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STATUTO ROTARACT DISTRETTO 2100

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE 
1. È costituita l’Associazione denominata “Distretto 
vvillimitata e senza scopo di lucro, regolata a norma 
del Titolo I cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, 
nonché del presente Statuto.

2. Sede dell’Associazione sarà il domicilio del Rappre-
sentante Distrettuale in carica e comunque nel terri-
torio corrispondente al Distretto Rotaract 2100 senza 
che ciò costituisca modifica del presente Statuto.

3. Il Distretto Rotaract 2100 corrisponde al territorio 
inscritto nel Distretto Rotary 2100 o successive 
denominazioni e comprende le Regioni Calabria, 
Campania ed il Territorio di Lauria.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL’ASSOCIAZIONE  
1. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato 
ed esisterà fintantoché continuerà a operare in 
conformità con le norme contenute nel presente 
Statuto e con le direttive del Rotary International 
sul programma, oppure fino al suo scioglimento per 
violazione delle norme contenute nel presente Statuto, 
o per altri gravi motivi.

2. In caso di scioglimento, il Distretto e i suoi soci 
rinunceranno a tutti i diritti e i privilegi derivanti 
dall’adesione al programma.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ E OBIETTIVI  
1. L’Associazione, conformandosi ai principi contenuti 
nei documenti costitutivi del Rotary International e alle 
direttive del Consiglio Centrale del Rotary International, 
nonchè allo Statuto e al Regolamento Distrettuale, 
favorisce la più ampia partecipazione democratica 
dei Club, soci del Distretto Rotaract 2100, alla vita 
associativa e si propone:

a. di sostenere, con la sua organizzazione e le sue 
attività, i Rotaract Club delle Regioni Calabria e 
Campania e del Territorio di Lauria nella realizzazione 
degli scopi indicati dal Rotary International;

b. di agevolare l’amministrazione dei Rotaract Club 
del Distretto e di promuovere le opportunità di 
cooperazione con i Rotary Club sponsor e con il 
Distretto Rotary 2100;

c. di favorire la partecipazione dei Club e dei Soci dei 
Club stessi ai programmi e alle attività del Distretto 
Rotary 2100, del Rotary International e della Rotary 
Foundation;

d. di promuovere iniziative di carattere umanitario, 
culturale, di solidarietà e di promozione sociale, 
a livello locale ed internazionale, nel rispetto 
dell’autonomia riconosciuta ai Club associati;

e. di assicurare una adeguata rappresentanza dei 
Club associati all’interno degli organismi nazionali 
ed internazionali del Rotaract e del Rotary.

ARTICOLO 4 - SPONSORIZZAZIONE E SPESE  
1. Le attività Rotaract distrettuali dovranno essere 
sovvenzionate dai Rotaract Club facenti parte del 
Distretto Rotaract 2100 ed, eventualmente, dai Rotary 
Club del Distretto Rotary 2100 e dallo stesso Distretto 
Rotary 2100.

2. Il Distretto Rotary 2100 non è responsabile per 
alcuna spesa relativa alle riunioni distrettuali dei Club 
Rotaract del Distretto Rotaract 2100. Il costo di tali 
riunioni dovrà rientrare nelle possibilità finanziarie dei 
Club organizzatori e tendente al minor costo utile.

3. Il Distretto Rotaract 2100 sarà responsabile per il 
pagamento delle spese di rappresentanza a livello 
distrettuale o multidistrettuale, come previsto dal 
Regolamento Distrettuale.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI  
1. Sono Soci dell’Associazione tutti, e solo, i Rotaract 
Club facenti parte del Distretto, regolarmente costituiti 
e riconosciuti dal Distretto Rotary 2100 e dal Rotary 
International. L’Associazione è composta dai Club 
facenti parte del Distretto al momento dell’entrata in 
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vigore del presente Statuto. L’aggiunta o la rimozione di 
uno o più Club dal Distretto si riflette automaticamente 
sulla composizione dell’assetto dell’Associazione 
Distretto Rotaract 2100.

2. La qualifica di Club socio è a tempo indeterminato, 
ma la perdita dell’appartenenza al RI produrrà la 
decadenza da socio dell’Associazione.

3. L’ammissione e la esclusione dei Club Rotaract 
all’Associazione è disposta in riferimento al 
Regolamento Distrettuale, conformemente alle norme 
del Rotary International.

4. A tutti i Club associati e ai singoli rotaractiani, in 
regola, di ogni Club associato è riconosciuto il pieno 
diritto di partecipare alla vita associativa.

5. La partecipazione ad ogni attività associativa da parte 
dei Club associati o di singoli rotaractiani, compresi 
eventuali contributi professionali resi per finalità 
associative, sono a titolo gratuito e nessun compenso 
è dovuto dall’Associazione.

ARTICOLO 6 - QUOTE ASSOCIATIVE  
1. I Club, nel rispetto delle norme previste dal 
Regolamento Distrettuale, dal Rotary International, 
nonchè dal presente Statuto contribuiscono a costituire 
un fondo per le attività distrettuali.

2. Gli associati non assumono responsabilità oltre 
l’importo delle rispettive quote.

ARTICOLO 7 - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito 
dalle quote associative e dai contributi dei Club 
associati e di singoli rotaractiani, di privati, di enti 
pubblici e di organismi internazionali; da legati, 
donazioni ed elargizioni di associati o di terzi; da 
qualsiasi bene mobile o immobile dell’Associazione. 
Tali beni ed utilità costituiscono il fondo distrettuale 

finalizzato esclusivamente a finanziare le attività, 
l’amministrazione, i progetti elaborati dal Distretto 
a fini solidaristici, di servizio, validi a perseguire 
programmi educativi e umanitari, e, comunque, utili al 
raggiungimento degli scopi sociali. le attività, i progetti, 
l’amministrazione e la crescita del Rotaract all’interno 
del Distretto.

2. In nessun caso i singoli Club Associati possono 
chiedere la divisione del fondo distrettuale, nè 
pretendere la restituzione della quota associativa.

3. Durante la vita dell’Associazione è fatto tassativo 
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o 
avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, 
riserve o capitale e beni di proprietà dell’Associazione, 
ai suoi associati, ai dirigenti o rotaractiani, salvo che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla 
legge.

4. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO E ASPETTI 
FINANZIARI      
 1. L’esercizio finanziario dell’Associazione dura un anno, 
con inizio il 1 luglio e termine il 30 giugno dell’anno 
successivo.

2. Il Tesoriere Distrettuale dovrà redigere il bilancio 
preventivo ed il bilancio consuntivo, da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea Distrettuale con le 
modalità previste dal Regolamento Distrettuale vigente.

3. Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono 
essere erogate indennità, compensi comunque 
denominati o gettoni di presenza. Possono essere 
rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per 
lo svolgimento dell’incarico o quelle anticipate in nome 
e per conto. Tali spese dovranno, in ogni caso, essere 
indicate a bilancio preventivo, approvato dall’Assemblea 
Distrettuale.
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4. Durante la vita dell’Associazione utili o avanzi 
di gestione nonché fondi, riserve o capitale e beni 
di proprietà dell’Associazione non possono essere 
distribuiti in alcuna forma, anche indiretta, ai suoi 
associati o al Direttivo distrettuale, salvo che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla 
legge.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E 
LORO DISCIPLINA  
1. Gli organi del Distretto Rotaract 2100 sono nominati 
e disciplinati dal Regolamento Distrettuale, in accordo 
alle norme del Rotary International.

2. Sono organi del Distretto Rotaract 2100:

• l’Assemblea Distrettuale;

• il Rappresentante Rotaract del Distretto (di seguito 
“RRD”); 

• la Commissione Regolamento e Revisione dei Conti.

3. Sono organi delegati e/o consultivi del RRD:

• l’Esecutivo Distrettuale; 

• il Consiglio Distrettuale; 

• le Assemblee Regionali.

4. Le prerogative di ogni organo distrettuale sono 
disciplinate dal Regolamento Distrettuale il quale 
attribuisce a ciascuno delle responsabilità e 
competenze specifiche, finalizzate al buon andamento 
dell’attività distrettuale.

5. Il Regolamento Distrettuale, si occupa ulteriormente 
delle modalità e tempistiche di convocazione degli 
organi assembleari e favorisce la democraticità delle 
decisioni assunte dagli organi stessi e dai loro membri. 
Inoltre, favorisce la partecipazione dei singoli membri 
dei Rotaract Club, soci del Distretto, alle attività 
distrettuali, dando loro piena informazione delle attività 
svolte, dei rendiconti dei bilanci preventivi e consuntivi.

6. Il Regolamento Distrettuale disciplina anche le 
modalità di ammissione ed esclusione dei Club soci 
del Distretto, in accordo alle normative del Rotary 
International.

7. Il Rappresentante Distrettuale, assieme al Tesoriere 
Distrettuale, hanno la responsabilità patrimoniale.

ARTICOLO 10 - ACCETTAZIONE DELLO STATUTO E 
DEL REGOLAMENTO    
1. I  diritti e i doveri derivanti dall’adesione all’Associazione 
si basano esclusivamente sull’accettazione, da parte 
del socio, dei principi del Rotaract quali sono definiti 
dalle normative del Rotary International, dallo Statuto 
associativo, dal Regolamento Distrettuale. Nessun 
socio sarà sciolto da questo obbligo di conoscenza e 
accettazione semplicemente perché afferma di non 
aver ricevuto copia dei documenti suddetti.

ARTICOLO 11 - REGOLAMENTO DISTRETTUALE 
1. Il Distretto Rotaract 2100 è tenuto ad adottare un 
Regolamento Distrettuale, conforme alla normativa 
e alle linee guida del Rotary International, che illustri 
in particolare modo i criteri di eleggibilità libera degli 
organi amministrativi, sovranità dell’assemblea dei soci, 
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione 
ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle 
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, 
dei bilanci o rendiconti.

ARTICOLO 12 - EMBLEMA  
1. Il nome e l’emblema del Rotaract sono di proprietà 
del Rotary International e devono essere tutelati per 
l’uso esclusivo di tutti coloro che sono coinvolti nel 
programma Rotaract.

2. L’emblema del Distretto Rotaract 2100 è conservato 
ad uso e beneficio esclusivo dei soci, che hanno 
diritto di indossarlo o esporlo in maniera dignitosa e 
appropriata. Tale diritto cessa nel momento in cui i soci 
lascino il Club di appartenenza o il Club stesso è sciolto.
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3. L’emblema può essere utilizzato senza ulteriori 
elementi qualificativi dai singoli soci, ma se rappresenta 
il Distretto deve essere accompagnato dal nome.

ARTICOLO 13 - MODIFICHE DELLO STATUTO  
1. Le modifiche al presente Statuto possono essere 
presentate al Rappresentante Rotaract Distretto 2100 
su richiesta di almeno 1/3 dei Club associati oppure nel 
caso intervenga una norma di legge italiana.

2. La Commissione Regolamento giudica, entro 10 giorni 
dalla data in cui il RRD li ha ricevuti, dell’ammissibilità 
di tali modifiche, in relazione alla conformità allo 
Statuto, alle Direttive e alla Linea di Condotta del 
Rotary International. Il parere della Commissione deve 
essere controfirmato dal Presidente della Commissione 
Distrettuale Rotary per il Rotaract.

3. Le modifiche ritenute ammissibili devono essere 
fatte pervenire a tutti i Presidenti e messi in votazione 
alla prima Assemblea Distrettuale utile.

4. Lo Statuto è approvato dall’Assemblea Distrettuale 
se ha partecipato alla votazione la maggioranza 
assoluta dei delegati dei Club associati e se raggiunta 
la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

5. Lo Statuto, modificato ed approvato dall’Assemblea 
dei Club, entra in vigore immediatamente dopo essere 
stato controfirmato dal Governatore o dal Presidente 
della Commissione Distrettuale Rotary per il Rotaract.

6. I regolamenti richiamati nel presente Statuto sono 
adottati dalla loro entrata in vigore secondo quanto 
disposto dal Regolamento Distrettuale.

ARTICOLO 14 - REGIME FISCALE  
1. Al fine di consentire all’Associazione di poter usufruire 
del regime fiscale di favore previsto dall’art. 148 del 
D.P.R. n. 917/86 e dall’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, si 
confermano le clausole indicate dallo stesso art. 148 

del TUIR, ottavo comma, che, di volta in volta, sono 
state recepite specificatamente nei singoli articoli del 
presente statuto:

a. è fatto divieto all’Associazione di distribuire, 
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, 
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell’associazione, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte dalla legge, così 
come previsto dal precedente art. 8, comma 4;

b. in caso di scioglimento dell’Associazione, per 
qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, alla 
Rotary Foundation o ad altra associazione da essa 
indicata, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito 
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 
190, della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge;

c. il rapporto associativo e le modalità di associazione 
sono uniformi per tutti i soci dell’Associazione e sono 
volti a garantire l’effettività del rapporto medesimo, 
essendo esclusa la temporaneità della partecipazione 
alla vita associativa dell’Associazione; inoltre tutti 
i soci dell’Associazione hanno il diritto di voto per 
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e 
dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi 
direttivi dell’Associazione medesima;

d. obbligo di redazione ed approvazione del 
rendiconto economico, finanziario e patrimoniale 
annuale, sia preventivo che consuntivo, a norma 
dell’art. 8, comma 2;

e. la disciplina della libera eleggibilità degli organi 
direttivi, del principio del voto singolo di cui all’art. 
2532 comma 2 del codice civile, della sovranità 
dell’assemblea degli associati, nonché la disciplina 
della loro ammissione o esclusione, così come i criteri 
e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni 
assembleari, delle relative deliberazioni nonché dei 
bilanci e rendiconti sono disciplinati dall’articolo 8 
del presente Statuto e dal Regolamento Distrettuale.

f. la quota contributiva annua non è trasmissibile né 
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rivalutabile, a norma del precedente art. 7.

ARTICOLO 15: NORME FINALI E TRANSITORIE  
1. Nel caso dovessero insorgere controversie all’ 
interno dell’Associazione, i Club associati e i singoli 
Soci dovranno promuovere procedure di soluzioni 
amichevoli, la mediazione e l’arbitrato secondo le regole 
previste dal Rotary International.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si 
applicano i principi e le regole contenute nei documenti 
costitutivi e nelle direttive del Rotary International, 
compatibili con le Leggi vigenti.

3. L’adeguamento delle disposizioni del presente Statuto 
alle norme dei documenti costitutivi e alle direttive del 
Rotary International è demandato al Rappresentante 
Distrettuale che informa tempestivamente i Club 
associati.

4. Il presente Statuto entra in vigore il 26 maggio 2018.

5. Nel caso dovessero evidenziarsi contrasti tra quanto 
previsto nel presente Statuto e le disposizioni indicate 
dal Regolamento, e/o Statuto del Rotary International, 
prevalgono le disposizione del Rotary International.


