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DICHIARAZIONE D'I TENTI 

per l'attuazione della prima fase del progetto 
"CO-ENERGIA: consumare e produrre insieme 

energia da fonti rinnovabi/i" 

Le sottoscritte 

•	 Associazione "CO-Energia: progetti collettivi di economia solidale", nella persona 
di Sergio Venezia, Presidente; 

•	 Consorzio CleanPower, nella persona di Paolo Marcante, Responsabile Progetti; 

•	 Banca Popolare Etica, nella persona di Maurizio Bertipaglia, Responsabile dell'Ufficio 
SViluppo Strategico; 

premesso che: 

D	 dal dicembre 2008 si è awiato un percorso di confronto e di awicinamento sul progetto "CO
ENERGIA: consumare e produrre insieme energia da fonti rinnovabili"; 

D	 le realtà indicate hanno trovato condivisione rispetto alle finalità ed agli obiettivi dei progetto 
suddetto, con particolare riguardo alla ''sperimentazione di un modello decentrato e partecipato 
diproduzione di elettricità da fonti rinnovabili con figure giuridiche cooperative o di azionariato 
popolare, riducendo per quanto possibile il consumo di materia e di territorio, il degrado 
paesaggistico e le dispersioni enerçetiche."; 

D	 il progetto CO-ENERGIA in prospettiva si articolerà su due fasi, la prima dedicata 
all'individuazione di modalità di fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili a 
consumatori/utenti del circuito dell'economia solidale, e la seconda dedicata allo sviluppo di 
progetti di produzione decentrata; 

D	 le realtà indicate sono concordi che risulta importante dare awio alla prima fase, considerata 
propedeutica al buon esito del progetto nel suo complesso; 

D	 si ritiene fondamentale dare awio ad una fase sperimentale finalizzata a verificare la fattibilità 
in particolare della prima fase del progetto; 

D	 con la sottoscrizione della presente dichiarazione, danno contestuale awio alla sperimentazione 
per la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili con caratteristiche inerenti 
l'economia solidale; 

D	 CO-Energia, CleanPower e Banca Etica sono consapevoli che la presente dichiarazione non 
genera vincoli o impegni rispetto al prosieguo del progetto ed alla sua traduzione in accordo 
commerciale, ma che l'unico scopo è quello di dare avvio alla sperimentazione sulla base 
dell'impegno e della fiducia reciproca manifestata fino alla sottoscrizione della presente e che 
contraddistingueranno la conduzione della fase sperimentale medesima; la presente 
Dichiarazione di Intenti si limita a precisare le intenzioni delle Parti in merito all'operazione nella 
stessa prospettata e non costituisce né potrà essere considerata come contratto preliminare. 
L'impegno di ciascuna delle Parti deve pertanto intendersi limitato ad adoperarsi, con la 
massima diligenza, al fine della stipula dell'Accordo Definitivo, come di seguito individuato. 
Resta peraltro convenuto che nessuna delle Parti avrà diritto a qualsivoglia indennità o 
risarcimento nell'ipotesi in cui le trattative tra di esse dovessero interrompersi e/o l'operazione 
oggetto della presente Dichiarazione di Intenti non dovesse aver luogo. Ciascuna delle Parti 
pagherà i costi e sosterrà le spese di sua pertinenza in relazione alla conclusione ed 
all'esecuzione della presente Dichiarazione di Intenti. 



D	 CO-Energia, CleanPower e Banca Etica hanno condiviso alcuni elementi caratterizzanti il 
progetto, elementi tipici dell'economia solidale: 
- Trasparenza rispetto alla produzione dell'energia, sulla base di quanto previsto dalle direttive 
europee; 
- Trasparenza, chiarezza e condivisione dei criteri di definizione della tariffa per l'energia; 
- Importanza di individuare meccanismi premianti per comportamenti virtuosi, ossia sostenere 
percorsi di risparmio energetico; 
- Importanza di individuare meccanismi di riconoscimento al circuito dell'economia solidale del 
"potenziale promozionale" che questo rappresenta; 
I soggetti coinvolti hanno in sostanza condiviso gli aspetti che qualificano le relazioni che 
tipicamente si instaurano all'interno dei circuiti di economia solidale, al fine di favorire un 
miglior rapporto tra produttori e consumatori. 

O	 CO-Energia, CleanPower e Banca Etica si danno l'obiettivo di verificare nel corso del periodo di 
sperimentazione la fattibilità del progetto sotto tutti i punti di vista e di definire quali saranno 
gli elementi caratteristici dell'accordo che verrà proposto a seguito di esito positivo della 
sperimentazione, accordo che verrà stipulato dopo l'approvazione dei rispetti organi deliberanti. 

Gli aspetti qualificanti della sperimentazione vengono riportati di seguito. 

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE 

1. Il periodo di sperimentazione inizierà contestualmente alla sottoscrizione della presente 
dichiarazione e proseguirà fino al 31 dicembre 2010; tale periodo potrà essere 
prorogato sulla base di parere concorde dei sottoscritti. 

2.	 Essa consisterà nell'attivazione, da parte di Clean Power, di contratti di fornitura elettrica, con 
energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili (con cert ificazione TUV), secondo la 
definizione espressa all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento 
Europeo, recepita in Italia con DLGS 387/2003, nonché della direttiva 2009/28/CE, a 
singoli sperimentatori individuati dai soggetti soci dell'Associazione CO-ENERGIA, in quantità 
indicativa minima di 200 e massima di 600 sperimentatori. 

3. Entro il termine della sperimentazione le parti si impegnano a proseguire i contatti in 
relazione ad aspetti tecnici che vengono stralciati dalla sperimentazione ma che andranno a 
perfezionarsi nel definitivo Accordo di cui sopra. A titolo puramente esemplificativo e non 
esaustivo sì possono indicare, per l'agenda del confronto, i seguenti argomenti: 
- tariffa fissa o variabile, 
- valutazione tariffe biorarie, 
- forme di incentivo al risparmio energetico, 
- istruttoria sociale e certificazione TUV, 
- conoscenza del business-pian, 
- aspetti contrattualistici (es. riconoscimento del potenziale di promozione assicurato dai canali 
di CO-ENERGIA). 

4. Entro il termine della sperimentazione le parti si impegnano a verificare il buon andamento 
della stessa, i correttivi eventuali da apportare e la predisposizione del testo di Accordo 
definitivo che riguarderà, seppur sommariamente, anche gli elementi fondativi inerenti la fase 
due del Progetto CO-ENERGIA (produzione energia collettiva e decentrata). 

ASPETTI DI CARATTERE ECONOMI CO 

5. Nel periodo di sperimentazione, si conviene per una tariffa dell'energia fissa e monoraria pari a 
8,40 eurocent/kwh. 

6. A tale tariffa sarà applicato una maggiorazione del 2%, a carico dei clienti, maggiorazione che 



andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà del Progetto Co-Energia. Medesima quota del 
2% verrà versata sullo stesso fondo da parte di CleanPower CA titolo di esempio la quota 
complessiva per il cliente sarà di 8,56 euro cent /kwh e CP verserà nel Fondo di Solidarietà 
la cifra di 0,33 euro cent/kwh). 
Il Fondo di Solidarietà è cosa distinta e separata dal pagamento delle bollette e sarà liquidato 
da Clean Power al termine della sperimentazione. 

7.	 Clean Power potrà applicare una cauzione iniziale per tutelarsi da eventuali insoluti. 

ASPETTI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE 

8. Le parti concordano di non intervenire sul testo del contratto, quanto piuttosto di evidenziare 
le caratteristiche peculiari del progetto CO-Energia nell'offerta di CP che è, in ogni caso, parte 
integrante del contratto stesso. 

9.	 Il testo e gli aspetti grafici dell'Offerta relativa alla sperimentazione vengono concordati tra CP 
ed il Gruppo Tecnico di Co-Energia. 

10.	 In caso di insuccesso della sperimentazione sarà assicurata da CP trasparenza nelle
 
comunicazioni ai clienti: nessuna operazione potrà awenire all'insaputa del cliente e nessun
 
onere economico a suo carico da parte di CP.
 

Il. Le parti non attueranno alcuna forma di promozione pubblica nel periodo sperimentale. Il 
reclutamento degli sperimentatori awerrà a cura dei soggetti promotori del Progetto CO
Energia. 

Per Associazione CO-ENERGIA	 Per CLEAN-POWER 
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