STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“COORDINAMENTO NAZIONALE NO TRIV”
Art.1
È

costituita

l'associazione

culturale

e

politica

denominata

“Coordinamento

Nazionale No Triv”, ovvero nella forma abbreviata "CNNT", di seguito indicata con
il termine “Associazione”.
L'Associazione non ha fini di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale ed
è apartitica.
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti
che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio
regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Art. 2
L’Associazione ha sede legale, sociale ed amministrativa in Via delle Mattine n.
311, Potenza. Possono essere istituite altre sedi nazionali ed internazionali,
centrali e periferiche.
Art. 3
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 4
L’Associazione ha un proprio contrassegno, come da allegato al presente statuto
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, così definito:
"Il contrassegno consiste in una parte scritta ed in una parte figurativa, tutto
su sfondo bianco e così composte: le parole "Coordinamento Nazionale in colore
nero (RGB 0,0,0) corsivo minuscolo con tipo di carattere calibri; sotto la
dicitura "Coordinamento Nazionale e per tutta la lunghezza di quest'ultima è
presente la scritta "No Triv", in colore nero (RGB 0,0,0) stampatello maiuscolo;
tra le parole "No" e "Triv" è inserita l'immagine di una torre di pozzo di
petrolio, di colore nero (RGB 0,0,0), con sopra una fiammella anch'essa di colore
nero (RGB 0,0,0); sopra l'intera immagine è tracciata una "X". Al di sotto ed
attaccata alla dicitura "No Triv", con al centro la torre del pozzo di petrolio e
per tutta la lunghezza di quest'ultima, è presente una striscia orizzontale di
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colore azzurro (RGB 24,127,193). Al di sotto ed attaccata alla striscia azzurra e
per tutta la lunghezza di quest'ultima c'è una striscia di colore verde (RGB
25,117,78). Sotto la striscia di colore verde e per tutta la lunghezza di
quest'ultima vi è la scritta "Liberiamo Mare e Terre dalle Trivelle", in colore
rosso (RGB 199,26,20) corsivo minuscolo con tipo di carattere calibri".
Art. 5
L’Associazione promuove la realizzazione di una rete nazionale organizzata su
base territoriale regionale.
Le strutture regionali dell'Associazione, ove istituite e presenti, adottano lo
Statuto

dell'Associazione

e

possono

dotarsi,

per

rispondere

alle

specifiche

esigenze locali, di apposito regolamento.
Le strutture regionali dell'Associazione hanno propria autonomia e responsabilità
amministrativa, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e
delle norme stabilite nel presente Statuto. Esse non possono in alcun modo
vincolare o impegnare l'Associazione nazionale.
Le Associazioni di base territoriale per poter aderire all'Associazione nazionale
devono avere un minimo di cinque aderenti.
Il riconoscimento della adesione delle Associazioni di base compete all'Esecutivo
nazionale, previa consultazione obbligatoria, ma non vincolante, delle strutture
regionali dell'Associazione, ove istituite e presenti, e previa verifica della
compatibilità

dell’attività

svolta

dall'Associazione

di

base

con

l’interesse

generale.
Le strutture e gli organi regionali e le associazioni di base territoriali
dell'Associazione vengono escluse con provvedimento dell'Esecutivo nazionale, in
caso di grave violazione dello Statuto e delle direttive di ordine generale
impartite dall'Esecutivo.
In tal caso il Portavoce dell'Associazione nazionale provvede a ricostruire,
parzialmente o totalmente, un nuovo rapporto politico fiduciario con gli stessi
od altri soggetti anche promuovendo nuove assemblee fra i simpatizzanti o nuove
aggregazioni.
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Art. 6
L’Associazione ha i seguenti scopi:



Sostenere la ferma opposizione sociale a proposte, progetti, opere, azioni di

natura

politica

o

industriale

–

finalizzate

alla

ricerca

ed

allo

sfruttamento, su terraferma o in mare, di combustibili da fonti fossili e
non rinnovabili, ed in particolare di idrocarburi liquidi o gassosi;



Unire le forze nazionali e locali di resistenza contro nuovi progetti di
ricerca, estrazione, stoccaggio, trasporto e raffinazione di idrocarburi
liquidi e gassosi, ricercando ed attivando sinergie con altri soggetti
impegnati in azioni di contrasto non violento alla realizzazione di opere ed
infrastrutture

insostenibili

sotto

il

profilo

sociale,

economico

ed

ambientale;



diffondere

il

pensiero

post-estrattivista,

favorendo

la

spinta

alla

transizione energetica ed alla riconversione delle attività produttive,
aspirando ad un nuovo modello di sviluppo economico eco-compatibile, equo ed
equilibrato

che,

attraverso

la

riduzione

dell’impatto

ambientale

delle

produzioni e degli stili di vita, tenda al principio di sostenibilità,
arrestando il catastrofico processo di riscaldamento globale in corso ed il
conseguente cambiamento climatico planetario;



promuovere un nuovo modello sociale orientato al raffreddamento del Pianeta
ed

alla

riduzione

delle

emissioni

climalteranti

in

atmosfera,

fondato

sull’impiego di fonti energetiche rinnovabili pulite, sul rispetto e la
promozione

dei

diritti

fondamentali

dell’uomo

e

della

donna,

sulla

cooperazione solidale, sulla democrazia diretta e partecipata, a livello
locale, nazionale ed europeo;



difendere la vita delle persone, la loro salute, la qualità della terra,
dell’aria,

dell’acqua,

del

cibo,

quali

elementi

imprescindibili

del

benessere collettivo, oltre che individuale;



condurre, con trasparenza e chiarezza, una battaglia coerente fondata sulla
difesa dei beni comuni, della democrazia e della volontà delle comunità
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locali contro la centralizzazione dei poteri e l’imposizione del fossile e
di progetti che impattano sul territorio e sulla salute dei cittadini e
delle cittadine.
In termini più generali, le persone che danno vita all’Associazione e che vi
aderiscono, riconoscendo i limiti della politica delegata nel tradizionale ed
usurato rapporto rappresentato-rappresentante, intendono promuovere e praticare
una soggettività sociale e politica ampia, orizzontale, che sappia mettere in
comune le conoscenze e le competenze sulle singole vertenze civili e sociali, e
che sia in grado di autorappresentare le lotte in difesa della pace, della
democrazia, dell'eguaglianza, della solidarietà, dei principi enunciati nella
Parte I della Costituzione della Repubblica Italiana, dei diritti, del lavoro,
dell’ambiente e dei beni comuni.
I

valori

fondativi

dell'Associazione

sono

incompatibili

con

impostazioni

di

stampo neofascista, razzista, sessista ed omofobo.
Per la realizzazione dei suoi fini l’Associazione può:
1. svolgere attività politica e di aggregazione sociale in ogni forma e modo;
2. elaborare in modo partecipato un Manifesto che dettagli il sistema di valori e
gli scopi dell'Associazione;
3. promuovere lo studio e la modifica delle leggi nazionali ed internazionali;
4. promuovere lo scambio di idee ed informazioni fra cittadini al fine di
agevolare l'evoluzione della normativa vigente nell'interesse dei cittadini;
5. promuovere e partecipare a studi, ricerche, progetti, iniziative culturali,
scambi, collaborazione scientifica, artistica e formazione;
6. promuovere e realizzare la stampa e la diffusione di libri, riviste, articoli,
periodici o pubblicazioni di qualunque genere e tipo, anche audiovisivi, su
supporto informatico o magnetico o diffusi su Internet;
7. promuovere la realizzazione e la tenuta di un sito internet (www.notriv.com e
punto.it/.net/.org/.eu) e altri siti o pagine in social network, eventualmente
collegati:
a. per ogni atto connesso al raggiungimento delle proprie finalità statutarie;
4

b. per la diffusione di materiali normativi, giurisprudenziali e dottrinari in
materia;
c.

per

la

pubblicazione

e

diffusione

del

bollettino

informatico

e

le

comunicazioni degli iscritti;
8. partecipare ai procedimenti di consultazione di autorità pubbliche, locali,
nazionali ed europee;
9.

favorire

e

promuovere

l’utilizzazione

di

strumenti

di

tutela

collettiva

previsti dagli ordinamenti giuridici nazionali e comunitari;
10. promuovere ed organizzare incontri, conferenze, letture, seminari, corsi;
11. promuovere ed effettuare ricerche in materia e diffonderne i risultati tanto
all’interno della comunità scientifico/accademica quanto del più ampio pubblico;
12. offrire informazione, consulenza e collaborazione;
13. promuovere strutture di servizio per la realizzazione delle proprie finalità;
14. compiere ogni altro atto civile, ritenuto necessario al raggiungimento delle
proprie finalità.
L'Associazione può realizzare attività anche di tipo commerciale, purché connesse
ed accessorie alle proprie finalità statutarie.
L'Associazione

realizza

ogni

iniziativa

che,

in

modo

diretto

o

indiretto,

contribuisca a realizzare i propri fini, in proprio ed in collaborazione con
altre associazioni, società od enti nazionali e sovranazionali.
L'Associazione può concorrere alle competizioni referendarie a qualsiasi livello.
Art. 7
L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle
finalità statutarie, ne condividono lo spirito, i principi e gli ideali.
In particolare, all’Associazione possono aderire persone fisiche o giuridiche,
associazioni, comitati o gruppi locali, che:
1. si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
2. accettino e si obblighino a rispettare lo Statuto, il Manifesto, i Regolamenti
e le deliberazioni dell'Associazione.
Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e
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quanti altri, su domanda, verranno ammessi dall'Esecutivo.
Possono aderire all'Associazione ma non possono assumere le cariche sociali,
negli Organi dell'Associazione, coloro che siano componenti di Assemblee elettive
locali, regionali, nazionali ed europee, o rivestano ruoli direttivi, a qualsiasi
livello, in partiti politici.
Non possono aderire all'Associazione coloro che siano stati condannati per reati
che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell'Associazione.
Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo
Statuto.
Possono iscriversi all’Associazione i giovani di età superiore ai 16 anni che
condividono i principi dello Statuto e del Manifesto e che concorrono alle
finalità associative.
I soci non possono in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare
l'Associazione, né utilizzarne il contrassegno senza il consenso scritto del
Portavoce.
Art. 8
L'ammissione

dei

dall'Esecutivo,
strutture

soci

previa

regionali

è

deliberata,

consultazione,

su

domanda

obbligatoria

dell'Associazione,

ove

scritta
ma

istituite

non
e

del

richiedente,

vincolante,
presenti,

delle

per

la

valutazione dell'accettazione.
Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà specificare l’adesione allo
Statuto ed ai regolamenti eventuali, le proprie generalità complete, impegnandosi
a versare la quota di iscrizione.
L'ammissione è approvata dall’Esecutivo a maggioranza.
L'ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa, prevista
dall'Assemblea, su proposta dell’Esecutivo.
Art. 9
La qualità di socio si perde per:
1. recesso, mediante comunicazione scritta all’Esecutivo;
2. esclusione per violazione degli obblighi imposti dallo Statuto, dal Manifesto,
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dai Regolamenti e dalle deliberazioni dell'Associazione;
3. esclusione per danno agli scopi statutari, all’immagine dell’Associazione, o
danni morali e materiali.
In

caso

di

comportamento

del

imposti dallo Statuto, dal

socio,

che

Manifesto,

comporti

violazione

dai Regolamenti e

degli

dalle

obblighi

deliberazioni

dell'Associazione, o danno agli scopi statutari, all’immagine dell’Associazione,
o

danni

morali

e

materiali,

l'Esecutivo

dovrà

intervenire

ed

applicare

le

seguenti sanzioni: richiamo, sospensione ed esclusione dall'Associazione.
In ogni caso il provvedimento sanzionatorio deve essere motivato ed ha effetto
immediato.
I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30
giorni al Collegio di Garanzia.
Art. 10
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea;
b) l'Esecutivo;
c) il Presidente,

(d'ora in avanti, "Portavoce");

d) il Vice-Presidente (d'ora in avanti, "Co-Portavoce");
e) il Revisore dei Conti;
f) il Collegio di Garanzia.
a) l'Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata in via
ordinaria

dal

Portavoce

almeno

una

volta

l'anno,

entro

il

30

aprile,

per

l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo ed in via straordinaria ogni
qualvolta l'Esecutivo lo ritenga necessario o ogni qualvolta ne faccia richiesta
motivata un quarto degli associati.
In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza
assoluta degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti;
in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
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L'Assemblea

Straordinaria

è

valida

in

prima

convocazione

se

è

presente

la

maggioranza assoluta degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti;
in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
I componenti dell'Assemblea hanno diritto di voto secondo il criterio di un voto
per testa anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, del Manifesto e
dei Regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri
associati. Ogni associato può ricevere al massimo una delega conferitagli da un
altro associato.
Il voto è palese e per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del
Portavoce. Si procede a scrutinio segreto se almeno un terzo dei presenti lo
richiede.
La

convocazione

dell'Assemblea

va

fatta

con

avviso

pubblicato

sul

sito

web

dell'Associazione ed inviato ai soci, anche per via telematica, almeno 15 giorni
prima della data dell'Assemblea.
Delle decisioni dell'Assemblea deve essere data notizia ai soci sia mediante
pubblicazione sul sito web dell'Associazione sia per via telematica.
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
1) delinea, esamina e approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali
dell'Associazione;
2) elegge il Portavoce, l'Esecutivo, il Revisore dei Conti ed il Collegio di
Garanzia, secondo le scadenze dettate dallo Statuto;
3) approva il bilancio preventivo e consuntivo e delibera sull'importo della
quota associativa, su proposta dell'Esecutivo.
Nelle more della convocazione della prima Assemblea ordinaria, l’importo della
quota associativa è fissata in euro venti.
L'esercizio finanziario inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni

anno.

Il

bilancio

preventivo

e

consuntivo

devono

essere

approvati

dall'Assemblea ogni anno entro il 30 di Aprile; essi devono essere depositati,
unitamente alla relazione del Revisore, presso la sede dell'Associazione entro i
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15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
Entro lo stesso termine devono essere inviati ad ogni socio per via telematica.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e sull'eventuale
scioglimento dell'Associazione.
All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che
dovranno redigere e sottoscrivere il verbale finale;
b) l'Esecutivo
E' eletto dall'Assemblea ed è composto da dodici membri consiglieri scelti tra
gli

associati,

tra

cui

il

Portavoce

ed

il

Co-Portavoce.

I

componenti

dell'Esecutivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
L'Esecutivo è convocato dal Portavoce ogni qualvolta sia necessario e, comunque
almeno una volta l'anno per deliberare in ordine ai bilanci, oppure dietro
domanda motivata di almeno sei dei suoi membri. La convocazione va effettuata in
via telematica almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.
All'Esecutivo

spetta

l'attuazione

delle

direttive

generali

stabilite

dall'Assemblea e la promozione di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli
scopi dell'Associazione.
L'Esecutivo elegge tra i suoi membri il Co-Portavoce, su proposta del Portavoce.
Inoltre l'Esecutivo:
-

gestisce in modo permanente e continuativo le attività dell'Associazione,
amministrandone le risorse economiche e il patrimonio;

-

elabora proposte e iniziative;

-

programma eventi, convegni;

-

approva comunicati stampa e quant'altro elaborato da singoli o da gruppi di
lavoro (tramite e-mail o incontri periodici);

-

redige articoli, comunicati e relazioni;

-

si costituisce in gruppi di lavoro su temi specifici;

-

conferisce delega ai soci per la gestione di attività varie;

-

delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

-

decide sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
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-

gestisce

o

delega

l'amministrazione

del

fondo

cassa

ed

il

c/c

dell'Associazione;
-

redige il bilancio consuntivo relativo al periodo di un anno;

-

redige il bilancio preventivo relativo all'esercizio annuale successivo;

-

propone all'Assemblea l'importo relativo alla quota associativa per ogni
singolo esercizio;

-

redige il verbale delle riunioni.

-

In

caso

di

dimissioni

o

impedimento

definitivo

di

uno

dei

componenti

dell'Esecutivo, subentra il primo dei non eletti.
L'Esecutivo delibera a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale
il voto del Portavoce.
c) Il Portavoce
E' il legale rappresentante dell'Associazione. Viene eletto dall'Assemblea fra
gli associati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Convoca e presiede l'Assemblea e l'Esecutivo decidendo l'Ordine del giorno e il
calendario dei lavori.
Il

Portavoce

provvede

all'esecuzione

delle

deliberazioni

dell'Assemblea

e

dell'Esecutivo; intrattiene rapporti con i terzi; è delegato a compiere tutti gli
atti

di

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione

dell'Associazione

e,

in

particolare, aprire e chiudere conti correnti bancari o postali e operare sugli
stessi;

a

eseguire

incassi,

rilasciare

quietanze,

effettuare

pagamenti;

sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
d) il Co-portavoce
Viene eletto dall'Esecutivo tra i suoi membri.
Sostituisce

il

Portavoce,

in

tutte

le

sue

funzioni,

in

caso

di

assenza,

impedimento e dimissioni di quest'ultimo. In tale evenienza resta in carica fino
alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche.
e) il Revisore dei Conti
Viene eletto dall'Assemblea e dura in carica due esercizi e può essere rieletto.
Può essere scelto tra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla sua
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competenza.
Al Revisore compete:


il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;



sovrintendere

e

sull'andamento
rispetto

vigilare

sulla

dell'associazione

delle

norme

cui

gestione

amministrativa

in

le

tutte

l'Associazione

è

sue

e

contabile

manifestazioni

tenuta,

ivi

comprese

e

e

sul

quelle

dettate dal presente Statuto;


redigere

la

relazione

ai

bilanci

consuntivi

e

preventivi

predisposti

dall'Esecutivo da presentare all'Assemblea.
Il Revisore assiste alle riunioni dell’Assemblea ed è invitato a partecipare a
quelle dell'Esecutivo quando all’ordine del giorno vi siano argomenti di natura
finanziaria.
f) il Collegio di Garanzia
E' composto da tre soci eletti in Assemblea. Dura in carica due anni ed ha il
compito di dirimere le controversie che dovessero insorgere tra associati ed
associazione.
Art. 11
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle
spese regolarmente documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal
dall'Esecutivo.
Art. 12
I

soci

sono

tenuti

a

corrispondere

con

periodicità

annuale

una

quota

sociale. Importo, cadenza e modalità di versamento saranno stabiliti in apposito
Regolamento approvato dall'Assemblea, su proposta dell’Esecutivo.
Nelle more della convocazione della prima Assemblea ordinaria, l’importo della
quota associativa è fissata in euro venti.
Il

mancato

versamento

della

quota

sociale

preclude

la

possibilità

di

partecipazione alle attività dell'Associazione e dei suoi organi statutari.
Art. 13
Il patrimonio dell'Associazione è formato da:
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1. eventuali quote associative versate dai soci;
2. eventuali proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento
di attività, anche di tipo commerciale purché connesse alle finalità statutarie
dell'Associazione;
3. beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti,
donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti all'Associazione
da parte di soggetti pubblici o privati.
Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse dell'Associazione devono essere
impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 5 del
presente Statuto.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 14
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quello previste
dallo Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse.
Art. 15
Lo

scioglimento

dell'Associazione

è

deliberato

dall'Assemblea

con

il

voto

favorevole di almeno i due terzi degli associati.
In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio
residuo dovrà essere devoluto ad associazioni che perseguono le stesse – o
simili- finalità.
Art. 16
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in
materia.
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Allegato

Contrassegno dell'Associazione Nazionale Coordinamento Nazionale No Triv (art. 4
dello Statuto)
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