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REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO DI ASSOEGE 

28 SETTEMBRE 2016 
(sostituisce revisione del 20 NOVEMBRE 2013) 

 

Art. 1 Costituzione del CTS  
 
Ai sensi dell’art. 20 dello statuto di ASSOEGE, Il Consiglio Direttivo della stessa, costituisce un 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS). 
 

Art. 2 Ruolo del CTS 
 
Il CTS è un organismo di consulenza e propositivo che fornisce supporto tecnico al Consiglio 
Direttivo esprimendo pareri di contenuto tecnico e metodologico sulle tematiche afferenti l’uso 
e consumo di energia, l’efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili. I pareri del CTS 
non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo. 
 

Art. 3 Linee di indirizzo del CTS 
 
Annualmente il Consiglio Direttivo definisce gli indirizzi di studio e le altre attività sulle quali il 
CTS dovrà concentrare la propria azione indicando le priorità e le scadenze temporali di 
massima. 
 

Art. 4 Competenza e ambiti di intervento del CTS  
 

1. Predisporre e proporre al Consiglio Direttivo il piano formativo annuale dei propri soci al 
fine di garantire la formazione continua specifica per gli Esperti in Gestione dell’Energia 
certificati.. 

2. Definire, studiare e proporre documenti consultivi e di approfondimento al Consiglio 
Direttivo di ASSOEGE in relazione alle evoluzioni legislative, normative e tecnologiche 
in materia di uso, consumo di energia ed efficienza energetica.  

3. Favorire la pubblicazione dei propri lavori su riviste di settore attraverso il Consiglio 
Direttivo che né ha la delega per le attività di comunicazione verso i soci e l’esterno 
l’associazione. 

4. Valutazione e validazione di articoli, studi, analisi, pareri in ambito di gestione 
dell'energia ed efficienza energetica proposti dai singoli soci. 

5. Svolgere attività di monitoraggio dei documenti, in ambito energetico, che vengono 
posti in inchiesta pubblica dagli enti istituzionali europei e nazionali e per cui Assoege 
possa intervenire a garanzia del proprio compito statutario. 
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Il risultato delle attività del CTS viene messo a disposizione del Consiglio Direttivo, il quale ne 
decide gli utilizzi in forma ufficiale.  
 
I documenti (pareri, linee guida, piani, specifiche, etc. ) predisposti dal CTS hanno carattere 
propositivo e consultivo, nonché di approfondimento. 
 

Art. 5 Nomina, composizione e durata del CTS  
 
Il CTS è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da 5 membri permanenti; tra essi il 
Direttivo individua un membro che svolge il ruolo di coordinamento tecnico, organizzativo e 
metodologico interno (Coordinatore del CTS).  
A questi si aggiunge un membro del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, con compiti di 
indirizzo, supporto e coordinamento tra CTS e Consiglio Direttivo. 
 
I nominativi dei 5 membri permanenti e del membro del Consiglio Direttivo vengono 
formalizzati con apposito allegato al presente regolamento, entro sei mesi dall’elezione del 
nuovo Consiglio Direttivo 
 
Alle riunioni del CTS, in accordo con il Consiglio Direttivo, potranno, di volta in volta, 
partecipare altri soci che hanno competenze specifiche sulle tematiche oggetto degli studi e 
delle analisi del CTS o anche esperti non soci di ASSOEGE.  
 
Il Comitato tecnico scientifico, di diretta emanazione del Consiglio Direttivo, dura in carica 
seguendo il ciclo del Consiglio stesso e viene rinominato, entro sei mesi, dall’elezione del 
nuovo consiglio direttivo; per tale motivo i membri del CTS decadranno in caso di scioglimento 
anticipato del Consiglio Direttivo.  
In caso di rinuncia anticipata o decadenza di uno dei membri, esso dovrà essere sostituito, 
entro tre mesi, attraverso la nomina del sostituto da parte del Consiglio Direttivo.  
 

Art. 6 Organizzazione del CTS  
 
Il Comitato Tecnico Scientifico opera secondo indirizzo del Consiglio Direttivo, al quale può 
suggerire argomenti o ambiti ritenuti rilevanti. 
 
Al Comitato Tecnico Scientifico, viene lasciata massima libertà di azione nell’organizzazione 
delle proprie attività chiedendo che riferisca periodicamente al Consiglio Direttivo in merito allo 
svolgimento delle proprie attività. 
 
Le attività del CTS sono coordinate dal Coordinatore designato che ha il compito di convocare 
le riunioni, coordinare le stesse, definire i contenuti che ciascuno dei membri permanenti è 
chiamato a sviluppare, facilitare la predisposizione della versione finale della documentazione 
emessa dal CTS e inoltrare la stessa al Consiglio Direttivo, predisporre una relazione annuale 
sulle attività svolte dal CTS.  
 
E’ richiesto al CTS che organizzi almeno due incontri l’anno, uno all’inizio per definire il 
programma dei lavori ed uno di verifica dello stato avanzamento lavori. 


