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Federazione Produttori Idroelettrici

i m p r e s e eleHriche i t a l i a n e

PROTOCOLLO D'INTESA
tra

Unione delle imprese efettriche italiane - Elettricità Futura, C.F. 80113970588, associazione non
riconosciuta con sede in Roma, via Benozzo Gozzoli, 24, in persona del Presidente e legale rappresentante
prò tempore Simone Mori;
d'ora innanzi "Elettricità Futura"

Federidroelettrica, associazione non riconosciuta con sede in Torino, via San Quintino, 28, C.F.90033930026
P.IVA.09816580014 in persona del Presidente e legale rappresentante prò tempore Flavio Sarasino;
d'ora innanzi, anche "Federidroelettrica"
Premesso che
Elettricità Futura è l'associazione non riconosciuta aderente a Confindustria, nata nel 2017
dall'integrazione tra Assoelettrica e assoRinnovabili, che rappresenta e tutela le aziende che operano nel
settore dell'energia elettrica in Italia, contando oltre 700 operatori per un totale di più di 76.000 MW di
potenza elettrica installata tra convenzionale e rinnovabile e oltre 40.000 addetti;
Al fine di perseguire gli scopi associativi, Elettricità Futura può promuovere intese, nelle forme di volta in
volta ritenute più idonee, con Enti, Associazioni di imprese e organismi che svolgono attività connesse con
quelle rappresentate dall'Associazione stessa;
Federidroelettrica, nata nel 1995, è l'associazione non riconosciuta che riunisce e rappresenta oltre 110
Associati nell'anno 2017, comprendenti produttori e futuri produttori idroelettrici nazionali da MiniHydro (da
10 kW a 3MW di potenza di concessione) e professionisti di settore, per circa 250 MW di potenza elettrica
installata, tutelandone i comuni interessi imprenditoriali e commerciali;
Federidroelettrica, per il raggiungimento degli scopi associativi, si propone di promuovere e favorire
accordi che interessino i rapporti tra gli associati, associazioni di categoria e i vari Enti che rappresentano
11 settore;
Elettricità Futura e Federidroelettrica, (di seguito anche "le Parti"), riconoscono che una maggiore sinergia
tra di loro consentirebbe di affrontare le importanti sfide che attendono il comune settore con particolare
riguardo alla produzione e alla collocazione sul mercato dell'energia idroelettrica e, segnatamente quella
generata dalle imprese di piccole dimensioni;
le Parti valutano che, attraverso una collaborazione più strutturata, potrebbero sviluppare iniziative comuni
intese a potenziare la rappresenta unitaria del settore, nonché svolgere in modo coordinato attività di
servizio, informazione e assistenza di carattere generale in favore degli Associati, "idroelettrici", per
soddisfare le esigenze delle singole imprese associate.
Tutto ciò premesso, ed essendo le premesse parte essenziale e integrante del presente Protocollo d'Intesa
(di seguito, anche "il Protocollo"), le Parti concordano quanto segue:
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1. Obiettivi
Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a collaborare in vista del perseguimento
dei seguenti obiettivi:
a) approfondire !e tematiche critiche o comunque rilevanti per il comparto idroelettrico ed elaborare eventuali
proposte condivise;
b) promuovere la produzione e la commercializzazione dell'energia idroelettrica nel quadro della politica
energetica nazionale ed europea;
e) rappresentare collettivamente gli Associati presso gli interlocutori istituzionali e gli stakeholder di
riferimento nazionali e sovranazionali in vista della tutela degli interessi del settore idroelettrico;
d) offrire agli Associati servizi comuni di consulenza, informazione e assistenza sui temi di interesse del
settore idroelettrico;
e) promuovere ricerche, studi e pubblicazioni e dibattiti sui temi di interesse per il settore idroelettrico.
2. Modalità attuative
Le Parti si impegnano, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, a costituire un Comitato di
Indirizzo, composto da un massimo di quattro membri, pariteticamente designati dalle stesse.
Il Comitato di Indirizzo, entro i successivi 30 giorni redigerà un Piano di Azione che:
individui le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, specificando quelle prioritarie;
indichi gli strumenti per lo svolgimento concreto di tali attività;
specifichi le modalità di ripartizione tra le Associazioni degli eventuali oneri necessari allo svolgimento
delle attività.
Il Comitato di Indirizzo vigilerà sull'attuazione del Piano di Azione.
Inoltre, il Comitato di Indirizzo avrà il compito di verificare, indicativamente entro 24 mesi dalla sottoscrizione
del presente Protocollo, la sussistenza dei presupposti necessari per avviare il processo di adesione, secondo
le modalità che saranno prescelte, di Federidroelettrica a Elettricità Futura, assumendo, allo scopo, ogni
opportuna iniziativa.
3. Rapporti economici
II presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico di una Parte nei confronti dell'altra. Ciascuna
Parte sopporta i costi relativi alle iniziative di collaborazione avviate nell'ambito delle attività oggetto del
presente Protocollo.
Nel caso in cui lo svolgimento delle attività comuni comporti l'insorgenza di oneri economici, ciascuna Parte
ne sosterrà una quota in base a quanto espressamente indicato nel Piano di Azione. Specifiche attività
richieste da una Parte all'altra saranno regolate da separati accordi scritti.
4. Durata e recesso
Fatto salvo quanto previsto del punto 2, quinto capoverso, il presente Protocollo è efficacie dalla data di
sottoscrizione per i due anni successivi.
Le Parti possono in ogni momento recedere dal presente Protocollo previo preavviso scritto di almeno 3 mesi.
Le Parti si impegnano sin d'ora a valutare la possibilità di proseguire il rapporto di collaborazione, rinnovando
gli impegni assunti con il presente Protocollo.
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6. Attuazione del Protocollo
Responsabili per l'attuazione del presente Protocollo sono:
Per Elettricità Futura: Luigi Napoli - e-mail: luigi.napoli@elettncitafutura.it
Per Federidroelettrica: Fabrizio Pizzorni - e-mail: fpizzorni@libero.it
7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti si danno reciprocamente atto di
aver ricevuto l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto stesso, in ordine al trattamento e alla
comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle
parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le Partì attribuiscono alla
sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione
dei dati personali, secondo quanto previsto dall'informativa.

Roma - Torino, <*•*-/ ^ / 2017

per ELETTRICITÀ' FUTURA

per FEDERIDROELETTRiCA

II Presidente

II Presidente

Simone Mori
—

^^^^lavio Sarasino

