
 

REPERTORIO N.69327 FASCICOLO N.39396 

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE 

ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE BONNANARO 

REPUBBLICA ITALIANA 

- L'anno duemilaventidue addì tredici (13) del mese di luglio 

in SASSARI e nel mio studio posto in Viale Umberto civico 

N.59. 

- Dinanzi a me Dottor MANLIO PITZORNO, Notaro alla Residenza 

di SASSARI, inscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti 

di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, senza l'assistenza dei 

testimoni, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste 

dall'Art.48 L.N.; 

SONO COMPARSI I SIGNORI 

- CARTA GIOVANNI ANTONIO, nato a BONNANARO il giorno 9 

novembre 1953, domiciliato per la sua carica in BONNANARO - 

via Garibaldi n. 10, pensionato, il quale interviene ed agisce 

nell'esclusiva sua qualità di sindaco pro tempore del: 

- "COMUNE DI BONNANARO", codice fiscale 00237080908, con sede 

legale in BONNANARO - Via Garibaldi n. 10, e quindi in rappre-

sentanza dello stesso, autorizzato alla stipula del presente 

atto dalla Giunta Comunale con deliberazione in data 20 giugno 

2022 che in copia fotostatica si allega al presente atto sotto 

la lettera "A"; 

- SORO GIUSEPPE, nato a SASSARI il giorno 13 maggio 1963, do-

miciliato in BONNANARO - via Milano n. 25, dipendente 
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regionale, codice fiscale SRO GPP 63E13 I452W,  

- SERRA GIORGIO, nato a SASSARI il giorno 14 ottobre 1968, do-

miciliato in BONNANARO - via Corda n. 18, pensionato, codice 

fiscale SRR GRG 68R14 I452V,  

- FRAU LODOVICO, nato a BONNANARO il giorno 28 maggio 1953, 

domiciliato in BONNANARO - Via Diaz n. 5, pensionato, codice 

fiscale FRA LVC 53E28 A976N,  

- CAU PIETRO, nato a BONNANARO il giorno 25 giugno 1972, domi-

ciliato in BONNANARO - via Solinas n. 25, impiegato, codice 

fiscale CAU PTR 72H25 A976F, 

- RASSU FRANCESCO, nato a BONNANARO il giorno 31 gennaio 1960, 

domiciliato in BONNANARO - via Monte Arana n. 6, impiegato, 

codice fiscale RSS FNC 60A31 A976X,  

- SOGGIU  MARIO, nato a BONNANARO il giorno 22 novembre 1948, 

domiciliato in BONNANARO - Via della Regione  n. 21, 

pensionato, codice fiscale SGG MRA 48S22 A976C,  

- FRAU GABRIELE, nato a SASSARI il giorno 29 settembre 1980, 

domiciliato in BONNANARO - Piazza San Giorgio n. 3, impiegato, 

codice fiscale FRA GRL 80P29 I452Y,  

- CHIGHINE LEONARDO, nato a CHEREMULE il giorno 30 luglio 

1948, domiciliato in BONNANARO - Via Diaz n. 7, pensionato, 

codice fiscale CHG LRD 48L30 C600O,  

- MASALA GIORGIO, nato a BONNANARO il giorno 25 aprile 1955, 

domiciliato in BONNANARO - Via Nazionale n. 11, pensionato, 

codice fiscale MSL GRG 55D25 A976N,  



 

- ORANI  ANTONIO, nato a ITTIRI il giorno 6 febbraio 1946, do-

miciliato in BONNANARO - Via Cavour  n. 5/A, pensionato, codi-

ce fiscale RNO NTN 46B06 E377H.  

- I quali comparenti, cittadini italiani, della cui identità 

personale io Notaro sono certo, dichiarano di non agire per 

conto di persone che non siano regolarmente rappresentate e 

stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 

- I comparenti dichiarano di voler costituire, come effettiva-

mente costituiscono, una Associazione senza scopo di lucro, 

denominata: "ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE 

BONNANARO" che potrà utilizzare anche la denominazione abbre-

viata di "COMUNITA’ ENERGETICA BONNANARO”, con sede in 

BONNANARO, via Garibaldi n. 10, di seguito denominata “Asso-

ciazione”. La partecipazione alla presente Associazione è 

aperta a tutti coloro che ne faranno richiesta ai sensi dello 

Statuto. 

L’Associazione ha come scopo prevalente quello di fornire be-

nefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità 

ai propri membri e all’area del territorio del Comune di Bon-

nanaro, piuttosto che profitti finanziari. 

La partecipazione alla Comunità Energetica Bonnanaro è aperta 

e volontaria. 

L’associazione è autonoma e i membri che esercitano poteri di 

controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti 



 

territoriali o autorità locali (ai sensi del D.Lgs. 199/21) 

situati nel territorio di Bonnanaro in cui saranno ubicati gli 

impianti di produzione della medesima Comunità. 

Gli associati manterranno i diritti di cliente finale, compre-

so quello di scegliere il proprio venditore di energia. 

Gli associati individueranno un SOGGETTO RESPONSABILE del ri-

parto dell’energia elettrica (che potrà coincidere con il Sog-

getto Referente). 

Sarà consentito agli associati clienti finali di recedere in 

ogni momento e uscire dalla Comunità Energetica Bonnanaro. 

ARTICOLO 2 

- Le norme che regolano l'Associazione risultano dallo Statuto 

composto di complessivi 22 (ventidue) articoli che i comparen-

ti mi esibiscono dichiarando di approvarlo in ogni sua parte e 

che firmato da loro stessi, e da me Notaro si allega a questo 

atto, per formarne parte integrante e sostanziale sotto la 

lettera "B". 

ARTICOLO 3 

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. 

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il 

primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2022.  

ARTICOLO 4 

Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Associazio-

ne ha per oggetto la "Realizzazione di comunità Energetiche 

Rinnovabili", di cui all'art. 42-bis del Decreto Legge 



 

162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Con-

versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 di-

cembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia 

di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", 

ed ai sensi del D.LGS. n° 199/2021 (recepimento definitivo di-

rettive CE RED II e IEM). 

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambienta-

li, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e 

alle aree locali in cui opera la comunità anche mediante la 

produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti rin-

novabili.  La partecipazione all'Associazione non può costi-

tuire l'attività commerciale e industriale principale degli 

associati. L' Associazione potrà svolgere anche le seguenti 

attività, sia direttamente che mediante terzi:  

1) L'organizzazione di servizi accessori e complementari alla 

produzione e distribuzione elettrica;  

2) lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimenta-

zione e alla partecipazione a modelli di governance di genera-

zione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la 

diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;  

3) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fon-

ti energetiche rinnovabili;  

4) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a bene-

ficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di 



 

politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza 

di progetti pilota per la valorizzazione delle F.E.R.;  

5) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attra-

verso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risul-

tati;  

6) la costituzione e la partnership nazionali e internazionali 

in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo 

sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;  

7) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato 

all'attività di cui ai precedenti punti o integrativo a favore 

degli associati.  

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione 

potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi 

aventi finalità affini, e potrà avvalersi di figure tecniche o 

amministrative qualora utile per il perseguimento dei fini so-

ciali. 

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connes-

sa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e 

operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, 

con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'at-

tività che la legge riserva a società in possesso di determi-

nati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in  

appositi albi od elenchi - necessari ed utili alla realizza-

zione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che in-

direttamente, attinenti ai medesimi.  



 

L'Associazione, inoltre, potrà istituire, nei limiti previsti 

dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito 

regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusi-

vamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti 

consentiti dalla attuale normativa, è pertanto tassativamente 

vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni 

forma. 

ARTICOLO 5 

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso 

dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Sta-

tuto.  

ARTICOLO 6 

La quota di adesione dovrà essere versata presso la sede 

dell'Associazione entro l'ultimo giorno del mese di febbraio 

di ogni anno ed il suo ammontare verrà stabilito di anno in 

anno dal Consiglio Direttivo.  

ARTICOLO 7 

- I comparenti dichiarano che la quota di associazione desti-

nata a costituire l'iniziale fondo comune è fissata in Euro 

10,00 (dieci) per cui detto fondo, al momento della presente 

costituzione ammonta complessivamente a Euro centodieci 

(E.110,00). 

ARTICOLO 8  

- Il primo Comitato Direttivo viene nominato nelle persone dei 

signori SORO GIUSEPPE, FRAU LODOVICO, CAU PIETRO, SOGGIU  



 

MARIO e FRAU GABRIELE che accettano la carica e seduta stante 

nominano presidente il signor SORO GIUSEPPE. 

- Essi dureranno in carica secondo quanto stabilito dallo sta-

tuto e verranno sostituiti con le modalità ivi previste. 

- Tutte le cariche sociali sono gratuite. 

ARTICOLO 9 

Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa rice-

vuta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e di prestare 

il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in que-

st'atto.    

- Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dell'As-

sociazione che le assume. 

- Le parti mi dispendano dalla lettura degli allegati dichia-

rando di averne già preso conoscenza. 

Richiesto, io Notaro ho ricevuto questo atto, in parte scritto 

da me ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e 

da me letto alle parti che individualmente lo approvano e lo 

dichiarano conforme alla volontà espressami e lo sottoscrivono 

alle ore venti (20).   

- Questo atto occupa otto facciate circa di due fogli uso bol-

lo. 

F.TO GIOVANNI ANTONIO CARTA 

F.TO GIUSEPPE SORO 

F.TO GIORGIO SERRA 

F.TO FRAU LODOVICO 



 

F.TO PIETRO CAU 

F.TO FRANCESCO RASSU 

F.TO MARIO SOGGIU 

F.TO FRAU GABRIELE 

F.TO LEONARDO CHIGHINE 

F.TO GIORGIO MASALA 

F.TO ORANI ANTONIO 

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO 

 











 

ALLEGATO "B" AL N. 69327/39396 DI REPERTORIO 

STATUTO 

DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE BONNANARO 

Denominazione -  Sede e scopo 

Art. 1 -  È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del 

Codice civile, l'Associazione denominata:  

"ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE BONNANARO" 

(di seguito Associazione). 

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel ri-

spetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.  

Art. 2 -  L'Associazione ha sede nel comune di Bonnanaro (SS). 

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al succes-

sivo art. 21, è a tempo indeterminato.  

Art. 3 - Nel rispetto della normativa vigente in materia, 

l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di comunità 

Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 42-bis del Decreto 

Legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 

dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia 

di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni, nonché' di innovazione tecnologi-

ca", ed ai sensi del D.LGS. n° 199/2021 (recepimento definiti-

vo direttive CE RED II e IEM). 

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambienta-

li, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e 



 

alle aree locali in cui opera la comunità anche mediante la 

produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti rin-

novabili.  La partecipazione all'Associazione non può costi-

tuire l'attività commerciale e industriale principale degli 

associati. L' Associazione potrà svolgere anche le seguenti 

attività, sia direttamente che mediante terzi:  

1) L'organizzazione di servizi accessori e complementari alla 

produzione e distribuzione elettrica;  

2) lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimenta-

zione e alla partecipazione a modelli di governance di genera-

zione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la 

diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;  

3) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fon-

ti energetiche rinnovabili;  

4) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a bene-

ficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di 

politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza 

di progetti pilota per la valorizzazione delle F.E.R.;  

5) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attra-

verso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risul-

tati;  

6) la costituzione e la partnership nazionali e internazionali 

in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo 

sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;  

7) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato 



 

all'attività di cui ai precedenti punti o integrativo a favore 

degli associati.  

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione 

potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi 

aventi finalità affini, e potrà avvalersi di figure tecniche o 

amministrative qualora utile per il perseguimento dei fini so-

ciali. 

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connes-

sa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e 

operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, 

con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'at-

tività che la legge riserva a società in possesso di determi-

nati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in ap-

positi albi od elenchi - necessari ed utili alla realizzazione 

degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indiret-

tamente, attinenti ai medesimi.  

L'Associazione, inoltre, potrà istituire, nei limiti previsti 

dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito 

regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusi-

vamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti 

consentiti dalla attuale normativa, è pertanto tassativamente 

vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni 

forma di legge.  

Patrimonio ed esercizi sociali 

Art. 4 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:  



 

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazio-

ne;  

- dalla quota di iscrizione e dalle quote associative annuali;  

- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;  

- da eventuali fondi di riserva; dai versamenti liberamente 

effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità 

istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Diretti-

vo (d'ora in poi, solo C.D.);  

- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività 

esercitate.  

Art. 5 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di cia-

scun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il C.D. predispone 

il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assem-

blea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato en-

tro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.  

Soci 

Art. 6 - Sono ammessi come soci le persone fisiche, le piccole 

e medie imprese, gli enti territoriali o autorità locali, com-

presa l'amministrazione comunale, che producono e/o consumano 

energia e che rispondono ai requisiti di cui all'Art. 42 bis 

del Decreto Legge 162/2019 - convertito nella legge 28 feb-

braio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni 

urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di orga-

nizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché' di innova-



 

zione tecnologica - e al D.LGS. 199/2021  che condividono gli 

scopi dell'Associazione.  

I soci si distinguono in:  

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sotto-

scrivendone l'atto costitutivo;  

- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la 

quota di associazione;  

- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti ven-

gano nominati all'unanimità dal C.D; i soci onorari possono 

anche non essere produttori o consumatori di energia nel peri-

metro geografico del Comune di Bonnanaro, non percepiscono 

emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici 

economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onora-

ri partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e 

possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di 

alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti 

con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano 

all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili. 

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al 

versamento della quota associativa nell'importo stabilito an-

nualmente dal C.D. e ratificato dall'Assemblea.  

La qualifica di socio dà diritto:  

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla 

vita dell'associazione;  

- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a pro-



 

porsi come candidato;  

- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organiz-

zati; a partecipare finanziariamente, secondo la propria vo-

lontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in 

essere dall'Associazione. La qualifica di socio è subordinata 

all'accoglimento della domanda da parte del C.D., contro la 

cui decisione è ammesso appello all'Assemblea. All'atto della 

presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio 

ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di esse-

re informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - 

conseguente alla sua adesione all'Associazione.  

Art. 7 - I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente 

Statuto e le deliberazioni del C.D., la cui inosservanza può 

dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime 

del C.D., alla esclusione del socio, salva la ratifica 

dell'Assemblea. L'esclusione può aver luogo anche per indegni-

tà del socio o per morosità dello stesso nel versamento della 

quota di associazione, sempre su delibera motivata del C.D. È 

considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta gior-

ni il versamento della quota associativa.  

Art. 8 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni 

ed esclusione nei casi sopra indicati. La perdita della quali-

fica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e 

dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liqui-

dazione della quota sul fondo comune. Fanno eccezione i versa-



 

menti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di 

specifici progetti (p.es. costruzione di impianti e o parchi 

fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà 

diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restitui-

re siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di al-

tri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e fi-

nanziaria del progetto finanziato.  

Organi e amministrazione 

Art. 9 Gli organi della ASSOCIAZIONE COMUNITA’ ENERGETICA RIN-

NOVABILE BONNANARO sono:  

- l'Assemblea degli associati  

- il Presidente  

- il Consiglio Direttivo (C.D.)  

- il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)  

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 10 - L'Associazione è amministrata da un C.D. composto da 

un minimo di cinque ad un massimo di sette membri scelti tra i 

soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati 

dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere 

rieletti, anche più volte. Ne fanno parte di diritto il Sinda-

co pro-tempore del Comune di Bonnanaro, o suo delegato con 

specifico provvedimento amministrativo. Il rinnovo del C.D. 

avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo 

esercizio di carica. Il primo C.D. viene nominato in sede di 

costituzione dell'Associazione, Qualora venga meno un consi-



 

gliere, il C.D., alla prima riunione, provvede alla sua sosti-

tuzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il 

C.D. si riunisce validamente con la presenza della maggioranza 

dei consiglieri. Il C.D. è convocato con avviso personale con-

tenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera 

a maggioranza assoluta dei presenti. 

Art. 11 - Il C.D. nomina al suo interno un Presidente, un Vice 

Presidente ed un Tesoriere. Funzione del Presidente è di rap-

presentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; 

convocare il C.D. e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione 

delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare il buon andamento 

amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello 

Statuto; presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato 

svolgimento dei lavori. Il presidente, in caso d'urgenza, può 

esercitare i poteri del C.D., salvo ratifica di quest'ultimo 

alla prima riunione successiva. Funzione del Vice Presidente è 

di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua as-

senza o impedimento. Funzione del Tesoriere è di riscuotere le 

quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta 

della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con 

le banche, con facoltà di procedere a depositi ed a prelievi.  

Art. 12 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Pre-

sidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da 

almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'an-

no per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'am-



 

montare della quota sociale.  

Art. 13 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la 

gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccet-

tuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei 

soci dal presente Statuto. Esso procede alla nomina di colla-

boratori, rappresentanti e consulenti determinandone o appro-

vandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati 

dall'Assemblea.  

Art. 14 - Il C.D. può delegare specifiche attribuzioni a uno o 

più dei suoi componenti.  

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Art. 15 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le 

sue decisioni obbligano tutti i soci.  

I soci sono convocati in Assemblea dal C.D. almeno una volta 

all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio 

dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta di-

retta a ciascun socio anche in via telematica, contenente 

l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissa-

to per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di 

convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.  

Art. 16 - L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal 

C.D., sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazio-

ne, sulla nomina dei componenti del C.D., sulle modifiche 

dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad 

essa demandato per Statuto.  



 

Art. 17 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i 

soci in regola col pagamento della quota annua di associazio-

ne. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri 

soci, ma nessun socio può portare più di tre voti oltre al 

proprio.  

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o, 

in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi 

l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. 

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al 

Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle 

deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. 

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che 

dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.  

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita con la presen-

za, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli 

associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei 

presenti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il 

numero degli intervenuti. Per le modifiche statutarie occorre 

la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti.  

Art. 20 - Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto 

dal Presidente del C.D., dal vicepresidente del C.D. e dai so-

ci onorari. Il C.T.S. sovraintende a specifiche attività di 

alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e 

istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro te-



 

matici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed interna-

zionali nel campo dell'energia.  

Scioglimento 

Art. 21 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato 

dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli as-

sociati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liqui-

datori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in 

ordine alla devoluzione del patrimonio.  

Norme generali 

Art. 22 - Per tutto quanto non specificamente previsto dal 

presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vi-

genti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. 

F.TO GIOVANNI ANTONIO CARTA 

F.TO ORANI ANTONIO 

F.TO FRAU LODOVICO 

F.TO SERRA GIORGIO 

F.TO LEONARDO CHIGHINE 

F.TO MARIO SOGGIU 

F.TO GIUSEPPE SORO 

F.TO PIETRO CAU 

F.TO FRAU GABRIELE 

F.TO FRANCESCO RASSU 

F.TO MASALA GIORGIO 

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO 
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Sassari, lì 04 agosto 2022  
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