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8.  Bozza di Atto Costitutivo CER 

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE 
«COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE DEL COMUNE DI……………….» 
 L'anno __________ il giorno __________ del mese di __________, presso __________ si sono 
riuniti i Signori: 
·             Nome e Cognome, nato a ______ il _______ residente _______   Codice Fiscale ________, il 
quale agisce in qualità di legale rappresentante del Comune di ___ Codice Fiscale ______, a ciò 
autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. __ del __________ 
·        Nome e Cognome, legale rappresentante __________ nato a __________il__________ residente 
in __________ Codice Fiscale __________ 
·        Nome e Cognome, legale rappresentante __________ nato a __________il__________ residente 
in __________ Codice Fiscale __________ 
·               Nome e Cognome, ______________________________ nato a __________il__________  
residente in __________ Codice Fiscale __________ 
·              Nome e Cognome, ____________________________      nato a __________il__________  
residente in __________ Codice Fiscale __________ 
I comparenti convengono e stipulano quanto segue: 
Articolo 1 
I comparenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, un’Associazione non 
riconosciuta autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, senza scopo di lucro: “Comunità 
Energetica Rinnovabile del Comune di __________” (di seguito “Associazione”) con sede in 
__________. 
Articolo 2 
L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha come oggetto la realizzazione di 
Comunità Energetiche Rinnovabili previste dall’art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito 
nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dall’art.31 del D. lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 
2018/2001, c.d. RED II, sulla promozione dell’uso di energia , e all’art. 2 della Legge Regionale 19 
novembre 2020, n. 25 “Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili” 
e dalle altre disposizioni vigenti in materia. 
L’obiettivo dell’Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità 
ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari, 
promuovendo l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli 
associati all’interno degli ambiti territoriali dalla normativa sopra richiamata. 
In particolare, l’Associazione ha come scopo: 
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·        la promozione di attività mirate alla produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia 
rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché 
per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete; 
·        l’organizzazione della condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di 
produzione detenute dall’associazione stessa ai sensi dell’art. 1, lett. o) dell’Allegato A alla Delibera 
ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali 
impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il 
mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti. ( normativa in evoluzione) 
L’Associazione potrà, inoltre, svolgere anche le seguenti attività: 
·        sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto 
ambientale, all’aumento dell’efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di 
produzione energetica e di uso dell’energia, attraverso l’impiego equilibrato delle risorse del 
territorio di riferimento; 
·        promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di 
programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la 
valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello 
sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella 
Regione; 
·        avviare e stipulare protocolli d’intesa con le scuole inserite nell’Associazione volti a sensibilizzare 
gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità 
sociale attraverso la famiglia e gli amici. Il protocollo di intesa avrà come obiettivo la partecipazione 
degli studenti alle modalità di utilizzo dell’energia per la riduzione della povertà energetica e sociale; 
·        avviare per conto dell’Associazione la richiesta per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio 
di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa secondo le disposizioni vigenti ( normativa 
in evoluzione) 
·        stipulare accordi e convenzioni con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 
e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia 
e l’accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia; 
·        la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all’attività di cui ai precedenti punti. 
L’Associazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale degli associati ed è 
consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando 
eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli 
investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. 
I membri dell’Associazione mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il 
proprio venditore. 
I Soci che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti 
territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le 
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amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di 
protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni 
pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui 
sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. 
Articolo 3 
L’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione sono disciplinati dalle norme dello Statuto 
che, composto di n. __ articoli, e che approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera 
“A” firmato come per legge. 
Articolo 4 
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 _______. 
Articolo 5 
Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di 
settore e dallo Statuto dell’Associazione. 
Articolo 6 
Per lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione usufruirà dei mezzi finanziari provenienti 
dalle quote di iscrizione dei soci ed eventuali quote associative annuali, dai contributi di singoli e di 
enti pubblici e privati, da donazioni e lasciti, da versamenti degli associati, come meglio specificato 
nello Statuto. 
Articolo 7 
A comporre il primo Consiglio Direttivo sono nominati i Signori: 
Presidente                     Nome e Cognome 
Vicepresidente             Nome e Cognome 
Tesoriere                        Nome e Cognome 
Consigliere                     Nome e Cognome 
Consigliere                     Nome e Cognome 
Consigliere                     Nome e Cognome 
Consigliere                     Nome e Cognome 
Consigliere                     Nome e Cognome 
Consigliere                     Nome e Cognome 
Articolo 8 
Le spese, le imposte e le tasse del presente atto sono a carico dell’Associazione. 
Il presente atto viene approvato e sottoscritto dai presenti. 
 


