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Art. 1 

 
(Costituzione) 

 

Il Comitato Provinciale Arcigay “Antinoo” di Napoli, costituito in data 22 ottobre 2005, 
con sede al Vico San Geronimo n° 17, è una associazione di promozione sociale (APS - 
ETS) che opera per la costruzione di una società solidale, laica e democratica in cui le 
libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza 
discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e ogni altra 
condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi 
in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale e naturale. 
 
Dal 11 gennaio 2020, il Comitato Provinciale Arcigay “Antinoo” di Napoli è denominato 
Antinoo Arcigay Napoli. 
 
L’acronimo ETS potrà essere utilizzato verso terzi ad avvenuta iscrizione al RUN e ad 
operatività effettiva dello stesso RUN, cosi come previsto dal DL. N.117/3luglio2017. 

 
Art. 1.1 

 
(affiliazione e disaffiliazione) 

 
L’Associazione aderisce all'Arcigay con la qualifica di Comitato territoriale “Arcigay 
Napoli”, alla Federazione ARCI - Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione, 
riconosciuta con il D.M. del 2 agosto 1967 n. 1017022/12000A, di cui condivide le finalità 
statutarie. 
 
L’Associazione può affiliarsi ad un numero illimitato di Federazioni e ad Associazioni di 
secondo livello, nazionali ed internazionali, purché nel quadro di valori coerenti con il 
presente Statuto. Le modalità di affiliazione e disaffiliazione sono decise dal Consiglio 
Direttivo, su proposta del Presidente e ratificate dall’Assemblea ordinaria dei Soci. 
 
Se dovesse l’Associazione non essere più affiliata ad Arcigay, questa sarà 
automaticamente denominata “Antinoo Napoli”. 
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Articolo 2 
 

(Valori) 
 

I valori su cui si fonda l’azione dell’Associazione sono:  
 

1. il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;  
2. la laicità e la democraticità delle istituzioni; 
3. la promozione della salute e della felicità di ogni individuo; 
4. l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione; 
5. il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale; 
6. la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l’antifascismo, il 

rifiuto di ogni totalitarismo, l’accoglienza, l’antirazzismo, l’antisessismo; 
7. la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita 

dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali. 
 

Articolo 3 
 

(Finalità e scopi) 
 

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di 
attività di interesse generale a favore di soci e socie, loro familiari o di terzi, senza 

finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone. 
L’Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione 
e la piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans e intersessuale 
combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In 
particolare si impegna a: 
 

1. realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco 
della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, 
agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, 
italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività 
d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della 
scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i 
Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di 
competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle 
Qualifiche (QEQ);  

2. promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al 
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pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia 
accezione;  

3. promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la 
diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;  

4. costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano 
servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, 
linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale; 

5. promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e 
intersessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;  

6. promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del 
superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione 
pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e 
occasioni di informazione;  

7. lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa 
all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno 
riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali; 

8. lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e 
all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità 
giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;  

9. essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano 
messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l’inclusione 
sociale delle persone LGBTI+; 

10. costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le 
forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e 
i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di 
tutti gli individui;  

11. sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, 
intersessuali, asessuali, queer e dei movimenti femministi, transfemministi, 
antirazzisti e antifascisti; 

12. combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e 
favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione, anche operando 
con specifici programmi patient-based;  

13. partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti 
umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, 
bisessuali, transgender e intersessuali ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo; 

14. promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute 
sessuale e favorire l’educazione sessuale tenendo conto dell’evidenza scientifica, 
ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;  

15. organizzare e promuovere attività sportive LGBTI+; 
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16. promuovere la cultura LGBTI+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella 
ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone 
LGBTI+, difendere la libertà dell’arte, dell’insegnamento, di cura e ricerca 
scientifica, secondo il principio dell’autodeterminazione e dell’uguaglianza degli 
orientamenti sessuali e dei generi; 

17. operare nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di 
fornire servizi per il benessere delle persone LGBTI+.  
  

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le 
seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore 
(CTS):  
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 
n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con 
finalità educativa; 
g)organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o 
religioso; 
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente 
articolo; 
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e 
al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della 
povertà educativa; 
m) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei 
lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui 
all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 
2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale 
temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
o) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e 
successive modificazioni; 
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei 
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, 
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche 
dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto 
solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
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z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 
organizzata. 
 
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle 
attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, 
mediante l’utilizzo prevalente di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato 
all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio 
Direttivo.  
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le 
attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e 
continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione 
di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari 
e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti 
con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. 
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente 
dell’attività di volontariato svolta dai propri soci e socie. 
L’Associazione può avvalersi di lavoratori e lavoratrici dipendenti o di prestazioni di 
lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci e socie, quando ciò è ritenuto 
necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle 
proprie finalità. 

Inoltre l’Associazione è apartitica, aconfessionale, antifascista, a partecipazione 
democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi ai principi di uguaglianza, libertà e 
solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di: 

1) creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e della piena 
visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, transessuale e transgender 
(LGBT+); 

2) combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche 
attraverso la formazione e l’aggiornamento di volontari e delle volontarie, operatori 
sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati; 

3) contrastare le forme di bullismo, cyberbullismo e bullismo omotransfobico 
collaborando con gli istituti scolastici del territorio e nelle progettazioni locali, 
nazionali e internazionali sul tema; 

4) fornire servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale e di promozione della salute 
e del benessere; 

5) attivare linee di telefono amico e altri strumenti di social network; 
6) produzione e programmazione culturale nei settori di competenza; 
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7) promuovere la socializzazione delle persone LGBT+ attraverso attività e strutture 
aggregative, ricreative e culturali; 

8) promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento 
del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica attraverso 
l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti ed occasioni 
d’informazione; 

9) lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa 
all’orientamento sessuale, all’identità ed espressione di genere nonché per il pieno 
riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie LGBT+; 

10) essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe 
in atto buone pratiche antidiscriminatorie e di supporto all’azione dell’associazione; 

11) dialogare e realizzare alleanze con altre associazioni, sindacati, movimenti e forze 
sociali e politiche, al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi 
e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui; 

12) sviluppare politiche d’inserimento lavorativo per persone LGBT+ vittime di 
discriminazione o di forte disagio sociale, favorire percorsi aziendali di diffusione di 
politiche di diversity management; 

13) sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transessuali, 
transgender e del movimento delle donne; 

14) combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente 
trasmissibili, con particolare riferimento all’HIV, e promuovere il loro inserimento 
sociale e la loro valorizzazione favorendone il lavoro e la presenza attiva in tutti i 
livelli dell'associazione. Contrastare ogni forma di sierofobia;  

15) promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l’educazione 
sessuale, affettiva e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro; 

16) valorizzare lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma 
specifica di associazionismo giovanile; 

17) sostenere azioni riguardanti le problematiche degli anziani LGBT+ e il rapporto tra le 
generazioni; 

18) ampliare i luoghi e le occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità, 
contrastare le discriminazioni in ambito sportivo; 

19) promuovere la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle 
differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità 
linguistiche nonché della libertà di orientamento; 

20) sviluppare  forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, 
all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine. Sviluppare lo sportello 
di assistenza e supporto per i migranti LGBT+; 
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21)  promuovere  una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e 
nell'intercultura una risorsa per la comunità. Ampliare i rapporti di rete con le 
associazioni LGBT+(e non solo) nel bacino del Mediterraneo; 

22) affermare la cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità 
organizzate e agli abusi di potere; 

23) promuovere  politiche di difesa e di sostegno delle persone LGBT+ diversamente abili 
e/o con problemi di salute e disagio sociale; 

24) contrastare ogni forma di altra discriminazione, legata all’età, alla disabilità, alla 
religione o alle opinioni politiche e personali. Promuovere pari opportunità tra tutti e 
tutte, e i diritti delle persone con disabilità; 

25) favorire della realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e 
della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo; 

26) svolgere anche attività di ricerca e di promozione culturale quale contributo allo 
sviluppo della comunità LGBT+; 

27) implementare di un turismo inclusivo per le persone LGBT+ e valorizzare percorsi 
culturali e storici; 

28) promuovere e realizzare analisi e ricerche sul tema delle discriminazioni sociali su 
specifiche tematiche di interesse omosessuale, anche ai fini di un’assistenza tecnica 
agli operatori pubblici e privati con particolare riguardo agli interventi della Unione 
Europea in materia di promozione della cultura di genere. Con facoltà di registrare e 
gestire pubblicazioni di carattere tecnico e scientifico su argomenti di interesse degli 
associati; ottenere contributi da fondazioni o da altri enti per svolgere attività di 
promozione culturale, economica e finanziaria, di interesse generale per il territorio 
di riferimento; 

29) operare in tema di promozione culturale, di informazione e comunicazione, volte ad 
accrescere la cultura di genere del territorio di riferimento, tramite essenzialmente 
la redazione di pubblicazioni specifiche e l’organizzazione dell’attività convegnistica 
e seminariale, sempre senza scopo di lucro; 

30) partecipare a bandi di gara pubblici e privati anche in relazione ai fondi comunitari, 
nazionali e locali per finalità collegate alle proprie funzioni ed attività;  

31) stabilire rapporti di collaborazione con le Università, per la realizzazione degli scopi 
associativi; 

32) a perseguire esclusivamente  finalità di solidarietà sociale come specificato dal 
comma 2 dell’art.10 D.lgs 4.12.1997 n.460 a beneficio di soggetti svantaggiati ed a 
svolgere ogni attività connesse a detta finalità. 
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Art. 4 
 

 (Domanda di ammissione) 
 

All’Associazione possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di 
età presentando domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Con la richiesta di 
ammissione si dichiara di conoscere e accettare il presente statuto e lo statuto 
nazionale di Arcigay e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali. 
Il Consiglio direttivo conferma l’adesione entro 30 giorni. In caso di mancata risposta nei 
termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di 
ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei benefici 
ad essa collegati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare 
la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata, la quale può, 
entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che 
sull’istanza si pronunci il Collegio dei Garanti secondo le regole previste da questo 
Statuto e successivamente il Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole 
previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio 
nazionale di Arcigay. 
La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a terzi. Le 
somme versate come quota associativa sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui 
l’iscrizione non vada a buon fine. 

Art.5 

(Organizzazione interna) 
 
Antinoo Arcigay Napoli si articola internamente secondo propri criteri per il 
perseguimento degli obiettivi statutari propri e nel rispetto del Statuto nazionale di 
Arcigay. L’associazione garantisce il massimo apporto dei soci e delle socie alla 
formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della 
verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita 
piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il 
dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle 
convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno e di ciascuna, rispettata la manifestazione 
di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni. Le 
cariche associative sono elettive. 
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Atto esente del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82 comma 5, del Decreto 

Legislativo 117/2017 

 
Art. 6 

 
(Obbligazioni) 

 
L’Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome 

e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali. 

 
 

Art. 7 
 

(Diritti dei soci e delle socie) 
 
Le socie ed i soci tesserati all'associazione, in regola con il pagamento della quota 
sociale, hanno diritto a: 
 

a) a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse 
dall'Associazione, a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai 
valori e alle finalità dell'Associazione; 

b) di voto nella Assemblea dei soci e delle socie e nei Congressi, per l’approvazione 
e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli 
organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché, se maggiori di età, a 
proporsi per gli organi dell’Associazione purché in regola con il versamento della 
quota sociale e presenti nel libro soci all’atto di convocazione delle stesse 
assemblee/congressi, salvo diverse disposizioni previste dalla convocazioni delle 
assemblee e dei Congressi che devono pur tuttavia rispettare i limiti previsti dalle 
leggi vigenti;  

c) ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all’organo di amministrazione, 
che dovrà dare risposta entro e non oltre i 15 giorni lavorativi. In particolare, 
l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede sociale e previo rispetto 
delle limitazioni di legge previste in materia di protezione dei dati personali; 

d) a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai principi e alle 
finalità dell'associazione; 

e) appellarsi in caso di controversie con altri soci e socie o con gli organi sociali 
dell’Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio dei Garanti e, se questo 
non è eletto o previsto, al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le 
regole previste dal presente statuto, dallo statuto nazionale di Arcigay e dai 
regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay. 
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Atto esente del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82 comma 5, del Decreto 

Legislativo 117/2017 

 
Art. 8 

 
(Doveri dei soci e delle socie) 

 
Le socie ed i soci sono tenuti: 
 

a) a corrispondere la quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata 
dal Consiglio nazionale di Arcigay fin quando affiliata ad Arcigay stessa, se ciò non 
fosse (affiliazione Arcigay) la quota Associativa annuale sarà decisa dal Consiglio 
Direttivo in carica; 

b) alla osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle 
deliberazioni prese dagli organi sociali; 

c) a rispettare il prestigio e la credibilità dell’Associazione e dei suoi soci, nonché la 
struttura organizzativa, evitando atti od omissioni che possono nuocere 
all’associazione o a suoi componenti; 

d) tutti i soci sono tenuti a far conoscere ed affermare gli scopi dell'associazione e 
contribuire a definire e realizzare i programmi; 

e) risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo 
statuto; 

f) Le socie ed i soci non possono cedere a terzi la tessera di partecipazione 
all’Associazione. 

 
Art. 9 

 
(Cessazione del rapporto associativo) 

 
La qualità di socio/a si perde per decesso, recesso o esclusione. 
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato 
rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo 
associativo, nonché nei casi in cui i/le soci/e arrechino, in qualunque modo, danni 
morali o materiali all’associazione. 
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato/a che, entro trenta giorni da 
tale comunicazione, può ricorrere in prima istanza al Collegio dei Garanti, se previsto e 
in carica, o in ultima istanza al Collegio dei garanti nazionale di Arcigay che deciderà in 
via definitiva, secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai 
regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay. 
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Atto esente del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82 comma 5, del Decreto 

Legislativo 117/2017 

Art. 10 
 

(Organi sociali) 
 
Sono organi del Comitato: 
- Il Congresso 
- L’Assemblea degli associati e della associate; 
- Il Consiglio Direttivo; 
- Il Presidente; 
- Il Tesoriere; 
- Il Vicepresidente; 
- Il Collegio dei Garanti (eventuale); 
- Il Collegio dei Sindaci Revisori. 
 
 

Art. 11 
 

(Congresso) 
 
Il Congresso è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Ad esso spetta: 
a) discutere e approvare il progetto associativo; 
b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto; 
c) eleggere: 
- il o la Presidente; 
- il o la Tesoriere; 
- il o la Vicepresidente; 
- il Consiglio Direttivo; 
- il Collegio dei Garanti (eventuale); 
- il Collegio dei Sindaci Revisori; 
d) approvare le linee generali del programma quadriennale di attività; 
La convocazione del Congresso va affissa all’interno della sede legale almeno 30 giorni 
prima della data dello stesso. 
Il Congresso è convocato ordinariamente dal/la Presidente del Comitato provinciale o 
dal Consiglio Direttivo: 
- almeno ogni quattro anni; 
- quando viene richiesto con ordine del giorno motivato da un 2/5 dei soci e delle socie 
(in regola con il versamento della quota sociale) o 3/10 qualora il numero dei essi sia 
superiore a 500. 
E’ convocato in via straordinaria: 
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Atto esente del pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82 comma 5, del Decreto 

Legislativo 117/2017 

- entro 90 giorni dalle dimissioni del Presidente; 
- tutte le volte che viene convocato il Congresso nazionale Arcigay per eleggere i propri 
delegati. In tal  caso il Congresso sarà territoriale e potranno partecipare tutte le socie e 
i soci, del Comitato e delle Associazioni affiliate ad Arcigay sul territorio purché in 
regola con il versamento della quota sociale e presenti nel libro soci all’atto di 
convocazione delle stesse assemblee/congressi, salvo diverse disposizioni previste dalla 
convocazioni delle assemblee e dei Congressi che devono pur tuttavia rispettare i limiti 
previsti dalle leggi vigenti, in tal caso la convocazione dovrà essere affissa almeno 30 
giorni prima nella sede Associativa e in tutte le sedi di quelle affiliate presenti sul 
territorio di competenza.  
In prima convocazione, il Congresso  è regolarmente costituito con la presenza di metà 
più uno dei soci e delle socie, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituito 
qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. 
Il Congresso delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci e delle socie 
presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. 
Le votazioni del Congresso possono svolgersi a scrutinio segreto se previsto dal 
documento convocante il Congresso e nelle modalità previste da suddetto documento.  
Il voto su delega può essere previsto dal documento congressuale convocante il 
Congresso stesso. 
Le deliberazioni del Congresso devono essere riportate su apposito libro dei verbali. 
 

Art. 12 
 

(Assemblea ordinaria e straordinaria) 
 
Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. 
 
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal/la Presidente nel periodo intercorrente, 
di norma, fra il 15 gennaio e il 30 aprile di ogni anno. L’indizione di ogni assemblea 
avviene mediante annuncio da esporsi almeno 15 giorni precedenti rispetto alla data 
stabilita, obbligatoriamente e adeguatamente diffuso in tutte le sedi del Comitato. Ha il 
compito di approvare il programma annuale di attività, nel rispetto delle linee generali 
indicate dal Congresso; approvare il bilancio consuntivo e preventivo. 
 
Inoltre, si considera di fondamentale importanza convocare l’assemblea dei soci in via 
ordinaria o straordinaria almeno quattro volte all’anno per permettere a tutte le socie 
ed i soci di essere a conoscenza delle scelte associative e poter partecipare attivamente 
alla propria determinazione. 
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Il Congresso delega all’Assemblea straordinaria  il compito di eleggere le cariche sociali 
dimissionarie, Tesoriere, Vicepresidente e componenti del Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea ordinaria a ratifica le eventuali affiliazioni e disaffiliazioni decise dal 
Consiglio Direttivo.  
 
Le votazioni dell’Assemblea possono svolgersi a scrutinio segreto se previsto dal 
documento convocante l’Assemblea e nelle modalità previste da suddetto documento.  
Il voto su delega può essere previsto dal documento convocante l’Assemblea stessa. 
 

Art. 13 
 

(Convocazione dell’Assemblea) 
 
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente 
costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea 
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera 
validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni 
all’ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della 
prima convocazione, un’ora dopo di questa. 
 
L’assemblea straordinaria  è  convocata con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria, 
tutte le volte che il Consiglio direttivo o il(la) Presidente lo reputi necessario. 
 
 

Art. 14 
 

(Consiglio direttivo) 
 
Il Consiglio direttivo eletto dal Congresso resta in carica, di norma, fino al successivo 
Congresso ed è l’organo preposto all’amministrazione dell’Associazione.  
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 a un massimo di 13 componenti eletti 
fra i soci e le socie (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da tre ai 9 
Consiglieri/e). 
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Segretario, in caso di dimissioni il Consiglio 
Direttivo indicherà un nuovo Segretario.  
In caso di dimissioni del Tesoriere o del Vicepresidente, il Presidente provvederà a 
convocare l’Assemblea straordinaria (entro 30 giorni dalle dimissioni) dei soci per 
eleggere il/la nuovo Tesoriere o il/la nuovo Vicepresidente. In caso di dimissioni di uno o 
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più Consiglieri il/la Presidente può convocare l’Assemblea straordinaria per eleggere uno 
o più nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari.  
Non possono essere eletti alla carica di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere coloro 
che ricoprono la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale o di parlamentare 
italiano o europeo, o che ricoprono incarichi esecutivi e/o politici in partiti. Se durante 
il proprio mandato chiunque ricopra una summenzionata carica associativa accetti di 
candidarsi in una delle suddette cariche deve preventivamente dimettersi, in caso 
contrario è considerato/a decaduto/a al momento dell’accettazione della candidatura. 
Ai fini del rinnovamento interno non è consentito candidarsi per più di due mandati 
consecutivi alla stessa carica di Presidente e Tesoriere. 
Le assenze prolungate, senza giustificati e comprovati motivi, dalle attività del 
Direttivo, così come atti o omissioni lesivi dell’immagine e degli interessi 
dell’Associazione ascrivibili ai singoli componenti, possono, dietro proposta del 
Direttivo, essere sottoposte al vaglio all’assemblea (ordinaria, straordinaria o 
congressuale) dei soci che può dichiararne la decadenza dalla carica sociale. 
Il direttivo, quale espressione dell’assemblea dei soci e di tutte le socie relaziona ad 
ogni assemblea sull’andamento della gestione associativa. Ogni verbale di direttivo 
dovrà essere approvato in apertura della successiva convocazione di direttivo. 
 
 

Art. 15 
 

(Riunione del Consiglio direttivo) 
 

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritiene necessario la/il Presidente, o ne 
facciano richiesta almeno il 30% delle/dei suoi componenti o su convocazione del 
Tesoriere, in questo ultimo caso l’ordine del giorno deve trattare esclusivamente di 
argomenti di natura amministrativa/contabile . 
La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno delle o dei consiglieri. 
Di ciascuna seduta sarà redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante 
nominato durante la riunione del Direttivo e a cui è demandata la tenuta e 
conservazione del registro dei verbali. 
 

Art. 16 
 

(Compiti del Consiglio direttivo) 
 
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di sette a un massimo tredici componenti 
e delibera a maggioranza dei Presenti qualora la seduta è regolarmente valida per la 
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presenza del numero legale (maggioranza dei componenti in carica): 
 

a) amministra l’Associazione, convoca l’Assemblea dei soci e il Congresso; 
b) redige gli specifici programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base 

delle linee approvate dal Congresso; 
c) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; 
d) elegge al suo interno il Segretario; 
e) predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale; 
f) delibera circa le affiliazioni e le disaffiliazioni agli enti del Terzo settore e 

l’iscrizione ai Registri pubblici e privati; 
g) ratifica le convezioni stipulate dalla/dal Presidente; 
h) collabora con il Presidente all’attuazione delle deliberazioni del Congresso; 
i) redige il regolamento di funzionamento del Consiglio direttivo ed ogni altro 

regolamento che ritiene necessari per le attività dell’associazione, da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea; 

j) delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione di socie e 
soci; 

k) favorisce la partecipazione di socie e soci alle attività dell'associazione; 
l) indica alla prima riunione, tra i componenti eletti dal Congresso, la figura del 

Vicepresidente e del Segretario, se non eletti da Congresso; 
m) deliberare la partecipazioni a progettazioni su fondi pubblici e privati, anche in 

partenariato; 
n) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o 

ad essa affidati; 
o) redige il bilancio sociale annuale; 
p) individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017. 

 
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili da esso 
nominati. 
 

Art. 17 
 

(Presidente) 
 
La/il Presidente ha i poteri di rappresentanza legale dell’Associazione Antinoo Arcigay 
Napoli, ed assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e ne convoca e ne 
presiede le riunioni e le Assemblee. Cura, d’intesa con gli altri organi sociali, 
l’organizzazione interna, i rapporti con gli iscritti ed attua il programma politico 
approvato dal Congresso. 
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Ha facoltà di delega alla firma di atti legali, convenzioni o contratti. 
 

Art. 18 
 

(Vicepresidente) 
 
Il/La Vice-Presidente, oltre a collaborare con il Presidente nell’esercizio delle sue 
funzioni, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento. 
In caso di dimissioni o impedimento permanente della o del Presidente, il Vice-
presidente in accordo con il Direttivo, convoca, entro e non oltre tre mesi, un Congresso 
straordinario per procedere all’elezione di una o un nuovo Presidente.  
In caso di dimissioni il Presidente provvederà a convocare l’Assemblea straordinaria dei 
soci per eleggere il nuovo Vicepresidente. 
 

Art. 19 
 

(Tesoriere) 
 

Il Tesoriere è il responsabile amministrativo-contabile dell’Associazione ed è 
componente di diritto del consiglio direttivo. Il Tesoriere, all’atto della sua nomina, 
riceve dall’Assemblea pieno accesso alla documentazione contabile, economica, 
finanziaria e fiscale, l’autorizzazione per l’apertura e la gestione dei rapporti bancari, e 
può porre in essere tutte le iniziative idonee alla ricerca di fondi. Al fine di porre in 
essere tali attività, il Tesoriere potrà avvalersi della collaborazione di risorse e mezzi 
organizzati in tutto il territorio nazionale. Ha il compito di erogare i mezzi necessari allo 
svolgimento delle attività sociali e i rimborsi delle spese autorizzate e sostenute dai 
componenti del Consiglio Direttivo. Ad ogni riunione del consiglio direttivo il Tesoriere 
relaziona sull’andamento finanziario dell’Associazione ed esprime parere non vincolante 
su tutti gli ordini del giorno e le decisioni che hanno impatto sul bilancio. 
Può convocare ogni qual volta lo ritenga opportuno una riunione del Consiglio Direttivo. 
Il Tesoriere deve fornire tutte le informazioni relative al suo mandato e a quanto di sua 
competenza al Presidente, al Vicepresidente e al consiglio direttivo non oltre 30 giorni 
dalla ricezione della richiesta. 
Il Tesoriere redige il bilancio sociale annuale da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Direttivo. 
In caso di dimissioni il Presidente provvederà a convocare l’Assemblea straordinaria dei 
soci per eleggere il nuovo Tesoriere. 
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Art. 20 
 

(Collegio dei Sindaci Revisori) 
 
Il Collegio dei Sindaci Revisori è organismo di garanzia e controllo, si compone di tre 
componenti effettivi, elegge al suo interno un/a Presidente e resta in carica fino al 
Congresso successivo. Il Collegio, convocato dal/la suo/a Presidente, si riunisce 
ordinariamente una volta all’anno per controllare il bilancio consuntivo redatto dal 
Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Sindaci Revisori, verificato l’andamento 
dell’amministrazione,  la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza 
dei bilanci alle stesse,  riferisce all’Assemblea dei soci e delle socie con relazioni scritte. 
Ai componenti del collegio dei Sindaci Revisori si applicano gli articoli del codice civile e 
delle leggi vigenti. 
Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul 
suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza 
delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio 
sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia 
stato redatto in conformità alle linee guida di legge. 
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea dei soci e delle 
socie nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti 
nell’apposito registro o, qualora il Collegio dei Sindaci Revisori sia costituito da revisori 
legali iscritti nell’apposito registro, potrà incaricarlo della revisione legale dei conti. 
 

Art. 21 
 

(Il Segretario) 
 

Il Segretario è il responsabile del coordinamento degli eventi e dei servizi 
dell’Associazione, nonché delle attività svolte nella sede sociale o nell’altre sedi 
operative. Opera su indicazione del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio 
Direttivo. Il Segretario può avvalersi della nomina di collaboratori tematici e può 
costruire un ufficio di segreteria composto da un numero massimo di 5 collaboratori. Il 
Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo. Conserva i libri verbali dell’Associazioni. 
In caso di dimissioni vedi art.15 
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Art. 22 

 
(Ufficio di Presidenza) 

 
Presidente, Vicepresidente e Segretario costituiscono l’Ufficio di Presidenza, questo 
viene convocato prima di ogni Assemblea o riunione del Consiglio Direttivo per decidere 
l’ordine del giorno dei lavori e le modalità di svolgimento delle riunioni e delle 
Assemblee.  
 

Art. 23 
 

(Il Collegio dei Garanti ) 
 

L’Associazione può avvalersi di un Collegio dei Garanti se eventualmente eletto dal 
Congresso, è composto da 3 tra  soci/socie ed elegge al suo interno il/la Presidente.  
Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei 
regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione. 
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione 
interna. Esso ha il compito di: 

 interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi 

dirigenti sulla loro corretta applicazione; 

 dirimere le controversie insorte tra soci e gli organismi dirigenti;  

 dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli 

organismi dirigenti; 

 pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione di cui all’articolo 10 del presente 

Statuto. 

L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, 
le decisioni assunte sono immediatamente esecutive. 
Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio dei Garanti. 
Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il 
Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi. In caso di controversie, il 
Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere 
data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni 
concessa dalle parti. Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che deve 
essere ratificato dall’Assemblea dei soci. 
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Le richieste ed i ricorsi rivolti al Collegio dei Garanti nonché tutti i pareri forniti e le 
decisioni adottate dal Collegio stesso sono immediatamente comunicate per iscritto al 
Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 
 

Art. 24 
 

(Patrimonio) 
 
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: 
 
a) dalle quote associative versate ogni anno dalle socie e dai soci; 
b) dall'eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione; 
c) dai contributi pubblici e privati, dalle erogazioni e lasciti diversi; 
d) da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di 
autofinanziamento, dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in 
contrasto con la normativa vigente e finalizzata prioritariamente all'attuazione delle 
finalità proprie dell'associazione. 
I proventi delle attività dell’associazione non possono in nessun caso essere divisi tra le 
socie e i soci. 
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché 
fondi riserve o capitale. 
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle 
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
 

Art. 25 
 

(Bilancio) 
 
Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni 
anno e deve essere presentato all'Assemblea ordinaria delle socie e dei soci entro il 30 
Aprile dell'anno successivo. 
Il bilancio consuntivo può essere consultato da ogni socia o socio prima della sua 
approvazione. 
Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti 
nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali. 
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Art. 26 
 

(Scioglimento del Comitato) 
 
Lo scioglimento del Comitato è deliberato dal congresso provinciale con il voto 

favorevole di almeno 3/4 delle socie e dei soci. 

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la 
liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo 
competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla 
legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. 
 
 

Art. 27 
 

(Logo di Antinoo Arcigay Napoli ) 
 
L’Associazione Antinoo Arcigay Napoli sceglie come logo rappresentato la figura 

sottostante: 

 
 
Esso è composto dall’icona di un codice a barre con i colori rosso, arancio, giallo, verde, 
blu, viola. In calce reca le parole “antinoonapoli identità libere”, con o senza il recapito 
della sede legale. 
L’utilizzo del logo è autorizzato esclusivamente dal/la Presidente e dal Consiglio 
Direttivo.  
L’Associazione, le socie e i soci si impegnano a: 

 diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al 
suo simbolo; 

 utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello 
Statuto; 
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 tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai 
fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso contrario ai suoi 
fini. 
L’Associazione affianca, se affiliata, il proprio logo a quello di Arcigay e ne tutela lo 
stesso secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale di Arcigay.  
 

Art. 28 
 

(Disposizioni finali) 
 
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni dello statuto 
nazionale di Arcigay e, per quanto non previsto da questo, le disposizioni del Codice 
Civile e delle leggi vigenti in materia di Enti del Terzo Settore. L’assemblea congressuale 
delibera di conferire al Presidente il potere di approvare tutte le eventuali successive 
modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione legale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
Il Congresso Provinciale  
Napoli, 11 gennaio 2020 
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