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PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

 
Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia – FIRE, con sede legale in Roma, 
via Anguillarese 301, in persona del Presidente CESARE BOFFA  

Unione delle imprese elettriche italiane - Elettricità Futura con sede in Roma, Piazza 
Alessandria 24, in persona del Presidente AGOSTINO RE REBAUDENGO 

Premesso che: 

- FIRE è un’associazione tecnico-scientifica indipendente e senza finalità di lucro, fondata 
nel 1987 e riconosciuta giuridicamente, il cui scopo è promuovere l’uso efficiente 
dell’energia, supportando attraverso le attività istituzionali e i servizi erogati chi opera nel 
settore e promuovendo un’evoluzione positiva del quadro legislativo e regolatorio;  

- FIRE rappresenta circa 350 associati della filiera dell’energia (produttori di tecnologie, 
produttori di energia, utility, ESCO, imprese ed enti, EGE e altri professionisti e gestisce, 
su incarico a titolo non oneroso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la 
banca dati di oltre 2.300 energy manager nominati da soggetti obbligati e non dalla legge 
10/1991; 

- Elettricità Futura è l’associazione 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 500 associati per 
un totale di più di 76.000 MW di potenza elettrica installata tra convenzionale e 
rinnovabile e oltre 40.000 addetti; 

- FIRE persegue le attività oggetto della propria mission anche attraverso collaborazioni e 
progetti con soggetti terzi pubblici e privati, incluse le associazioni di settore; 

- Elettricità Futura, nella realizzazione dei propri scopi statutari, stabilisce relazioni con 
organizzazioni interessate a specifici aspetti del comparto; 

- Elettricità Futura e FIRE, di seguito denominate le Parti, riconoscono che una maggiore 
sinergia tra di loro consentirebbe di affrontare le importanti sfide che attendono il settore 
elettrico in relazione alla promozione delle buone pratiche sull’efficienza energetica negli 
usi finali e nella produzione di energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili; 

- In particolare le Parti valutano che, attraverso una collaborazione più strutturata, 
potrebbero sviluppare iniziative comuni utilizzando i rispettivi potenziali in termini di 
competenza tecnica e interlocuzione con le imprese del settore;  

Tutto ciò premesso, ed essendo le premesse parte essenziale ed integrante del presente 
Protocollo d’Intesa (di seguito “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) condividere esperienze e fornire reciproco supporto nelle attività di informazione, 
diffusione, formazione, indagine e studio, sviluppo di nuovi strumenti e buone pratiche 
nel settore dell’efficienza energetica negli usi finali e nella produzione di energia; 

b) predisporre e realizzare, dandone adeguata comunicazione, progetti di comune 
interesse finalizzati a cogliere l’evoluzione regolamentare e tecnologica del settore, 
anche al fine di rimuoverne le barriere, tenuto conto delle esperienze e delle osservazioni 
raccolte sul campo; 

c) conferire efficacia alle iniziative intraprese coinvolgendo attivamente le imprese 
associate nelle diverse fasi di sviluppo progettuale e attraverso campagne di 
informazione e diffusione; 

d) coordinare documenti di posizione per le necessarie attività di interlocuzione istituzionale 
presso gli enti competenti, anche in ambito confederale. 

2. Modalità attuative 

Le Parti condividono la volontà di collaborare sui progetti individuati di comune interesse, 
nei termini di volta in volta concordati tenuto conto delle specifiche caratteristiche e 
necessità. 

Inoltre le Parti concordano di organizzare congiuntamente eventi, convegni, corsi di 
formazione sulle tematiche individuate di interesse comune. In particolare, le Parti 
verificheranno la possibilità di realizzare congiuntamente, nell’interesse dei propri associati, 
eventi informativi e corsi di formazione anche in modalità digitale. 

 

3. Oneri finanziari e Costi 

Il presente Protocollo d’Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte 
sopporta i costi relativi alle iniziative di collaborazione avviate nell’ambito delle attività 
oggetto del presente Protocollo.  

Nel caso di oneri o proventi derivanti da specifiche iniziative comuni, ciascuna Parte ne 
sostiene i relativi costi e ne percepisce gli utili in base a quando espressamente concordato. 
Specifiche attività richieste da una delle Parti all’altra saranno regolate da separati accordi 
contrattuali. 

4. Durata e recesso 

Il presente Protocollo d’Intesa ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha 
durata pari a due anni. Si riterrà automaticamente rinnovato per i successivi 24 mesi, salvo 
recesso che ognuna delle Parti può esercitare previo preavviso espresso per iscritto di 90 
giorni. 
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5. Attuazione del protocollo  

Responsabili per l’attuazione del presente Protocollo sono: 

per FIRE: Dario Di Santo, disanto@fire-italia.org 

per Elettricità Futura: Andrea Zaghi, andrea.zaghi@elettricitafutura.it 

6. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, le parti si danno reciprocamente 
atto di aver ricevuto l’informativa prevista dall’articolo 13 del decreto stesso, in ordine al 
trattamento ed 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 parti 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, 18 dicembre 2020 

 
 

per FIRE 

Il Presidente 

Cesare Boffa 

 

 

 per Elettricità Futura 

ll Presidente 

Agostino Re Rebaudengo 

 
  


