LETTERA DI INTENTI

TRA
Enel Américas S.A., con sede legale in Santiago del Chile, in persona di Maurizio Bezzeccheri, nella sua
qualità di Gerente General della Società (di seguito “Enel Américas”)
E
IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, con sede in Roma, Via G. Paisiello, 24, in persona
di Antonella Cavallari, in qualità di Segretario Generale (di seguito “IILA”),
nel prosieguo indicate anche singolarmente come “la Parte" e congiuntamente come "le Parti".

PREMESSO CHE
Il Gruppo Enel è uno dei maggiori gruppi energetici al mondo, presente in oltre trenta Paesi nei cinque
continenti, operante nel campo della generazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e gas,
oltre che nella gestione di servizi ad elevato valore aggiunto per i clienti finali. In particolare, il Gruppo
è presente in 5 Paesi dell’America meridionale; in Brasile, Argentina, Colombia e Perù dove opera
mediante la controllata Enel Americas, la maggiore società energetica a prevalente capitale privato
del Sudamerica, e in Cile, attraverso Enel Cile. Il Gruppo Enel è altresì presente in 4 Paesi dell’America
centrale, e cioè Messico, Panama, Guatemala e Costarica.
l’IILA è un organismo intergovernativo istituito per rafforzare le relazioni tra l’Italia (e l’Europa) e
l’America Latina. Gli stati membri dell’Organizzazione sono l’Italia e le venti Repubbliche dell’America
Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica
Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela). L’IILA, dal 2007, è membro
osservatore dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, dal 2018, delle Riunioni Ministeriali UECELAC, nonché invitata speciale ai Vertici Iberoamericani e partner di numerose Organizzazioni
Internazionali con cui ha sottoscritto Accordi, a cominciare dall’UE presso la quale gode dello status
di Ente Delegato per la cooperazione. L’IILA opera nel campo culturale, socio-economico, tecnico
scientifico e della cooperazione, contribuendo ai rapporti tra Italia, Europa, ed America Latina,
attraverso strumenti quali ad esempio: visite e incontri con autorità istituzionali e altre personalità,
organizzazione di eventi, congressi, convegni, esposizioni e altre manifestazioni, attuazione di progetti
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di cooperazione nei paesi latinoamericani, concessione di borse di studio. Dal 2017 l’IILA contribuisce
con le sue molteplici attività al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030;
Le Parti concordano sull’importanza centrale delle città nelle economie dei Paesi membri e
sull’opportunità di applicare loro modelli circolari in grado di renderle sempre più sostenibili, essendo
le città veri e propri laboratori di innovazione, nei quali valorizzare il necessario contributo di una
molteplicità di attori, pubblici e privati; altresì riconoscono che Enel, nel rispetto dei valori che ispirano
il proprio Codice Etico degli obiettivi definiti nel Piano di sostenibilità del Gruppo, ha dedicato
particolare attenzione al tema delle città circolari, pubblicando il Position Paper ‘Città circolari – le città
di domani’, la cui seconda edizione è stata presentata durante la IX edizione della Conferenza Italia
– America Latina e Caraibi svoltasi presso la sede del Ministero degli Esteri del Governo Italiano a
ottobre 2019; che IILA nel programma di lavoro 2020 ha identificato i temi della sostenibilità ambientale
e dell’agenda verde come prioritari nella propria azione a favore dei rapporti tra Italia e America Latina,
sviluppando un progetto dedicato al tema delle “Ciudades verdes” con il sostegno finanziario della
DGCS del MAECI;
Le Parti si dichiarano interessate ad esplorare forme di collaborazione per la concreta realizzazione
di iniziative di comune interesse in ambito nazionale ed internazionale, con specifico riguardo al tema
delle città circolari e al contesto latinoamericano.
SI CONVIENE

1. Oggetto
Con la presente Lettera di intenti, le cui premesse formano parte integrante e sostanziale, le Parti intendono
stabilire i termini e le condizioni di una collaborazione, nell’ambito delle rispettive competenze e ambiti di
attività, avente ad oggetto la sensibilizzazione, la diffusione della conoscenza e la realizzazione di iniziative
finalizzate a accelerare la transizione verso modelli di urbanizzazione circolari, centrati sull’applicazione dei
principi della circular economy a tutti i settori coinvolti nello sviluppo sostenibile delle città, allo scopo di favorire
la competitività economica, l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale in
America Latina.
In particolare, le Parti convengono che la collaborazione in oggetto potrà riguardare, a titolo indicativo e non
esaustivo, i seguenti ambiti di attività:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

Individuazione di possibili sinergie nello svolgimento dei progetti che IILA sta sviluppando sul
tema delle “Ciudades verdes”;
La predisposizione di una dichiarazione di intenti che possa rappresentare un impegno comune
per le città individuate come capofila per la transizione verso l’economia circolare;
La condivisione di best practices a livello globale che il Gruppo Enel sta sviluppando sul tema
delle città circolari;
L’individuazione di priorità per la definizione di un’agenda strategica dell’economia circolare, sul
territorio latino-americano, sia a livello di città e regione che a livello nazionale;
La definizione di linee guida utili per i decisori istituzionali che promuovano la transizione ad un
modello di economia circolare, favorendo la competitività e il rilancio delle città dei Paesi latinoamericani;
La definizione di possibili azioni e percorsi di divulgazione, nonché di iniziative di formazione
tecnico-specialistica in materia di economia circolare, così da diffondere il know how relativo a
questa nuova visione per l’evoluzione delle città;
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vii.

La realizzazione di studi e approfondimenti dedicati alle città circolari, sia in forma scritta che
attraverso attività online, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, pubblici e
privati.

2. Gruppi di lavoro e Referenti
Le attività oggetto della presente Lettera di intenti verranno sviluppate dalle Parti in piena collaborazione,
mediante il coinvolgimento di propri referenti, con la possibilità di costituire gruppi di lavoro interdisciplinari. A
tal proposito, i Referenti per l’attuazione della presente Lettera d’intenti sono:

a)

per Enel S.p.A.:

All’attenzione di Luca Meini, Head of Circular Economy;
E-mail: luca.meini@enel.com;
Tel/Fax: 0683052572

b)

per IILA:

All’attenzione di Sarah Cordero, Segretario Socio-Economico; Gianandrea Rossi, Direttore
Esecutivo
E-mail: s.socioeconomica@iila.org; direzione.esecutiva@iila.org
Tel/Fax: 0668492214
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone all’altra tempestiva comunicazione.

3. Ulteriori iniziative
La presente Lettera di intenti non costituisce proposta contrattuale, contratto preliminare o alcuna forma di
impegno vincolante per Enel o per IILA, così come per alcuna delle società facenti parte del Gruppo Enel,
fatta eccezione per gli artt. 9 e 10, restando inteso che ogni eventuale impegno delle Parti sarà costituito
esclusivamente mediante la sottoscrizione di successivi specifici accordi, che potranno perfezionarsi
nell’arco della collaborazione.
Resta inteso fin d’ora che la collaborazione tra le Parti potrà essere realizzata attraverso l’intervento diretto
di altre società facenti parte del Gruppo Enel, in ragione delle caratteristiche e del contenuto della specifica
iniziativa.
4. Oneri economici e responsabilità
Ciascuna Parte sosterrà autonomamente i costi, le spese, i rischi e le responsabilità in cui incorra in
ragione della presente Lettera d’intenti, restando escluso qualunque flusso finanziario tra le Parti.
5. Durata
La presente Lettera di intenti avrà durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione della medesima, fatta salva
la facoltà per ciascuna delle Parti di recedere anticipatamente, previa comunicazione scritta inviata all’altra
Parte, con le modalità previste nel successivo art. 8. Il recesso avrà effetto a far data dalla ricezione della
relativa comunicazione.
6. Iniziative di Comunicazione
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ENEL e IILA concorderanno preventivamente per iscritto i contenuti delle eventuali iniziative di comunicazione
relative alle attività di cui alla presente Lettera d’intenti, le quali potranno essere realizzate e diffuse dalle Parti
solo successivamente alla predetta condivisione.
Resta inteso che ciascuna Parte non potrà utilizzare, anche in forma abbreviata, il nome o il marchio dell'altra
Parte, per motivi di promozione od altri scopi, senza la preventiva autorizzazione scritta della stessa.
7. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dirette da una Parte all’altra concernenti la presente Lettera d’intenti dovranno
essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi, qui di seguito precisati:
per Enel S.p.a.:
All’attenzione di Luca Meini, Head of Circular Economy;
E-mail: luca.meini@enel.com;
Tel/Fax: 0683052572

per IILA:
All’attenzione di Gianandrea Rossi, Direttore Esecutivo
E-mail: direzione.esecutiva@iila.org
Tel/Fax: 0668492214
8. Riservatezza
La presente Lettera d’intenti, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti, sono
strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a
terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle
informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della presente Lettera
d’intenti.
Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si obbliga a:
-

utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Lettera
d’intenti;
restituire o distruggere i dati riservati al termine della presente Lettera d’intenti e comunque in
qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti e agli eventuali terzi con i quali abbia in
essere un rapporto di collaborazione per le attività oggetto della presente Lettera d’intenti;
adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un organo giudiziario o di altra autorità
pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all’altra Parte, la Parte
obbligata a fornire tali informazioni dovrà:
-

informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l’altra Parte;
limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Gli obblighi di cui al presente articolo resteranno in essere per i cinque anni successivi alla scadenza della
presente Lettera di intenti
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9. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi
commerciali - registrati e non - marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e
programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere
consentito all’altra Parte nell’ambito della presente lettera di intenti non implicherà il riconoscimento di
alcuna licenza o diritto in capo alla stessa.
Gli obblighi previsti nel presente articolo rimangono in vigore anche dopo la cessazione o scadenza della
presente Lettera di intenti.
10. Trattamento dei dati personali
I dati personali acquisiti reciprocamente nell’ambito della presente Lettera d’intenti saranno trattati dalle Parti
in osservanza a quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Codice Privacy, così come aggiornato
dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione dello stesso.
11. Miscellanea
Qualsiasi modifica della presente Lettera d’intenti sarà valida ed efficace solo se concordata per iscritto tra
le Parti.
Ciascuna Parte non potrà trasferire, in tutto o in parte, i diritti e le obbligazioni derivanti dalla presente Lettera
d’intenti senza il preventivo consenso scritto dell'altra, fermo restando la possibilità per ENEL di trasferirlo ad
altra società del Gruppo.
12. Clausole etiche
Codice Etico
Il Gruppo Enel nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel
proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero e nel Modello Organizzativo ai sensi della legge italiana con
il D.Lgs. 231/2001, consultabili presso l’indirizzo https://corporate.enel.it/it/azienda/valori.
IILA dichiara di conformarsi al proprio Codice Etico.
Lotta alla corruzione
ENEL aderisce al Global Compact (GC) e, in osservanza del decimo principio del GC, intende perseguire il
proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, ENEL proibisce il ricorso a qualsiasi
promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio
nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti.
Su questa linea, IILA prende atto degli impegni assunti da ENEL e dichiara di obbligarsi a non ricorrere ad
alcuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'interesse di Enel e/o IILA e a beneficio dei suoi
dipendenti e/o di quelli di IILA. In caso di violazioni di quanto previsto nel presente punto, le Parti si riservano
di risolvere la presente Lettera d’intenti e richiedere il risarcimento dei danni.
Pertanto, qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che una delle Parti abbia commesso
illeciti amministrativi e/o uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/2001, l’altra Parte potrà richiedere il risarcimento
dei danni eventualmente causati quali, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni, previsti dal
citato Decreto.
13. Legge applicabile e foro competente
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente
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Lettera di intenti e nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’intesa saranno deferite
alla decisione di un Collegio di tre arbitri, di cui due saranno nominati da ciascuna delle Parti e, il terzo, in
qualità di Presidente, sarà nominato dagli arbitri designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del
Tribunale di Roma.
14. Libera formazione dell'accordo tra le Parti
Le Parti dichiarano e riconoscono di aver negoziato e approvato la presente Lettera d’intenti in ogni singola
clausola, pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1341 del Codice Civile.

Roma, 2 dicembre 2020

PER L’IILA

PER L’ ENEL AMÉRICAS S.A.

Antonella Cavallari
Segretario Generale

Maurizio Bezzeccheri
Gerente General
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