
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ENERGIA PULITA”

1. DENOMINAZIONE
Si  costituisce  una  associazione  denominata:  ENERGIA  PULITA,  d'ora  innanzi  per 
brevità denominata “Associazione”. Sarà cura dell'“Associazione” fare uso dell'acronimo 
ONLUS nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al 
pubblico.

2. SCOPI
Lo scopo esclusivo dell'“Associazione” è quello di promuovere azioni che portino alla 
valorizzazione della natura e dell'ambiente tramite l'individuazione e realizzazione di 
tecnologie in  grado di  dare attuazione pratica alle  ricerche presenti  nel  mondo che 
tentano di individuare, studiare, e sperimentare l'utilizzo pratico di mezzi di produzione 
di energia che abbiano un minore impatto ambientale di quelle consolidate.

3. ESCLUSIONE DEL LUCRO
L'“Associazione” ha per suo fine esclusivo quello di  perseguire finalità di  solidarietà 
sociale, escludendo espressamente il lucro dai propri scopi.

4. PATRIMONIO
Il patrimonio dell' Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili. Gli avanzi 
di  gestione  sono  destinati  alle  finalità  istituzionali  dell'Associazione.   E'  vietato 
distribuire anche in modo indiretto avanzi, fondi, riserve o capitale.
Le risorse economiche sono costituite:
a)   dalle quote d’iscrizione dei soci; 
b)   da contribuzioni,  lasciti e donazioni che perverranno in 
qualunque forma e a qualunque titolo; 
c)   Entrate  derivanti  da  attività  commerciali  marginali  e  comunque  direttamente 
connesse agli scopi associativi
d)   da residui di gestioni precedenti e da qualsiasi altra entrata permessa dalla legge in 
conformità agli scopi associativi.

5. RACCOLTA FONDI
L'“Associazione”  dovrà  mettere  in  atto  le  azioni  necessarie  a  metterla  in  grado  di 
ricevere finanziamenti da qualunque soggetto, di qualunque tipo, collocato sia in Italia 
che all'estero.

6. UTILIZZO DEI FONDI
I fondi eventualmente ricevuti devono essere utilizzati esclusivamente per i fini indicati 
dal presente statuto.

7. PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI CONTABILI
L'“Associazione”  pubblicherà  sul  proprio  sito  WEB l'elenco dei  movimenti  di  denaro 
(data, entrate, uscite, causali). In mancanza di espressa richiesta di non pubblicazione 
saranno indicati  i  nomi, e relativi  importi,  dei  soggetti  che avranno erogato somme 
destinate a consentire all'“Associazione” di perseguire gli scopi statutari.
Sarà inoltre suo compito redigere, e pubblicare, il resoconto annuale.

8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE                               
Sono organi dell’Associazione: 
a)   l’Assemblea dei Soci
b)   il Presidente
c)   il Vice Presidente
d)   il Consiglio Direttivo
Eventuali  altri  organi  che  l'Assemblea  riterrà  utile  eleggere,  comprese  apposite 
commissioni che avranno il compito di occuparsi di specifiche questioni organizzative e/
o operative

9. Assemblea DEI SOCI
Organo deliberante dell'“Associazione” è l'assemblea dei Soci, che si terrà almeno una 
volta l'anno, ed i cui verbali saranno riportati nel “Libro delle Assemblee”. L'assemblea 



deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta 
richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli associati.
Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni a condizione che siano iscritti da almeno 
dodici  mesi  e  siano  in  regola  con  il  pagamento  della  quota  associativa.  Spetta 
all’Assemblea: 
a) approvare   la  relazione  sull’attività  dell’Associazione, nonché il bilancio consuntivo 
e  preventivo  di  ciascun  esercizio  predisposti  dal  Consiglio  Direttivo;  b)  nominare  il 
Presidente ed il vice Presidente 
c) nominare i membri del Consiglio Direttivo
d) deliberare sull'elezione di altri organi direttivi 
e) approvare le modifiche allo statuto sociale; 
f)  deliberare lo scioglimento dell’Associazione. 
L’Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in località diversa.

10. VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di 
almeno  la  metà  degli  associati.  In  seconda  convocazione  la  deliberazione  è  valida 
qualunque  sia  il  numero  degli  intervenuti.  Nelle  deliberazioni  di  approvazione  del 
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno 
diritto di voto.                                                  Per modificare l'atto costitutivo e lo  
statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti 
degli  associati  e  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei  presenti. 

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre 
il  voto  favorevole  di  almeno  tre  quarti  degli  associati.  Il  socio  non  può  farsi 
rappresentare. Il socio che non abbia la possibilità di essere presente potrà partecipare 
all'assemblea e votare utilizzando tutti i mezzi che la tecnologia mette a disposizione, 
purché sia accertabile la sua identità.

11. ORGANI DIRETTIVI
I soci eleggeranno un Presidente, che resterà in carica per 2 anni, con possibilità di 
rielezione  allo  scadere  del  mandato.  Il  Presidente    ha  la  legale  rappresentanza 
dell’Associazione; dà  attuazione   alle deliberazioni   del Consiglio   Direttivo e presiede 
le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 
I  soci  eleggeranno  altresì  un  Consiglio  Direttivo,  formato  da  tre  soci.  In  caso  di 
necessità potranno essere nominate commissioni che potranno occuparsi di particolari 
problemi.

12. CONSIGLIO DIRETTIVO
Il  Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci, e dura in 
carica per tre anni.   Il   Consiglio    si    riunisce    almeno     quattro volte all’anno e 
ogniqualvolta  si  renda  necessario  per  il  bene  dell'associazione,  su  richiesta  di  uno 
qualsiasi dei tre membri.
Le  riunioni  del  Consiglio  sono  valide  quando  siano  presenti  tutti  i  tre  membri.  I 
Consiglieri saranno considerati presenti secondo le modalità previste per l'assemblea, 
quindi anche tramite qualunque mezzo la tecnologia metta a disposizione, purché la 
propria identità sia chiaramente dimostrabile. 
Il  membro  che  per  due  volte  consecutive,  non  giustificate  da  gravi  motivi,  non  si 
presenta  perderà  il  suo  ruolo  di  membro  del  Consiglio  Direttivo  e  dovrà  essere 
sostituito: entro massimo sessanta giorni si dovrà svolgere l'assemblea per procedere 
alla sua elezione. 
Nel frattempo, per non interrompere il lavoro dell'associazione, i due membri restanti 
potranno assumere le decisioni necessarie per il prosecuio del lavoro.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di 
chi presiede la riunione. 
Il  Consiglio  Direttivo  delibera il  programma dell'Associazione ed i  provvedimenti  da 
prendere per il  conseguimento dello scopo sociale;   approva il bilancio consuntivo ed il 
preventivo  ed  approva  inoltre  le  eventuali  modifiche  statutarie   da    sottoporre 
all’Assemblea;  
Il Consiglio direttivo nomina, altresì, il Direttore generale. 



L’accettazione delle donazioni deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo può cooptare  persone di particolare competenza  e valore   nel 
campo    scientifico   ed accademico,    le quali   parteciperanno    alle   riunioni  del 
Consiglio   con   voto consultivo. 

13. QUOTE ASSOCIATIVE
La  quota  che  dovranno  pagare  le  persone  che  volessero  associarsi  sarà  stabilita 
dall'Assemblea dei Soci, su proposta del consiglio direttivo.

14. SOCI
Oltre ai  soci  presenti  alla costituzione della “Associazione” potranno associarsi  altre 
persone, a patto che diano espressa adesione allo Statuto e dichiarino il loro personale 
impegno  ad  adoperarsi  affinché  l'“Associazione”  raggiunga  gli  scopi  statutari. 
L'accettazione del nuovo socio è condizionata all'approvazione da parte del consiglio 
direttivo. Qualora si dovesse riscontrare che un socio svolgesse attività contrarie allo 
spirito e agli scopi dell'”Associazione” potrà essere espulso per decisione del Consiglio 
direttivo.
Il socio è tenuto:
a)  al versamento della quota
b) a partecipare a tutte le assemblee
c) a contribuire agli scopi sociali, partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti 
dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo
d) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
Si decade da socio:
a) per dimissioni esplicite, indirizzate al Consiglio Direttivo
b) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo
c)  per decesso
d) per mancato versamento della quota

15. SEDE
La sede dell'“Associazione” viene stabilita in Borgata Breri Superiori 4 10055 CONDOVE 
TO

16. SCIOGLIMENTO
Qualora  l'“Associazione”  dovesse  sciogliersi  le  somme  eventualmente  esistenti  al 
momento dello scioglimento saranno devolute ad altre organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

17. DISPOSIZIONI FINALI
Per  quanto  non richiamato  nel  presente statuto  varranno le  disposizioni  del  Codice 
Civile.


