Statuto del Rotary International
Articolo Oggetto

Pagina

1

Definizioni................................................................. 1

2

L’Associazione e le sue finalità ................................. 1

3

Scopo ......................................................................... 1

4

Effettivo..................................................................... 2

5

Consiglio centrale ..................................................... 2

6

Dirigenti .................................................................... 3

7

Amministrazione ...................................................... 3

8

Convention ................................................................ 3

9

Consiglio di Legislazione .......................................... 4

10

Quote sociali ............................................................. 4

11

Fondazione................................................................ 4

12

Qualifica di socio e distintivi .................................... 4

13

Regolamento ............................................................. 5

14

Interpretazione ......................................................... 5

15

Emendamenti ........................................................... 5

(giugno 2022)

Statuto del Rotary International
Art. 1 Definizioni
1. Consiglio:

il Consiglio centrale del RI

2. Club:

un Rotary club

3. Governatore:

il governatore di un distretto del Rotary

4. Socio:

un socio attivo di un Rotary club, che non sia socio onorario

5. RI:

Rotary International

6. Rotaract club:

un club di giovani adulti

7. Rotaractiano/a: un socio di un club Rotaract
8. Anno:

un periodo di dodici mesi che inizia il 1º luglio

Art. 2 L’Associazione e le sue finalità
Il Rotary International è l’associazione dei Rotary club e Rotaract club di tutto il mondo.
La sua finalità è:
(a) sostenere i Rotary club, Rotaract club e i distretti del RI nello svolgimento di
programmi e attività che favoriscano lo Scopo del Rotary;
(b) incoraggiare, promuovere, diffondere e dirigere il Rotary in tutto il mondo;
Art. 3 Scopo
Lo Scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di
ogni attività. In particolare, esso si propone di:
Primo. Sviluppare relazioni amichevoli come opportunità per fare service.
Secondo. Elevati standard etici negli affari e nelle professioni, il riconoscimento della
dignità di tutte le occupazioni utili, e la dignità di ogni Rotariano
occupazione come opportunità per servire la società;
Terzo.
Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni rotariano
secondo l’ideale del servire.
Quarto. Propagare la comprensione, la cooperazione e la pace a livello internazionale
mediante relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività
economiche e professionali, unite dall’ideale di servire.
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Art. 4 Effettivo
1 — Composizione. Membri del RI sono Rotary club e Rotaract club.
2 — Composizione dei Rotary club.
(a) Un club è composto da adulti che:
1. dimostrano di avere buon carattere, integrità e doti di leadership.
2. godano di buona reputazione nell’ambito della loro attività, professione,
occupazione e/o comunità.
3. sono disposti a fare service nella loro comunità e/o in tutto il mondo.
b) I club devono avere un’affiliazione equilibrata in cui non predomina una sola attività,
professione, occupazione, tipo di servizio alla comunità o altra classificazione.
(c) Il Regolamento del RI può prevedere che nei club vengano ammessi soci attivi e
onorari e stabilire i rispettivi requisiti.
(d) Se approvato dal consiglio, un club o Rotaract club non è tenuto a utilizzare la parola
“club” nel suo nome nei Paesi cui la parola “club” ha una connotazione inappropriata.
3 — Composizione dei Rotaract club. Il consiglio centrale determina la composizione dei
club Rotaract.
4 — Ratifica dello Statuto e del Regolamento. Ogni club Rotary e Rotaract è vincolato dai
requisiti del presente Statuto e Regolamento del RI, e da eventuali modifiche ad essi, non
in contrasto con la legge.
5 — Eccezioni. Il consiglio può, come progetto pilota, ammettere nell’associazione o
consentire la riorganizzazione di un massimo di 1.000 club che hanno disposizioni nei
loro statuti non in conformità con questo Statuto, Regolamento del RI e Statuto tipo del
club. Un progetto pilota non può durare più di sei anni. Al termine del progetto pilota,
tutti i club devono adottare lo Statuto tipo del club.
Art. 5 Consiglio centrale
1 — Composizione. Ci sono 19 membri del consiglio, tra cui il presidente e il presidente
eletto. Il Presidente presiede il consiglio centrale. Gli altri 17 consiglieri sono selezionati
in conformità alle disposizioni del Regolamento del RI.
2 — Poteri. Gli affari e i fondi del RI sono sotto la direzione e il controllo del consiglio
centrale in conformità con il presente Statuto, il Regolamento del RI e l’Illinois General
Non-for-Profit Corporation Act del 1986 e successive modifiche.
3 — Finanze. Il consiglio può spendere, in conformità con il budget previsto da
Regolamento del RI, le entrate correnti e gli importi dal fondo di riserva del RI necessari
per realizzare le finalità del RI. Il consiglio centrale provvederà a riferire alla seguente
convention e consiglio di legislazione le ragioni di eventuali spese dal fondo di riserva del
RI. Il consiglio centrale non deve mai incorrere in un debito che superi il patrimonio
netto del RI.
4 — Segretario. Il Segretario generale è segretario del consiglio centrale senza diritto di
voto durante i suoi lavori.
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Art. 6

Dirigenti

1 — Qualifiche. I dirigenti del RI sono: il presidente, il presidente eletto, il vicepresidente, il
tesoriere, gli altri membri del Consiglio centrale, il segretario generale, i governatori
distrettuali, e così pure il presidente, il presidente eletto e il tesoriere onorario del RI in
Gran Bretagna e Irlanda.
2 — Elezione. I dirigenti del RI sono designati ed eletti secondo le disposizioni del
Regolamento del RI.
Art. 7 Amministrazione
1 — Il Rotary International in Gran Bretagna e Irlanda (RIBI) è un’unità amministrativa
territoriale del RI che comprende tutti i club in Gran Bretagna, Irlanda, Isole del Canale,
Gibilterra e Isola di Man. I poteri, le finalità e le funzioni del RIBI sono quelli previsti dallo
Statuto del RIBI, così come approvato dal Consiglio di Legislazione e dal presente Statuto e
Regolamento del RI.
2 — I club sono amministrati sotto la supervisione generale del consiglio, in conformità con
il presente Statuto e Regolamento del RI, con la supervisione diretta:
(a) del consiglio centrale.
(b) da un governatore di un distretto.
(c) da tipi di supervisione stabiliti dal Consiglio centrale e approvati dal Consiglio di
Legislazione;
(d) dal RIBI, di club in Gran Bretagna, Irlanda, Isole del Canale, Gibilterra e Isola di Man.
3 — I Rotararct club sono amministrati sotto la supervisione generale del consiglio o sotto
altra supervisione come stabilito dal consiglio.
Art. 8 Convention del RI
1 — Data e luogo. La convention del RI si svolge durante gli ultimi tre mesi di ogni anno,
in un momento e luogo determinati dal consiglio centrale.
Section 2 — Convention straordinarie. In caso d’emergenza, il presidente può convocare
una convention straordinaria con l’approvazione del Consiglio centrale.
3 — Delegati e voto. I delegati debitamente accreditati, i titolari di delega e i delegati in
blocco costituiscono l’organo di voto della convention.
(a) Un club ha diritto ad almeno un voto da parte di uno dei suoi soci in qualità di
delegato o per delega. Ogni club con un numero di soci superiore a 50 ha diritto a un
voto aggiuntivo per ogni 50 soci aggiuntivi o frazione maggiore di essi. L’effettivo
viene determinato a partire dal 31 dicembre prima della Convention. Un club avente
diritto a più di un voto può scegliere di inviare più di un delegato alla convention o
può autorizzare un delegato o un titolare di delega a esprimere più di un voto.
(b) Ogni dirigenteo e past Presidente del RI che è socio di un club è un delegato a titolo
personale.
4 — Votazioni. Il voto è previsto dal Regolamento del RI.
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Art. 9 Consiglio di Legislazione
1 — Finalità. Il Consiglio di Legislazione costituisce l’organo legislativo del RI.
2 — Data e luogo. Il Consiglio legislativo si riunisce una volta ogni tre anni in aprile,
maggio o giugno, ma preferibilmente in aprile. Il consiglio centrale fissa la data e il
luogo della riunione. Si tiene in prossimità della sede centrale del RI, a meno che non
vi siano motivi finanziari o di altro tipo validi per tenerlo altrove, come determinato da
un voto di due terzi dell’intero consiglio.
3 — Procedure. Il Consiglio di Legislazione esamina le proposte che gli sono state
debitamente presentate. La sua azione è soggetta solo all’azione dei club secondo le
disposizioni del Regolamento del RI.
La composizione del Consiglio di Legislazione è stabilita dal Regolamento del RI.
4 — Riunioni straordinarie. Una riunione straordinaria del Consiglio di Legislazione
può essere convocata con un voto di almeno il 90 percento dell’intero consiglio
centrale. Il consiglio centrale fissa l’orario e il luogo della riunione. Viene presa in
considerazione solo la legislazione presentata dal consiglio centrale. Le scadenze e le
procedure di presentazione previste altrove nei documenti costitutivi del RI non si
applicano a meno che il tempo lo consenta. Qualsiasi azione della riunione è soggetta
all’azione dei club, come previsto al paragrafo 3 del presente articolo.
Art. 10 Quote sociali
Ogni club e Rotaract club deve pagare le quote pro capite al RI due volte all’anno, o in
altri tempi così come stabilito dal consiglio centrale.
Art. 11 La Fondazione Rotary
1 — È prevista una Fondazione del RI da istituire e gestire in conformità con le
disposizioni del Regolamento del RI.
2 — Tutte le i donazioni, progetti o lasciti in denaro o beni reali e relativi redditi ricevuti
dal RI e le eventuali eccedenze di fondi del RI, come autorizzato dalla convention,
diventeranno di proprietà della Fondazione.
Art. 12 Qualifica di socio e distintivi
1 — Soci attivi. I soci attivi sono noti come Rotariani e hanno il diritto di indossare
l’emblema, il distintivo o altre insegne del RI.
2 — Soci onorari. I soci onorari sono noti come Rotariani onorari e hanno il diritto di
indossare l’emblema, il distintivo o altre insegne del RI.
3 — Soci Rotaract. I soci dei club Rotaract sono noti come Rotaractiani e hanno il
diritto di indossare l’emblema, il distintivo o altre insegne del Rotaract.
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Art. 13 Regolamento
Vengono adottati regolamenti coerenti con il presente statuto che specificano ulteriori
disposizioni per la governance del RI, e possono essere modificati dal Consiglio di
Legislazione.
Art. 14 Interpretazione
Nel presente Statuto, nel Regolamento del RI e nello Statuto tipo del club, le parole
“deve”, “è” e “sono” sono obbligatorie e le parole “può” e “dovrebbe” sono consentite.
La terminologia “posta”, “postale”, “votazione per posta” e “votazione di club” includerà
l’utilizzo della posta elettronica (email) e della tecnologia Internet per ridurre i costi e
aumentare il tasso di risposta.
Art. 15 Emendamenti
Lo Statuto può essere emendato solo dal voto dei 2/3 dei membri del Consiglio di
Legislazione.
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