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Proposta degli Assessori Tedesco,  
Lavolta e Passoni.    
 

La Città di Torino è da sempre sensibile ed attiva in materia di politica ambientale ed è 
attenta, in special modo, all’impiego di fonti rinnovabili ed alla promozione di sistemi ad alta 
efficienza energetica, in sintonia con quanto definito dal Protocollo di Kyoto. 

Infatti, la Città di Torino ha intrapreso, già nel 2009, un percorso di pianificazione verso 
la "Città intelligente", iniziato con l'adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), 
iniziativa della Commissione Europea che impegna le città europee a predisporre ed attuare un 
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile con l'obiettivo di ridurre, entro il 2020, di oltre il 20% 
le proprie emissioni di anidride carbonica (CO2) attraverso una maggiore efficienza energetica, 
un maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabile ed appropriate azioni di promozione e 
comunicazione (COM/2010-265).  

Con l'adesione al Patto, la Città si è impegnata a ridurre consistentemente, sulla base di 
uno specifico Piano d'azione per l'Energia sostenibile (TAPE - Turin Action Plan for Energy), 
i propri consumi di energia e le proprie emissioni di CO2 entro il 2020. Il Piano, elaborato con 
il supporto tecnico del Politecnico di Torino, è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 13 settembre 2010 (mecc. 1004373/021) e prevede, sulla base di 51 azioni, di 
ridurre al 2020 di oltre il 40% le emissioni di CO2 sul territorio comunale. 

L'essersi dotata di un Piano d'Azione con un così alto target di riduzione di CO2, ha dato 
a Torino la possibilità di candidarsi ad iniziative comunitarie come Smart City. 

Oltre all'adesione a tali iniziative comunitarie, la Città ha parallelamente promosso la 
partecipazione ai bandi europei lanciati dalla Commissione al fine di attivare collaborazioni e 
reti su progetti di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione. Nel corso degli ultimi 3 anni, la 
Città ha aderito in qualità di partner a diverse progettualità candidate nell'ambito dei programmi 
comunitari CIP (Competitiveness and Innovation Program), VII Programma Quadro e Interreg 
ed inerenti tematiche strategiche per la Smart City quali la mobilità, l'energia, l'ambiente, il 
cleantech, gli appalti di innovazione, l'innovazione sociale. Si citano, fra gli altri, i seguenti 
progetti su cui è al momento impegnata la Città: progetto SCI-NETWORK (sul tema degli 
appalti di innovazione), CIE - Cleantech Incubation Europe (sul tema della cleantech 
incubation), CLUE - Climate Neutral Urban Districts in Europe (sul tema dei Green Urban 
Districts), My Generation at Work (per promuovere l'occupazione giovanile), CROSS - 
Citizens Reinforcing Open Smart Synergies (servizi digitali per il volontariato), INNOCAT 
(appalti coordinati per l'eco-innovazione nel settore della ristorazione collettiva), PRO-LITE 
(per stimolare l'innovazione nel mercato dell'illuminazione pubblica), TRIBUTE (sul tema 
dell'energy management degli edifici), OPTICITIES (soluzioni innovative per la mobilità di 
merci e persone), ALMANAC (smart platform per la gestione innovativa del ciclo dei rifiuti e 
di quello dell'acqua), PROBIS (appalti di innovazione per l'edilizia sostenibile). 

http://www.comune.torino.it/ambiente/energia/fonti_rinn/index.shtml
http://www.comune.torino.it/ambiente/energia/efficienza/index.shtml
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_it.htm
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L’impegno della Città sopra descritto, risponde ai dettami delle normative di derivazione 
comunitaria dell’ultimo decennio che hanno assegnato alla P.A. un ruolo centrale per il 
conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica derivanti dal protocollo di Kyoto.  

A tal proposito, la recente direttiva della Comunità Europea 2012/27/CE sull’efficienza 
energetica ha ribadito la valenza esemplare del ruolo guida del settore pubblico nell’ambito 
delle azioni per ridurre i consumi di energia primaria negli edifici e nei servizi della P.A., 
definendo obiettivi sfidanti di efficientamento annuo finalizzati ad un’economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio. In ragione del volume totale della spesa pubblica corrispondente 
al 19% del prodotto interno lordo dell’Unione Europea, il settore pubblico è ritenuto uno 
strumento importante per stimolare la trasformazione del mercato verso un’economia a minore 
intensità energetica, nonché ad indurre a cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle 
imprese relativamente al consumo di energia. 

La riduzione della spesa energetica del settore pubblico, conseguente ad un 
efficientamento dei consumi, è considerato presupposto per liberare risorse pubbliche da 
destinare agli investimenti nel settore della clean economy. 

È indiscutibile, pertanto, che l’efficientamento energetico rappresenti un interesse 
pubblico, un obiettivo che la Città di Torino è interessata a realizzare, oltre che per le 
considerazioni di cui sopra, relative alla tutela dell’ambiente, all’efficienza ed al risparmio 
energetico, anche in virtù del carattere strategico dello stesso per la crescita economica e per la 
competitività del sistema produttivo. 

Con riferimento alla sfera d’azione degli Enti Locali, e in primo luogo dei Comuni, uno 
degli ambiti d’intervento dell’efficientamento, della riduzione dei consumi elettrici e dei costi 
gestionali è sicuramente il servizio di Illuminazione Pubblica. 

Tale servizio nella Città di Torino è attualmente gestito da IREN Servizi e Innovazione 
S.p.A. (“ISI”) sulla base della Convenzione Quadro sottoscritta in data 28 novembre 1996 rep. 
N. 130850 tra la Città e l’allora Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.a., approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 13 marzo 1996 (mecc. 9600091/01), esecutiva 
dal 9 aprile 1996, con la quale la Città affidava alla Società AEM TORINO S.p.A. per 40 anni 
la gestione, tra l’altro, dei servizi pubblici relativi all’illuminazione pubblica, con le modalità 
indicate nella specifica del servizio (All. D alla citata Convenzione). 

Per comprendere l’evoluzione societaria di IREN Servizi e Innovazione S.p.A., bisogna 
far riferimento alla data del 31 ottobre 2006, in cui è diventata operativa IRIDE SERVIZI 
S.p.A., a seguito della avvenuta fusione per incorporazione della Società AMGA S.p.A. in 
AEM Torino S.p.A., ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del C.C., la quale ha assunto tutti i 
diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione. 
In particolare, con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2006 (mecc. 
0600128/064), esecutiva dal 6 febbraio 2006, è stato approvato il trasferimento delle attività 
operative di AEM Torino S.p.A. ad AEM Torino Service S.p.A., con conseguente passaggio 
anche dei Contratti di Servizio e delle Convenzioni in essere con la Città di Torino.  
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In data 31.07.2006, l’Assemblea straordinaria di AEM Torino Service S.p.A., con verbale 
a rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino, rep. n. 7434, iscritto presso il Registro delle Imprese 
di Torino in data 07.08.2006, ha deliberato: a) l’aumento del capitale sociale, da liberare 
interamente mediante conferimento da parte del socio unico AEM Torino S.p.A. del ramo 
aziendale relativo all’attività di erogazione di servizi al Comune di Torino, nonché di servizi di 
telecomunicazione; b) la trasformazione di AEM Torino Service S.r.l. dall'originaria forma di 
società a responsabilità limitata in quella di società per azioni con la nuova denominazione di 
"IRIDE Servizi S.p.A.". In esecuzione alla citata deliberazione assembleare, in pari data è stato 
sottoscritto l’atto di conferimento, i cui effetti si sono prodotti a far tempo dal 31.10.2006 (data 
di efficacia della fusione di AMGA in AEM Torino S.p.A., che ha mutato la propria 
denominazione in IRIDE S.p.A.). 

Con determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni 
Aziendali del Comune di Torino, n. 479 del 6 novembre 2006, è stata assunta la presa d’atto 
che, a decorrere dal 31.10.2006, sono confluiti in IRIDE Servizi S.p.A. i servizi affidati dal 
Comune di Torino, tra cui la gestione degli impianti elettrici e speciali, termici, di illuminazione 
pubblica e semaforici. 

Con deliberazione n. 756 del 29 aprile 2009 (mecc. 0901800/064), esecutiva dall’11 
maggio 2009, il Consiglio Comunale, nell’approvare l'operazione di aggregazione tra le società 
“Iride S.p.A.” - società controllata da FSU – Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.l., quest’ultima 
partecipata pariteticamente dal Comune di Torino e dal Comune di Genova – e “Enìa S.p.A” a 
prevalente capitale pubblico, ha provveduto, altresì, a prendere atto che le società Enìa S.p.A. 
e Iride S.p.A. avevano sottoscritto in data 27 marzo 2009 l' "Accordo delle Società" e, in 
particolare, che le Società c.d. Capo Settore diventavano società di Primo Livello ai sensi 
dell'articolo 29.2 lett. e) dello Statuto della società incorporante così come segue: primo livello: 
"Mercato", "Settore Idrico e Gas GE", "Energia", "Reti Gas e Coordinamento SOT", 
"Ambiente" e che la totalità della partecipazione detenuta da IRIDE in IRIDE Servizi (c.d. 
Capo Settore Servizi agli Enti locali) veniva trasferita alla società di primo livello "Energia" 
(oggi IRIDE ENERGIA S.p.A.). 

Con atto a rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino (Rep. 18153/11803) del 25 maggio 
2010 veniva approvato l’atto di fusione per incorporazione della società “Enìa S.p.A” nella 
società “Iride S.p.A.” con la precisazione che ai sensi del combinato disposto degli articoli 2504 
bis, terzo comma, e 2501 ter primo comma, del Codice Civile, gli effetti fiscali dell’operazione 
di fusione decorrevano dal 1° luglio 2010 e pertanto, a partire dal 1° luglio 2010, la società 
incorporante, con la nuova denominazione sociale di “IREN S.p.A.”, ha assunto tutti i diritti e 
gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori 
alla fusione stessa, tra cui la gestione degli impianti elettrici, speciali, termici, di illuminazione 
pubblica e semaforici, senza peraltro modificare la denominazione di IRIDE SERVIZI S.p.A. 

Nel frattempo, con atto a rogito del Notaio Angelo Chianale di Torino (Rep. 
63234/27328) l’Assemblea Straordinaria della società IRIDE ENERGIA S.p.A. del 27 aprile 
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2010 deliberava il conferimento, tra le altre, della società “IRIDE SERVIZI S.P.A.” e della 
Società AES Torino S.p.A. (senza, peraltro, variare P.I. e C.F.) nella società “IRIDE ENERGIA 
S.P.A.” oggi IREN ENERGIA S.p.A., in virtù dell’efficacia della fusione con efficacia dal 1° 
luglio 2010, approvando – con efficacia sottoposta a condizione sospensiva dell’attuazione 
della predetta operazione di fusione – un nuovo testo di statuto sociale. 

Con successivo atto a rogito del Notaio Angelo Chianale di Torino (Rep. 63909/27604) 
del 21 giugno 2010 l’Assemblea Straordinaria della società IRIDE ENERGIA S.p.A. 
deliberava – con efficacia differita alla data di efficacia della operazione di fusione in oggetto 
- di approvare la nuova denominazione della predetta società in “IREN ENERGIA S.p.A.” . 

Per quanto riguarda la società Iride Mercato S.p.A. con atto a rogito del Notaio Avv. 
Andrea Fusaro (Rep. 36897/20278) del 21 aprile 2010 veniva approvato l’atto di fusione per 
incorporazione della società “Enia Energia S.p.A.” nella società “Iride Mercato S.p.A.”.  

Dalla data di efficacia della fusione per incorporazione, la società “Iride Mercato S.p.A.” 
ha assunto la nuova denominazione di “IREN Mercato S.p.A.”. 

Successivamente, con determinazione dirigenziale del 6 agosto 2010 (mecc. 
1004813/064) si procedeva a prendere atto della conclusione del procedimento di fusione per 
incorporazione di “Enìa S.p.A.” in “Iride S.p.A” della conseguente assunzione da parte della 
società IREN S.p.A. di tutte le attività, passività, impegni ed oneri delle società partecipanti alla 
fusione stessa, nonché del trasferimento delle attività operative direttamente o indirettamente 
possedute da IRIDE S.p.A. alle società di primo livello. 

In particolare si prendeva atto:  
- della stipulazione - Notaio Andrea Ganelli di Torino (Rep. 18153/11803) del 25 

maggio 2010 - dell’atto di fusione della società “Enìa S.p.A” nella società “Iride S.p.A.”, 
mediante incorporazione della prima nella seconda con la precisazione che la società 
incorporante è denominata “Iren S.p.A” ed avrà sede in Reggio Emilia, con effetto dal 1° luglio 
2010, data in cui detta fusione ha acquistato efficacia, con conseguente estinzione della società 
incorporata; 

- che, a seguito dell’operazione di fusione in oggetto, con atto a rogito del Notaio 
Angelo Chianale di Torino (Rep. 63234/27328) l’Assemblea Straordinaria della società IRIDE 
ENERGIA S.p.A. del 27 aprile 2010 deliberava il conferimento, tra le altre, della società 
“IRIDE SERVIZI S.P.A.” e della Società AES Torino S.p.A. (senza, peraltro, variare P.I. e 
C.F.) nella società “IRIDE ENERGIA S.P.A.” oggi IREN ENERGIA S.p.A., in virtù 
dell’efficacia della fusione con efficacia dal 1° luglio 2010;  

- che a seguito dell’operazione di conferimento di cui al precedente punto, 
l’Assemblea Straordinaria della società IRIDE ENERGIA S.p.A. del 21 giugno 2010 
deliberava – con efficacia differita alla data di efficacia della operazione di fusione in oggetto 
- di approvare la nuova denominazione in “IREN ENERGIA S.p.A.”; 

- che a far data dal 1° luglio 2010, data di efficacia della fusione per incorporazione 
della società “Enìa S.p.A” nella società “Iride S.p.A.” con atto a rogito del Notaio Avv. Andrea 
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Fusaro (Rep. 36897/20278) del 21 aprile 2010 veniva approvato l’atto di fusione per 
incorporazione della società “Enia Energia S.p.A.” nella società “Iride Mercato S.p.A.”.  

- che a far data dal 1° luglio 2010, data di efficacia della fusione per incorporazione 
in oggetto, la società “Iride Mercato S.p.A.” ha assunto la nuova denominazione di “IREN 
Mercato S.p.A.”, senza, peraltro, variare P.I. e C.F.; 

- che il conferimento dei rami d’azienda di AEM Torino Distribuzione S.p.A. di cui 
alla determinazione n. cron. 512 approvata il 23 novembre 2007 fa capo a IREN MERCATO 
S.p.A. e a IREN ENERGIA S.p.A.. 

Con nota del 5 marzo 2014 la Città di Torino riceveva la comunicazione relativa alle 
modificazioni statutarie di Iride Servizi S.p.A. del 13 gennaio 2014 - rogito notaio Andrea 
Ganelli di Torino, rep 28369 - divenute efficaci a seguito di iscrizione al Registro Imprese di 
Torino del 14 febbraio 2014.  

In particolare si segnalava il cambio della denominazione di IRIDE Servizi S.p.A. in 
IREN Servizi e Innovazione S.p.A. (ISI) e l’ampliamento dell’oggetto sociale conseguente alla 
nuova “mission”demandata alla società nel campo dell’innovazione tecnologica e dei servizi.  

Conseguentemente con la determinazione dirigenziale n. 82 approvata il 14 marzo 
2014, (mecc. 1401233/064) integrata successivamente con la determinazione dirigenziale 
(mecc. 1402449/064), approvata il 26 maggio 2014, si è proceduto a prendere atto del cambio 
di denominazione di IRIDE Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione S.p.A.,a far data dal 
14 febbraio c.a., senza la variazione di P.I. e C.F. 

Chiarita l’evoluzione societaria del gruppo Iren e di IREN Servizi e Innovazione S.p.A., 
si specifica che la gestione del servizio di illuminazione pubblica della Città di Torino comporta 
l’obbligo, in capo a IREN Servizi e Innovazione S.p.A., di porre in essere i necessari interventi 
di efficientamento e rinnovamento delle dotazioni funzionali all’espletamento del servizio, in 
modo da renderle adeguate al processo di evoluzione tecnologica. 

Infatti, la Convenzione Quadro sottoscritta in data 28 novembre 1996 tra la Città e l’allora 
Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.a., (attualmente IREN Servizi e Innovazione 
S.p.A.) approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 13 marzo 1996 (mecc. 
9600091/01), esecutiva dal 9 aprile 1996, stabilisce all’art. 6, comma 1, “che la società 
garantisce l’efficienza degli impianti e delle apparecchiature ad esse affidate dalla Città, 
apportando i potenziamenti, le migliorie e le sostituzioni necessarie ed impegnandosi a 
riconsegnare funzionanti tutti gli impianti predetti al termine del rapporto di servizio 
pubblico”; al comma 2, “che il rinnovamento degli impianti dovrà essere progettato e 
programmato dall’AEM Torino S.p.a. al fine di garantire prestazioni quantitative e qualitative 
costanti ed non inferiori alle precedenti, tenendo conto degli intervenuti miglioramenti 
tecnologici…”. 

L’articolo 5 dell’allegato D alla Convenzione Quadro, recante la “Specifica del Servizio 
di Illuminazione Pubblica” (“allegato D”), prevede inoltre, che la Società sottoponga 
“all’approvazione della Città una proposta di programma annuale dei progetti e relativi 
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finanziamenti per la costruzione di nuovi impianti, per la manutenzione straordinaria, il 
rinnovo, la trasformazione e la messa a norma di quelli esistenti…”  

Inoltre, il succitato allegato D alla Convenzione Quadro, stabilisce, all’art. 1 comma 2, 
che il servizio comporta oltre all’illuminazione pubblica di tutte le vie e piazze appartenenti al 
demanio comunale e pertinenze di esse, previsto al comma 1, “altresì la manutenzione 
straordinaria, il rinnovo, la trasformazione e la messa a norma degli impianti utili 
all’esecuzione del servizio, nonché il potenziamento degli impianti esistenti, la progettazione e 
realizzazione di impianti nuovi, secondo il programma annuale di intervento predisposto dalla 
società ed approvato dalla Città di Torino, che provvede al relativo finanziamento”. 

A tal riguardo, a fronte delle previsioni di cui sopra, Iren Servizi ha predisposto (come da 
comunicazione pervenuta in data 22 maggio 2014 Prot. n. 6.80.1-2014 A) un progetto di 
intervento di trasformazione e miglioramento dell’efficienza energetica e luminosa 
dell’Impianto di Illuminazione Pubblica , finalizzato al miglioramento della performance e alla 
riduzione dei consumi di energia, da recepirsi in un accordo attuativo della Convenzione 
Quadro. 

L’intervento proposto dalla società prevede che l’investimento sia sostenuto da ISI a 
fronte del riconoscimento di una frazione del risparmio conseguito dalla Città sulla spesa di 
energia elettrica e consentirebbe alla Città di realizzare, sin dal suo avvio, significativi risparmi 
e di conseguire ulteriori benefici determinati dalle sue esternalità positive, quali la riduzione 
delle emissioni per il minor consumo di energia elettrica; infine tale soluzione consentirebbe 
alla Città di Torino di migliorare, innovare gli impianti e di realizzare l’obiettivo del risparmio 
energetico senza dover anticipare i costi degli investimenti, che come sopra specificato, in virtù 
della Convenzione stessa sono a carico dell’Ente. 

La Città, previa adozione di apposito atto deliberativo, potrà riservarsi di sostenere 
direttamente i costi della realizzazione di parte dell’Impianto prima dell’aggiudicazione delle 
procedure selettive volte ad individuare gli esecutori dell’Intervento. 

In tal caso i costi saranno calcolati tramite il riferimento agli stessi parametri ed elementi 
individuati da Iren Servizi in sede di progettazione e i relativi importi saranno versati a Iren 
Servizi a fronte di rendicontazione dei costi da essa sostenuti. Qualora la Città si avvalga di tale 
facoltà, la percentuale di risparmio energetico al fine della determinazione del corrispettivo sarà 
ricalcolata con le medesime metodologie previste dal Piano Finanziario e di Ammortamento. 

La Città potrà altresì riservarsi di sostenere direttamente i costi della realizzazione di 
parte dell’Impianto successivamente all’aggiudicazione delle gare a evidenza pubblica volte a 
individuare gli esecutori dell’Intervento e i fornitori dei relativi materiali e fino alla conclusione 
dei lavori di realizzazione dell’Intervento medesimo. 

In tal caso i costi saranno calcolati tramite il riferimento ai parametri ed elementi 
individuati da Iren Servizi in sede di contratto stipulato con l’esecutore dell’Intervento e i 
relativi importi saranno versati ad Iren Servizi a fronte della rendicontazione dei costi da essa 
sostenuti. Qualora la Città si avvalga di tale facoltà, a decorrere dalla data di pagamento dei 
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costi da parte della Città, l’entità del corrispettivo sarà rideterminata con le medesime 
metodologie previste nel Piano Finanziario e di Ammortamento.  

Inoltre nel progetto presentato, IREN Servizi e Innovazione S.p.A. si impegna a 
garantire, di fatto, il risparmio energetico del piano. 

Le condizioni del progetto sono valutate congrue e vantaggiose per la Città in quanto 
permettono di realizzare, senza investimenti diretti da parte della Città, l’ammodernamento di 
parte dell’Illuminazione Pubblica (oltre 53.000 lampade) attraverso le risorse generate dai 
minori consumi. La proposta di ISI risulta particolarmente conveniente per quanto riguarda la 
suddivisione, in funzione della durata del contratto, del risparmio conseguente ai minori 
consumi che si registreranno a valle dell’intervento. L’accordo prevede infatti di cominciare a 
compensare l’investimento di ISI solo a partire dal terzo anno (2016) e di riservare in ogni caso 
alla Città una percentuale di oltre il 25% del risparmio realizzato, il cui valore economico è 
stimato secondo i prezzi dell’energia 2013 nell’Allegato finanziario e di ammortamento 
dell’Accordo. 

Peraltro IREN Servizi e Innovazione S.p.A. ha titolo per la realizzazione di interventi di 
efficienza energetica ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in quanto 
società operante nel settore dei servizi energetici, come previsto dall’ art. 7, lettera c) del D.M. 
28 dicembre 2012. Iren Servizi è inoltre titolata ad operare in qualità di ESCO attestata in base 
alla norma UNICEI 11352:2014. 

La Società ha recentemente modificato il proprio oggetto sociale indirizzando la propria 
mission allo sviluppo e all’applicazione di tecnologie miranti alla riqualificazione del contesto 
urbano e del territorio, al miglioramento dei servizi al cittadino, all’efficienza energetica e 
all’ecosostenibilità. 

Il progetto di intervento di trasformazione e miglioramento dell’efficienza energetica e 
luminosa dell’Impianto IP, finalizzato al miglioramento della performance e alla riduzione dei 
consumi di energia presentato da IREN Servizi e Innovazione S.p.A. nell’ambito ed in 
attuazione delle attività affidate alla citata società dalla Convenzione Quadro sottoscritta in data 
28 novembre 1996, è in linea con la normativa europea e con la normativa nazionale di 
recepimento che hanno previsto una serie di strumenti volti al risparmio energetico, da 
utilizzarsi da parte della P.A., ai fini di implementare piani d’investimento di efficienza 
energetica correlati alla gestione del servizio energia sui patrimoni pubblici, mediante il ricorso 
all’utilizzo di parte delle risorse allocate per sostenere la spesa per la fornitura elettrica 
consentendo così interventi di miglioramento che diversamente non sarebbero possibili a causa 
dei vincoli stabiliti dal Patto di stabilità della finanza pubblica per le spese d’investimento. 

Tra gli strumenti suindicati, la normativa statale (D.Lgs. 115/2008 di recepimento della 
Direttiva 2006/32/CE ) prevede il contratto di rendimento energetico (EPC), ossia il contratto 
con il quale un soggetto “fornitore” si obbliga al compimento - con propri mezzi finanziari o 
con mezzi di soggetti terzi - di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla 
riqualificazione e al miglioramenti dell’efficienza di un sistema energetico di proprietà di un 
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altro soggetto (beneficiario), verso un corrispettivo correlato all’entità dei risparmi energetici 
ottenuti in esito all’efficientamento del sistema. Con tale strumento si dà rilievo giuridico al 
risparmio energetico, introducendo un principio di responsabilità del soggetto che fornisce il 
servizio, sul conseguimento dei risultati di miglioramento dell’efficienza.  

Normalmente questa tipologia contrattuale si attua utilizzando e combinando lo 
strumento del Finanziamento Tramite Terzi (FTT), che comporta essenzialmente la fornitura, 
da parte di un terzo, delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto e a cui fa esplicito 
riferimento lo stesso D.Lgs. 115/2008. 

Il contratto di rendimento energetico si rivela dunque essere uno strumento privilegiato 
per la razionalizzazione dei consumi/costi dell’energia correlati alla gestione di patrimoni 
immobiliari pubblici. Nell'ambito di questa forma di acquisto basata sul rendimento, i risparmi 
conseguiti grazie alla realizzazione di misure di efficienza energetica sono utilizzati a copertura 
parziale o totale dei costi di investimento delle misure stesse. 

Infatti, il fornitore del servizio di rendimento energetico, assume su di sé la responsabilità 
dell’individuazione, programmazione, progettazione e realizzazione di un’iniziativa, che 
determina il miglioramento dell’efficienza energetica, trovando la remunerazione della propria 
attività nel flusso di cassa dei risparmi realmente ottenuti nel corso di un certo arco temporale, 
durante il quale egli stesso cura di norma anche la gestione e la manutenzione degli impianti. 

In particolare, al soggetto fornitore del servizio fanno capo diversi compiti e conseguenti 
responsabilità, ossia l’assunzione del rischio tecnico e commerciale dell’operazione connesso 
all’eventualità di un mancato risparmio energetico, l’eventuale indebitamento nei confronti 
delle istituzioni finanziarie per il reperimento del capitale necessario, sia nella fase 
dell’investimento, che in quello della gestione e la conduzione tecnica degli impianti e delle 
connesse attività di monitoraggio e di manutenzione. 

Si tratta di una soluzione che prevede la fornitura globale di servizi da parte di una società 
di servizi energetici, che si ripaga l’investimento trattenendo nel periodo di validità del 
contratto, una parte del valore economico del risparmio energetico conseguibile dopo gli 
interventi. 

Di contro, i vantaggi di questa tipologia contrattuale sono essenzialmente l’assenza di 
oneri finanziari per il cliente, il trasferimento della totalità dei rischi tecnici e finanziari in capo 
al soggetto fornitore del servizio, la possibilità di fruire dell’esperienza e competenza 
specialistica che il fornitore del servizio offre nel settore dell’efficienza energetica, oltre alla 
possibilità di sviluppare una politica ambientale rivolta al risparmio energetico. 

Il contratto di rendimento energetico, inoltre, pur essendo un contratto nominato nel 
nostro ordinamento, in quanto previsto dal legislatore, è un contratto atipico, perché privo di 
una compiuta disciplina legislativa, per cui la regolamentazione del rapporto è affidata alla 
piena autonomia contrattuale delle parti, al fine di renderlo quanto più congruo all’assetto di 
interessi concretamente perseguiti dalle stesse, fermo restando l’applicazione dei principi 
generali in materia di obbligazioni e contratti. 
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Posto che è interesse della Città che il progetto presentato da IREN Servizi e Innovazione 
S.p.A., - nell’ambito ed in attuazione delle attività e dei compiti di rinnovamento e 
miglioramento spettanti alla Società ai sensi della citata Convenzione sottoscritta in data 28 
novembre 1996 -,sia predisposto ed attuato in modo da garantire l’efficienza energetica 
dell’Impianto di IP e da assicurare l’esecuzione del servizio coniugando migliori prestazioni e 
minor consumo energetico, consentendo di finanziare l’esecuzione senza dover anticipare le 
relative risorse;posto che tali condizioni a seguito di apposita valutazione sono da ritenersi 
sussistenti come sopra specificato, si rende necessario sottoscrivere un accordo tra la Città e 
IREN Servizi e Innovazione S.p.A. che definisca le modalità realizzative e i tempi 
dell’intervento e pertanto è necessario procedere all’approvazione dello Schema di accordo 
“Accordo per l’attuazione del programma di rinnovo e miglioramento dell’efficienza 
energetica degli impianti di illuminazione pubblica della Città di Torino” e dei relativi allegati: 
Cronoprogramma, Piano Finanziario e di Ammortamento; Allegato Tecnico e Esternalità 
Positive.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, lo Schema di “Accordo per l’attuazione del Programma di rinnovo e 
miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica della 
Città di Torino” (all. 1) ed i relativi allegati (Cronoprogramma: all.1-a; Piano Finanziario 
e di Ammortamento: all.1-b; Allegato Tecnico: all.1-c; Esternalità Positive all.1-d) tra la 
Città e IREN Servizi e Innovazione S.p.A., redatto a seguito del progetto presentato da 
IREN Servizi e Innovazione S.p.A. nell’ambito ed in attuazione delle attività e dei 
compiti di rinnovamento e miglioramento spettanti alla Società ai sensi della 
Convenzione sottoscritta in data 28 novembre 1996; 
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2) di demandare a successivi provvedimenti da assumersi da parte dei servizi competenti, la 

formalizzazione degli aspetti che impattano sui rapporti in essere tra le parti; 
3) di demandare ai Soggetti competenti la sottoscrizione dell’accordo di cui al punto 1); 
4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2), in 
ossequio a quanto disposto dall’Allegato 2 alla circolare dell’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio prot. n. 16298 del 19.12.2012; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                                    

 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale, 
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni  
 

L’Assessore all’Ambiente, Lavori Pubblici e Verde 
 Enzo Lavolta  

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
Il Direttore di Staff 

 Partecipazioni Comunali 
Renzo Mora 

 
Il Direttore di Staff 

 Controllo Strategico e Direzionale, 
Facility e Appalti 

Antonino Calvano 
 

Il Dirigente di Area  
Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City 

Gianfranco Presutti 
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Il Dirigente  

Servizio Sostenibilità Energetica 
Filippo Rozzo 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 35  firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2014 al 21 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2014. 
 
 

 
 
 
 
  
















































































