
 Statuto 
        Consorzio Produttori Energia da Minieolico  

Art. 1 – Denominazione,  obiettivi e durata. 

Viene costituito, con sede in Foggia - il “Consorzio Produttori Energia Minieolico", - brevemente 
chiamato anche “CPEM“- organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), di seguito detto 
“Consorzio”. 
Il Consorzio ha l‘obiettivo di: 
1) tutelare gli interessi dei produttori di energia da impianti minieolici ed, in generale, di tutti i 
produttori di energia nella forma di generazione distribuita, in quanto modello di produzione da 
privilegiare;
2) promuovere la conoscenza e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili; 
3) tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente;
4) Organizzare e partecipare, anche collettivamente, a fiere, congressi, manifestazioni ed 
incontri orientati alla divulgazione delle informazioni relative alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili e alla promozione dell’attività dei consorziati;
5) Ricercare sinergie di gestione accentrata di servizi, forniture, strutture e quant’altro allo 
scopo di sfruttare economie di scala e ridurre i costi delle imprese consorziate;
6) Promuovere a favore dei consorziati sistemi di acquisto collettivo direttamente dalle fonti di 
produzioni, stipulare convenzioni con i fornitori di servizi e beni strumentali.
Il Consorzio persegue esclusivamente finalità sindacali, culturali e di solidarietà e di 
promozione sociale; svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 2 e quelle ad 
esse direttamente connesse; non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di 
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione 
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale; impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la 
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
In caso di scioglimento, da qualsiasi causa dipendente, devolverà il patrimonio 
dell'organizzazione a soggetti pubblici o privati con fini di pubblica utilità, salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge. 
Il Consorzio ha durata illimitata. 

Art. 2 - Attività 

La missione del Consorzio è:
la tutela degli interessi dei produttori di energia in microgenerazione, ed in particolare da 
impianti minieolici;

- la promozione dell’uso sostenibile delle risorse naturali, delle fonti rinnovabili di energia, 
della riconversione del sistema energetico;

- la promozione della ricerca e dell’educazione energetica; 
- la tutela e valorizzazione della natura e dell‘ambiente
- l’organizzazione di fiere, congressi, manifestazioni ed incontri orientati alla divulgazione 

delle informazioni relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla 
promozione dell’attività dei consorziati;

- la ricerca delle sinergie di gestione accentrata di servizi, forniture, strutture e 
quant’altro allo scopo di sfruttare economie di scala e ridurre i costi delle imprese 
consorziate;

- la promozione a favore dei consorziati sistemi di acquisto collettivo direttamente dalle 
fonti di produzioni, stipulare convenzioni con i fornitori di servizi e beni strumentali.

Art. 3 -  Soci 

Possono essere Soci i soggetti singoli e/o collettivi, privati e/o pubblici, che condividono le 
attività, le finalità e gli scopi del consorzio. 
Il numero dei consorziati è illimitato.
I Soci si distinguono in “Soci fondatori” e “Soci ordinari“ . 



Sono “Soci fondatori” coloro che hanno dato vita al Consorzio. Essi entrano di diritto fra i 
componenti del “Comitato provvisorio”, come descritto nell'art. 19 del presente Statuto.
Sono “Soci ordinari” coloro che prestano con continuità la propria collaborazione volontaria e 
che partecipano alle iniziative dirette al raggiungimento degli obiettivi del Consorzio, che 
partecipano ai progetti e ai gruppi di lavoro organizzati. 
I “Soci ordinari” sono soggetti individuali o collettivi tenuti al versamento della quota annuale 
di iscrizione e possono contribuire con elargizioni volontarie. 
I Soci possono proporsi come componenti degli organi sociali. 
Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare lo Statuto del Consorzio e 
fornire tutte le informazioni, anche di carattere personale, nel rispetto della normativa vigente, 
che consentano di organizzarne l'attività in rapporto alle funzioni e alle iniziative svolte. 
Tutti i Soci cessano di appartenere al Consorzio per: dimissioni volontarie, mancato 
versamento della quota associativa, morte, ripetuto comportamento non conforme allo statuto, 
conflitto di interessi nei confronti della missione del Consorzio, mancata lealtà alla missione del 
Consorzio, indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. 

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci 

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee. 
Tutti i soci hanno diritto di votare direttamente - o per delega - con esclusione dei soci 
minorenni e dei soci simpatizzanti, e a recedere dall'appartenenza all'associazione. 
I Soci sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto e a pagare le quote sociali 
nell'ammontare fissato dall'Assemblea. 

Art. 5 - Organi dell'associazione 

Sono organi dell'”associazione”: 
l'Assemblea; 
il Consiglio Direttivo; 
il Presidente e il Vice-Presidente; 
il Segretario-coordinatore;
il Comitato tecnico-scientifico. 

Art. 6 - Assemblea 

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, di cui all’articolo 4, che risultino iscritti alla data di 
convocazione dell'Assemblea e che siano in regola con il pagamento della quota annuale. 
L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno. In via straordinaria l'assemblea si 
riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. 
Le Assemblee sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno 
indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con 
comunicazione scritta ( lettera, fax, sms, e-mail, comunicato web, ecc.). La convocazione 
dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di un terzo più uno dei Soci 
oppure della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo; in tali casi il Presidente deve 
provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea 
deve essere tenuta entro i quindici giorni successivi. 
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita 
con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita 
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. 
Ciascun Socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di due deleghe. Le 
deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. 
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 
eleggere il Presidente ed il Vicepresidente; 
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; 
fissare la quota associativa; 
approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; 
approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; 
approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto; 
stabilire l'ammontare di eventuali contributi a carico dei “Soci ordinari”, per assicurare il 



pareggio del bilancio. 
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, 
ancorché non intervenuti o dissenzienti. 
L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti: 
delibera sulle modifiche dello Statuto; 
delibera sulle scioglimento del Consorzio e sulla conseguente devoluzione del patrimonio 
sociale. 
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, legalmente adottate, obbligano tutti i consorziati 
ancorché non intervenuti o dissenzienti. 
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice 
Presidente. In loro mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i Soci. Il Presidente 
nomina un Segretario, anche non Socio, se lo ritiene opportuno. Spetta al Presidente 
dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione. 
Il voto viene espresso per alzata di mano. 
Il Presidente può adottare, quando lo ritenga opportuno, la votazione a scrutinio segreto. 

Art. 7 -Consiglio direttivo 

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un 
massimo di 7 (sette) consiglieri. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese. 
Le riunioni sono convocate dal Presidente del Consorzio, con predisposizione dell'ordine del 
giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata, con 
comunicazione scritta (lettera, fax, sms, e-mail, comunicazione web, ecc.). 
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti del 
Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci 
giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi. 
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi 
componenti. 
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: 
sviluppare e determinare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e 
autorizzandone le spese; 
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci, e definirne le attività in cui essere 
coinvolto attivamente; 
ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal 
Presidente per motivi di necessità e di urgenza; 
determinare le risorse e i contributi necessari per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale; 
richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale; 
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali. 
I componenti del Consiglio Direttivo – con le eccezioni descritte nel paragrafo successivo - non 
hanno diritto a compenso, ma soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate per ragione del loro ufficio. 

Art. 8 - Il Presidente e il Vice-presidente 

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice. 
Il Presidente: 
rappresenta legalmente il Consorzio nei confronti dei terzi e in giudizio; 
convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; 
provvede all’ordinaria amministrazione, ivi compresi l’accensione, movimentazione, stipula di 
contratti e convenzioni con fornitori e utenti in genere. 
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio 
Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile dello stesso. 
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono 
svolte dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio più anziano di età. 
Il Presidente può delegare, in via provvisoria, parte dei propri compiti al Vice-Presidente o ad 
uno o più consiglieri. 

Art. 9 - Il Segretario coordinatore 



Il Segretario coordinatore cura il disbrigo degli affari e amministrazione ordinari, coadiuva il 
Presidente e le altre cariche sociali. Il Segretario ha i seguenti compiti: 
curare la registrazione, tenuta, e aggiornamento e conservazione del registro dei Soci; curare il 
disbrigo della corrispondenza in ingresso e uscita; curare o provvedere o partecipante agli 
incontri pianificati, alla redazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; curare 
l’archiviazione e conservazione dei verbali delle riunioni, corrispondenza in ingresso e uscita; 
curare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese documentate in conformità alle 
decisioni del Consiglio Direttivo. 

Art. 10 - Comitato Tecnico-Scientifico 

Il Comitato tecnico-scientifico, la cui composizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, si 
compone dei Soci che svolgono attività socio-culturali, scientifiche e istituzionali di rilievo in 
ambito nazionale o internazionale. 
Il Comitato Tecnico-Scientifico fornisce supporto al Presidente e al Consiglio Direttivo per 
progetti e iniziative istituzionali e per la comunicazione scientifica e sociale. 
Per esigenze particolari e per attività specifiche per le quali si richiede continuità, impegno, 
competenze non copribili dall’attività volontaria, alcuni componenti del Comitato Tecnico 
Scientifico potranno: 
- ricevere incarichi e prestazioni di lavoro autonomo; 
- avere un rapporto di dipendenza nel rispetto delle forme e normativa vigente. 

Art. 11 - Durata delle cariche 

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni. 
Le sostituzioni  effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. 

Art. 12 - Risorse economiche e patrimonio 

Il Consorzio trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria 
attività da: quote associative; contributi dei Soci; contributi dei privati; contributi dello Stato, 
di Enti e di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati attività e 
progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi, 
corrispettivi e introiti derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali; 
rendite di beni mobili o immobili pervenuti a qualunque titolo; qualsiasi altra entrata derivante 
dalle attività istituzionali e/o connesse. 
I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio. 
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di chi è munito di procura 
speciale conferita dal Consiglio. 
I versamenti associativi sono “a fondo perduto”: in nessun caso, quindi, ivi compreso lo 
scioglimento del Consorzio, il recesso o l'esclusione dal Consorzio, può farsi luogo alla 
restituzione di quanto versato. I versamenti stessi, inoltre, non creano “diritti” di 
partecipazione e non costituiscono “quote” trasmissibili a terzi ne' per successione a titolo 
particolare ne' per successione a titolo universale.

Art. 13 - Quota associativa 

La quota di iscrizione a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è 
frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio. 
I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni 
dell'Assemblea né prendere parte alle attività del Consorzio. Essi non sono elettori e non 
possono essere eletti alle cariche sociali. 

Art. 14 - Bilancio 

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e 
consuntivo (rendiconti), in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 2423 del Codice 
Civile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. 



Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare. 

Art. 15 - Divieto di distribuzione di utili 

Durante la vita del Consorzio non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e 
avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre “ONLUS”. 

Art. 16 - Impiego degli utili 

Il Consorzio è obbligato ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle 
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

Art. 17 - Devoluzione del patrimonio 

Il consorzio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il 
proprio patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica 
utilità. 

Art. 18 - Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa' riferimento alle vigenti disposizioni di legge 
in materia. 

Art. 19 - Norma Transitoria 

In sede di prima applicazione del presente Statuto, al fine di rendere praticabili tutti gli 
adempimenti necessari per la legale costituzione del Consorzio, i “Soci fondatori” costitutiscono 
un "Comitato provvisorio" che rimarrà in carica fino alla prima assemblea degli associati, da 
indirsi non appena regolarmente espletati gli stessi adempimenti incombenti e da tenersi, 
comunque, entro 120 giorni dalla costituzione. 
In tale sede il "Comitato provvisorio" rimetterà il proprio mandato e l'assemblea procederà alla 
nomina delle cariche del Consorzio, per il primo triennio ed a quant'altro previsto dal presente 
Statuto. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Foggia,   20 giugno 2011 


