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che
soddisfano le condizioni definite in precedenza dall’amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti
limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e
di non discriminazione.

ü nei nn. 118 e 119, riguardo alla possibilità di svolgere procedure di gare riservate ad operatori
economici, il cui scopo principale è quello dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (30);
ü infine, indirettamente, nel n. 123, in ordine alla costruzione di una valutazione complessiva
sull’impatto del nuovo quadro regolatorio di settore (31).
Come si può notare, la Direttiva appalti non dedica un fugace o isolato accenno al tema, ma lungo la
filiera delle fasi in cui si sviluppa una procedura di affidamento, gli enti affidanti possono cogliere la
“strategicità” dello strumento degli appalti per conseguire anche altre finalità pubbliche.
Per quanto attiene, invece, all’articolato normativo della Direttiva, occorre fare riferimento alle
seguenti disposizioni:
- art. 2 contenente le definizioni (n. 22: innovazione) (32);
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(118) Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici la presente direttiva dovrebbe prevedere che la

partecipazione alle procedure di appalto per taluni servizi nei settori dei servizi sanitari, sociali e culturali possa
essere riservata alle organizzazioni basate sull’azionariato dei dipendenti o sulla loro partecipazione attiva al
governo societario e per le organizzazioni esistenti quali le cooperative a partecipare alla prestazione di tali servizi
agli utenti finali. L’applicazione della presente disposizione si limita esclusivamente a taluni servizi sanitari,
servizi sociali e servizi connessi, a taluni servizi di istruzione e formazione, a biblioteche, archivi, musei e altri
servizi culturali, a servizi sportivi e servizi domestici, e non riguarda nessuna delle esclusioni altrimenti previste
dalla presente direttiva. Tali servizi dovrebbe essere disciplinati dal regime alleggerito.
(119) È opportuno individuare tali servizi mediante riferimento alle posizioni specifiche del Vocabolario comune
per gli appalti pubblici (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
( 1 ), una nomenclatura strutturata gerarchicamente e articolata in divisioni, gruppi, classi, categorie e
sottocategorie. Al fine di evitare l’incertezza giuridica, è opportuno precisare che il riferimento a una divisione
non comporta implicitamente un riferimento alle sottodivisioni subordinate. Tale copertura globale dovrebbe
invece essere esplicitamente indicata mediante riferimento a tutte le posizioni pertinenti, se del caso in forma di
serie di codici.
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(123) Al fine di sfruttare appieno il potenziale degli appalti pubblici nel conseguimento degli obiettivi della

strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche gli appalti in materia ambientale,
sociale e di innovazione dovranno fare la loro parte. È pertanto importante ottenere una panoramica degli sviluppi
nel campo degli appalti strategici che consenta di formarsi un parere con cognizione di causa sulle tendenze
generali a livello globale in tale settore. In questo contesto possono, evidentemente, essere usate anche eventuali
relazioni appropriate già elaborate.
32

22) «innovazione»: l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra

cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di
commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle
relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

- art. 18, in ordine ai principi applicabili per l’aggiudicazione degli appalti (33);
- art. 20, relativamente agli appalti riservati (34);
- art. 67, con riferimento ai criteri di aggiudicazione (35);
33

Articolo 18

Principi per l’aggiudicazione degli appalti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non
discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.
La concezione della procedura di appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione
della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata
artificialmente laddove la concezione della procedura d’appalto sia effettuata con l’intento di favorire o
svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.
2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti
pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto
dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto
ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X.
34

Articolo 20

Appalti riservati
1. Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e
ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità
o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il
30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con
disabilità o da lavoratori svantaggiati.
2. L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.
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Articolo 67

Criteri di aggiudicazione dell’appalto
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate
forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione
degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata
sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita
conformemente all’articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri,
quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione Tra tali
criteri possono rientrare ad esempio:
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione
adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative
condizioni;
(….)

- art. 70, in ordine alle condizioni di esecuzione degli appalti (36);
- art. 76, norma specifica per l’affidamento dei servizi sociali (37);
- infine, art. 77 che per la prima volta consente lo svolgimento di gare riservate a particolari operatori
economici per l’affidamento dei servizi sociali (38).
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Articolo 70

Condizioni di esecuzione dell’appalto
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto,
purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di
una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate
all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione.
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Articolo 76

Principi per l’aggiudicazione degli appalti
1. Gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l’aggiudicazione degli appalti ai sensi delle
disposizioni del presente capo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di
trattamento degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Gli Stati membri sono liberi
di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni
aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione.
2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le
necessità di garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza
dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il
coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l’innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere
che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo,
tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali.
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Articolo 77

Appalti riservati per determinati servizi
1. Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici possano riservare ad organizzazioni
il diritto di partecipare alle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari,
sociali e culturali di cui all’articolo 74 identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 796220000, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da
85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
2. Un’organizzazione di cui al paragrafo 1 deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) il suo obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui
al paragrafo 1;
b) i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o
redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;

4.3.5

La Direttiva concessioni (2014/23/UE)

Il quadro non è dissimile laddove si analizzi la Direttiva “concessioni” (2014/23/UE).
Muovendo dai Considerando, il riferimento è ai seguenti:
ü nel n. 3, con riferimento alla Strategia 2020 (39);
ü nel n. 5, con riferimento alla distinzione fra servizi di interesse generale, a rilevanza economica e
non (40);
ü nel n. 53, con riferimento alla dimensione trasfrontaliera, quale presupposto ai fini dell’applicazione
della Direttiva (41);
c) le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di
azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o
soggetti interessati; e
d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in
questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.
4. L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.
5. Fermo restando l’articolo 92, la Commissione valuta gli effetti del presente articolo e trasmette una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.
39

(3) Gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, definita nella comunicazione

della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 — una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato
necessari per ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente la
massima efficienza nell’uso dei fondi pubblici. In tale contesto, i contratti di concessione rappresentano importanti
strumenti nello sviluppo strutturale a lungo termine di infrastrutture e servizi strategici in quanto concorrono al
miglioramento della concorrenza in seno al mercato interno, consentono di beneficiare delle competenze del
settore privato e contribuiscono a conseguire efficienza e innovazione.
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(5) La presente direttiva riconosce e riafferma il diritto degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere

le modalità di gestione ritenute più appropriate per l’esecuzione di lavori e la fornitura di servizi. In particolare,
la presente direttiva non dovrebbe in alcun modo incidere sulla libertà degli Stati membri e delle autorità
pubbliche di eseguire lavori o fornire servizi direttamente al pubblico o di esternalizzare tale fornitura
delegandola a terzi.
Gli Stati membri o le autorità pubbliche dovrebbero rimanere liberi di definire e specificare le caratteristiche dei
servizi da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, conformemente al diritto
dell’Unione, al fine di perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico.
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(53) È opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva soltanto quei servizi che abbiano

una dimensione transfrontaliera limitata, come per esempio taluni servizi sociali, sanitari o educativi. Tali servizi

ü nel n. 54 sulla specificità dei servizi sociali (42);
ü nel n. 55, relativamente all’integrazione dei requisiti ambientali e sociali con gli altri requisiti (43);

sono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro a causa delle differenti
tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime specifico che
tenga conto del fatto che sono di recente regolazione. L’obbligo di pubblicare un avviso di preinformazione e un
avviso di aggiudicazione della concessione per le concessioni di valore pari o superiore alla soglia stabilita nella
presente direttiva è un metodo adeguato per informare i potenziali offerenti in merito alle opportunità
commerciali nonché informare tutte le parti interessate in merito al numero e al tipo di contratti aggiudicati.
Inoltre, gli Stati membri dovrebbero varare le misure del caso per l’aggiudicazione dei contratti di concessione per
tali servizi, così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori
economici, consentendo allo stesso tempo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tener
conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che alle amministrazioni
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sia consentito di tener conto della necessità di garantire innovazione e, in
conformità dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26, un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità
economica, parità di trattamento e promozione dell’accesso universale e dei diritti degli utenti.
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(54) Considerata l’importanza del contesto culturale e la delicatezza di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero

godere di un ampio margine di discrezionalità così da organizzare la scelta dei prestatori dei servizi nel modo che
ritengano più opportuno. La presente direttiva non vieta agli Stati membri di applicare, per la scelta dei prestatori
dei servizi, criteri qualitativi specifici come quelli fissati nel quadro europeo volontario della qualità dei servizi
sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell’Unione europea. Gli Stati membri e/o le autorità
pubbliche rimangono liberi di prestare essi stessi tali servizi, oppure di organizzare i servizi sociali secondo
modalità che non comportino la conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di tali
servizi oppure il rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfino le condizioni
preventivamente stabilite dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, senza limiti o quote di
sorta, purché tali sistemi garantiscano sufficiente pubblicità e rispettino i principi di trasparenza e di non
discriminazione.
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(55) In vista di un’adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure

di aggiudicazione delle concessioni, è particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia
di diritto ambientale, sociale e del lavoro vigenti nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti
da leggi, regolamentazioni o disposizioni amministrative, adottati a livello nazionale e di Unione, e da contratti
collettivi purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione. Parimenti, durante
l’esecuzione di una concessione dovrebbero essere applicati gli obblighi derivanti da accordi internazionali
ratificati da tutti gli Stati membri ed elencati nella presente direttiva. Tuttavia, ciò non dovrebbe in alcun modo
impedire l’applicazione di condizioni di lavoro più favorevoli per i lavoratori. Le misure pertinenti dovrebbero
essere applicate in conformità dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, in particolare per garantire parità
di trattamento. Le suddette misure pertinenti si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del

ü nei nn. 64-66 e 73 in ordine al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (OEPV) (44).
Anche la Direttiva concessioni considera e valorizza le possibilità per gli enti affidanti di utilizzare lo
strumento delle concessioni per conseguire anche altre finalità pubbliche.
Per quanto attiene, invece, all’articolato normativo della Direttiva, occorre fare riferimento alle
seguenti disposizioni:
- art. 2 sul principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche (45);

Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e in modo da garantire parità di trattamento e non discriminare
direttamente o indirettamente gli operatori economici e i lavoratori di altri Stati membri.
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(66) Possono essere oggetto dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione della concessione anche

misure intese alla tutela della salute del personale coinvolto nel processo di esecuzione della concessione, alla
promozione dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale
incaricato dell’esecuzione della concessione o della formazione nelle competenze richieste per la concessione in
questione, purché riguardino i lavori o i servizi oggetto della concessione. Per esempio, tali criteri o condizioni
potrebbero riferirsi, tra l’altro, all’assunzione di disoccupati di lunga durata, ad azioni di formazione per
disoccupati o giovani da effettuarsi nel corso dell’esecuzione della concessione da aggiudicare. Nelle specifiche
tecniche le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere requisiti di natura sociale che caratterizzano
direttamente il prodotto o servizio in questione, quali l’accessibilità per persone con disabilità o la progettazione
adeguata per tutti gli utenti.
(73) Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero valutare le offerte sulla base di uno o
più criteri di aggiudicazione. Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l’aggiudicazione delle
concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale. Tali norme possono fare riferimento
a fattori di carattere non puramente economico ma tali da influenzare il valore di un’offerta dal punto di vista
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e da permettere di individuare un vantaggio
economico globale per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore. I criteri dovrebbero essere
comunicati in anticipo a tutti i potenziali candidati od offerenti, dovrebbero riguardare l’oggetto del contratto e
non dovrebbero lasciare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore una libertà di scelta
incondizionata. Essi dovrebbero inoltre permettere una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da
requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Dovrebbe essere
possibile includere nei criteri di aggiudicazione, tra l’altro, criteri ambientali, sociali o relativi all’innovazione. Le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero inoltre indicare i criteri di aggiudicazione in
ordine decrescente di importanza in modo da garantire la parità di trattamento dei potenziali offerenti
consentendo loro di conoscere tutti gli elementi di cui tener conto al momento della preparazione delle loro offerte.
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Articolo 2

Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche

-

art. 4 sulla libertà di definire i servizi di interesse generale e la loro rilevanza economica e non (46);
art. 5 contenente le definizioni (47);
art. 19 sulla specificità dell’affidamento delle concessioni di servizi sociali (48);
art. 24, relativamente alle concessioni riservate (49);

1. La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente
organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e
dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la
prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità
di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici.
Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse
o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni.
2. La presente direttiva fa salvi i regimi di proprietà degli Stati membri. In particolare non richiede la
privatizzazione di imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico.
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Articolo 4

Libertà di definire servizi di interesse economico generale
1. La presente direttiva fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell’Unione,
quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere
organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici essi debbano
essere soggetti. Parimenti, la presente direttiva non incide sulle modalità di organizzazione dei sistemi di sicurezza
sociale da parte degli Stati membri.
2. I servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
13) «innovazione»: la realizzazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra
cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, di un nuovo metodo di
commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle
relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide a valenza sociale o di sostenere la
strategia Europa 2020.
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Articolo 5 Definizioni - 13) «innovazione»: la realizzazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o

significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, di
un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto
di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide a valenza sociale o di
sostenere la strategia Europa 2020.
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Articolo 19 Servizi sociali e altri servizi specifici

Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IV che rientrano nell’ambito di
applicazione della presente direttiva sono soggette esclusivamente agli obblighi previsti dall’articolo 31, paragrafo
3, e dagli articoli 32, 46 e 47.
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Articolo 24 Concessioni riservate

- art. 41, in ordine ai criteri di aggiudicazione (50).
4.3.6

Il recepimento delle Direttive europee nel Codice dei contratti pubblici.

Lo “Stato membro” italiano, in attuazione della legge delega n. 11 del 2016, ha dato recepimento alle
tre Direttive europee (oltre, dunque, a quella sulle concessioni ed a quella sugli appalti) mediante un
unico “Codice”, per l’appunto definito come “Codice dei contratti pubblici”, per effetto del d. lgs. n.
50/2016 e ss. mm. (in avanti anche solo “Codice”).
Rinviando alla Parte Prima del presente lavoro, per quanto riguarda gli istituti e le procedure previste
dalla vigente disciplina in materia di affidamento di contratti pubblici in PPP, in questa sezione sarà data
specifica attenzione alle forme e modalità di inserimento delle esigenze sociali ed alla relativa
considerazione nell’ambito di procedure di PPP, coerenti con le finalità dell’Avviso pubblico e dello SDF,
di cui tale sezione fa parte.
In altri termini, di seguito saranno indicate le disposizioni, di carattere generale, in forza delle quali è
possibile dare corpo agli obiettivi dello SDF.
In primo luogo occorre considerare l’art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni), norma chiave dell’intero Codice, prevede “1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di
opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle
prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le
modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui
è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando,
ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla
promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”.
Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a
laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle
persone disabili o svantaggiate, oppure possono disporre che tali concessioni si svolgano nell’ambito di
programmi di lavoro protetti, a condizione che almeno il 30 % dei dipendenti di tali laboratori, operatori economici
o programmi sia composto da lavoratori disabili o svantaggiati. Il bando di concessione o, nel caso delle
concessioni di servizi di cui all’articolo 19, l’avviso di preinformazione menzionano il presente articolo.
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Articolo 41 Criteri di aggiudicazione

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi che siano conformi ai principi di cui all’articolo 3
e assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un
vantaggio economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.
2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all’oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata
libertà di scelta all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore. Essi possono includere, tra l’altro,
criteri ambientali, sociali o relativi all’innovazione.

Si tratta di una norma fondamentale, perché contiene i principi, per così dire, “immanenti” dell’intero
sistema di affidamento dei contratti pubblici, di importo inferiore e superiore alle soglie europee,
indicate dall’art. 35 del Codice, e dunque sia per gli appalti che per le concessioni.
Non è banale che vengano posti, accanto al principio di economicità, che deve presidiare ogni
procedura di affidamento di contratti pubblici, altri principi “strumentali”, realizzabili in via mediata
attraverso l’uso strategico degli affidamenti.
La seconda disposizione di grande rilevanza all’interno della disciplina del Codice è quella dedicati alla
progettazione; si tratta di una grande novità atteso che per la prima volta anche per l’affidamento dei
servizi è richiesto un vero e proprio “progetto”.
All’interno dell’art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per
i servizi) il comma 15 stabilisce che “Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere:
la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la
stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81
del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei
servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche,
l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono
essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla
valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare
la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica
sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della
manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle
pertinenti norme tecniche”.
In questo contesto assume centralità la disciplina sui criteri di aggiudicazione, previsti dall’art. 95; il
nuovo Codice compie, al riguardo, una scelta per certi versi rivoluzionaria. Il criterio del prezzo più basso
diventa l’eccezione rispetto alla regola, rappresentata dall’offerta economicamente più vantaggiosa
(OEPV).
Orbene, il comma 6 della citata norma prevede che “I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,
connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le
persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento
dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative,
commercializzazione e relative condizioni (…)”.

Il successivo comma 13 espressamente prevede che “Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea
e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le
amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che
intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa
dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le
microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.
Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano
un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro
zero”.
La centralità dell’OEPV, in altri termini, consente alle singole stazioni appaltanti (in avanti anche solo
“SA”) di “arricchire” gli elementi di valutazione, cui attribuire i relativi punteggi, beninteso entro i limiti
della ragionevolezza e della proporzionalità e purchè coerenti con l’oggetto dell’affidamento e con
l’impianto complessivo dello stesso.
Da questo punto di vista non si può non cogliere lo stretto collegamento – introdotto dal Codice – fra il
progetto dei servizi (art. 23, comma 15) e l’OEPV, disciplina dall’art. 95 del Codice.
Le esigenze e le finalità sociali, pertanto, possono entrare a far parte del contenuto dell’offerta in
quanto oggetto di valutazione.
Altra disposizione presente nel Codice, per mezzo della quale valorizzare le esigenze sociali riferibili
all’ente affidante, è quella dell’art. 100 (Requisiti per l'esecuzione dell’appalto), a mente della quale “1.
Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano
compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di
procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a
esigenze sociali e ambientali.
2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in
cui risulteranno aggiudicatari”.
Come precisa la disposizione appena richiamata, la considerazione delle esigenze sociali avviene in fase
di “esecuzione” contrattuale e non già di selezione dell’offerta; inoltre, tale ipotesi, pur meritoria,
sconta la previsione normativa per effetto della quale i concorrenti non sono vincolati ad adempiere
alle relative clausole contrattuali.
Da ultimo, merita di essere segnalata un’ulteriore disposizione del Codice, che indirettamente qualifica
il nuovo impianto normativo, in quanto rivolto a realizzare, fra l’altro, finalità sociali.
Il riferimento è, nello specifico, all’art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di
committenza), che introduce la disciplina per la qualificazione delle stazioni appaltanti.
La qualificazione, nel disegno riformatore, passa attraverso il possesso di criteri “di base” e di criteri c.d.
“premianti”, fra i quali “(l’) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di
progettazione e affidamento (art. 38, comma 4, lett. b, n. 5).

Le considerazioni che precedono consentono, a questo punto, di concludere che la vigente disciplina in
materia di affidamento di contratti di appalto di servizi contiene numerosi, eterogenei ed efficaci
strumenti di promozione delle esigenze sociali.
4.3.7

PPP ed esigenze sociali

Date le finalità del presente lavoro, a questo punto possono essere specificatamente indicate le
disposizioni del Codice previste per le Concessioni e, dunque, per tutte le figure di PPP, attraverso le
quali possono fare “ingresso” anche esigenze sociali, oltre a quelle direttamente connesse e pertinenti
con l’oggetto dell’affidamento.
Intanto, l’art. 164 (Oggetto e ambito di applicazione) al secondo comma stabilisce che “Alle procedure
di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai
principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di
pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione,
ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di
qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla
concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”.
Tale norma è espressione di “principi generali”, come tali applicabili a tutte le forme di PPP, individuate
dall’art. 180, comma 8, del Codice:
ü la finanza di progetto;
ü la concessione di costruzione e gestione;
ü la concessione di servizi;
ü la locazione finanziaria di opere pubbliche;
ü il contratto di disponibilità;
ü qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le
caratteristiche di cui ai commi precedenti.
Per effetto del combinato disposto di cui alle citate norme, a tutte le ipotesi di PPP si applicano,
compatibilmente, i principi comuni previsti dall’art. 30, di cui si è detto, e dunque la possibilità
nell’affidamento di concessioni in PPP di inserire anche esigenze sociali.
La seconda conseguenza è il richiamo alla disciplina sui criteri di aggiudicazione e, dunque, all’art. 95,
in precedenza esaminato.
L’art. 181 (Procedure di affidamento) nel tracciare le fasi della procedura, precisa che “(…) La scelta è
preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della
sostenibilità economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei
diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione
mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato

pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto” (comma
3).
Altra disposizione di interesse, seppur da un punto di vista indiretto, è rappresentata dall’art. 166
(Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche) a mente della quale “Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del
concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il
modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare
un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione
dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici”.
Tale norma, come avremo modo di rilevare nel prosieguo del presente lavoro, potrebbe avere una
rilevante efficacia rispetto alle finalità considerate dall’Avviso.
Un’ulteriore indicazione normativa è contenuta nell’art. 167 (Metodi di calcolo del valore stimato delle
concessioni), che recita testualmente “1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è
costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto
dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei
lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
(…)
4. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti
della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e
gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:
a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel
tempo dei relativi effetti;
b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe
diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma,
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche,
incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche
di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da
terzi per l'esecuzione della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei
lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli
offerenti (…)”.

Su quest’ultima disposizione torneremo nel paragrafo successivo, avendo a riferimento la concreta
ipotesi di lavoro, considerata dallo SDF.
Possiamo concludere confermando che anche la vigente disciplina in materia di concessioni e di PPP
contiene numerosi riferimenti per mezzo dei quali le esigenze sociali possono essere inserite all’interno
di un affidamento di contratti pubblici.

4.3.8

PPPS ed il rapporto con altri istituti e regole applicabili agli enti pubblici

Le considerazioni che precedono consentono di ritenere che l’ipotesi di lavoro oggetto del presente SDF
(realizzazione degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica e
conseguente erogazione di servizi di welfare ) rientra fra le ipotesi di PPP, disciplinate dal Codice.
Si tratta, a questo punto, di verificare quali possono essere in concreto le procedure per l’attivazione di
tali ipotesi e, dall’altro lato, se ed in che modo altri istituti e disposizioni dell’ordinamento, in particolar
modo dettati per gli enti locali, possano “interferire”, condizionandolo, con l’impianto complessivo
previsto dal richiamato Codice.
Orbene, l’art. 182 (Finanziamento del progetto), inserita nella parte dedicata alle forme di PPP,
chiarisce che “1. Il finanziamento dei contratti può avvenire utilizzando idonei strumenti quali, tra gli
altri, la finanza di progetto (….)”.
Ne deriva che ai fini dell’affidamento di contratti di PPP può essere utilizzata, in quanto compatibile, la
disciplina relativa alle procedure di finanza di progetto, di cui agli articoli 183 e ss. del Codice.
Sono pertanto possibili due ipotesi procedurali:
a) iniziativa pubblica (bando pubblico);
b) iniziativa privata (progetto di fattibilità).
Si tratta di una conclusione decisiva rispetto alle finalità dell’odierno lavoro, dal momento che le due
ipotesi – quanto all’impulso alla procedura – sono fra loro significativamente distinte.

Procediamo con ordine.
Nella procedura ad iniziativa pubblica, la considerazione delle esigenze sociali e, dunque,
l’arricchimento dell’oggetto della concessione sono solo eventuali, in quanto rimessi alla
discrezionalità, politica ed amministrativa, degli enti titolari dei servizi.
In altri termini, tutti gli elementi di valorizzazione delle esigenze sociali, fin qui esaminate, non possono
in alcun modo essere imposte agli enti pubblici titolari dei servizi/affidanti, dipendendo solo dalla
relativa volontà.
Per certi versi, il rispetto dei principi di legalità e di terzietà, che devono presidiare l’azione
amministrativa, impone che la scelta compiuta dagli enti interessati sia “consapevole” e non già
condizionata, anche in presenza di intenti nobili.

La seconda forma di condizionamento, da tenere nella debita considerazione, ai fini della valutazione
dell’effettività dell’ipotesi di lavoro, oggetto dello SDF, è la diretta conseguenza dell’art. 21 del Codice.
Anche per i servizi, al pari dei lavori, sussiste l’obbligo, per le amministrazioni e gli enti destinatari della
norma, di approvare la programmazione, almeno biennale, dell’acquisizione, fra l’altro, dei servizi.
Questo comporta che gli enti titolari dei servizi indicono le procedure di affidamento di contratti
pubblici conformemente alle scelte programmatorie fatte in attuazione della disposizione da ultimo
citata, con tutte le conseguenze del caso, ivi compresa la necessità di modificare la programmazione
medesima.
Il terzo aspetto da considerare necessariamente attiene all’obbligo per i Comuni non capoluogo di
provincia di affidare contratti pubblici di importo superiore alle soglie europee (in questo caso, quella
delle concessioni) facendo ricorso alle forme aggregative previste dall’art. 37, comma 4, ovvero:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi
o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero
gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Fermo restando che la scelta dell’oggetto dell’affidamento sia riservata agli enti titolari del servizio,
l’elaborazione degli atti della procedura sono invece rimessi alla competenza funzionale della forma
aggregativa prescelta.
La SUA provinciale o la centrale di committenza, solo per fare un esempio, potrebbero legittimamente
non considerare e, dunque, non cogliere una o più delle ipotesi normativamente offerte dal Codice ed
in precedenza descritte, fatte salve – come si avrà modo di indicare nelle conclusioni – precise direttive
e/o indirizzi formulati dagli enti titolari del servizio.
Lo stesso dicasi, infine, avuto riguardo all’OEPV, quale criterio prevalente di aggiudicazione, posto che
la declinazione degli elementi di valutazione e la previsione dei relativi punteggi sono riconducibili alla
discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti, trattandosi di attività di gestione, e non già espressione
dell’indirizzo politico.
* * *
Le cose cambiano laddove si faccia riferimento alle operazioni di PPP ad iniziativa privata, il cui schema
procedurale è rappresentato dall’art. 183, comma 15, del Codice.
In tale ipotesi, infatti, il c.d. proponente è libero di costruire e declinare la propria idea progettuale,
nell’ambito del c.d. Progetto di fattibilità e nei relativi allegati (schema di convenzione, PEF asseverato,
matrice dei rischi), senza condizionamento alcuno.
Il proponente, in altri termini, è libero di presentare una proposta di PPP, in questo caso “ad impatto
sociale”, nella quale all’oggetto principale dell’affidamento (efficientamento energetico) si affianca

l’erogazione di servizi di welfare, finanziati attraverso il risparmio conseguito dall’operazione di
efficientamento.
E’ bene avvertire da subito che il proponente non ha un “diritto” all’accoglimento della proposta
presentata, la quale è sottoposta ad un doppio vaglio dell’ente titolare del servizio:
i) uno di tipo propriamente tecnico, consistente nell’istruttoria svolta dall’ente in ordine alla fattibilità
della proposta;
ii) l’altro propriamente politico, ovverosia della rispondenza della proposta presentata agli indirizzi ed
alla volontà politica dell’ente.
Tale aspetto è uno dei maggiori condizionamenti in ordine all’effettività di operazioni di PPPS, dal
momento che solo in caso di accoglimento della proposta, in quanto ritenuta e dichiarata di pubblico
interesse, e di indizione della procedura ad evidenza pubblica la posizione del proponente, nelle more
diventato Promotore, assume la consistenza di interesse legittimo.
In secondo luogo, il proponente – a fronte dell’assenza di garanzie in ordine all’accoglimento della
proposta – assume, fra l’altro, il rischio imprenditoriale di rendere conoscibile la propria proposta, in
quanto assoggettata al regime della c.d. trasparenza amministrativa, di cui al d. lgs. n. 33/2013 e ss.
mm.
Tuttavia, al netto dei rappresentati elementi di indubbia aleatorietà e di condizionalità rispetto
all’attivazione di PPP ad iniziativa privata, del pari evidenti e significativi sono gli elementi che militano
in favore della convenienza all’attivazione della stessa.
Sotto il profilo contenutistico, infatti, la proposta presentata dal proponente, laddove accolta dall’ente,
al netto di eventuali prescrizioni e/o richieste di modifica, diventa la base documentale posta a base
dell’indetta procedura di gara ad evidenza pubblica.
Il vantaggio competitivo, in termini di salvaguardia dell’integrità della proposta medesima, è evidente
a fronte dell’iniziativa pubblica, in precedenza esaminata.
In secondo luogo, è lo stesso Codice a prevedere la facoltà per l’ente affidante di inserire negli atti di
gara il riconoscimento del c.d. diritto di prelazione, per effetto del quale l’eventuale proposta
migliorativa, da parte un concorrente diverso dal promotore, potrebbe essere comunque superata
dall’eventuale “rilancio” di quest’ultimo (art. 183, comma 15).
In terzo luogo, laddove la proposta presentata dal proponente sia stata accolta dall’ente titolare del
servizio in un certo qual modo impone che gli atti di gara siano coerenti con l’impianto complessivo
della proposta.
E, pertanto, anche l’utilizzo del criterio dell’OEPV – fermo restando la discrezionalità di chi approva gli
atti di gara e quella della commissione aggiudicatrice – dovrà avvenire in coerenza con la proposta
ritenuta fattibile e di pubblico interesse.
Da ultimo, potrebbe essere di una qualche utilità una considerazione che origina dalla stessa vigente
disciplina in materia di finanza di progetto.
Il riferimento è, nello specifico, all’art. 184, dedicato alla c.d. società di progetto.

In altri termini, gli atti di gara possono imporre ai concorrenti che, in caso di aggiudicazione, sono tenuti
a costituire apposita società di scopo, conseguente al progetto, perché maggiormente tutelante per
l’ente affidante, sotto il profilo della responsabilità patrimoniale.
Le eventuali pretese nei confronti della società progetto, per esser chiari, possono solo riguardare o gli
utenti del servizio o gli enti affidanti.
Per espressa previsione normativa, la società di progetto subentra automaticamente nella posizione
dei soci, che hanno partecipato alla procedura ad evidenza pubblica, senza che ciò equivalga a cessione
del contratto e senza necessità di autorizzazione da parte degli enti affidanti.
Orbene, la vigente disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici non vieta che tale società assuma
la concreta declinazione dell’impresa sociale e a condizione che abbia la forma di s.p.a. o di s.r.l., anche
consortile.
Tale modello di imprenditoria sociale potrebbe essere particolarmente adatto rispetto ad ipotesi di
PPPPS attivate da piccoli Comuni o Comuni appartenenti ad aree insulari, rurali o delle c.d. aree interne,
ovverosia in contesti caratterizzati da una maggiore difficoltà di conseguire le tipiche economie di scala
del mercato in senso stretto.
In tal modo, il modello dell’economia sociale si realizzerebbe anche per il tramite di un veicolo
societario, caratterizzato dagli scopi mutualistici e dalla non lucratività.
* * *
Ciò posto, come rilevato in apertura nel presente paragrafo, occorre dar conto degli istituti e delle
disposizioni comunque interferenti con la disciplina in materia di PPP in concreto applicata all’ipotesi di
lavoro oggetto dello SDF.
Il riferimento è, nello specifico, a quanto previsto dal d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm., recante il Testo
unico degli enti locali, in ordine:
a) al DUP (documento unico di programmazione), di cui all’art. 170;
b) alle regole proprie della contabilità degli enti locali.
Il DUP, ma anche le stesse Linee di mandato del Sindaco, possono in concreto determinare la non
coerenza della proposta, eventualmente presentata da terzi, rispetto agli strumenti di programmazione
“strategica” dell’ente.
Da tale punto di vista, l’approvazione della proposta presentata dal promotore ha sì la forza giuridica di
modificare ed integrare la programmazione dell’ente, ma fintanto che tale modifica/integrazione non
è efficace la procedura non può dirsi conclusa.
Ben più rilevante è, inoltre, l’impatto della disciplina dettata dal TUEL in ordine ai bilanci degli enti locali
(art. 162 e ss.).
L’art. 159 del TUEL, esaminato nella Parte Prima del presente lavoro, stabilisce – laddove si rispetti la
procedura ivi dettata – l’impignorabilità, fra l’altro, delle somme iscritte in bilancio e di fatto “vincolate”
all’erogazione del servizio di illuminazione pubblica, quale “servizio indispensabile”.

Ne deriva che la proposta, oggetto dello SDF, soprattutto nel PEF asseverato e nella relativa relazione
di accompagnamento, deve essere chiaramente indicato l’importo interessato dal predetto vincolo di
destinazione, come tale non disimpegnabile.
Nello stesso tempo, l’eventuale risparmio di spesa conseguito dall’ente, per effetto dell’operazione in
PPP, rispetto ai consumi storici, in conseguenza della proposta approvata dall’ente medesimo, dovrà
essere impegnato nel rispetto delle regole di elaborazione ed approvazione dei bilanci.
Su tale ultimo aspetto sono doverose alcune precisazioni.
In primo luogo, appare ragionevole ritenere che il meccanismo aggiuntivo, attivato dall’operazione di
PPPS (erogazione di prestazioni di welfare comunitario), in quanto caratterizzante la stessa proposta,
tanto da esserne uno dei motivi di preferenza da parte degli enti titolare del servizio. dovrebbe essere
qualificato come clausola contrattuale, ovverosia come impegno specifico della parte pubblica.
Da un lato, conformemente alla vigente disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici, i servizi di
welfare, che si “aggiungono” all’oggetto principale della concessione (efficientamento e gestione del
servizio di illuminazione pubblica), in modo trasparente devono essere computati ex ante ai fini della
determinazione del valore della concessione.
Dall’altro lato, nel rispetto della disciplina sempre prevista dal Codice in ordine alle legittime modifiche
della concessione, dovrebbe essere chiaramente inibito agli enti titolari dei servizi di “cambiare” la
scelta fatta in ordine all’affidamento anche dei servizi di welfare, per le ragioni appena spiegate.
Pertanto, ferma restando l’impostazione originaria dell’operazione di PPPS, ogniqualvolta l’ente elabori
ed approvi i propri bilanci, confermerà tale scelta nel rispetto della distinta normativa di settore,
previste in materia di contabilità degli enti locali.
4.3.9

Spunti propositivi e qualche possibile conclusione.

Le considerazioni che precedono evidenziano la fattibilità della costruzione del percorso giuridicoamministrativo di un PPPS, quale espressione del modello di economia sociale, al netto degli elementi
di condizionalità e degli oneri procedimentali parimenti evidenziati.
Non v’è dubbio che alla base dell’attivazione di un’operazione di tal fatta, sia ad iniziativa pubblica che
privata, deve essere presente una precisa e chiara volontà politica dell’ente, titolare dei servizi (di
illuminazione pubblica e di welfare).
Una volontà che, di norma, dovrebbe tradursi in una conforme deliberazione assunta dall’assemblea
consiliare (o dall’organo equivalente per gli enti diversi da quelli territoriali), dal momento che tale
operazione determina una diversa modalità di gestione dei servizi, materia questa di competenza
dell’organo elettivo.
La rilevanza politica dell’operazione, inoltre, verosimilmente appare praticabile in contesti istituzionali
dove esistono o atti di indirizzo generali in tale direzione (Linee di mandato del Sindaco, atti di
programmazione) oppure indirizzi in ordine all’integrazione delle politiche pubbliche.

Non va sottaciuta la convenienza per lo stesso ente affidante, rispetto alla considerazione delle esigenze
sociali, quale “criterio premiante”, ai fini della qualificazione come stazione appaltante e/o centrale di
committenza ai sensi dell’art. 38 del Codice.
Da ultimo, fermi restando il rispetto degli equilibri di bilancio, che comunque il singolo ente titolare del
servizio, da affidare in concessione, deve raggiungere, la scelta di “utilizzare” il risparmio derivante
dall’efficientamento energetico per finanziare la spesa occorrente per l’erogazione di altri servizi,
distinti da quelli oggetto della concessione, deve essere vissuta e comunicata come una precisa volontà
politica ed amministrativa dell’ente.
Una sorta di economica circolare e sociale, sfruttando i propri servizi.
Del resto, laddove l’ente avesse la necessità dei servizi di welfare considerati dall’operazione di PPP
sorgerebbe comunque la necessità del reperimento delle relative fonti di finanziamento.
Nell’ulteriore ipotesi di ampliare la platea di beneficiari di servizi o di aumentarne la soglia dimensionale
è innegabile che l’effetto contabile per l’ente è a saldo positivo, perché non a carico del bilancio
pubblico.
Da un punto di vista delle procedure, come detto, per il funzionamento dell’operazione in sé, è
indifferente che l’iniziativa sia pubblica o privata, rilevando semmai per gli operatori economici
interessati.
Unico elemento impattante sugli enti titolari dei servizi è che l’indizione e lo svolgimento della
procedura avrebbe sicuramente un costo maggiore della procedura attivata su impulso privato.
Da ultimo, operazioni di PPP come quelle oggetto del presente SDF, specie se interessanti enti locali di
medie e grandi dimensioni, rendono verosimile la creazione di “aggregazioni” fra operatori economici,
in possesso dei requisiti del concessionario, previsti dal vigente codice dei contratti, nelle diverse forme
all’uopo possibili (ATI, contratti di rete, società di scopo, avvalimento e subappalto).

5.

FATTIBILITA’ ORGANIZZATIVA

Il tema della fattibilità organizzativa viene analizzato sotto una duplice ottica. Da un lato quali fattori
organizzativi possano essere considerati abilitanti al fine dello sviluppo del progetto a livello locale.
D’altro canto come garantire alla singola prassi una cornice di sviluppo nazionale.
L’unità produttiva che incardina la fase di sperimentazione e start up del modello a livello territoriale è
il consorzio di cooperative sociali, che nella sua essenza costitutiva rappresenta il soggetto aggregatore
di interessi, relazioni e competenze.
La connotazione provinciale o regionale di queste organizzazioni determina un fattore di primaria
importanza nella possibilità di promuovere lo sviluppo del modello presso gli enti del territorio, agendo
un ruolo di titolarità amministrativa, gestionale e di responsabilità nella redistribuzione delle risorse
attraverso l’azione delle cooperative facenti parte della sua base sociale. Il consorzio è un aggregatore
naturale di imprese sociali, sia cooperative di tipo A (operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali

ed educativi) sia di tipo B (operanti nella produzione di beni e servizi finalizzate all’inserimento di
soggetti svantaggiati) e come tale può facilitare l’accesso a nuovi spazi di mercato, che non
costituiscono il core business consolidato di queste tipologie di imprese ma che, nel solco della riforma
del Terzo settore, rappresentano un’opportunità di diversificazione e di sviluppo.
Dal punto di vista della gestione, il consorzio può supportare la fase di start-up della sperimentazione
attraverso le aree manageriali interne e operando eventualmente investimenti centralizzati per
acquisire competenze tecniche specifiche:
• area project management: ideazione, promozione e pianificazione del programma , definizione
dei processi gestionali e implementazione del sistema di monitoraggio e valutazione.
• area sviluppo: engagement dell’ente PA destinatario dell’intervento, gestione dei flussi
amministrativi e finanziari, coinvolgimento dei partner imprenditoriali, coinvolgimento delle
cooperative sociali di tipo B per la messa in opera dell’intervento, coinvolgimento delle
cooperative di tipo A per la realizzazione di interventi di welfare
• area tecnica: Ingegnerizzazione e l’implementazione del progetto energetico nel territorio pilota
individuato
A livello nazionale si ipotizza la costituzione di un vettore in forma di impresa sociale, il cui business
plan sarà focalizzato sull’obiettivo di facilitare il consolidamento del modello e la sua diffusione su scala
nazionale attraverso l’accompagnamento alla nascita di imprese sociali locali attive nel settore delle
energie rinnovabili. Nel solco tracciato dalla riforma del Terzo settore e, più in generale, dai trend
riscontrabili nelle dinamiche di sviluppo dell’economia sociale italiana, l’impresa sociale “post riforma”
si attesta come modello che supera il tradizionale perimetro delle attività socio-assistenziali, creando
le condizioni per una nuova “generazione” di distretti che si ripensano su base comunitaria e
collaborativa. In tale prospettiva anche il tema delle alleanze (elemento fondante del modello esposto)
assume una connotazione di multi-stakeholdership tra privato sociale, pubblico e privato for profit che
può favorire logiche nuove di partenariato (prima consegnate unicamente all’appalto o
all’esternalizzazione) su sfide collettive come l’innovazione e la sostenibilità nel campo della produzione
energetica e lo sviluppo del welfare di comunità. In tale prospettiva, l’obiettivo di costituire vettori locali
dedicati laddove i progetti pilota otterranno risultati positivi in termini di impatto e di sostenibilità
economica e tecnica rappresenta la possibilità di sviluppare il progetto secondo criteri di scalabilità,
ottimizzazione delle risorse, posizionamento di mercato, stakeholder engagement. 7
Al fine di facilitare questo processo l’impresa sociale nazionale avrà una governance centralizzata
(costituita in fase di start up da CGM e da Power Energia) ma aperta all’inclusione una molteplicità di
soggetti potenziali shareholder e opererà con l’obiettivo di aggregare risorse finanziarie, di costruire
partnership nazionali, di impostare programmi di capacity building, di definire indicatori di misurazione
dell’impatto per sostenere lo sviluppo delle imprese sociali locali.

Nella seconda parte dello studio ci siamo concentrati sul vettore nazionale, che riteniamo debba essere
costituito da un impresa sociale, i cui soci rappresentano le “competenze” necessarie per sviluppare il
progetto.
5.1

Tre cardini dell’impresa sociale “circular economy”

L’impresa sociale mette a sistema soluzioni per un territorio rispetto ai bisogni energetici e sociali,
considerado ogni cluster d’utenza.
L’impresa sociale completa delle competenze, ha un offerta integrata lungo l’intera catena del valore
dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale e sociale che va dalla prima diagnosi fino alla
gestione.
L’impresa sociale ha la capacità dinanziaria d’investimento.

Progettazione

Consulenza

Finanziamento

Costruzione e
Gestione

Creazione del
Fondo

• Manutenzione e
conduzione

L’impresa sociale a supporto della pubblica amministrazione mette in retazione i bisogni del territorio
con soluzioni amministrative e acquisisce dal mercato (es. Fondi) nuove soluzioni e le sviluppa,
condividendo la strategia con la pubblica amministrazione.
L’analisi effettuata pertanto ricade sull’impresa sociale, quale modello ibrido della cooperazione, un
modello condiviso anche dai soci di CGM nella survay effetuata. Un modello in grado di comprendere i
bisognbi del territorio e rispondere con soluzioni innovative.
Il disegno dell’impresa sociale “circular economy” pertanto deve prestare attenzione alle necessità
costruendo una filiera in cluster dei bisogni territoriali. Di seguito riportiamo un processo/percorso
necessario.
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….
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5.2

Il Ruolo dei soci

L’impresa Sociale per essere effcace ed efficiente deve essere costituità dai seguenti soggetti:
RETE CONSORTILE NAZIONALE
CGM rappresenta una rete d’impresa distribuita sul territorio nazionale, presente sia nelle grandi città che nelle
piccole località e nelle aree interne del paese. Una presenza capillare che esprime una grande potenzialità sul
territorio e una capacità relazionale con gli enti locali. Questo modello consente di generare potenzialità positive
rispetto al progetto tali per cui formati i consorzi sul modello “Impresa Sociale: Economia circolare” è possibile
avviare una contrattazione su tutto il territorio intervenendo su potenzialità pubbliche (illuminazione) e private
(RSA di proprietà)
EROGATORE DI ENERGIA
Power Energia è una cooperativa d’utenza che fornisce energia elettrica e gas. E’ il partner ideale per l’impresa
socaile poiché condivide i valori sociali e di sviluppo territoriale e condivide la possibilità di creare un fondo per
progetti ad impatto sociale nei territori
FORNITORI DI QUALITA’
Per creare efficienza energetica occorrono “Fornitori di Qualità” e un continuo studio rispetto le trasformazioni
tecnologiche che il sistema ambiente ed energia comporta. Il percorso prevede una qualificazione dei fornitori
ed un legame con le università per permettere il necessario trasferimento tecnologico, dall’università all’impresa
per la sua applicabilità.

TRASFORMAZIONE IN ESCO
Per permettere la piena realizzazione del progetto sarà necessaria la trasformazione dell’impresa sociale in una
ESCo (Energy Service Company).
Una ESCo è un’impresa in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare
un intervento di efficienza energetica, assumendosi l’onere dell’investimento e il rischio di un mancato risparmio,
a fronte della stipula di un contratto in cui siano stabiliti i propri utili. Non si limita quindi a fornire semplicemente
le risorse finanziarie con le quali l’imprenditore realizzerà autonomamente l’investimento perché deve infatti
possedere, in proprio o tramite gruppi collegati, le adeguate competenze tecniche e le disponibilità economiche
necessarie per realizzare quanto le è stato commissionato, offrendo anche flessibilità in base alle esigenze di chi
ha richiesto i relativi servizi.
Vista la complessità dell’operazione riteniamo, anche per attrarre fondi d’investimento, sia necessaria tale
trasformazione traducendo in vantaggio finanziario per il pubblico e per il privato.
Nel caso della Pubblica Amministrazione, la possibilità di ricorrere al finanziamento tramite terzi è stata
introdotta dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio

2000, n. 65, e dalla Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Merloni – articoli 19-21), come modificata dalla Legge 18
novembre 1998 n. 415 (Merloni ter – articolo 11).

I vantaggi per l’utente di operare in uno schema comprensivo di energy performance contracting e di
finanziamento tramite terzi sono:
§
§
§
§

l’assenza o la riduzione dei rischi finanziari e l’eliminazione di quelli legati alle prestazioni dell’impianto;
l’opportunità di realizzare interventi anche in mancanza di risorse finanziarie proprie ed in presenza di
difficoltà nel reperire finanziamenti esterni, ovvero la disponibilità di risorse interne per altri compiti;
la liberazione dalle problematiche connesse alla gestione e manutenzione dell’impianto, che viene affidata
a soggetti specializzati;
la possibilità di conseguire benefici energetico-ambientali importanti, tenuto conto del fatto che i profitti
della ESCo, in presenza di un contratto ben realizzato, sono proporzionali all’efficienza dell’impianto.

Ovviamente tali vantaggi si pagano in termini di una complessità contrattuale consistente e dalla necessità di
predisporre capitolati tecnici dettagliati. Le clausole contrattuali devono servire a garantire l’utente da una parte,
affinché l’intervento realizzato sia effettivamente energeticamente efficiente e tecnicamente valido, anche
tenendo conto dell’andamento del mercato dei vettori energetici e delle tecnologie, e la ESCo dall’altra, in modo
che riesca effettivamente a rientrare dei costi sostenuti ed a realizzare una certa quota di profitto.
Questa trasformazione garantisce la possibilità di gestire un fondo attraverso un sistema di responsabilità sociale
dell’impresa sociale. Il forndo garantirà l’implementazione di progetti sociali nei territori grazie al risparmio
energetico realizzato sul territorio. I parametri considerati saranno dunque:
1. valore del risparmio energetico
2. tempo di rientro dell’investimento
3. valore dell’investimento

6.

FATTIBILITA’ ECONOMICA

Il modello organizzativo predisposto per gestire il servizio nasce dal risparmio energetico generato
dall’efficientamento energetico, considerando i costi energetici iniziali, i costi generati a valle
dell’efficientamento., i certificati bianchi, e le spese relative agli investimenti.
Considerando 8 cantieri (i costi sono ripresi da 8 cantieri diversi per dimensione, investimento e confronto
predisposti attraverso 8 audit energetici ) con fasi di investimento entro i primi tre anni, il raggiungimento del
Break even si raggiunge dopo il 20 anno di ammortamento.

Da una proiezione su una concessione ventennale, i cantieri necessari per raggiungere il break even
della società devono, pertanto arrivare a superare 8 canterizzazioni con un ammortamento
ventennalle. La massa critica costituisce un fattore necessario al solo raggiungimento di un poteziale
punto di pareggio della futura impresa sociale.

A questo si unisce la capacità finanziaria necessaria per realizzare gli investimenti che nel nostro caso
studio vengono ripartiti sui consorzi proponedo nel project financing il Finanziamento tramite Terzi
(FIT). In quest’ottica è necessario trasformarsi in una ESCO.
Tale modello di supporto alla Pubblica Amministrazione e ai servizi sociali per funzionare deve
coinvolgere istituti finanziari, utilizzando nella fase di start up fondi europei (es. Fondo EFSI, Fondo
EEEF) 51 nel rispetto delle norme previste dal codice degli appalti.
Al fine di ordinare gli interventi di riqualificazione agli obiettivi di Pianificazione Territoriale, il modello
contrattuale può inoltre essere basato su KPI m2 /anno (per es. €, CO2 , kWh).
Le attività possono consistere ad esempio in:
realizzazione lavori con impegno su KPI intermedi come tempi, costi di realizzazione e risultato in
termini di classe energetica finale
gestione dell’lluninazione pubblica/edifici con garanzia di risultato per gli impianti comuni e impegno
sul controllo dei KPI degli utilizzatori attraverso sistemi avanzati di monitoraggio, controllo,
comunicazione, condivisione
predisposizione piattaforma IoT per l’auto-controllo degli utilizzatori e l’interazione con
l’esterno/quartiere – città – ecosistema

51 Fondo Europeo per gli Investimenti strategici (EFSI) Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è il
pilastro centrale del piano di investimenti per l’Europa. Mira a contrastare la mancanza di fiducia e di investimenti
provocata dalla crisi economica e finanziaria, e a usare la liquidità detenuta da istituti finanziari, imprese e privati
in un momento in cui le risorse pubbliche scarseggiano.
La Commissione collabora con il suo partner strategico, il gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI).
Il FEIS sostiene gli investimenti strategici in settori chiave, quali le infrastrutture, l’efficienza energetica e l’energia
rinnovabile, la ricerca e l’innovazione, l’ambiente, l’agricoltura, la tecnologia digitale, l’istruzione, la sanità e i
progetti sociali. Inoltre, aiuta le piccole imprese ad avviare l'attività, crescere ed espandersi, fornendo capitale di
rischio.
EEEF contribuisce, con una struttura d’investimento stratificata rischio/rendimento ed una partnership pubblicoprivata mirata, all'aumento dell'efficienza energetica e alla promozione dell'energia rinnovabile. Il Fondo agisce
principalmente attraverso l’erogazione di finanziamenti dedicati in forma diretta e tramite la collaborazione con
istituzioni finanziarie. Gli investimenti devono contribuire significativamente al risparmio energetico e alla
riduzione delle emissioni di gas climalteranti, al fine di promuovere un utilizzo dell'energia a basso impatto
ambientale. EEEF in particolare facilita e massimizza l’impatto degli investimenti nel settore pubblico, dove
riconosce un enorme potenziale. In questo ambito, spesso i progetti sono ostacolati o rallentati a causa di restrizioni
di budget e mancanza di esperienza nella tipologia specifica di investimenti e il supporto di EEEF può diventare
un elemento chiave di successo delle iniziative.

L’apporto di risorse finanziarie proveniente da Fondi aumenta la probabilità di raggiungere il break even
in tempi diversi.
Raggiungere il punto di pareggio sociaetario non è sufficiente per raggiungere lo scopo dell’economica
circolare prevista dal nostro progetto, il risparmio deve generare un fondo che garantisca la possibilità
di utilizzare il risparmio generato per offrire un maggior/miglior servizio di welfare.
E’ bene ricordare che tale strumento è possibile considerando la progettualità su iniziativa privata e
non direttamente come strumento interno al project financing (o perlomeno non obbligatoriamente).
In quest’ottica la massa critica dei cantieri deve necessariamente aumentare così come il periodo di
ammortamento degli investimenti.
La variazione d’ammortamento, l’utilizzo di Fondi Europei possono permettere l’avvio di un fondo per
il welfare già a partire dal terzo anno considerando il gap tra costo pre-efficientamento e bolletta post
efficientamento. In quest’ottica la presenza dei consorzi territoriali e della “suddivisione” degli
investimenti garantirebbe una tenuta ed una possibilità di sviluppo e di crescita del vettore nazionale.
Ogni progetto costituirà una variabile a se costituendo un fondo territoriale.

7.
7.1

ALLEGATO RELAZIONE TECNICA
PREMESSA

La presente relazione tecnica riguarda il progetto preliminare per l’efficientamento energetico della pubblica
illuminazione nel Comune di IRSINA (MT). I rilievi hanno portato a considerazioni riguardo lo stato
dell'impianto che si possono così riassumere:
a) il livello di illuminamento non è rispondente a quanto previsto dalla UNI 10439 riguardante le
"Prescrizioni illuminotecniche per aree urbane a traffico misto" riguardo ai livelli di illuminamento
presenti nelle diverse tipologia di strade;
b) nella quasi totalità delle strade é presente una elevata disuniformità rispetto a quella prevista dalle
norme;
c) gli organi illuminanti installati presentano bassa efficienza luminosa;
d) gli organi illuminanti non sono rifasati, questo comporta nell'impianto un basso fattore di potenza
che il gestore della rete penalizza con il pagamento di somme aggiuntive;
e) in molti casi l'impianto non è rispondente alle norme di sicurezza e quindi alla Norma CEI 64-7 del
1998 riguardante "Impianti elettrici di illuminazione pubblica";
f) in ultimo, ma non meno importante, è necessario adeguare il contenimento dell'inquinamento
luminoso e il risparmio energetico" di tutti gli organi illuminanti presenti.
Alla luce di quanto sopra, si e' proceduto ad effettuare il rilievo puntuale dello stato dei luoghi, organi
illuminanti e sezioni dei cavi esistenti; quindi si e' eseguito il rilievo con indicazione di ogni organo illuminante
e riportati sugli elaborati tecnici.
Dopo aver effettuato il rilievo puntuale degli organi illuminanti, della tipologia e della sezione dei conduttori
di alimentazione e degli stessi quadri di alimentazione delle diverse sezioni di impianto, si e' potuto redigere
un progetto preliminare e al fine di programmare gli interventi di manutenzione straordinaria più urgenti per
eliminare le situazioni più a rischio che l'impianto presenta e per efficientare l’impianto di illuminazione.
Si potranno programmare anche gli interventi per l'adeguamento dell'impianto alle norme CEI, la
sostituzione, qualora si ritenesse opportuno, dei quadri di alimentazione non rispondenti alle norme,
l'ammodernamento dello stesso.
Per raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto riguardo l'adeguamento dell'impianto alle norme, al
risparmio energetico, ad abbassare i costi di gestione gli interventi si possono così riassumere:
a) adeguamento quadri di alimentazione impianto;
b) adeguamento sezione conduttori di alimentazione organi illuminanti per garantire la protezione degli
stessi e la rispondenza alle Norme CEI;
c) sostituzione sostegni logorati in acciaio zincato;
d) sostituzione di tutti gli organi illuminanti esistenti con quelli a tecnologia LED;
e) adeguamenti contrattuali.
Si specifica inoltre, che la misura dell'intervento è inerente ai soli organi illuminanti installati e che quindi è
prevista la sostituzione solo di essi; per eventuali integrazioni, si dovrà redigere elenco prezzi per eventuali
lavori di ampliamento.
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7.2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nella redazione del progetto definitivo e quindi esecutivo, saranno rispettate le seguenti Norme e Leggi
riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione e precisamente:
1) Norma CEI 0-2 fase. 1312: "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti
Elettrici;
2) Norma CEI 8-6 fase. 1312 ''Tensione nominale per i sistemi di distribuzione pubblica dell'energia
elettrica a bassa tensione";
3) Norma CEI 11-4 fase. 4644C ed. 1998: "Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne";
4) Norma CEI 11-8 fase. 3825C ed. 1998: "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia
elettrica. - Impianti di terra";
5) Norma CEI 11-17 fase. 3407R ed. 1997: "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di
energia elettrica - Linee in cavo";
6) Norma CEI 11-27 fase. 2035: "Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";
7) Norma CEI 11-28 fase. 2054G: "Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di corto circuito nelle
reti radiali a bassa tensione";
8) Norma CEI 17-3 fase. 1035: "Contattori destinati alla manovra di circuiti a tensione non superiore a
1000 V in corrente alternata e 1200 V in corrente continua";
9) Norma CEI 17-5 fase. 4838 ed. 1998: "Apparecchiature a bassa tensione. Interruttori automatici";
10) Norma CEI 17-11 fase. 4151C ed. 1998: "Apparecchiatura a bassa tensione. Interruttori di manovra,
sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili";
11) Norma CEI 17-13j1 fase. 4152C ed. 1998: "Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per
bassa tensione (quadri BT). Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature
non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)";
12) Norma CEI 20-22 fase. 3453R ed. 1997: "Prove d'incendio su cavi elettrici";
13) Norma CEI 20-43 fase. 1928: "Ottimizzazione economica delle sezioni di conduttore dei cavi elettrici
per energia;
14) Norma CEI 23-3 fase. 1550 (EN 60898): "Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti
per impianti domestici e simili";
15) Norma CEI 23-44 fase.2396 ed. 1994 (EN 61009-1);
16) Norma CEI 23-46 fase. 3484R ed. 1997: "Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche.
Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati";
17) Norma CEI 34-33 "Apparecchi di illuminazione Parte II: prescrizioni particolari apparecchi per
illuminazione stradale";
18) Norma CEI 64-7 fase. 4618 ed. 1998: "Impianti elettrici di illuminazione pubblica";
19) Norma CEI 64-8 fase. 1916 ed. Ottobre 1992: "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 Volt in corrente alternata e a 1500 Volt in corrente continua";
20) Norma CEI 64-12 fasc-20934 ed. 1993;
21) Norma CEI 70-1 fase. 3227C ed. 1997: "Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)";
22) Norma CEI-UNEL 35023-70 del 1970 "Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico
aventi grado di isolamento non superiore a 4 - Cadute di tensione".
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7.3

CALCOLO ILLUMINOTECNICO

I calcoli illuminotecnici saranno eseguiti tenendo presente quanto riportato dalla normativa in vigore sulle
caratteristiche degli organi illuminanti. Saranno rispettati i requisiti minimi da garantire per gli organi
illuminanti riguardo al flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre; le lampade da utilizzare saranno ad
elevata efficienza anche se con basso indice di resa cromatica; devono avere una luminanza media molto
bassa ed essere dotati di dispositivi che riducono il flusso luminoso dalle lampade, entro determinati orari,
fino al 30% rispetto al pieno regime in maniera tale da ottenere significativi risparmi di energia.
Le lampade da utilizzare saranno ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali LED. In base
alla classe delle strade sono definiti i requisiti illuminotecnici che le stesse devono presentare.
Le strade oggetto di intervento sono tutte urbane di collegamento dell'abitato, caratterizzate da scarso
traffico motorizzato, sono classificabili così come riportato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 5 Novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), di tipo
D di rete locale, ad esclusione di quelle interne di quartiere, tipo E, che sono di penetrazione verso la rete
locale. Le strade di classe E devono presentare dintorni illuminati, avere una luminanza media pari a Lmed.=
1 cd/m' , uniformità di luminanza generale pari a 0,4 e un indice di comfort pari a G = 4.
In funzione del tipo di strada, della luminanza media da ottenere, dei va lori in lux di illuminamento necessari
per il tipo di quartiere, e del grado di uniformità Emin/ Emax pari a 0,4, si stabilisce il numero degli organi
illuminanti, la loro interdistanza e l'altezza dal suolo.
Tutti gli organi illuminanti saranno dotati di Certificazione di Conformità.
7.4

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sostituzione ed adeguamento quadri di alimentazione
I quadri di alimentazione esistenti in alcuni casi, non sono rispondenti alle Norme CEl, non sono dotati di
certificazione del costruttore; gli interruttori installati e il cablaggio interno non sono eseguiti a regola d'arte.
Occorre sicuramente adeguare le caratteristiche degli interruttori alle potenze dei carichi alimentati, essere
dotati di protezione contro i contatti diretti ed indiretti; della protezione contro i contatti diretti bisogna
dotare tutti gli involucri.
Adeguamento sezione conduttori
L'impianto esistente presenta, in alcuni casi, sezioni di conduttori sottodimensionati poiché in passato si sono
realizzati la maggior parte degli ampliamenti non adeguando le sezioni dei conduttori esistenti. Occorre
eseguire un dimensionamento di tutti i conduttori esistenti sulle diverse linee per limitare la caduta di
tensione sotto al 4% e per avere il coordinamento con l'interruttore di protezione presente nel quadro.
Sostituzione dei sostegni in acciaio zincato
Sono presenti in diverse strade gli organi illuminanti installati su pali in acciaio zincato, alcuni di questi
sostegni bisogna sostituirli o verniciarli per renderli rispondenti alle Norme. I sostegni da installare saranno
sempre in acciaio zincato rispondenti alla Norma UNI 7091 ed avranno una protezione superficiale ottenuta
mediante zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso secondo la Norma UNI EN40.
Sostituzione organi illuminanti
In seguito ai rilievi fatti parte dei corpi illuminanti non presenta i requisiti previsti dalla Legge in funzione della
tipologia di strada dove sono installati. Le tipologie degli organi illuminanti presenti sono molteplici, lanterne
a sospensione, a testa palo, a parete, etc..
L'adeguamento prevede la sostituzione totale di tutti gli organi illuminanti con armature stradali a LED per
consentire l'obiettivo del risparmio energetico proposto. I nuovi organi illuminanti saranno rispondenti alla
vigente norma EN 60598 e saranno tutti di Classe II qualunque sia il tipo di installazione.
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Per quanto riguarda lo stato attuale e l’intervento (numero di lampade, potenza e tipo), si rimanda alla tabella
qui di seguito.
STATO ATTUALE
Tipo di lampada
LED

Potenza
(watt)
110-130

lampada

Numero lampade

INTERVENTO
Potenza lampada
(watt)

101

Sodio alta pressione
Sodio alta pressione
(Centro storico)
Sodio alta pressione
(Centro storico)
Sodio alta pressione
(Zona nuova)
Sodio alta pressione
(Zona nuova)

50

154

110

31

100

58

100

68

70

721

Vapore di mercurio

125

21

Vapore di mercurio

70

20

Sodio alta pressione

250

27

Sodio alta pressione

210

80

Sodio alta pressione

150

6

Ioduri metallici
TOTALE

250

19
1306

lampada a 4 led - 35 W - 4000 lm
- 700 mA
lampada a 6 led - 52 W - 6000 lm
- 700 mA
lampada a 6 led - 52 W - 6000 lm
- 700 mA
lampada a 6 led - 52 W - 6000 lm
- 700 mA
lampada a 6 led - 52 W - 6000 lm
- 700 mA
lampada a 6 led - 52 W - 6000 lm
- 700 mA
lampada a 6 led - 52 W - 6000 lm
- 700 mA
lampada a 9 led - 103 W - 13620
lm - 1000 mA
lampada a 9 led - 103 W - 13620
lm - 1000 mA
lampada a 9 led - 103 W - 13620
lm - 1000 mA
lampada a 9 led - 103 W - 13620
lm - 1000 mA
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La potenza dei corpi illuminanti dello stato di fatto è riportata dettagliatamente nella tabella “Situazione ante
operam”, mentre nella tabella “Post operam” è evidenziata la potenza delle lampade a seguito
dell’intervento. Si può notare come l’intervento progettato porterà ad una riduzione della potenza totale di
circa il 34,28 %.

SITUAZIONE ANTE OPERAM
Tipo di lampada

Potenza
(watt)

LED
Sodio alta pressione
Sodio alta pressione
Sodio alta pressione
Sodio alta pressione
Sodio alta pressione
Sodio alta pressione
Sodio alta pressione
Ioduri metallici
vapori di mercurio
vapori di mercurio

110
250
210
150
110
100
70
50
250
70
125

lampada

TOTALE

Numero lampade

Potenza totale

101
27
80
6
31
126
721
154
19
20
21

11110
6750
16800
900
3410
12600
50470
7700
4750
1400
2625

1306

118515

Numero lampade

Potenza totale

SITUAZIONE POST OPERAM
Tipo di lampada

Potenza
(watt)

lampada

LED ESISTENTI
lampada a 4 led
lampada a 6 led

110
35
52

101
154
919

11110
5390
47788

lampada a 9 led

103

132

13596

1306

77884

TOTALE
RIDUZIONE DELLA POTENZA TOTALE INSTALLATA

7.5

34,28%

CONCLUSIONI

a) Qualità progettuale
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Il progetto, nella fase esecutiva, sarà redatto nel rispetto di tutte le norme riguardanti gli impianti di pubblica
illuminazione ed in particolare la Norma CEI 64/7, la UNI 10439 e la UNI 10819; saranno redatti tutti gli
elaborati esecutivi per quanto riguarda la posizione degli organi illuminanti nelle strade, la numerazione degli
stessi per una facile individuazione in caso di manutenzione, la sezione dei cavi di collegamento e i relativi
percorsi, saranno redatti tutti i particolari del calcolo illuminotecnico relativo alle diverse installazioni per
l'ottenimento del massimo risultato come intensità luminosa e luminanza nelle diverse tipologie di strade.
b) Qualità ambientale e costruttiva
L'impianto prevede sicuramente una elevata qualità ambientale e costruttiva in quanto il progetto esecutivo
rispetterà tutti i requisiti previsti dalle Leggi vigenti riguardo a livelli di illuminamento delle strade,
inquinamento luminoso, caratteristiche e qualità degli organi illuminanti, il tutto sempre rapportato al
numero di organi illuminanti installati prima dell'intervento di Project Financing.
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7.6

ALLEGATO 1: TIPOLOGIA DEI CORPI ILLUMINANTI E DEI QUADRI ELETTRICI PRESENTI
TIPOLOGIA 1
TIPO
DI ALTEZZA
SOSTEGNO

TIPO DI LAMPADA POTENZA
LAMPADA (Watt)

NUMERO
LAMPADE

Pastorale
a
muro in ghisa Variabile

Sodio ad
pressione

154
31
37

alta 50
100
110
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TIPOLOGIA 2
TIPO
DI ALTEZZA
SOSTEGNO

TIPO DI LAMPADA POTENZA
LAMPADA (Watt)

NUMERO
LAMPADE

Palo conico in
ferro
9 metri

Sodio
pressione

58
80
21

alta 100
210
250
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TIPOLOGIA 3 (LED DA NON SOSTITUIRE)
TIPO
DI ALTEZZA
SOSTEGNO

TIPO DI LAMPADA POTENZA
LAMPADA

NUMERO
LAMPADE

Palo in ferro

LED

101

9 metri

110-130
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QUADRO ELETTRICO LARGO ANGIOLETTI (CENTRO STORICO)
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QUADRO ELETTRICO PIAZZA N. D’AMATI
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8.
8.1

REPORT DI RICERCA
IL CAMPIONE. CRITERI E COMPOSIZIONE.

La ricerca è stata realizzata tramite interviste strutturate (telefoniche o in presenza) a 20 dirigenti (presidenti,
consiglieri, direttori), in rappresentanza di 192 tra consorzi e cooperative sociali della rete CGM in 14 regioni
italiane. I contesti sono stati individuati incrociando o dando priorità a specifici criteri:
• rappresentatività organizzativa:
cooperative e loro reti imprenditoriali;
2
• copertura territoriale:
distribuzione sull’intero territorio
3
nazionale, proporzionalmente alla
2
pervasività della rete CGM, con una
ripartizione
tra
aree
urbanemetropolitane e aree interne del
Paese;
• rilevanza economico finanziaria:
cooperative tra le prime dieci della
rete per volume di fatturato,
indipendentemente dalla tipologia;
• pertinenza merceologica:
consorzi, cooperative di tipo “B” e a
scopo plurimo, con competenze,
esperienze o servizi nell’ambito della
green economy;
• dinamismo imprenditoriale:
sperimentazioni e apertura di nuovi
mercati, fusioni, start up, imprese
sociali, partnership e ibridazioni con
importanti player del settore for
Distribuzione territoriale delle interviste
profit.
L’indagine ha coinvolto non solo
eccellenze, aree e ambiti ritenuti
preliminarmente favorevoli rispetto alla possibile replicabilità del progetto pilota, ma anche contesti
depressi, problematici dal punto di vista delle condizioni economiche e finanziarie complessive, tanto della
cooperazione quanto dell’ente pubblico.
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La rete di imprese sociali coinvolte nella rilevazione:
Denominazione
Tipologia
Collocazione geografica
Farsi Prossimo
Consorzio di cooperative sociali
NORD – Lombardia (MI)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• tra i soci fondatori di Fratello Sole
• nel settembre 2018 (dopo 4 anni e mezzo di progettazione) costituisce FRATELLO SOLE ENERGIE
SOLIDALI impresa sociale srl, in società con il gruppo IREN (multiutility e holding industriale con
sede a Reggio Emila), tramite la propria ESCO (Energy Service COmpany): Iren rinnovabili. Tra due
anni e mezzo anche la nuova impresa sociale diventerà una ESCO
Cop 21
Cooperativa di tipo B
NORD - Lombardia (MN)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• start up (maggio 2018)
• impianto di essicazione del pellet verde (5 milioni di euro di investimento – 2 milioni di euro di
energia annui per il funzionamento a regime)
• inserimenti lavorativi e ricollocazione dei lavoratori fuoriusciti per la crisi della raffineria IES di
Mantova (workers buy out)
Consolida
Consorzio di cooperative sociali
NORD – Trentino Alto Adige (TN)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• con le proprie 50 cooperative sociali è la più grande rete consortile di CGM
• progetto Etika: bolletta ecologica (in partnership con Dolomiti Energia): 100% di energia green
certificata, con una scontistica economica reale e significativa. Genera un ristorno di 10 euro per
contratto che confluiscono in un fondo solidale per sostenere progetti innovati per l’inclusione
sociale e l’abitare autonomo delle persone con disabilità (il cosiddetto Dopo di noi)
Spazio Aperto
Cooperativa di tipo B
NORD – Lombardia (MI)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• tra le cooperative più grandi della rete, per forza lavoro (750 tra soci e lavoratori) e fatturato
• business model dalla forte componente industriale e rilevanti partnership aziendali a livello
nazionale
Il nodo
Consorzio di cooperative sociali
ISOLE – Sicilia (CT)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• progettazioni passate (non arrivate alla fase realizzativa) di impianti:
- a bio massa e bio gas, funzionali anche alla prevenzione degli incendi nei boschi, favoriti
dall’accumulo di ramaglie abbandonate in fase di lavorazione degli alberi abbattuti per la
vendita della legna
- per la produzione di biometano da umido o dai fanghi dei depuratori da smaltire
Demo energia
Cooperativa di tipo B
NORD – Lombardia (CO)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• specifiche attività di vendita nel settore energetico
• ha acquisito competenze e lavoratori di un’altra cooperativa sociale (Esedra), in liquidazione, che
è stata pioniera nel settore (oltre 15 anni fa)
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Denominazione
Tipologia
Collocazione geografica
Coopera
Cooperativa di tipo B
CENTRO – Marche (AN)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• esperienza (ora abbandonata) nel settore della green economy: produzione di sonde geotermiche,
poi utilizzate da un’azienda che operava nel settore delle energie rinnovabili
Emmanuel
Consorzio di cooperative sociali
SUD – Puglia (LE)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• vanta esperienze di successo nell’ambito dell’economia circolare (Emporio solidale; attività di
recupero e donazione di arredi e altri oggetti da parte di una cooperativa)
• opera in una delle due regioni più favorevoli rispetto alla normativa sulle cooperative di comunità
L’Ovile
Cooperativa di tipo B
NORD – Emilia Romagna (RE)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• esperienza specifica nell’ambito energetico
• tra le cooperative più importanti della rete per dimensioni (400 dipendenti) e fatturato (14 milioni
di euro nel 2017)
• esempi di progettualità nell’ottica dell’economia circolare, al di fuori della dimensione ecologica
Tassano Servizi Territoriali
Consorzio di cooperative sociali
NORD – Liguria (GE)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• rapporti con pubbliche amministrazioni di piccoli comuni dell’entroterra ligure (esempi delle
cosiddette aree interne)
Maria Cecilia
Cooperativa di tipo A
NORD – Piemonte (BI)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• sta acquisendo (fusione) una cooperativa di tipo B, divenendo a scopo plurimo
• costruzione di un nuovo piano industriale fortemente innovativo
Nausicaa
Consorzio di cooperative sociali
CENTRO – Lazio (RM)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• termometro del sentiment sulla cooperazione sociale e dei rapporti con la pubblica
amministrazione in un’area fortemente compromessa sul versante del capitale reputazionale per
le vicende connesse a “mafia capitale”.
A&I
Cooperativa di tipo A
NORD – Lombardia (MI)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• eccellenza nell’ambito carcerario (possibile area di scalabilità del progetto)
La meridiana – La Meridiana 2
Cooperative di tipo A
NORD – Lombardia (MB)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• partecipazione a un project financing (successo nel risultato, ma insuccesso finanziario)
• eccellenza nel settore dei servizi per anziani (esperienza unica in Italia: Il Paese ritrovato:
Alzheimer-housing)
SPES
Cooperativa di tipo A
NORD – Trentino Alto Adige (TN)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• eccellenza nella gestione di grandi RSA (possibile ambito di scalabilità del progetto)
• importanti e pionieristici investimenti nell’efficientamento energetico del proprio patrimonio
immobiliare
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Denominazione
Tipologia
Collocazione geografica
Co&So
Gruppo cooperativo
CENTRO – Toscana (FI)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• revisione del modello consortile su una dimensione regionale (a seguito di processi di fusione
consortile) e sviluppo di contratti di rete per ogni area d’intervento
• competenze nell’ambito dell’energia (Consorzio Fabrica e Serena srl – esempio di ibrido)
• esperienze di project financing, anche in ambito energetico
Trait d’union
Consorzio di cooperative sociali
NORD – Valle d’Aosta (AO)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• tentativi pregressi (non concretizzati) di ingaggio della pubblica amministrazione
nell’ammodernamento dell’illuminazione pubblica cittadina e dell’amministrazione carceraria per
l’efficientamento energetico
Proodos
Consorzio di cooperative sociali
SUD – Campania (NA)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• si è interessato nel passato a un progetto analogo a quello pilota, promosso dal consorzio La città
essenziale, valutandone la fattibilità e trasferibilità nel contesto campano
• è in fase di ripensamento del proprio assetto organizzativo e imprenditoriale, immaginandosi il
passaggio da consorzio a cooperativa sociale
Solco Nuoro
Consorzio di cooperative sociali
ISOLE – Sardegna (NU)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• opera in un territorio che ha visto un’importante esperienza di project financing finire nel mirino
dell’Anticorruzione: Engie (ex Cofely), multinazionale capofila del Polo sanitario della Sardegna
centrale si aggiudicò nel 2007 l’appalto del project financing della Asl di Nuoro, del valore di un
miliardo di euro in 27 anni. Appalto poi annullato in autotutela dalla stessa Asl, dopo la delibera
dell’Agenzia nazionale anticorruzione che definì il contratto “illegittimo perché il rischio
imprenditoriale è riposto interamente sul pubblico”.
Consol
Consorzio di cooperative sociali
SUD – Abruzzo (CH)
Elementi rilevanti ai fini del campionamento:
• opera in una delle due regioni più favorevoli rispetto alla normativa sulle cooperative di comunità
e ha un avanzato livello di pensiero sull’argomento

8.2

FINALITÀ E STRUTTURA DELL’INTERVISTA

Le interviste sono state condotte con l’obiettivo di indagare la diffusione, nella rete nazionale CGM, dei
principi, della cultura e dei progetti afferenti, in generale, all’economia circolare, nel cui alveo si colloca, a
pieno titolo, lo studio di fattibilità in corso.
Un dato di scenario utile a delineare un orizzonte di senso e un contesto organizzativo e imprenditoriale nel
quale poter immaginare la scalabilità del progetto, in territori con caratteristiche socio economiche,
ambientali e politiche diverse tra loro. Su quest’ultimo aspetto, in particolare, si sono concentrate le
domande, sottoponendo alla valutazione dei dirigenti intervistati, alcune sollecitazioni, individuate come
potenzialmente dirimenti, ai fini della costruzione della fattibilità progettuale. Per ognuna di esse, nell’ipotesi
di una possibile replicabilità nei propri territori o in relazione a progettualità analoghe già intraprese
localmente, si è chiesto di individuare le risorse a disposizione, utilizzabili per facilitare e sostenere la
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realizzazione del progetto o le opportunità che potrebbero determinarsi per la crescita delle proprie
organizzazioni.
Viceversa, sono stati fatti emergere gli eventuali elementi critici, contro cui ci si andrebbe a scontrare o che
potrebbero configurarsi come un autentico rischio d’impresa. Una SWOT analisys la cui sintesi ha evidenziato
alcune attenzioni specifiche sulle quali concentrarsi nella realizzazione dello studio di fattibilità.
L’impalcatura delle domande poste ai dirigenti è articolata in 3 sezioni:
• ECONOMIA CIRCOLARE: volta a conoscere il posto occupato, nelle scelte imprenditoriali, da
tematiche che, come detto, fanno da corollario e cornice allo studio di fattibilità.
Rispetto alla transizione e all’efficientamento energetico, sono stati censiti gli interventi realizzati
nell’ultimo decennio, gli investimenti in programma (a modi carotaggio, senza velleità statistiche), le
conoscenze e le competenze tecniche possedute o attivabili, oltre ad analizzare alcuni
comportamenti utili a inquadrare la cultura organizzativa e quella dei singoli (lavoratori e utenti)
rispetto all’economia circolare.
•

BUSINESS CASE: raccoglie indicazioni sulla sostenibilità complessiva del progetto, indagando
elementi cardine della fattibilità economica, giuridica, organizzativa e imprenditoriale e la sua
scalabilità, in contesti e in ambiti altri rispetto a quelli originari del progetto pilota.

•

IMPATTO: analizza le possibili ricadute di medio lungo periodo generabili dal progetto sulle
organizzazioni coinvolte nella sua gestione e sull’intera comunità.
8.3

8.3.1

L’ECONOMIA CIRCOLARE NELL’IMPRESA SOCIALE

Sentiment e strategie

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) per salvaguardare l’ambiente e contrastare i cambiamenti climatici,
la necessità di agire comportamenti di consumo consapevoli (basati sui principi del riduci, riusa, ricicla), così
come la necessità di aumentare le quote di energie rinnovabili, di migliorare l’efficienza energetica e quella
dei materiali sono noti ai dirigenti delle imprese sociali, che ne sottolineano unanimemente la massima
importanza.
Non si tratta di una considerazione dettata solo dall’emergenza ecologica, ma anche dalla convinzione che la
circolarità rappresenti un elemento di competitività sul mercato, anche per le imprese sociali e che la
sostenibilità non possa essere esclusivamente ambientale, ma debba essere anche sociale. La logica
rigenerativa e redistributiva è percepita come parte integrante dell’identità e dei piani imprenditoriali della
cooperazione sociale, sin dalle sue origini: dall’inserimento lavorativo alla sussidiarietà, dall’attenzione al
bene comune e alla valorizzazione di tutte le risorse della comunità, fino alle ricadute in termini di impatto.
Si tratta di un’importante occasione per sostenere processi di cogenerazione di economia e valore, per
favorire la reciprocità tra diversi settori (sociale, pubblico, consumo, impresa, credito, assicurazioni) e
l’ulteriore apertura ai capitali e ai mercati privati, favorendo l’affrancamento dai meccanismi puri, stringenti
ed esclusivi dell’appalto.
Ciò che in termini di dichiarazioni è assolutamente chiaro e universalmente condiviso, trovando ampio spazio
nelle mission aziendali, non lo è altrettanto nelle strategie, nei servizi e nei progetti a oggi realizzati. L’analisi
dei singoli contesti restituisce infatti un quadro variegato in cui ad alcune eccellenze fanno da contraltare
realtà schiacciate dalla quotidianità, condizionate dalla scarsità di risorse (finanza e tempo in primis) e dalla
necessità contingente di difendere mercati ai quali restare pervicacemente aggrappati in un orizzonte di
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sussistenza piuttosto che in una prospettiva di investimento e di crescita. Differenze che si colgono non solo
tra diverse latitudini o macroaree geografiche, ma all’interno delle stesse reti consortili territoriali,
evidenziando in maniera sempre più netta due diversi business model, che chiamano in causa il tema delle
dimensioni: da un lato piccole e medie cooperative, incardinate in un mercato prevalentemente pubblico (di
cui pagano pesantemente le eventuali crisi finanziarie e di idee), strettamente legate ai servizi consortili;
dall’altro cooperative sempre più grandi, in termini di personale e fatturati, la cui spinta imprenditoriale le
porta a preferire mercati privati, spesso nuovi, in ambiti territoriali vieppiù ampi, forzando l’evoluzione dei
modelli consortili o rendendoli obsoleti ai fini
1
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8.4
8.4.1

EFFICIENTAMENTO E TRANSIZIONE ENERGETICA
Interventi strutturali. Storico e investimenti

Rispetto agli interventi intrapresi negli ultimi dieci anni presso le strutture ove le cooperative, i consorzi o i
loro servizi hanno sede, emerge immediatamente la discriminante della proprietà. Laddove sono attivi
contratti di locazione, ed è il dato prevalente, non sono stati stanziati investimenti, seppur vi sia l’evidenza di
sprechi, e nulla è dunque stato fatto (a parte minimi interventi sull’illuminazione, con la sostituzione di
lampadine tradizionali con luci LED e relative plafoniere), non avendo trovato sostegno alle proposte, spesso
formulate, da parte dei proprietari rispetto alla condivisione dei costi. Piuttosto che approfondire
ulteriormente la questione con analisi energetiche sulle sedi esistenti, si sta quindi penando al trasferimento
in altre sedi, possibilmente già a norma e certificate.
Altri ostacoli sulla via dell’efficientamento sono nei vincoli dettati dalla tutela del patrimonio artistico,
culturale e industriale cui sono sottoposte alcune strutture che ospitano le imprese o nell’avere sede in grandi
strutture di proprietà comune, come condomini, dove il consenso di tutti i proprietari è tutt’altro che
semplice da ottenere, specie per quanto riguarda interventi onerosi come quelli per pannelli solari e
fotovoltaici o il cappotto termico (quest’ultimo tra i meno diffusi, anche a fronte di specifiche analisi, specie
nei capannoni, dei costi sostenuti e del possibile risparmio che verrebbe generato in bolletta).
Tra le azioni realizzate nelle strutture di proprietà, oltre alle già citate sostituzioni di lampadine (intervento
in assoluto più diffuso), si segnalano
• Impianti di riscaldamento radianti a bassa temperatura
• Installazione di caldaie a condensazione
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•
•
•
•
•
•

Aerazione forzata con scambiatori di calore
Utilizzo di APP che, tramite sensori di prossimità, attivano e regolano l’illuminazione
Sostituzione di condizionatori a freon
Bonifiche dall’eternit
Impianti fotovoltaici fino a 70 Kwh
Contrattualizzazioni con player che oltre a garantire energia pulita, sostengono meccanismi di
ristorno (Dolomiti Energia con Bolletta Etika e Power energia – cooperativa di utenza)

Meritano una citazione specifica, pensando a possibili integrazioni future con il progetto in corso:
• L’impianto di cogenerazione della cooperativa L’Ovile che li ha portati a essere autosufficienti
rispetto al fabbisogno elettrico e autonomi a livello termico (utilizzando l’energia termica che
altrimenti andrebbe dispersa) nonostante i capannoni che ospitano i loro laboratori siano vetusti,
non coibentati e con ampie cubature. L’impianto rappresenta un modello che potrebbe essere
replicato nella rete e ulteriormente valorizzato, soprattutto rispetto all’energia termica prodotta che
potrebbe infatti confluire in impianti di teleriscaldamento o entrare nei processi produttivi di
specifiche lavorazioni.
•

L’intero pacchetto di efficientamento energetico nella propria sede e in 8 RSA di grandi dimensioni,
incluso il geotermico e la domotica, realizzato dalla cooperativa SPES, in oltre due anni di lavoro, con
una specifica consulenza dedicata rappresenta un investimento enorme, dal quale arriva un duplice
suggerimento sull’opportunità di una razionalizzazione delle opere, in progetti di così rilevanti
dimensioni da un lato e sull’efficacia dei sistemi termici ibridi, che associano caldaie tradizionali con
energie rinnovabili, dall’altro.

•

Studi di fattibilità, sperimentazioni e interventi strutturali sollecitati dal consorzio Farsi prossimo
nelle strutture delle proprie consociate per testare il mercato e i possibili interventi dell’impresa
sociale creata ad hoc per agire nel mercato dell’energia.

•

Il possibile utilizzo del vapore acqueo prodotto dall’impianto di essicazione del pellet verde della
cooperativa Cop 21 per il riscaldamento.

Laddove non siano già stati realizzati interventi
oltre i 500.000 €
Nessun investimento
di efficientamento (35% degli intervistati) ed
Investimenti
già realizzati
esistano le condizioni per metterli a budget,
sono previsti investimenti entro i 100.000 euro
(per il 25% delle realtà intervistate) o fino a
500.000 euro (per un altro 25%). In un caso il
volume dell’investimento richiesto sarà
addirittura superiore. In altre due situazioni
infine non è prevista alcuna azione.
Un ulteriore elemento strutturale riguarda le
fino a 500.000 €
fino a 100.000 €
flotte di automezzi a disposizione dei consorzi
e delle cooperative della rete. Dei circa 250
automezzi censiti (tra automobili, pulmini, furgoni, camion e mezzi attrezzati), poco meno del 25% è stato
immatricolato prima del 2008.
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Più che l’età dei mezzi è interessante analizzare le strategie messe in atto rispetto alle loro forme
d’acquisizione: l’acquisto di un veicolo appare una scelta residuale rispetto al leasing (grazie ad accordi con i
settori grandi flotte delle principali aziende automobilistiche), al noleggio di lungo periodo (soprattutto di
veicoli elettrici, ibridi, alimentati a GPL o metano, in categoria 6), all’estensione della Kasko per i veicoli di
proprietà dei dipendenti o, ancora, a varie forme di car sharing (tra cui si segnala il servizio Car to go, gestito
dalla cooperativa Spazio Aperto a Milano e in altre città italiane). Tutte azioni che rientrano a pieno titolo nel
perimetro dell’economia circolare. L’utilizzo razionale dei veicoli è inoltre oggetto di specifica attenzione, così
come la loro usura e consumo. Si segnala a tal fine l’utilizzo di software dedicati, acquistati e sviluppati grazie
a partnership con importanti aziende come Tom Tom ed Enea.
Nell’ambito dei servizi ambientali emerge però un paradosso, connesso all’utilizzo dei camion per il trasporto
rifiuti, il cui processo di ottenimento dei permessi necessari all’impiego è così lungo, oneroso e complesso,
da spingere al loro utilizzo fino al limite massimo, ovvero alla rottamazione.
8.5

COMPETENZE E POSIZIONAMENTO SUL MERCATO

A eccezione delle cooperative che erogano servizi nel settore energetico, non vi sono specifiche competenze
in capo al personale interno, ove si eccettuino ingegneri, architetti, geometri o professionalità specifiche
presenti negli uffici tecnici cui vengono deputate, per lo più, le operazioni di acquisto, manutenzione o
ristrutturazioni del patrimonio immobiliare.
Si pesca dunque in prevalenza dal mercato, rivolgendosi in prima battuta a consulenti esterni, in qualità di
energy manager, per gestire i rapporti con il GSE o a esperti su aspetti tecnici specifici e cogenti, determinati
da progetti nei quali la cooperativa o il consorzio si trovano impegnati. Laddove la rete consortile non offra
servizi, ci si rivolge in ultima istanza a studi, start up e società specializzate, magari già incontrati perché molto
attivi nel marketing territoriale con proposte relative all’analisi energetica e a interventi di efficientamento
(non onerosi).
Tra i servizi venduti, sul mercato nazionale, al di là della messa in rete dell’energia elettrica da impianti
fotovoltaici, si segnalano:
• La realizzazione e manutenzione di impianti elettrici (fotovoltaici e classici)
• Servizi di efficientamento termico (dal cambio caldaia al rifacimento degli impianti con pompe di
calore, caldaie cippate e a pellet, sistemi di accumulo)
• Pacchetti completi integrati, dall’efficientamento energetico alla vendita di energia
• Analisi energetiche, nell’ambito di più ampie consulenze organizzative
• Orientamento e sensibilizzazione sul costo delle bollette e sui comportamenti responsabili
(all’interno di sportelli casa o in strutture di housing)
• Corsi per comuni e scuole sulla sostenibilità ambientale.
Una volta a regime spiccherà infine la vendita di combustibile vegetale della cooperativa Cop 21 (44.000
tonnellate annue a fronte di una raccolta di 77.000 tonnellate).
Comportamenti, percezione e cultura
La pervasività e il successo di strategie imprenditoriali basate sui principi dell’economia circolare passano
attraverso la promozione e la diffusione di comportamenti individuali, agiti non solo dai dipendenti delle
imprese, ma anche dai loro clienti, dagli utenti e più in generale dall’intera comunità. Comportamenti basati
sull’acquisizione di informazioni, che possono essere trasmesse con specifiche azioni di sensibilizzazione,
tramite testimonianze concrete o per mezzo di iniziative formative mirate. Comportamenti, la cui diffusione,
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determina, nel tempo, la costituzione di un’autentica cultura di riferimento, tanto a livello aziendale, quando,
più in generale, a livello sociale.
Tra i comportamenti agiti dai singoli, abbiamo analizzato le scelte rispetto alle modalità preferite per
raggiungere la sede di lavoro. Il dato, che rientra nell’ambito della mobilità sostenibile, appare a prima vista
poco incoraggiante, evidenziando come scelta prevalente (con una media di poco inferiore al 75%) l’utilizzo
della propria autovettura. La situazione è in verità molto diversa tra grandi centri urbani, come Milano,
Napoli, Roma o Monza, dove l’incidenza dei mezzi pubblici raggiunge anche il 90% e le piccole città o i comuni
di aree interne e montane, dove la totalità dei dipendenti raggiunge il proprio posto di lavoro con l’auto. Una
peculiarità è rappresentata da Nuoro, dove l’uso dei mezzi non è un’opzione e la situazione prevalente è
quella di recarsi a piedi nella propria sede di lavoro.
Per sostenere la mobilità sono state sottoscritte convenzioni con le aziende municipalizzate garantendo
importanti scontistiche ai propri dipendenti o avviate politiche connesse al welfare aziendale, con cui
ottenere il rimborso delle spese relative agli abbonamenti ai mezzi pubblici. Il tema del mobility management
sta iniziando a entrare nelle strategie aziendali, soprattutto delle cooperative di grandi dimensioni.
L’utilizzo prevalente della propria autovettura appare, più che una scelta, un’autentica necessità, connessa
all’ubicazione delle sedi di lavoro (spesso periferiche per questioni legate al minor costo degli immobili e delle
locazioni o per la necessità di essere a diretto contatto con quelle aree maggiormente bisognose dei servizi
erogati rispetto a un bisogno di integrazione, coesione sociale o riqualificazione urbana).
Lo stesso dicasi per le sedi in cui vengono erogati i servizi domiciliari, per raggiungere le quali si aggiunge il
problema della distanza dell’una dall’altra e quindi della tempistica, spesso stringente, necessaria a coprirla,
nel passaggio da un utente al successivo, durante il proprio turno di lavoro.
E proprio la turnazione costituisce un altro elemento cruciale, riguardando spesso fasce orarie nelle quali il
servizio pubblico è ridotto o addirittura sospeso.
Collegamenti pubblici che non sempre, anche nelle fasce lavorative cosiddette garantite, vuoi per
caratteristiche orografiche del territorio, vuoi per un’inefficienza generalizzata dei servizi, sono coerenti con
le esigenze di mobilità dei lavoratori.
Passando all’analisi dei comportamenti organizzativi, l’azione delle cooperative sociali avviene con diversi
destinatari e su diversi livelli, più o meno strutturati:
Destinatari
Azioni
Utenti:
Formazione specifica:
- Sistema di accoglienza
• Come vivere in maniera ecosostenibile ed evitare sprechi
- Appartamenti psichiatrici
(uso scaldabagni e acqua per le docce, regolazione della
- Appartamenti autogestiti
temperatura ambientale)
Dipendenti:
- Sensibilizzazione generica (azione prevalente) su tematiche
specifiche:
- Lavoratori in generale
•
Riduzione degli sprechi e dell’impatto ambientale
- Responsabili
• Differenziazione dei rifiuti
- Settori in cui si rileva un
• Riduzione dei costi
maggior impatto dei costi di
gestione
- Formazione interna:
• Ambiente e sicurezza
• Risparmio energetico
-

Azioni mirate:
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Cittadinanza:
- Oasi WWF e parchi
- Bolletta solidale Etika
- Welfare di comunità

•
•
•
•

Sistema di raccolta differenziata nella sede di lavoro
Installazione fontanelle d’acqua
Donazione di una borraccia (per sostituire bicchieri di carta)
Partecipazione a tavoli di lavoro

•
•
•

Educazione ambientale
Comunicazione mirata (siti, poster, affissioni)
Riunioni e incontri tematici

Va tuttavia rilevato come siano ancora molte le situazioni nelle quali non viene realizzata alcuna azione
specifica e tutto viene lasciato alla sensibilità personale dei lavoratori o a iniziative di soggetti istituzionali
esterni, come ad esempio la Regione.

8.6

INCENTIVI FISCALI E SOSTENIBILITÀ

Il campione di dirigenti intervistati restituisce uno scenario quasi equamente diviso tra quanti (47,4%) sono
a conoscenza solo in maniera parziale e non specifica dei vantaggi fiscali e degli incentivi sul tema energetico
e quanti (52,6%), al contrario, li padroneggiano in maniera specifica, sia perché collegati alle proprie attività
d’impresa, sia perché necessari per gli investimenti realizzati o in programma per azioni di efficientamento
energetico. Le normative conosciute e citate sono molteplici: certificati bianchi, decreto su imprese
energivore (167 MISE del 20.11.2017), detrazioni fiscali, credito d'imposta Tremonti ambiente, conto energia
(indicato anche come principale tema da approfondire), incentivi della cassa depositi e prestiti per la
conversione dei veicoli da diesel a GPL e metano.
Un tema di assoluto rilievo per la sostenibilità
non
molto
interessati
di progetti finanziariamente impegnativi è
interesse
certamente quello dell’impact investment,
termine con il quale si intende un’ampia
gamma di investimenti basati sull’assunto che i
capitali privati possano intenzionalmente
contribuire a creare impatti sociali positivi e, al
da approfondire
tempo stesso, rendimenti economici. I soggetti
che vi si possono cimentare sono imprese,
organizzazioni e fondi che operano con
l’obiettivo di generare un impatto sociale
misurabile e compatibile con un rendimento
economico. Gli elementi che caratterizzano l’investimento a impatto sociale sono l’intenzionalità
dell’investitore di generarlo; l’aspettativa di un rendimento economico seppure con una flessibilità del tasso
di rendimento atteso che può posizionarsi al di sotto del livello medio di mercato; la varietà degli strumenti
finanziari e delle forme di intervento utilizzabili che spaziano dal debito all’equity puro.
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Il desiderio di approfondirne la conoscenza (o di acquisirla) è unanime, fatte salve le cooperative i cui servizi
sono completamente altri rispetto a quelli che potrebbero rientrare in questa tipologia di finanziamento o
quelle nelle quali la possibilità di investire, anche solo limitatamente, è al momento azzerata.

8.7

SCALABILITÀ

8.8

GRADO D’INTERESSE COMPLESSIVO

Il progetto pilota ha riscosso un alto interesse (mediamente di poco superiore a 7, in una scala da zero a dieci)
da parte di tutti i dirigenti intervistati, in relazione alla possibile replicabilità sul proprio territorio. Solo in 4
casi non ha raggiunto la soglia della sufficienza, avendo valutato impossibile una realizzazione in loco o per
la debolezza della cooperativa/della rete o per
1
l’assenza di spazi in un mercato già presidiato e
20 10
2
saturato da grossi player (tipicamente
19
3
8
municipalizzate) oppure perché condizionato dal
18
4
6
fallimento di precedenti e in parte similari
esperienze. L’elemento di maggior rilevanza del
4
17
5
progetto (e al contempo quello su cui si c’è una
2
maggior attenzione e un’urgenza percepita nel
16
6
0
definire gli elementi della fattibilità giuridica) è il
meccanismo di reinvestimento del risparmio
15
7
generato, in ulteriori servizi di welfare.
14
8
Un’occasione unica per passare dalla logica della
spesa pubblica a una di investimento pubblico.
13
9
12
10
Al progetto è riconosciuto il merito di raggiungere
11
al contempo più obiettivi: attrarre capitali,
generare economia e lavoro, dare sostenibilità al sistema dei servizi sociali, superare la legge 381/1991,
forzando la transizione delle cooperazione sociale verso forme nuove di imprenditorialità sociale, in rete.
8.9

BUSINESS CASE - POTENZIALITÀ E CRITICITÀ

8.9.1

FATTIBILITA’ TECNICA

Entrando più nello specifico della possibile scalabilità nei territori, l’interlocuzione con la pubblica
amministrazione, presso cui promuovere il progetto, è una condizione facilmente ottenibile per i buoni
rapporti costruiti dalla cooperazione sociale e rappresenta un’ulteriore occasione per mostrarne la funzione
e il valore, in netta contrapposizione a quella percezione storpiata e negativa prodotta da alcuni recenti
scandali che, seppur estranei alla rete CGM, hanno avuto ripercussioni negative sul capitale reputazionale e
sull’accreditamento dell’intero movimento, soprattutto in quelle aree più direttamente coinvolte, come la
capitale. La sensibilità verso le tematiche ambientali (specie nella fasi preelettorali) è alta presso tutte le
amministrazioni del territorio nazionale, anche se non sempre è supportata da una visione sufficientemente
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lungimirante, dall’apertura al nuovo o dalla propensione ad assumersi responsabilità, specialmente da parte
degli uffici tecnici (elementi ostacolanti questi che connotano l’area rossa del grafico).
Un altro elemento con cui fare i conti è la difficile situazione economico-finanziaria in cui versano alcune
amministrazioni, che sono a rischio di default. L’indicazione è comunque quella di partire da quelle più
sensibili, più aperte all’innovazione e con cui più stretti sono i rapporti. Appare generalizzata l’indicazione di
prediligere comuni di medie dimensioni delle aree interne o di ben definite comunità locali, nelle quali la
presenza e la visibilità della cooperazione siano evidenti e sostanziali. Seppure la quantificazione effettiva di
media dimensione vari sensibilmente da un’area all’altra del Paese, il principio è quello di non agire né su
numeri troppo piccoli, per non correre il rischio di non avere un sufficiente volume generato
dall’efficientamento, né su contesti troppo ampi per non scontrarsi con un mercato molto competitivo o
semplicemente già occupato. Sostanzialmente preclusa appare la possibilità di agire nelle aree
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metropolitane.
Se l’incontro con la pubblica amministrazione è facilmente organizzabile, la possibilità di realizzare il progetto
è tutt’altra cosa (alcuni in passato hanno già tentato, senza successo): tutto si giocherà su altri fattori, come
andremo a evidenziare nei punti successivi dell’indagine.
L’individuazione di un partner tecnologico con le necessarie competenze non rappresenta in alcun modo un
problema, essendo spesso già attivi contatti, se non una vera e propria collaborazione (costruita, talvolta
casualmente, ma poi mantenuta con molto lavoro e cura delle relazioni nel tempo). In alternativa verrebbe
favorevolmente colta l’opportunità di collaborare con quello proposto da CGM a seguito della
sperimentazione in corso, forti di una tutela nazionale.
La credibilità e l’affidabilità del partner tecnologico (l’ideale sarebbe una ESCO) sono elementi vincenti,
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necessari a sostenere la candidatura presso le pubbliche amministrazioni. In tal senso il processo di selezione
è cruciale ed è premessa necessaria alla condivisione degli obiettivi, tutt’altro che scontata (unico elemento
di rischio evidenziato), seppure necessaria per la gestione del progetto e per una governance efficace.
L’ingresso in un mercato nuovo, per altro altamente specialistico e competitivo, implica l’attuazione di
precise strategie sulle competenze, lungo due direttrici, non necessariamente alternative: quella della loro
formazione nel personale interno oppure dell’acquisizione dal mercato esterno.
Il desiderio di investire, nel medio lungo periodo, sul potenziamento delle competenze della propria forza
lavoro, puntando sulla formazione interna, è coerente con la vocazione della
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cooperazione sociale a far crescere il capitale umano, da sempre individuato come l’autentico differenziale
di mercato (molti consorzi sono per altro enti di formazione accreditati). Seppure si tratti di una strategia più
onerosa in termini economici e di tempo rispetto al reclutamento diretto dal mercato, ha il vantaggio di
coinvolgere l’intera organizzazione nei processi di crescita e trasformazione e potrà facilitare il monitoraggio
e il presidio dei progetti e la valutazione degli stessi partner. L’investimento tuttavia si giustifica solo se
l’analisi economica avrà fornito le sufficienti garanzie rispetto alla redditività e alla tenuta del nuovo servizio,
anche dal punto di vista degli sbocchi occupazionali. Maggiore è l’incidenza sulla produzione complessiva, più
cogente diventa la necessità di investire sulla formazione interna.
Il tema del costo dell’investimento, soprattutto in relazione alle difficoltà economiche di alcune cooperative
e all’evidente difficoltà di immaginarsi cimentate in un mercato così diverso da quelli che tradizionalmente
le vedono impegnate, fa mergere l’opportunità di puntare, in alternativa, sull’acquisizione di nuove
competenze dal mercato privato. Una strada che rappresenta comunque, nell’immediato, una necessità
condivisa quasi da tutti gli intervistati: un opportuno corollario alla strategia sulla formazione interna, per
accedere rapidamente e in maniera sostenibile a competenze altamente specialistiche (in primis sul versante
tecnologico/documentale e su quello giuridico), necessarie al kick off del progetto.

0%

20%

Facilitante

40%

Opportunità

60%

Ostacolante

80%

100%

Rischio

Se non si ravvisano problemi particolari nell’individuare figure tecniche, lo stesso potrebbe non accadere per
i ruoli manageriali, per i quali, senza volere necessariamente scomodare il tema di una specifica sensibilità
richiesta loro per lavorare nel non profit, va certamente considerato quello dei costi dell’ingaggio. Rimanere
all’interno dei soli parametri imposti dal CCNL della cooperazione sociale potrebbe infatti non permettere il
necessario salto di qualità richiesto.
8.9.2

FATTIBILITA’ GIURIDICA

Alcuni dei consorzi e delle cooperative coinvolti nella rilevazione hanno alle spalle o in corso d’opera
esperienze di project financing che li hanno visti/li vedono coinvolti, insieme ad altri finanziatori privati nella
realizzazione, nella gestione e nell'accollo totale o parziale dei costi di opere di pubblica utilità, poi
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remunerate da entrate economiche future. A eccezione dei contesti metropolitani (non individuati però
come ambito elettivo per la scalabilità), nei quali si tratta di una pratica diffusa, specialmente su progetti di
grandi dimensioni, la disponibilità delle pubbliche amministrazioni locali nel bandire gare e capitolati aperti
a questa possibilità appare tutt’altro che scontata, anzi è indicata come un concreto ostacolo sulla strada
della replicabilità del progetto pilota (viene infatti dato conto di passati tentativi falliti da parte della
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cooperazione sociale). In molti casi si tratta di un vero e proprio territorio inesplorato, nel quale si ravvisa
comunque un’opportunità per la cooperazione sociale, soprattutto se sarà in grado di presentare procedure
dettagliate, giuridicamente fondate (a prova di agenzia nazionale anticorruzione), già testate e codificate con
successo, in altri contesti. Ciò potrebbe consentire di attivare processi imitatori e ridurre il livello di rischio e
di responsabilità da assumere, da parte degli uffici tecnici, non sempre preparati o aggiornati, ma legati alle
più conosciute vie dei fondi europei e dei capitolati classici.
Sempre nell’ambito delle opportunità, si colloca la possibile interlocuzione non solo con le amministrazioni
pubbliche ma anche con società controllate dal pubblico, i cui meccanismi decisionali possono essere più
rapidi e flessibili.
Sono due i livelli d’attenzione evidenziati dall’indagine: da un lato un’eccessiva esposizione finanziaria da
parte della cooperativa potrebbe limitare, per un periodo temporale lungo. la possibilità di ulteriori
investimenti in altri settori, magari di maggior impatto sulla redditività; dall’altro l’effettivo rischio d’impresa,
se la previsione sull’andamento dei mercati e dei flussi economico-finanziari non è accurata.
Il maccanismo di reinvestimento del risparmio pubblico generato, al netto degli ammortamenti, in nuovi
servizi di welfare è accolto, senza eccezioni, come il vero tratto distintivo del progetto, un autentico plus, che
ne definisce l’eccellenza ed è capace non solo di attrarre l’attenzione della pubblica amministrazione (alla
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quale è però richiesta visione), ma di impattare sull’immagine e sul ruolo stesso della cooperazione sociale
all’interno delle politiche socio-economiche dell’intero sistema Paese. Al tempo stesso nasconde insidie sul
versante giuridico e più in generale sulla sua applicabilità, quando venga realizzato in contesti nei quali i
bilanci delle amministrazioni pubbliche siano in profondo rosso. Anche se i tempi sono forse maturi, nella
maggior parte dei territori si tratterebbe di una prima volta assoluta. Un altro rischio è connesso alla
concorrenza di altri importanti player che potrebbero proporre un project financing puro, lasciando alle
amministrazioni piena autonomia nella destinazione del risparmio generato.
Una formula per evitare alcune di queste problematiche potrebbe essere quella di far confluire il risparmi in
un fondo, esterno al budget pubblico, gestito da un ente terzo (una cooperativa di comunità?) o da un
organismo esterno (un comitato scientifico) che fissi i principi guida per i progetti da finanziare, i criteri di
valutazione, di monitoraggio e di rendicontazione, così da aumentare le possibilità per la comunità e per la
cooperazione sociale di incidere sulla destinazione d’uso (il modello è quello di bolletta Etika).
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8.9.3

FATTIBILITA’ ECONOMICA

Proprio il tema del volume degli investimenti segna un nuovo spartiacque tra cooperative di piccole
dimensioni (soprattutto di tipo “B”), spesso schiacciate dal peso della gestione ordinaria e quelle di grandi
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dimensioni, per le quali, al contrario, la vocazione a investire è parte integrante delle strategie
imprenditoriali, forti di una buona reputazione e di un conseguente rating presso gli istituti bancari. La
priorità, in questo caso, non è l’ammontare dell’investimento, né la reperibilità del denaro, quanto piuttosto
la complessiva sostenibilità economica, nell’ambito della quale va definita con chiarezza una dimensione
minima, sotto la quale non valga la pena investire, garantendo al contempo la coerenza complessiva rispetto
al piano industriale. Per quanto attiene la sostenibilità è richiesta un’evidenza empirica che, al di là di ogni
valutazione di senso, evidenzi la reale sostenibilità, tramite un business plan dettagliato, solido e privo di
forzature, a tutela dalla tentazione di lasciarsi attrarre da quella (la green economy) che a tratti sembra avere
più i connotati di una moda che non di una sorta di nuova bolla economico-finanziaria. Il risultato complessivo
è comunque quello di vedere (o voler vedere) in un nuovo mercato come quello dell’energia una concreta
opportunità per poter sviluppare o rilanciare la propria impresa. Una valutazione che potrebbe trovare
conferma in un’azione di marketing differenziale con la quale analizzare le attuali forniture analoghe a quella
del progetto pilota, per arrivare a individuare e formulare un valore aggiunto dell’offerta, puntando magari
sui servizi aggiuntivi, rispetto a quelli tecnologici. Tra i rischi che si possono correre vi è la sottovalutazione,
soprattutto da parte delle start up, dei tempi delle delibere bancarie, talvolta molto, troppo lunghi, seppur
supportati da due diligence dall’esito positivo. In tal senso è opportuna, sin da subito, una co-progettazione
finanziaria.
Il coinvolgimento della cooperazione sociale di tipo “B” mette sul tavolo della fattibilità economica anche la
possibilità di creare nuovi inserimenti lavorativi. Seppur sia tutta da dimostrare in corso d’opera, è diffusa
la percezione che si tratti di una concreta e rilevante opportunità, magari ottenibile gradualmente e in tempi
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dilatati (attenzione ai facili entusiasmi). Un’opportunità che da taluni è accolta come un’autentica necessità,
alla luce dei tagli subiti dalla cooperazione d’inserimento lavorativo e dei conseguenti e pesanti
ridimensionamenti organizzativi, per superare in maniera definitiva i limiti imposti dalla L. 381/1991,
soprattutto pensando a quello che potrebbe rappresentare il servizio primario, la manutenzione (dal
relamping, al lavaggio dei pannelli), per la quale è difficile immaginare l’impiego di buona parte delle
categorie di svantaggiato classico, sia fisico che psicologico. Oltre ad azioni labour intensive, i nuovi
inserimenti lavorativi potrebbero attingere dal mercato, anche altamente qualificato, dei tecnici, spesso
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ultracinquantenni, restati senza lavoro per la crisi di aziende for profit. Rimane dirimente la capacità della
cooperazione di costruire percorsi d’inserimento credibili, di senso e continuativi, magari veicolando su
questo tipo di progettualità anche lo strumento delle borse lavoro.
8.9.4

FATTIBILITA’ ORGANIZZATIVA

La cordata necessaria alla realizzazione del progetto mette in campo soggetti diversi, per competenze,
modelli organizzativi, forza imprenditoriale e per settori di mercato. Collaborazioni e contrattualizzazioni
sempre più diffuse, almeno tra le cooperative più orientate all’open innovation e coinvolte nei fenomeni di
ibridazione dei modelli cooperativi (un passaggio evolutivo della cooperazione sociale verso nuove forme di
imprenditorialità), da continuare a sperimentare (per alcuni si tratterebbe di una prima volta) e sviluppare
con un’attenzione particolare sia agli aspetti di governance sia a quelli gestionali.
Per quanto attiene il governo della cordata costruita per la realizzazione del progetto, le opportunità si
bilanciano con le possibili criticità. Vale a dire che il corretto funzionamento dei meccanismi decisionali è
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strettamente connesso alla chiarezza dell’ingaggio iniziale, nel quale è essenziale definire i ruoli, gli
investimenti e le reciproche responsabilità, condividendo gli obiettivi e le previsioni (spesso fonte di
imprevisti) economiche e imprenditoriali di medio lungo periodo. Ciò è premessa per un’effettiva
condivisione del rischio, che è condizione necessaria per la stessa sostenibilità economica e finanziaria. La
cooperazione sociale, in particolare, deve avere la forza per non farsi relegare a un ruolo meramente
commerciale, rivendicando l’importanza e l’impronta del proprio contributo, del quale far emergere un
distintivo valore aggiunto per la piena riuscita del progetto. La solidità e le dimensioni del partner industriale
non devono spaventare, ma al contrario rappresentano un elemento essenziale per il successo
dell’operazione. E’ infine opportuno, soprattutto laddove si voglia dare una struttura societaria alla
partnership, ricorrere a consulenze legali che portino alla stesura di statuti e regolamenti costruiti ad hoc,
che disegnino assetti, spesso nuovi, in cui gli equilibri di potere non siano necessariamente proporzionali alle
quote di capitale investito.
Nella chiarezza dei mandati, è possibile impostare la gestione e il monitoraggio delle fasi attuative del
progetto, nelle quali, passando dai tavoli istituzionali a quelli tecnici, ritroviamo le stesse attenzioni appena
analizzate, a partire dal rischio di marginalizzazione della cooperazione, vista la
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predominanza dei contenuti e dei linguaggi tecnici. Non vengono tuttavia segnalati ostacoli veri e propri, ma
al contrario si sottolineano le grandi opportunità (già agite da molte cooperative) di crescita e
contaminazione collegate alla collaborazione con il mondo profit: una palestra nella quale cimentarsi,
confrontandosi con linguaggi altri, magari ostici e non affini, e coltivare una mentalità industriale. Non si
tratta necessariamente di un processo rapido nè economico, anzi è opportuno non sottovalutare i costi della
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gestione (riunioni, meeting, verbalizzazioni, ma anche comunicazione istituzionale e marketing). Il tema del
presidio delle relazioni con il partner industriale è centrale, perché le forme di mobilità orizzontale interne
dei manager nei grandi player, specie se di matrice anglosassone, sono molteplici e frequenti, più di quanto
non lo siano nelle imprese sociali.
La gestione e il monitoraggio del progetto sono una responsabilità comune: tale condivisione è il miglior
strumento per contrastare l’insorgere di imprevisti e difficoltà che ogni progetto nuovo e complesso,
inevitabilmente porta con sé.
Restando nell’ambito della fattibilità organizzativa, l’indagine ho sottoposto alla valutazione degli intervistati
un possibile impianto che parte dall’individuazione di un vettore locale, capace di sostenere la gestione del
progetto e di ottimizzarne l’impatto, passa attraverso il possibile coinvolgimento delle reti di imprenditoria
sociale territoriali (tipicamente i consorzi) e si conclude con l’ipotesi di una regia nazionale, nell’eventualità
in cui il progetto pilota confermi le sue caratteristiche di scalabilità.
Per agire nei singoli contesti territoriali, l’ipotesi allo studio è rappresentata dalla cooperativa di comunità.
Sono ancora in molti a non conoscere nello specifico questa nuova formula cooperativa, sia perché non ha
ancora concrete applicazioni sui propri territori (stiamo parlando complessivamente di un centinaio di esempi
in tutta Italia) sia perché non c’è ancora stata occasione (o stimolo) per poter ragionare sulle potenzialità del
modello. Molto dunque è da fare sul versante dell’informazione, anche per rispondere a dubbi sull’effettiva
capacità di sostenere processi imprenditoriali, senza aggiungere ulteriori fragilità a un movimento che è sotto
la lente d’ingrandimento dell’opinione pubblica e delle autorità garanti. Il timore è quello che possa trattarsi
di una moda, di un alibi, di una distrazione, per colmare vuoti di senso e di reputazione. In altri contesti
invece, grazie anche all’azione di ConfCooperative e delle fondazioni di comunità, la riflessione è avanzata e
sono in corso sperimentazioni e progettualità, anche favorite dalla presenza di specifiche leggi regionali
(come in Puglia e Abruzzo). A proposito di normative, un elemento oggi critico (almeno in Abruzzo) è
rappresentato dalla percentuale minima di cittadini residenti che deve essere presente nella compagine
sociale, ritenuta troppo alta per garantire sufficiente flessibilità, soprattutto in chiave di gestione
imprenditoriale.
Laddove la conoscenza è minima e da approfondire, la sensazione diffusa è che si tratti comunque di uno
strumento adeguato (soprattutto pensando agli ambiti territoriali d’elezione individuati per la possibile
replicabilità) per sostenere il progetto (o per affiancarsi alla cordata progettuale, garantendo i servizi
integrativi).
E’ in generale evidente come vi sia la necessità di ribadire la centralità della comunità non solo nelle scelte
imprenditoriali della cooperazione sociale, ma più in generale nelle politiche sociali ed economiche dei
territori, quali che siano gli attori coinvolti.
Come già emerso in precedenza, il ruolo del consorzio è strettamente connesso alle caratteristiche dei
mercati locali e alle dimensioni delle cooperative socie. Pur nella polarizzazione dell’utilità percepita di cui si
è già dato conto, emerge la necessità, generalizzata, di un ripensamento dei modelli di riferimento a favore
di una maggiore connotazione imprenditoriale da un lato (entrando direttamente nella progettazione e nella
gestione di partite complesse e ambiziose) e di una più marcata capacità di sostenere l’innovazione,
portandolo a valicare alcuni confini culturali (esplorando contesti non ancora conosciuti, in una vera e propria
azione di cross fertilization) e geografici (tipicamente metropolitani e provinciali) della propria azione,
aprendosi a mercati nazionali, prevalentemente privati, così da superare la mera logica degli appalti e degli
accreditamenti. Al netto di questa trasformazione, il sistema della cooperazione ritrova ancora nel soggetto
consorzio un vettore utile allo sviluppo del proprio modello e dei propri mercati, a maggior ragione in progetti
complessi che vedono la presenza di partenariati ampi e il coinvolgimento di più cooperative. Progetti che
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possono beneficiare della forza e della reputazione di un sistema ramificato, capillarmente diffuso sul
territorio, inserito a sua volta in una rete nazionale.
Rete che per ora resta sullo sfondo, in un’analisi della fattibilità ancora concentrata, correttamente, sulla
sostenibilità economica, vero cardine del progetto. In tal senso, le indicazioni riguardano ragionamenti di
prospettiva, alla luce di esperienze analoghe (di successo oppure no) già realizzate a livello di sistema
nazionale. La dimensione dell’impresa sociale, in questi ragionamenti, è certamente centrale e ha riverberi
evidenti anche sui livelli locali. Tra i possibili asset connessi a un futuro vettore nazionale, ritroviamo:
- Ottimizzazioni del processo produttivo, grazie a economie di scala e azioni di benchmarking delle
soluzioni vincenti (con evidenti ripercussioni sulla riduzione degli errori e la razionalizzazione delle
risorse)
- Capacità di aggregare la domanda e creare i volumi necessari a conquistarsi un posto in un mercato
altamente competitivo e diffusamente presidiato
- Modellizzazione dell’intervento come antidoto alle personalizzazioni e garanzia di fattibilità
- Maggiore credibilità in termini reputazionali e industriali rispetto agli interlocutori locali
- Aumento delle competenze specialistiche presenti nel sistema
- Creazione e deposito di un eventuale marchio
- Maggiore attrattiva per importanti partner tecnologici e garanzie di presidio degli accordi
- Aumento della reattività della rete, nel cogliere nuove opportunità imprenditoriali
- Sostegno e strumenti per la gestione finanziaria (coinvolgendo banche, fondazioni, enti o attivando
campagne di fund raising).
Complessivamente, gli aspetti più critici con cui fare i conti, nella costruzione dello studio di fattibilità
appaiono due:
100%
80%
60%
40%
20%

Facilitante-opportunità

-

Go
ve
rn
an
ce

io
ne
Ge
st

o
In
ve
So
st
im
st
en
en
ib
ti
ilit
à
ec
on
om
In
se
ica
rim
en
ti
la
vo
ra
tiv
Ra
i
pp
or
to
co
n
Pa
PA
rtn
er
te
cn
ol
og
Fo
ico
rm
az
io
ne
in
te
rn
M
a
er
ca
to
es
te
rn
o

tim
en
t

nv
es
Re
i

Pr
oc
ed
ur
e

e

ca
pi

to
la
ti

0%

Ostacolante-Richio

l’impianto normativo-procedurale da validare e codificare per presentarsi alle pubbliche
amministrazioni e ottenere l’apertura al project financing e a bandi capaci di sostenere effettivi
meccanismi di ristorno a beneficio della comunità
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-

la capacità di sostenere il carico dell’investimento inziale.

Un’attenzione particolare merita anche, a cavallo tra fattibilità giuridica e organizzativa, la redazione dei
contratti, dei regolamenti e più in generale
Rischio
Facilitante
delle procedure che normano la costituzione
12%
25%
Ostacolante
e il funzionamento delle cordate cui è
17%
affidata la gestione del progetto.
Su tutte le altre dimensioni prevale (nel 63%
delle risposte) un atteggiamento positivo,
che enfatizza maggiormente gli elementi già
presenti e attivabili, a supporto del progetto
e, ancor più, le opportunità che potrebbero
essere colte.
Opportunità
46%

Ulteriori ambiti possibili
L’indagine sulle applicazioni al di fuori dell’efficientamento energetico degli uffici pubblici e della pubblica
illuminazione ha portato a individuare ulteriori ambiti possibili, sempre all’interno della sfera pubblica, ma
ha anche e soprattutto fornito chiare sollecitazioni per provare a cimentarsi con soggetti privati, così da
allargare il potenziale mercato e liberarsi dai limiti stringenti del codice degli appalti, sfuggendo ai meccanismi
spesso frenanti della burocrazia.
Nella sfera pubblica sono emersi come possibili interlocutori:
• Istituti penitenziari. Un canale che si presenta tra luci e ombre, perché richiede un duplice ingaggio:
a livello di istituto di pena con il direttore e a livello nazionale dove sarebbe opportuno, se non
necessario, siglare un accordo quadro con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Il
progetto appare più spendibile in occasione della realizzazione di nuovi istituti (un esempio di project
financing di successo è quello del carcere di Bolzano) piuttosto che per l’efficientamento di quelli
esistenti.
• Grandi RSA e Centri riabilitativi, a partire da esperienze d’eccellenza come quelle trentine o del
Villaggio ritrovato di Monza. Ci sono regioni, come la Valle d’Aosta, in attesa di conoscere il futuro
dell’accreditamento dei servizi per anziani, che potrebbe portare, a breve, alla necessità di investire
proprio sulle ristrutturazioni e l’efficientamento energetico.
• Istituti scolastici, anch’essi intercettabili sia localmente sia con un’azione a livello di politiche
nazionali con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Più difficoltosa appare invece l’interlocuzione con gli istituti ospedalieri, spesso caratterizzati da un livello
amministrativo troppo piramidale e burocratizzato, poco sensibile alle esigenze dei territori. Una chance
potrebbe tuttavia esserci con quelli al di fuori dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Nel settore privato, ad essere segnalati sono invece:
• Catene di supermercati (specialmente in forma di cooperativa di consumo)
• Strutture di proprietà degli enti religiosi, valorizzando le relazioni e il posizionamento del Consorzio
Charis.
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•

•
•

Il terzo settore in generale, a partire da strutture deputate a sviluppare progetti di housing e
riqualificazione urbana, coinvolgendo la cooperazione edilizia e di abitazione e le società immobiliari
sociali.
Il mondo delle grandi aziende, sempre più attente agli aspetti di rendicontazione sociale delle proprie
attività da un lato e potenziali firmatarie di convenzioni articolo 14 (del D. Lgs. n. 276/03) dall’altro.
Scuole private di grandi dimensioni.

8.10 L’IMPATTO
Gli effetti generati nel medio lungo periodo sul sistema dell’imprenditoria sociale e sull’intera comunità
beneficiaria delle azioni progettuali rappresentano elementi sostanziali per la promozione e concorrono al
contempo a definire le condizioni della replicabilità del progetto.
Al netto degli evidenti risultati sul fronte ecologico e ambientale, un progetto come quello oggetto dello
studio di fattibilità è in grado di incidere su altri e significativi versanti: socio-politici, economici e culturali.
Per la cooperazione sociale può rappresentare un’opportunità per aprirsi a mercati emergenti e dotarsi di
competenze specialistiche, per creare nuova marginalità, ma soprattutto per ricollocarsi a livello di immagine
e di progettualità come attore protagonista delle politiche sociali ed economiche dei propri territori e
dell’intero sistema Paese. Un’occasione per ricostruire o ribadire il proprio posizionamento, liberando il
campo da visioni residuali e meramente redistributive, proponendosi come soggetto, come impresa, capace
di generare valori, cittadinanza, ma anche ricchezza.
La creazione di occupazione, non solo di inserimenti lavorativi, e il conseguente impulso all’economia,
sarebbero evidenti ricadute per le comunità locali, che si troverebbero al contempo a beneficiare non solo
del taglio dei costi della spesa pubblica, ma anche di risorse (aggiuntive) per lo sviluppo o la riqualificazione
dei servizi di welfare, con un approccio sostenibile e integrato, capace cioè di affrontare insieme bisogni
individuali, famigliari, comunitari e sociali.
Tutti elementi che, insieme, concorrono all’innalzamento dei livelli di integrazione e coesione sociale e alla
tutela dei beni comuni.
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8.11 IN SINTESI
La tabella seguente ricapitola, divisi tra elementi facilitanti - asset e ostacolanti - d’attenzione, le principali
indicazioni emerse dalle interviste per la realizzazione dello studio di fattibilità:

FATTIBILITÀ TECNICA

Pubblica
Amministrazione

Partner tecnologico

-

Capacity building

FATTIBILITÀ
ECONOMICA

FATTIBILITÀ GIURIDICA

-

Project financing

-

Ristorno

-

Elementi facilitanti - asset
Canale aperto
Capitale reputazionale
Sensibilità ai temi ambientali
(amministratori)
Comuni di medie dimensioni
Aree interne/comunità locali
Contatti e collaborazioni attive
Test a livello nazionale
Reputazione - affidabilità dimensioni
Formazione interna nel medio
lungo periodo
Coinvolgimento
nel
cambiamento
Supporto
al
processo
gestionale e alla selezione dei
partner
Ripartizione del rischio
Impact investment
Procedure chiare, codificate e
testate
Tratto distintivo e originale
Sostenibilità
Creazione di un fondo esterno

-

-

-

Investimenti

-

Sostenibilità
-

Grandi
dimensioni
delle
cooperative
Business plan chiaro – senza
forzature
Co-progettazione finanziaria

-

Elementi critici - d’attenzione
Limitata visione
Scarsa apertura al nuovo
Poca propensione ad assumersi
rischi (tecnici)
Conti pubblici critici
Aree metropolitane
Selezione
Condivisione degli obiettivi

Acquisizione di competenze sul
mercato nell’immediato
Costi della formazione interna e
delle figure manageriali esterne
(limite CCNL)
Redditività reale del progetto
Territorio inesplorato per molte
amministrazioni
Esperienze passate fallimentari
Condizionamento sul piano
d’impresa
Impianto normativo
Project financing puro di grandi
player
Destinazione a copertura del
disavanzo
Piccole
dimensioni
delle
cooperative
Sostegno bancario alle start up
Facile entusiasmo
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-

Inserimenti
lavorativi

FATTIBILITÀ ORGANIZZATIVA

Gestione e
monitoraggio

Cooperativa di
comunità

Consorzio

Impresa sociale

della

L.

-

Elementi facilitanti - asset
Ibridazione
dei
modelli
cooperativi
Esperienze
pregresse
in
progetti complessi
Dimensione industriale
Cross fertilization
Persona dedicata alle relazioni

-

Coinvolgimento dei territori
Legislazione specifica
Centralità del tema “comunità”

Governance

Necessità
Superamento
381/1991

-

-

-

-

Reputazione
Aggregatore e differenziale di
sviluppo
Benchmarking - ottimizzazioni
Modellizzazione
Aggregazione della domanda
Regia nazionale

-

Esclusione di ampie aree di
svantaggio
Sostenibilità nel lungo periodo
Elementi critici - d’attenzione
Gestione imprevisti e previsioni
errate
Consulenze legali
Marginalizzazione
al
ruolo
commerciale
Sottovalutazione dei costi
Mobilità elevate nelle grandi
imprese
Poco conosciuta
Tenuta
imprenditoriale
da
dimostrare
Alta percentuale di cittadini
residenti
Grandi cooperative
Cambio di modello (impresainnovazione)
Appesantimento strutturale
Normativa da approfondire
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