
STATUTO 

Art. 1 DENOMINAZIONE 

E' eostituita una Assoeiazione di volontariato senza seopo di luero eon la denominazione 

"Assoeiazione - Verein PRO POSITIV SUEDTIROLER AIDSHll.FE - Bolzano". 

Art. 2 OGGETTO 

L' Assoeiazione e eostituita al fme di realizzare interventi di prevenzione e solidarietä eoneementi la 

problematica "sieropositivitä e ALD.S." e rivolge la propria attivitä aHa popolazione 

eomplessivamente intesa. 

Speeificatamente ha 10 seopo di: 

a) operare nelle situazioni di risehio per una informazione mirata e eapillare sulla materia; 

b) informare la popolazione mediante la divulgazione eon ogni mezzo e eon rigorosi eriteri 

scientifiei di ogni informazione sull' ALD.S. ed i risehi relativi; 

e) stimolare il protagonismo e I' assunzione di responsabilitä delle persone sieropositive e malate di 

ALD.S.; 

d) avviare una campagna di edueazione sanitaria nelle situazioni di risehio e tra la popolazione, 

tesa alla trasformazione dei eomportamenti ehe favoriseono il eontagio; 

e) promuovere la prevenzione in eollaborazione eon le strutture pubbliehe e provineiali. TI serv 

sanitario nazionale, il mondo delle seuola inteso nella sua accezione piu ampia; 

f) svolgere eompiti di assistenza e solidarietä attraverso "equipes" speeializzate volontarie 

attivando altresi strutture e/o ogni ulteriore iniziativa di aeeoglienza, sia per quanto riguarda i 

malati sia per quanto riguarda l'assistenza psieologiea alle persone sieropositive. L' assistenza si 

svolge su riehiesta degli interessati tenuto eonto delle disponibilitä eeonomiehe ed umane deli' 

Assoeiazione; 

g) eombattere le diseriminazioni attraverso la eostituzione di un eentro giuridieo di denuneia ed in 

eollaborazione eon gli Enti locali e la Magistratura; 
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h) contrastare sul piano culturale, sociale e politico le strumentalizzazioni delI' AI.D.S.; 

i) istituire consultori autogestiti in collaborazione anche mediante apposite convenzioni, con le 

strutture sanitarie, pubbliche e private per 10 svolgimento, nei detti consultori di attivita di 

equipe qualificate nelle problematiche socio-sanitarie inerenti al l' AI.D.S.; 

j) diffondere e pubblicare materiale informativo a mezzo stampa 0 qualsiasi mezzo audiovisivo, 

nel rispetto delle disposizioni di legge sull' editoria; 

k) realizzare attivitA di ricerca scientifica anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati 

riguardanti: la prevenzione, l'epidemiologia, la terapia, l'assistenza, l'accessibilita ai servizi e 

qualunque altra problematica connessa all' AI.D.S.; 

1) l' Associazione potra dare la sua collaborazione ad altri Enti per 10 sviluppo di iniziative che si 

inquadrino nei suoi fmi; 

m) attivare ogni altra iniziativa integrante quelle sopra riportate. 

Le iniziative e le attivita den' Associazione si basano sul volontariato. 

L'Associazione - Verein "PRO POSITIV SUEDTIROLER AIDSIllLFE" di Bolzano e 

associazione democratica, ideologicamente libera, indipendente apartitica, 

antirazzista ed interetnica. 

Art. 3 SEDE 

L' Associazione ha carattere locale con riferimento al territorio della Provincia di Bolzano ed ha 

sede in Bolzano, Via Bari 14/A 

Potranno essere istituiti dal Consiglio Direttivo uffici locali in tutto il territorio di competenza. 

Art. 4 SOCI 

Esistono due modalita di partecipazione ovvero di iscrizione alla "PRO POSITIV SUEDTIROLER 

AIDSHILFE" : 

a) Soci Aderenti; 

b) Soci Sostenitori; 
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delI ' Assoeiazione. 

La qualifiea di Soeio Aderente si aequisisee eon domanda, avallata dalla firma per presentazione di 

due Soei Aderenti, diretta al Consiglio Direttivo, ehe puo respingerla con provvedimento motivato. 

La qualifiea di Soeio Aderente eomporta il diritto al rilascio di una tessera. TI Consiglio Direttivo 

potra stabilire una quota annuale di eontribuzione a earieo di eiaseun Soeio Aderente. 

La qualifiea di Soeio Aderente si perde per morte, estinzione della persona giuridica, dimissioni ed 

esc1usione. In easo di perdita della qualifiea di Soeio Aderente, indipendentemente dalla causa ehe 

l' ha provoeata, la quota assoeiativa versata rimane all' Assoeiazione. 

La diehiarazione di esc1usione potra essere deliberata dal Consiglio Direttivo eon provvedimento 

motivato qualora il soeio si sia reso responsabile di eomportamento gravemente scorretto 0 di seelte 

operate eon eontinuita in eontrasto eon gli seopi delI' Assoeiazione 0 eon gli orientamenti e le 

deliberazioni assunte dall' Assemblea 0 dal Consiglio Direttivo. 

Qualora sia stata fissata una quota di eontribuzione annuale a carieo di eiaseun Socio Aderent , il 

Consiglio Direttivo potra deliberare, eon provvedimento motivato, l' esc1usione deI Soeio eh 

risultato moroso nel pagamento di tre annualita. 

Sono Soei Sostenitori tutti eoloro ehe hanno eontribuito 0 eontribuiseono alle attivita 

dell ' Assoeiazione eon eontribuzioni a carattere eeonomieo non inferiori alla eontribuzione annuale 

prevista volta per volta per i Soei Aderenti. 

Le prestazioni dei soei verso l' Assoeiazione sono sempre a carattere gratuito, salvo rimborsi spese 

entro limiti preventivati. 

Art. 5 PATRIMONIO 

Costituiseono patrimonio delI ' Assoeiazione tutti i fondi eomunque attribuiti per aequisti, 

donazioni, laseiti, elargizioni, assegnazioni di fondi da parte di enti pubbliei e privati e persone 

fisiehe. 
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Soci Aderenti e Soci Sostenitori, potra organizzare iniziative rivolte al pubblico qual i concerti, aste, 

diffusione di pubblicazioni e materiale audiovisivo concesso all' Associazione per tale scopo e 

attuare qualsiasi mezzo di autofinanziamento sara ritenuto idoneo e appositamente deliberato dal 

Consiglio Direttivo. 

Per il raggiungimento dei propri scopi, l' Associazione potra usufruire di contributi erogati da Enti 

Pubblici e Privati. Poträ. inoltre stipulare delle convenzioni con Enti pubblici 0 privati. 

Art. 6 ORGANI 

Sono organi den' Associazione: 

a) l' Assemblea degli Associati; 

b) il Consiglio Direttivo, nel cui ambito vengono eletti a maggioranza assoluta: 

il Presidente; 

il Tesoriere; 

il Segretario (qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessim); 

il Collegio dei Revisori; 

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, sono gratuite e danno diritto solo al rimborso delle 

spese sostenute. 

Art. 7 ASSEMBLEA 

L' Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno. 

Delibera a scrutinio pale se (tranne nei casi di legge e quando sia fatta richiesta di votazione a 

scrutinio segreto da almeno un terzo dei presenti) a maggioranza, qualunque sia il numero dei 

presenti. 

Le delibere assembleari concementi modifiche statutarie dovranno per<> essere approvate con i voto 

favorevole dei due terzi dei Soci Aderenti iscritti. 

Per le delibere di scioglimento vale quanto infra previsto all'art. 12. 
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L' Assemblea e eonvoeata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno in sede ordinaria per 

l'approvazione del bilaneio, dei rendieonto e dell'inventario dei beni. Provvede inoltre alla nomina 

deI Consiglio Direttivo edel Collegio dei Revisori; indiea e tratteggia le linee generali dell'attivitä. 

delI' Assoeiazione e ne formula gli indirizzi. 

In sede straordinaria, l' Assemblea e eonvoeata tutte le volte ehe il Consiglio Direttivo ne ravvisi la 

neeessitä. 0 ne sia fatta riehiesta seritta da almenD un terzo dei Soei Aderenti mediante affissione 

delI' avviso di eonvoeazione nella sede soeiale almenD quindiei giorni prima della data fissata per 

l'adunanza 0 invio-eonsegna delI'avviso di eonvoeazione eon rieezione almeno einque giorni prima 

::O:i:~:::::l:::::: : ::~ dell'ora e delluogo dell'adunanza m prima e seeonda ~ 

L' Assemblea straordinaria delibera sulle modifiehe da apportare allo statuto e sull' eventuale 

proposta di seioglimento delI' Assoeiazione. 

All' Assemblea hanno diritto di partecipare eintervenire tutti i Soci Aderenti ed i Soei Sostenitori 

regolarmente iseritti, fatto presente ehe solo i Soei Aderenti hanno diritto al voto. Ciaseun Soeio 

Aderente puo intervenire personalmente 0 farsi rappresentare da un altro Soeio Aderente mediante 

delega seritta, fatto presente ehe a nessuno e eonsentito di essere portatore di piu di due deleghe. 

Spetta al Presidente dell' Assemblea il eontrollo della regolaritä. delle deleghe ed in genere sul diritto 

di intervenire in Assemblea. 

Art. 8 COLLEGIO DEI REVISORI 

TI Collegio dei Revisori e eomposto di tre membri effettivi, di eui uno eon le funzioni di Presidente 

e due supplenti; durano in eariea tre anni, sono rieleggibili e possono essere seelti anehe tre estranei 

all' Assoeiazione. 

11 Collegio dei Revisori eontrolla I' Amministrazione delI' Assoeiazione: vigila sull'osservanza delle 

Ieggi edel presente Statuto e aceerta la regolare tenuta della eontabilitä. soeiale e la eorrispondenza 

deI bilaneio edel eonto profitti e perdite alle risultanze dei Iibri e delle seritture a norma di legge. 11 
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valori e dei titoli di proprieUl sociale e ricevuti in pegno 0 custodia. 

I Revisori possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di 

controllo. 

TI Collegio dei Revisori pu<> richiedere al Consiglio Direttivo notizie sull' andamento delle attiviUl 

associative 0 su determinati affari. I Revisori hanno infine tutti i compiti ed i doveri stabiliti dalla 

legge. 

Art, 9 PRESIDENTE 

TI Presidente deI Consiglio Direttivo ha con firma libera la rappresentanza legale delI' Associazione 

di fronte a terzi ed in giudizio. 

Convoca e presiede le riunioni deI Consiglio Direttivo e l' Assemblea dei Soci; assicura il 

funzionamento dell' Associazione in collaborazione con gli organismi nominati e con i singoli 

consiglieri. 

Pu<> nominare procuratori alle liti e procuratori per determinare atti 0 categorie di atti. 

In caso di assenza 0 impedimento, pu<> delegare le sue funzioni al Segretario (se nominato) 0 ad 

altro membro deI Consiglio Direttivo, ma sempre per un periodo di tempo determinato. 

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO 

TI Consiglio Direttivo si compone di un numero che varia da cinque a quindici membri eletti 

dall' Assemblea per un triennio e rieleggibili. 

Sono eleggibili solo i Soci Aderenti in regola con i versamenti delle quote. 

TI Consiglio esercita tutti i potersi non espressamente propri delI' Assemblea ai sensi di legge edel 

presente statuto. Formula i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea; nomina nel 

suo seno il Presidente, il Segretario (qualora ne ravvisi 1'0pportuniUl), ed il Tesoriere; determina le 

competenze 0 i poteri di rappresentare deI Segretario; delibera e attua tutte le attiviUl delI' 
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AssoelazlOne ea In parueOlare queue per 11 repenmento dei tondi dl tinanziamento della 

Assoeiazione stessa. 

Si riunisee non meno di tre volte all'anno su invito del Presidente 0 deI Segretario (se nominato) ed 

in ogni easo qualora ne faccia riehiesta almenD un terzo dei suoi eomponenti. 

Le deliberazioni dei Consiglio sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di paritA prevale ~ 

:o~1 :::::re ~ 
L'esereizio si ehiude a131 dieembre di ogni anno. 

AHa fine di ogni esereizio, il Consiglio Direttivo forma il bilaneio con I'inventario, dal quale 

devono risultare dettagliatamente i beni, i . eontributi ed i laseiti ricevuti, e 10 sottopone 

all'approvazione delI' Assemblea ordinaria entro tre mesi. 

L' Assoeiazione puo destinare eon delibera della Assemblea parte dei propri fondi, anehe pe 0 

svolgimento delle attivitä. effettuate da altri Enti pubbliei 0 privati, purehe finalizzate alla ri 

informazione e prevenzione dell' AI.D.S .. 

I bilanei e le seritture eontabili dell' Assoeiazione sono aperti alla consultazione di tutti i soci. 

TI Consiglio ne puo disporre la pubblieazione, dopo l'approvazione dell'Assemblea, su organi di 

stampa anehe a earattere nazionale. 

Art. 12 SCOGLIMENTO 

In easo di seioglimento delI' Assoeiazione, il patrimonio della stessa dovra essere devoluto ad altre 

Assoeiazioni aventi seopi uguali od analoghi e eomunque in eonformitä. eon le disposizioni di legge 

in materia di Assoeiazioni di volontariato. 

Art. 13 CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Tutte le eontroversie ehe dovessero insorgere tra i Soei e tra gli stessi ed il Consiglio Direttivo, 0 

all'interno di questo ultimo, 0 eomunque tra i Soei e l' Assoeiazione, verranno sottoposte alla 
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competenza C1l un CoUeglO dl Provlbm composto di tre membri, due dei quali nominati dalle parti 

in causa ed il terzo dai primi due. 

Il Collegio cosi costituito decidera inappellabilmente senza aleuna formalitä di procedura anche a 

maggioranza e le parti rinunciano sin d' ora ad ogni impugnativa. 

Letto, confermato e sottoscritto 

I 



ATTESTAZIONE 

In data 8 luglio 2002 aHa presenza deI notaio Barchi, iscritto presso l'Ufficio notarile 
di Bolzano nella sede deli' Associazione , Via Bari , 14/a si e svolta I' Assemblea 
straordinaria dei Soci per deliberare sul cambio di denominazione deli ' Associazione . 
E' stato redatto verbale con n. 1.431 di Repertorio - Raccolta n. 392, registrato a 
Bolzano il 24 luglio 2002. 
Si rende opportuno recedere dalla L.I.L.A. nazionale, in quanta I' attivita 
den ' Associazione e limitata al solo territorio della Provincia di Bolzano. 
Conseguentemente si rende necessario modificare la denominazione 
den' Associazione : PRO POSITIV SÜDTIROLER AIDS-HILFE. 
La modifica viene approvata all'unanimita. 

I 



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
DELL' ASSOCIAZIONE PRO POSITIV 

SÜDTIROLER AIDS HILFE 

11 giorno 01 aprile 2008 presso la sede delI ' Assoeiazione, in Bolzano Via Bari, 14/a in seeonda 
eonvoeazione per deliberare sul seguente ordine dei giorno: 

Parte ordinaria: -omissis-
Parte straordinaria - modifiea statuto: abrogazione delI ' Art. 8 COLLEGIO DEI REVISORI 
L' Assemblea e stata regolarmente eonvoeata a mezzo lettera spedita 0 per e-mail in tempo 
utile di data 18/03/2008 . 
Sono presenti in persona 0 per delega 12 soei. 

In virru dei punto e) "abrogazione dell 'obbligo di redigere apposito verbale notarile in sede di 
assemblea straordinaria per modifieare 10 statuto" dei verbale di Assemblea Straordinaria dei giorno 
08 luglio 2002 redatto dal dott. avv. Luea Barehi notaio in Bolzano, si diehiara I' Assemblea 
validamente eostituita ed atta a deliberare sul seguente ordine deI giorno : 

I parte ordinaria 
Omissis 

II parte straordinaria 
Si rende opportuno abrogare l' Art. 8 dello statuto "Collegio dei Revisori" in quanta , per il fatto 
ehe detto Collegio , seeondo 10 statuto, deve essere eomposto da tre membri eompetenti ed ha 
l'obbligo di redigere ogni tre me si il verbale degli avvenuti eontrolli amministrativi. Purtroppo fra i 
volontari delI ' Assoeiazione non abbiamo persone eon la eompetenza ed il tempo neeessari per 
assolvere a detto seopo. Inoltre essendo la nostra un ' Associazione molto piccola, non vi e la 
necessita di avere tale organo. 
Si apre quindi la discussione e, nessuno domandando la parola, si mette ai voti la proposta. Si vota 
per alzata di mano e l' abrogazione dell ' art. 8 dello statuto viene approvata all 'unanimita. 
Quindi, null ' altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, l' Assemblea si scioglie 
alle 20,30. 



 

 

STATUTO 
 
Con delibera del 4 ottobre 2013 l’Assemblea dei Soci dell’Associazione ProPositiv 
Südtiroler Aids-Hilfe ha deciso di far integrare il vigente statuto inserendo le seguenti 
clausole: 
 
- creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di 
ogni persona gay, lesbica, bisessuale e transgender;  
 
- contrastare il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche 
attraverso la formazione e l’aggiornamento di volontari, operatori sociali, educatori ed 
insegnanti, lavoratori pubblici e privati;  
 
- 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;  
 
- promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali attraverso attività e 
strutture aggregative e ricreative;  
 
- 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;  
 
- 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 lesbiche e gay;  
 
- 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;  
 
- essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in 
atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporti all’azione dell’Associazione;  
 
- 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;  
 
- sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali e transgender e del 
movimento delle donne;  
 
- 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 e 
transgender;  
 
- promuovere e sostenere e gli studi e la ricerca sulle tematiche LGBTQI* (lesbiche, gay, 
bisessuali, transgender, queer, intersessuali) 
 


