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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  Marco GIUSTA  e  Francesca Paola 
LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ATTIVITÀ E SPERIMENTAZIONI IN AMBITO DIGITALE, SVILUPPO DI 
USE-CASES E DI APPLICAZIONI SMART CITY. PROTOCOLLO TRA LA CITTA' DI 
TORINO E TIM S.P.A. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Pisano, Rolando e Lapietra.          
 

La Città di Torino intende confermarsi come territorio aperto all’innovazione e all’avvio 
di iniziative economiche e produttive ad alto contenuto tecnologico. Accanto alla 
valorizzazione delle strutture di formazione universitaria presenti a Torino, nonché al supporto 
agli incubatori di impresa ed al sistema della ricerca, è stata avviata un’iniziativa denominata 
“Torino City Lab” (approvata con deliberazione Giunta Comunale del 17 luglio 2018, mecc. 
2018 03004/068) finalizzata alla sperimentazione di soluzioni innovative da parte di imprese in 
condizioni reali su parti del territorio cittadino. L’obiettivo di tale iniziativa non è solo quello 
di rafforzare la reputazione della Città quale territorio innovativo, ma anche di accrescere 
costantemente il patrimonio di competenze tecniche presenti nel territorio come fattore di 
attrazione di imprese e di stimolo alla nascita di nuove attività ad alto contenuto tecnologico. 

L’interesse di TIM S.p.A. di proseguire nel territorio della città di Torino attività e 
sperimentazioni è stato manifestato con lettera del 17 luglio 2019 alla Sindaca di Torino Chiara 
Appendino e alla assessora all’innovazione Paola Pisano, con l’obiettivo di proseguire nello 
sviluppo di uses-cases e di applicazioni smart city. Va ricordato come proprio Torino veda la 
presenza consolidata del centro di innovazione TIM e che, anche nel recente passato, il 
territorio cittadino sia stato coinvolto nelle sperimentazioni di tecnologie di trasmissione 
radiomobile. 

In linea anche con quanto previsto dall’Action Plan pubblicato in data 14 settembre 2016 
dalla Commissione Europea in cui sono specificate le otto azioni chiave necessarie a livello 
europeo e nazionale per accelerare lo sviluppo del 5G, era infatti già stato approvato un 
precedente Protocollo di Intesa tra Città di Torino e Tim S.p.A. (deliberazione 2016 06536/027 
del 20 dicembre 2016), con validità sino al 31 dicembre 2018, che prevedeva in particolare una 
sperimentazione del servizio 5G e successiva realizzazione della prima relativa rete 
commerciale in Italia.  

Tenuto altresì conto di accordi già sottoscritti dalle parti relativamente a Torino City Lab, 
all’iniziativa “Smart Road” – Torino città laboratorio per la guida autonoma e connessa in 
ambito urbano”, e al Competence Industry Manufacturing 4.0, con questo nuovo Protocollo di 
Intesa si intende ora strutturare una piattaforma di collaborazione tra il Comune di Torino e 
TIM nell’ambito della quale definire, pianificare e coordinare attività di sviluppo del territorio, 
innovazione digitale e comunicazione.  

Le attività che vedranno impegnati il Comune di Torino e TIM saranno realizzate 
principalmente nei seguenti ambiti: 

1. sviluppo ed utilizzo delle reti di comunicazione fissa e mobile di ultima generazione, 
con particolare riferimento alla tecnologia 5G;  
2. definizione e sperimentazione di use-case innovativi che utilizzano in via prevalente le 
tecnologie connesse a NBIOT e al 5G; 
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3. Realizzazione di sinergie con le attività già in corso e con iniziative future relative agli 
accordi già sottoscritti dal Comune e da TIM (Torino City Lab, MoU “Smart Road” – 
Torino città laboratorio per la guida autonoma e connessa in ambito urbano, Competence 
Industry Manufacturing 4.0); 
4. Organizzazione di iniziative di comunicazione congiunte relative sia al presente 
protocollo che a progetti - anche di natura non tecnologica - promossi dal Comune di 
Torino. 
Il Protocollo di Intesa oggetto della presente deliberazione definisce il quadro generale 

della sperimentazione, rimandando ad una Cabina di Regia tutti gli aspetti di gestione e 
coordinamento. 

Nel continuare il percorso già intrapreso nell’ambito delle sperimentazioni di use case su 
diversi ambiti tematici e sviluppando servizi Smart City nell’ambito degli accordi già 
sottoscritti, per parte propria TIM si impegna ad effettuare gli adempimenti amministrativi 
necessari per l’espletamento dell’iter propedeutico alla installazione degli impianti, nel rispetto 
della normativa nazionale di riferimento riguardante i limiti di emissione elettromagnetica e 
collaborando con l’ARPA Piemonte per i necessari controlli tesi a garantire il rispetto dei limiti 
imposti.   

La Città di Torino per parte propria si impegna, anche con specifiche attività ed iniziative, 
ad accompagnare il completamento della infrastruttura necessaria per il servizio 5G garantendo 
l’applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. 

Le attività disciplinate dal presente Protocollo di Intesa non comporteranno comunque 
alcun onere finanziario a carico della Città di Torino, nè comporteranno un rapporto esclusivo 
tra le parti, essendo queste libere di raggiungere accordi con finalità simili con altre terze parti. 
Ogni eventuale acquisizione di servizi che la Città reputi di proprio interesse è comunque 
soggetta alla vigente normativa e, nello specifico, alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016.  

     
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
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o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e TIM S.p.A. relativo 

ad attività e sperimentazioni in ambito digitale, sviluppo di use case e di applicazioni 
smart city (all. 1); 

2) di autorizzare la Sindaca o un suo delegato alla sottoscrizione dello stesso;  
3) di prevedere una validità triennale del Protocollo di Intesa dalla data di sottoscrizione; 
4) di dare atto inoltre che ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente 

provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico (all. 2); 

5) di dare atto che ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

6) 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’Assessora ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Progetto Smart City, Innovazione, Fondi 
Europei 

Paola Pisano 
 
 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti, 
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Infrastrutture - Mobilità Sostenibile, 
Politiche per l'area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

p. Il Direttore della Divisione Servizi 
Culturali e Amministrativi 

(Emilio Agagliati) 
Il Dirigente Area Innovazione, 

Fondi Europei e Sistema Informativo 
Gianfranco Presutti 

 
 

Il Direttore Divisione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

Il Direttore Divisione 
Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Area Innovazione, Fondi 
Europei e Sistema Informativo 

Gianfranco Presutti 
 
 

La Dirigente Servizio Suolo e Parcheggi 
Bruna Cavaglià 

 
 
 
 
 

Verbale n. 40 firmato in originale: 
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   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 29 luglio 2019 al 12 agosto 2019; 

 
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 dall’8 agosto 2019. 
 
 
 
 
 

    





 


Protocollo di Intesa 


 
Per lo sviluppo congiunto di attività e sperimentazioni in ambito digitale nel territorio di 


Torino, lo sviluppo di use-cases e di applicazioni Smart City 
 
 


Tra 
 
Comune di Torino (C.F. e P.IVA 00514490010) con sede legale in Torino Piazza Palazzo di Città 1, 
rappresentato dalla Sindaca Chiara Appendino 
 


E 
 


TIM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, 1 20123, e direzione generale e sede 
secondaria in Roma, Corso d’Italia n. 41, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano al n. 00488410010, iscrizione al registro A.E.E. IT08020000000799 nella persona di 
__________________, in qualità di ______________, (di seguito anche “TIM”)  


 
(Comune di Torino e TIM di seguito collettivamente anche le “Parti” e singolarmente la “Parte”) 


 
 


PREMESSE  
 


 
- Considerata l’importanza che lo sviluppo delle tecnologie radiomobili e la loro disponibilità 


riveste per la comunità dei cittadini al fine di garantire una fruizione sempre maggiore di 
servizi evoluti di comunicazione elettronica; 
 


- Tenuto conto dell'attuale sviluppo della rete TIM nel territorio del Comune di Torino, 
dell’inclusione della medesima nel programma FTTH (per cui risulta avere una delle più 
elevate coperture a livello comunale in Italia), allo scopo di realizzare una infrastrutturazione 
del territorio che consenta la massima fruizione delle potenzialità della banda ultra larga per la 
messa a disposizione della collettività di servizi Smart City; 


 
- Viste le caratteristiche salienti del sistema 5G, che consentirà la diffusione di servizi Smart City 


sempre più evoluti e il perseguimento di un livello di innovazione elevato anche in ottica 
Industry 4.0; 
 


- Tenuto conto della tradizionale vocazione della città di Torino a porsi nel contesto italiano ed 
europeo quale città che favorisce la sperimentazione, l’utilizzo e lo sviluppo di tecnologie 
innovative, anche in quanto sede di importanti istituzioni ed enti universitari e di ricerca che a 
tale sviluppo contribuiscono; 
 


- Vista la volontà dell’attuale amministrazione di continuare il percorso intrapreso con l’accordo 
siglato tra le Parti nel 2017 e conclusosi a dicembre 2018, promuovendo iniziative e 
sperimentazioni che consentano a Torino di confermarsi quale polo di riferimento nazionale 
ed europeo per le tecnologie digitali, nonché di fare della città un modello per l’offerta di 
servizi Smart City, ritenuti fondamentali per lo sviluppo della città e del territorio; 


  
- Vista l’importanza che da sempre Torino riveste per TIM, città prescelta dall’azienda come sede 


privilegiata del proprio centro di innovazione, che oggi costituisce un riconosciuto polo di 
eccellenza in ambito internazionale nel settore della ricerca e sviluppo delle tecnologie di 
comunicazione elettronica; 







 


 
- Considerato che il centro di innovazione TIM di Torino è fortemente impegnato nei maggiori 


progetti di ricerca europei sul 5G e partecipa attivamente alla realizzazione del 5G Action plan 
della EU, che mira ad accelerare lo sviluppo 5G tramite proof of concept sul territorio, rollout 
commerciali anticipati ed utilizzo della tecnologia 5G in ambito industriale (Industry 4.0), 
presidiando inoltre i principali enti di standardizzazione dove la tecnologia 5G viene codificata;  
 


- Visto che TIM e la Città di Torino collaborano attivamente in alcuni di questi progetti di ricerca 
europei in quanto la Città di Torino vi partecipa direttamente (es. 5G EVE, C-Roads2, 5G 
Tours); 
 


- Visto che la città di Torino ha una importante tradizione di vetrina tecnologica per 
l’innovazione sui servizi mobili innovativi di TIM: è già stata la prima città in Italia dove TIM ha 
sperimentato la tecnologia LTE dal 2010, dispone già oggi del servizio 4G plus ed è stata tra le 
primissime città a sperimentare il 4,5G;  


 
- Viste le attività di sperimentazione 5G già in corso nell’ambito del precedente Protocollo di 


intesa “Per la Copertura Radiomobile in Tecnologia 5G del territorio urbano del Comune di 
Torino” firmato nel mese di marzo 2017 dal Presidente di Telecom Italia e dalla Sindaca di 
Torino e scaduto il 31/12/2018; 
 


- Vista la lettera di TIM del 17/7/2019 alla Sindaca di Torino e all’assessora all’Innovazione 
Paola Pisano con la quale, valutata la positiva esperienza del citato protocollo d’intesa, si 
richiede di rinnovare la collaborazione tra i due Enti; 


 
- Considerate le sperimentazioni effettuate da TIM con i suoi partner presso i suoi laboratori di 


Torino, come la prima connessione 5G in Italia su rete live utilizzando il primo prototipo di 
smartphone a novembre 2018 e le prime demo live dei servizi 5G rivolte al grande pubblico ad 
ottobre 2018: automotive, industria 4.0, turismo digitale, smart city e droni nonché la prima 
auto a guida remota; 
 


- Visto l’interesse a partecipare a nascenti iniziative a livello nazionale di sperimentazione, 
ricerca applicata e trasferimento tecnologico relativi alle tecnologie emergenti, quali p.es. la 
Del. CIPE  61/2018; 
 


- Visto l’interesse che l’amministrazione della città di Torino ha per lo sviluppo di soluzioni 
innovative a supporto della mobilità sostenibile e per la creazione di user experience digitali 
rivolte ai cittadini che si muovono nell’ambito del territorio; 
 


- Considerato che TIM con il programma di Open Innovation Imprenditoriale contribuisce allo 
sviluppo e alla valorizzazione di nuovi servizi innovativi 5G ed al miglioramento della 
customer experience attraverso lo scouting, l’incubazione ed il processo di accelerazione delle 
start up. L’Open Innovation consente in questo modo di rispondere alla richiesta di generare 
velocemente nuove idee; 


 
- Visto l’interesse di TIM a realizzare i lavori di scavo per l’installazione degli impianti della rete 


5G senza che da essi possano derivare disagi per la cittadinanza e ripercussioni sull’ambiente e 
che provvederà ad avviare i previsti iter autorizzativi conformemente a quanto previsto 
dall’art. 88 del D.Lgs. n° 259/03 e s.m.i., nel rispetto, ove applicabili, delle norme in materia di 
procedimento amministrativo di cui alla Legge n° 241/1990, così come modificata dal D.L. n° 
78/2010, convertito dalla Legge n° 122/2010, e dalle procedure, ove applicabili e con esse 
compatibili, previste dalle norme locali di riferimento in tema di esecuzione di interventi nel 
sottosuolo stradale di proprietà comunale; 







 


 
- Considerato l’accordo, stipulato da TIM e dalla Città di Torino in data 7 dicembre 2010 al fine 


di ridurre i disagi alla cittadinanza, rinnovato in data 25 luglio 2013 e successivamente in data 
16 aprile 2016, avente per oggetto “Schema di accordo per lo sviluppo di una rete in fibra 
ottica (Ngan) nella città di Torino” 


 
VISTO 


 
- Visto l’Action Plan pubblicato in data 14 settembre 2016 dalla Commissione Europea in cui 


sono specificate le otto azioni chiave necessarie a livello europeo e nazionale per accelerare lo 
sviluppo del 5G con l’obiettivo di garantire l’avvio della sperimentazione dell’utilizzo della 
nuova tecnologia in tempi brevi, partendo inizialmente dalle principali aree metropolitane ed 
industriali;  
 


- Viste la road map dei trial contenuta nel sopracitato Action Plan e l’impegno richiesto ai 
Governi di indicare entro il 2020 una grande città “5G enabled” nonché di assicurare, entro il 
2025, piena copertura con questa nuova tecnologia delle maggiori città e delle principali vie di 
transito;  


 
- Tenuto conto degli interventi normativi posti in essere dal legislatore nazionale dal 2003 ad 


oggi, anche in attuazione di indicazioni comunitarie, al fine di semplificare il procedimento 
amministrativo per la installazione degli impianti e favorire lo sviluppo della banda larga e 
ultra larga in fibra e radiomobile e delle nuove tecnologie emergenti; 
 


- Tenuto conto dei protocolli già sottoscritti dal Comune di Torino e TIM: Torino City Lab, MoU 
“Smart Road” – Torino città laboratorio per la guida autonoma e connessa in ambito urbano, 
Competence Industry Manufacturing 4.0; 


 
 


TUTTO CIÒ PREMESSO  
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 


 
 


Articolo 1  
(Finalità) 


 
Con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa, le Parti concordano di strutturare una 
piattaforma di collaborazione tra il Comune di Torino e TIM nell’ambito della quale definire, 
pianificare e coordinare attività di sviluppo del territorio, innovazione digitale e comunicazione.  
 


Articolo 2  
(Oggetto) 


 
Le attività che vedranno impegnati il Comune di Torino e TIM saranno realizzate nei seguenti ambiti: 


a) Sviluppo e utilizzo delle reti di comunicazione fissa e mobile di ultima generazione, con 
particolare riferimento alla tecnologia 5G;  


b) Definizione e sperimentazione di use-case innovativi che utilizzano in via prevalente le 
tecnologie connesse a NBIOT e al 5G; 


c) Realizzazione di sinergie con le attività già in corso e con iniziative future relative agli accordi 
già sottoscritti dal Comune e da TIM (Torino City Lab, MoU “Smart Road” – Torino città 
laboratorio per la guida autonoma e connessa in ambito urbano, Competence Industry 
Manufacturing 4.0); 


d) Organizzazione di iniziative di comunicazione congiunte relative sia al presente protocollo che 
a progetti - anche di natura non tecnologica - promossi dal Comune di Torino;  







 


 
Articolo 3  


(Impegno delle Parti) 
 


Per la realizzazione delle attività di cui all’oggetto, sono previsti i seguenti impegni delle parti: 
 
Impegni di TIM 
 


- Effettuare gli adempimenti amministrativi necessari per l’espletamento dell’iter propedeutico 
alla installazione degli impianti secondo quanto stabilito dagli artt. 87 e ss. del D.Lgs. 259/03, 
nonché dall’art. 35 della legge 11/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle 
ulteriori disposizioni normative di semplificazione dei medesimi che dovessero intervenire; 
 


- Rispettare la normativa nazionale di riferimento riguardante i limiti di emissione 
elettromagnetica, collaborando con l’ARPA Piemonte per i necessari controlli tesi a garantire il 
rispetto dei limiti imposti. 
  


In relazione all’art. 2 lettera a: 
 


• Utilizzare la copertura NB-IoT presente per lo sviluppo di use case dedicati al mondo 
dell’Internet of Things;  


• Fornire una copertura di rete iniziale idonea a garantire lo sviluppo dei principali use case 
di interesse previsti dalle iniziative specifiche di collaborazione; 


• Estendere progressivamente la copertura al resto della città; 
• Promuovere Torino come una delle prime città in cui lanciare e rendere fruibile l’offerta di 


servizi su rete 5G TIM in corrispondenza con il suo rollout commerciale. 
 
In relazione all’art. 2 lettera b:  
 


- Continuare il percorso già intrapreso nell’ambito delle sperimentazioni di use case su diversi 
ambiti tematici, evolvendoli ulteriormente, quali: 


• Servizi di Public Safety per polizia urbana basati su videosorveglianza evoluta: capillare sul 
territorio mediante wearable (body cam o altra sensoristica), in cloud e in real time, grazie 
alle performance della rete 5G; 


• Servizi video di realtà virtuale o aumentata a supporto del turismo e della cultura; 
• Servizi Industry 4.0 attraverso l’introduzione di tecnologie 5G nei processi produttivi 


dell’industria manifatturiera;  
• Servizi basati sull’utilizzo di droni per monitoring infrastrutturale, ambientale e per la 


public safety; 
• Servizi basati su Piattaforme di Intelligenza Artificiale e Machine Learning; 
• Servizi basati su Piattaforme di Blockchain. 


 
- Coinvolgere altre società del Gruppo, quali Olivetti, Way e TELSY, in caso di esigenze specifiche 


e laddove si ritenesse utile ed efficiente in materia di IoT, BIG DATA, Smart City, logistica e 
sicurezza. 


 
In relazione all’art. 2 lettera c: 
 


- Sviluppare servizi Smart City nell’ambito di accordi già sottoscritti con il Comune di Torino, 
quali: 
 


• Torino City Lab, con il supporto alla realizzazione di una smart city control room mediante 
le piattaforme TIM, che permetta l’accesso integrato ai diversi servizi 5G dedicati alla città, 
come: smart traffic, smart parking, smart lighting, smart waste, smart bench, smart green e 
smart environment; 







 


• MoU Smart Road, condividendo con il Comune di Torino, le aziende e le università ed enti 
di ricerca coinvolti nell’accordo, il comune interesse ad effettuare ricerca, sperimentazione 
e prototipazione nell’ambito dei veicoli a guida autonoma e connessa; 


 
- Valutare la collaborazione su progetti cofinanziati o similari di ricerca e innovazione, come già 


sta facendo nel caso di alcuni progetti finanziati dalla Commissione Europea: MONICA (in 
ambito Public Safety), 5G-EVE (piattaforma 5G e IoT), C-Roads 2 (Smart Roads), 5G Tours. 
 


- Monitorare e valutare congiuntamente eventuali nuove call per finanziamenti sia in ambito 
nazionale che europeo;  


In relazione all’art. 2 lettera d: 
 


- Partecipare ad eventi e iniziative che impattano Torino per quanto attiene l’oggetto del 
presente protocollo di intesa attraverso attività di comunicazione congiunta;  
 


- Prevedere la disponibilità da parte del personale di TIM a sperimentare servizi innovativi 
tramite dispositivi installati a bordo delle proprie auto private e/o tramite “App” installate 
sugli smartphone aziendali TIM, nonché a sperimentare servizi innovativi installati dal 
Comune; 


 
 
Impegni dell’Amministrazione  
 


- Accompagnare il completamento della infrastruttura necessaria per il servizio 5G garantendo 
l’applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 


In particolare, l’Amministrazione si impegna a dare massima attuazione a quanto previsto 
dagli art. 87 e ss. del D.Lgs. 259/03, dal comma 4 e 4 bis dell’art. 35 del Decreto Legge 
n.98/2011 convertito con modificazioni dalla legge 11/2011 e dallo schema di accordo per lo 
sviluppo della NGAN siglato tra il Comune di Torino e TIM ad aprile 2016 e a mettere a 
disposizione, sulla base di modalità e corrispettivi da concordare, per la installazione degli 
impianti di varia tipologia necessari alla realizzazione della rete 5G, beni immobili di proprietà 
comunale ed a consentire l’utilizzo di tecniche di scavo non invasive per la realizzazione dei 
necessari collegamenti in fibra ottica nonché l’accesso alle infrastrutture esistenti disponibili 
secondo quanto già previsto dallo schema di accordo per lo sviluppo della NGAN siglato tra 
Comune di Torino e TIM ad aprile 2016. L’Amministrazione opererà inoltre per promuovere 
l’utilizzo di beni immobili ed infrastrutture di proprietà delle proprie aziende partecipate nel 
rispetto delle prerogative di queste ultime. Al termine della fase sperimentale, la messa a 
disposizione di propri immobili o infrastrutture, salvo diversa disposizione legislativa, sarà 
regolamentata da ulteriori accordi tra le parti in merito allo specifico argomento; 


- Condividere con la Cabina di Regia (vd. successivo articolo 4) le iniziative da sviluppare sul 
territorio in termini di innovazione digitale al fine di valutare eventuali forme di 
collaborazione; 


- Facilitare il coinvolgimento dei soggetti pubblici locali nel momento in cui sono previste 
attività relative al presente protocollo che gli attribuiscono un ruolo esecutivo;  
 


- Segnalare le iniziative di comunicazione organizzate dal Comune di Torino nell’ambito delle 
quali le attività svolte nell’ambito del presente Protocollo possono essere presentate o rese 
disponibili; 


- Laddove previsto dagli strumenti regolamentari vigenti, mettere a disposizione procedure 
semplificate e agevolazioni atte a favorire la sperimentazione e lo sviluppo di attività inerenti il 
presente accordo che si rendano necessarie per l’implementazione delle iniziative sul 
territorio del Comune.  







 


 
Articolo 4 


(Cabina di Regia)  
 


La Cabina di Regia si riunisce su base periodica, definisce attività di comunicazione e gestisce tutti gli 
aspetti progettuali che deriveranno dal presente Protocollo di Intesa. Il gruppo di lavoro sarà 
costituito da 4 persone (2 rappresentanti per il Comune e 2 per TIM) che avranno il compito di curare 
tutti gli aspetti di gestione e coordinamento. 


 
Articolo 5 


 (Durata e Scadenza) 
 


Il presente Protocollo di intesa avrà durata triennale.  


5.1 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente documento, le Parti 
riconoscono e accettano che il presente Protocollo di intesa possa essere risolto da ogni singola 
Parte in qualsiasi momento, con preavviso scritto di trenta (30) giorni.  


5.2 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente documento, le disposizioni 
degli articoli 7 e 8 sopravvivranno in caso di scadenza o risoluzione per qualsivoglia motivo del 
presente Protocollo di intesa e saranno considerate come un obbligo giuridico vincolante tra le 
Parti. Ad eccezione di tali disposizioni vincolanti, il presente Protocollo di intesa non costituisce 
alcun obbligo, impegno o altra responsabilità da parte di una delle Parti o delle loro Società 
controllate/collegate/partecipate o dei rispettivi azionisti, funzionari, direttori, dirigenti, 
dipendenti o agenti, né nel senso di stipulare ulteriori contratti o accordi differenti dall’oggetto del 
presente Protocollo di intesa. 


 
Articolo 6 


(Impegni delle Parti) 
 


Le parti si impegnano a dare esecuzione al presente protocollo secondo principi di correttezza e 
trasparenza e nel rispetto delle norme che disciplinano la propria attività. 


 
Articolo 7 


(Diritti di Proprietà Intellettuale ed Industriale – Disciplina Generale) 
 


7.1 Ciascuna Parte detiene e conserva tutti i diritti, titoli e interessi relativi a sue proprietà, tecnologie, 
marchi, brevetti, diritti d'autore, disegni o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale e 
industriale compresi, a titolo esemplificativo, quelli attualmente utilizzati e di proprietà o 
qualsiasi altro possa essere sviluppato in futuro da ciascuna Parte. 


7.2 La titolarità di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sui risultati di qualsiasi attività svolta da 
ciascuna Parte ai sensi del presente Protocollo di intesa deve appartenere alla Parte che ha svolto 
l'attività e generato i risultati stessi. La divulgazione di Informazioni Riservate e materiali che 
possono accompagnare tale divulgazione non comportano alcun obbligo di concedere diritti al 
riguardo. Più in generale, nulla nel presente Protocollo di intesa può essere interpretato nel senso 
di garantire a ciascuna Parte alcun diritto o licenza sui diritti di proprietà intellettuale dell'altra 
Parte, inclusi brevetti, diritti d'autore, marchi commerciali o altri diritti di proprietà e nessuna 
licenza si riterrà sorta, neanche implicitamente in buona fede o in qualunque altro modo, tranne 
nella misura necessaria per svolgere le attività di cui al Protocollo di intesa. 


7.3 Nel caso in cui, nello sviluppo o esecuzione del Protocollo di intesa si raggiungano risultati che 
siano passibili di protezione attraverso privative industriali e/o intellettuali, i diritti di proprietà 
industriale e/o intellettuale relativi a tali risultati sono disciplinati dalle seguenti disposizioni: 


a) Nel caso di risultati conseguiti esclusivamente da una Parte, e salvo diversi accordi scritti tra le 
Parti, la titolarità esclusiva dei diritti industriali e/o intellettuali relativi sarà di tale Parte; 







 


b) Nel caso di risultati derivanti dalle attività condotte congiuntamente dalle Parti, esse si daranno 
pronta comunicazione del raggiungimento di risultati proteggibili da privative. Le Parti coinvolte 
concorderanno tra loro regole per l’attribuzione della titolarità e dei diritti di sfruttamento di tali 
risultati, tenendo conto della proporzione dei rispettivi contributi (tecnologici, professionali, 
finanziari, ecc.).  In assenza di diversi accordi, ciascuna delle Parti contitolari potrà sfruttare 
autonomamente le relative privative, senza necessità di autorizzazione e senza rendere conto alle 
altre Parti contitolari, fermo restando che la concessione di licenze a terzi dovrà essere oggetto di 
approvazione unanime delle Parti contitolari, e che l’azionamento delle privative in contenzioso 
sarà soggetto al consenso dalle altre Parti contitolari, consenso che non potrà essere 
irragionevolmente negato. 


7.4 È fatto comunque salvo il diritto morale degli inventori di ciascuna Parte di essere riconosciuti 
autori nell’invenzione nella relativa domanda di brevetto ovvero altra privativa industriale. 


7.5 L’eventuale scambio di informazioni, anche relativamente alle tecniche adottate, oltre a dover 
restare riservato, non comporterà cessione o concessione di diritti di proprietà industriale e/o 
intellettuale. 


7.6 Resta peraltro inteso che le Parti avranno la facoltà di poter definire con separati accordi eventuali 
specifiche diverse intese in merito alla titolarità di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sui 
risultati di qualsiasi attività svolta da ciascuna Parte nell’ambito del presente Protocollo di intesa. 


 
Articolo 8 


(Riservatezza) 
 


8.1 Le Parti prendono atto che, durante l'esecuzione del presente Protocollo di intesa, potranno essere 
rese disponibili alcune informazioni relative a questioni di “business”, tecniche e commerciali, di 
carattere proprietario e di natura riservata. 


8.2 Qualsiasi tipo di informazione riservata, proprietaria o altrimenti non disponibile al pubblico, dato, 
informazione, analisi, compilazioni, studi di previsioni o altri documenti, in forma scritta, 
elettronica o orale, che sia stata, è o sarà scambiata tra le Parti, direttamente o indirettamente, 
attraverso i rispettivi rappresentanti, direttori, dirigenti, dipendenti, consulenti legali o 
consulenti, relativa o in qualsiasi modo connessa a: (i) ciascuna delle Parti o inerente ad 
informazioni tecnico/commerciali, (ii) l'eventuale esecuzione del Protocollo stesso,  saranno 
considerate ai fini del presente Protocollo di intesa di carattere riservato e confidenziale (le 
"Informazioni Riservate"). Al fine di essere considerate come Informazioni Riservate, le eventuali 
informazioni scambiate verbalmente devono essere divulgate dalla Parte divulgante con un 
ammonimento di confidenza e riassunte per iscritto, contrassegnate come "riservate" o simili e 
consegnate alla Parte ricevente dalla Parte divulgante entro quindici (15) giorni dalla loro 
divulgazione orale. 


8.3 Qualsiasi Informazione Riservata dovrà essere trattata come riservata dalla Parte ricevente che 
dovrà: i) non divulgare, distribuire o diffondere in alcun modo le Informazioni Riservate ricevute 
dalla Parte divulgante, ad eccezione del caso contemplato nell'ultimo paragrafo qui di seguito; e ii) 
trattare tali Informazioni Riservate con lo stesso grado di cura e protezione che utilizza in 
generale per le proprie informazioni riservate e proprietarie (in ogni caso garantendo un grado di 
protezione almeno sufficiente) al fine di evitare la divulgazione o l'uso non autorizzato da parte di 
qualsiasi terzo di tali Informazioni Riservate.  


Nulla obbliga nel presente Protocollo di intesa ciascuna Parte a divulgare qualsiasi Informazione 
Riservata. 


8.4 Le disposizioni del presente Articolo non si applicheranno alle Informazioni Riservate: 


i. che diventino disponibili pubblicamente, ma non attraverso una violazione degli obblighi del 
presente Protocollo di intesa commessa dalla Parte ricevente; 


ii. che debbano essere divulgate per legge, per un ordine, per una norma di legge o per un 
regolamento; 







 


iii. che siano sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente, perché chiaramente 
documentato dalla medesima Parte; 


iv. ove la Parte ricevente possa ragionevolmente dimostrare che erano già in suo possesso, senza 
essere soggette a precedenti accordi di riservatezza; o 


v. che entrino nella disponibilità della Parte ricevente senza che ci siano restrizioni da parte di 
terzi e senza che tale Parte violi altri obblighi di riservatezza. 


Qualora sia richiesta la divulgazione di Informazioni Riservate ai sensi del punto (ii) di cui sopra, la 
Parte divulgante dovrà prontamente informare l'altra Parte delle richieste relative a tale divulgazione. 


8.5 Fermo restando quanto sopra, le Parti possono divulgare le Informazioni Riservate ai propri 
dipendenti, amministratori e consulenti a condizione che ciascuna di tali terze parti: i) abbia una 
ragionevole necessità di conoscere dette Informazioni Riservate per l'esecuzione delle attività di 
cui al presente Protocollo di intesa e ii) sia informata per iscritto della natura riservata e 
proprietaria di tali Informazioni Riservate e accetti di essere vincolata a tali vincoli di riservatezza 
 o restrizioni simili per l’uso e la divulgazione delle suddette Informazioni Riservate. Ciascuna 
Parte concorda di rimanere responsabile per qualsiasi divulgazione o utilizzo non autorizzato 
delle Informazioni Riservate da parte di tali dipendenti, amministratori, consulenti. Nonostante 
quanto diversamente previsto nel presente documento, le disposizioni del presente articolo 
sopravvivranno per un periodo di cinque (5) anni successivamente alla data di scadenza o di 
risoluzione per qualsivoglia motivo del presente Protocollo di intesa. 


 
Articolo 9 


(Annunci Pubblici) 
 


Qualora le Parti decidessero di comune accordo di rilasciare una dichiarazione o comunicato riguardo 
al presente Protocollo di intesa o alle attività attinenti ad esso, i relativi contenuti dovranno essere 
concordati tra le Parti, fatti salvi gli obblighi di legge. 


 
Articolo 10 


(Spese ed Oneri) 
 


Ciascuna Parte è responsabile della esatta e completa attuazione delle proprie prestazioni nell’ambito 
del presente Protocollo di intesa e si obbliga a sostenere, per la parte di propria competenza, tutti gli 
oneri e di tutti i costi, di qualsiasi tipo relativi all’attività da essa svolta, compresa ogni imposta e tassa, 
per l’implementazione del Protocollo di intesa relativamente alla propria attività di competenza. Per la 
Città di Torino il presente Protocollo di Intesa non comporta oneri. Eventuali costi relativi a singole 
progettualità derivanti dalla presente partnership potranno essere sostenuti solo a valle di specifici e 
motivati provvedimenti e relative procedure pubbliche a fronte di copertura della spesa, sulla base 
della normativa vigente. 


 
Articolo 11 


(Natura del presente Protocollo di intesa – ESCLUSIVA) 
 
11.1 Resta inteso che le Parti, tramite il presente Protocollo di intesa, non intendono stabilire alcun 


rapporto permanente di partnership né concedere ad una Parte qualsivoglia potere di 
rappresentare o agire in qualità di agente dell'altra Parte, incluso, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, il potere di adempiere a obblighi verso terzi e / o di effettuare qualsiasi tipo di 
rappresentazioni che possano indurre tali terzi a concludere qualsiasi tipo di accordo relativo o 
comunque connesso al contenuto di questo Protocollo di intesa. 


11.2 Per maggior chiarezza, si precisa che il presente Protocollo di intesa non crea un rapporto di 
esclusività tra le Parti. Per maggior chiarezza, si precisa che ciascuna Parte sarà libera di 
raggiungere un accordo e uno scopo simile a quello del Protocollo di intesa stesso con qualsiasi 
terza parte.  







 


 


Articolo 12 
(Limitazione di Responsabilità) 


 
12.1 In nessuna circostanza una Parte sarà responsabile nei confronti delle altre per danni indiretti, 


quali perdite di profitto, interruzioni di produzione, perdite di contratti, oneri finanziari ecc., 
derivanti da un inadempimento nell’esecuzione delle attività di competenza. 


12.2 Per ciascuna progettualità comune discendente dalle intese contenute nel presente protocollo si 
rimanda la disciplina delle reciproche responsabilità, se del caso, a specifici accordi attuativi. 


 
Articolo 13 


(Legge Applicabile e Foro Competente)  
 


Il presente Protocollo di intesa è disciplinato, retto e interpretato in base alla legge italiana, senza fare 
riferimento ai principi del conflitto di leggi. Ciascuna Parte riconosce e accetta che qualsiasi 
controversia, reclamo o causa derivante da, relativa a, o in connessione con questo Protocollo di intesa, 
compresi eventuali quesiti relativi alla sua esistenza, validità o risoluzione, che non possano essere 
risolti in via amichevole tra le Parti, saranno sottoposti alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di 
Torino. 


 
Articolo 14 


(Intero accordo) 
 


Il presente Protocollo di intesa costituisce l’intero intendimento delle Parti e sostituisce tutte le 
precedenti dichiarazioni, intese o accordi, sia verbali che scritti, da o tra le Parti in relazione all'oggetto 
dello stesso. 


 
Articolo 15 


(Varie) 
 


15.1 Invalidità. Nel caso in cui una qualsiasi previsione del presente Protocollo di intesa sia 
considerata illegale, invalida o inapplicabile per qualsiasi ragione, tale illegittimità, invalidità o 
inapplicabilità non influirà su nessun altro termine o disposizione del presente Protocollo di 
intesa e le Parti si adopereranno per sostituire la previsione illegale, invalida o inapplicabile con 
altra disposizione che corrisponda il più possibile all'intento delle Parti. 


15.2 Rinuncia. Ove una delle Parti rinunci a far valere di un qualsiasi diritto conferito dal presente 
Protocollo di intesa, ciò non sarà considerato come una rinuncia a tale diritto né opererà in modo 
tale da impedire l'esercizio o l'applicazione di un qualsiasi altro diritto in qualsiasi occasione 
successiva. 


15.3 Autorità. Ciascuna Parte dichiara e garantisce di avere tutti i poteri, i diritti e l'autorità necessari 
per sottoscrivere e portare legalmente ad esecuzione il presente Protocollo di intesa.  


15.4 Modifiche. Eventuali modifiche o emendamenti al presente Protocollo di intesa, su richiesta di 
una delle Parti, potranno essere effettuati solo se concordati reciprocamente per iscritto da 
rappresentanti debitamente autorizzati delle Parti stesse. 


15.5 Conformità alla Legge. Nell'attuare gli scopi del presente Protocollo di intesa, le Parti si 
impegnano a rispettare qualsiasi legge o regolamento applicabile di qualsiasi autorità nazionale o 
internazionale competente in merito. 


15.6 Divieto di cessione. Nessuna Parte può cedere il presente Protocollo di intesa, in tutto o in parte 
e non può sostituire sé con un terzo nell'esecuzione delle attività di competenza senza il consenso 
preventivo, espresso e per iscritto dell'altra Parte. Se una Parte non rispetta gli obblighi di cui al 







 


presente punto l'altra Parte può risolvere di diritto, con efficacia immediata, dal presente 
Protocollo di intesa. 


15.7 Rispetto dei principi etico-comportamentali. La società Telecom Italia dichiara che, in tutte le 
attività svolte nell’ambito del presente Protocollo di Intesa, sono state rispettate le condizioni 
contenute nel “Codice Etico” e nei “Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione”, 
adottati dal Gruppo Telecom Italia.  


 


Articolo 16 
(Tracciabilità dei Flussi Finanziari)  


 
Laddove necessario, le Parti si impegnano reciprocamente al pieno ed integrale rispetto degli obblighi 
previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
nonché a porre in essere ogni e qualsiasi formalità o adempimento che sia richiesto ai sensi del 
medesimo art. 3. 


 
Articolo 17 


(Privacy e protezione dei dati) 
 
17.1 In relazione alle attività connesse all’esecuzione del presente Protocollo di intesa le Parti si 


conformano al Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e alle 
ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. 


17.2 Nella misura necessaria per svolgere le attività previste dal presente Protocollo di intesa, le Parti 
si comunicheranno reciprocamente solo i dati aggregati, i dati anonimi o i dati in una forma che 
non consente alla Parte ricevente di riferirsi a un soggetto identificabile. A scanso di equivoci, ai 
sensi del presente Protocollo di intesa, le Parti si impegnano a non esigere reciprocamente la 
fornitura di qualsiasi informazione che possa far riferire ad un individuo identificabile i dati 
comunicati tra di loro. 


17.3 Le Parti, per quanto di rispettivo interesse ai sensi del presente Protocollo di intesa, si impegnano 
a tenersi reciprocamente indenni e manlevate da qualsiasi obiezione, azione o rivendicazione 
sollevata dagli interessati o da qualsiasi altra persona o autorità in conseguenza di una qualunque 
violazione di una legge sulla privacy applicabile. 


 


 


 


A TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, le Parti sottoscrivono, con i propri rappresentanti a ciò 
debitamente autorizzati, il presente Protocollo di intesa, che si intenderà pienamente valido ed efficace 
a decorrere dalla Data di Efficacia. 


 
 
Torino, _________________ 
 
 
 
(TIM S.p.A.)                    (Comune di Torino) 










