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REGOLAMENTO 

di 

SERRA INTERNATIONAL 
 
 

ARTICOLO 1 - Consiglio di Amministrazione 

Sezione 1 – Numero dei componenti 
Il Consiglio di Amministrazione di Serra International (International Board of 
Trustees) è composto da undici consiglieri in aggiunta agli otto Dirigenti Principali e 
all’immediato Past President, insieme con altri consiglieri aggiuntivi, non più di tre, 
come di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Tali Consiglieri 
aggiuntivi sono selezionati dal Consiglio di Amministrazione per la durata di un anno.  

Sezione 2 - Compiti 
a) Il Consiglio di Amministrazione definisce le direttive e ha piena autorità 

amministrativa in tutte le materie di competenza di Serra International ed ha 
la direzione generale ed il controllo delle attività, delle proprietà e dei fondi. 

b)  Il Consiglio esercita il controllo generale e la supervisione delle attività dei 
Dirigenti e delle Commissioni della Associazione. 

c) Il Consiglio sottopone ai delegati un  bilancio annuale di previsione che mostra 
l'ammontare delle entrate previste e delle spese per l'anno fiscale successivo, 
per i provvedimenti al riguardo da parte dei delegati. 

d) Il Consiglio provvede a dare con continuità una visione globale attuale per il 
Serra International. 

e) Il Consiglio sovrintende all'espansione globale di Serra International e 
incoraggia gli sforzi di estensione e adesione in tutto il mondo. 

f) Il Consiglio coordina e supporta i Consigli Nazionali Serra, fornendo istruzione, 
informazioni e direzione. 

g) Il Consiglio provvede alla formazione dei leader internazionali e nazionali. 

Sezione 3 - Riunioni ordinarie. 
Una riunione ordinaria del Consiglio di Amministrazione avrà luogo immediatamente 
dopo la conclusione di ogni Convention di Serra International nello stesso posto in 
cui si è svolta la Convention. Altre riunioni ordinarie saranno tenute in tempi e 
luoghi fissati dal Consiglio. 

Sezione 4 – Riunioni straordinarie. 
Riunioni straordinarie del Consiglio di Amministrazione possono essere convocate 
dal Presidente e su richiesta scritta inviata per posta, anche elettronica, di cinque 
Consiglieri. Queste riunioni straordinarie saranno tenute nei tempi e nei luoghi 
fissati dal Presidente, a condizione che quindici (15) giorni prima sia inviata a tutti i 
componenti del Consiglio la convocazione per posta, anche elettronica.   
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Sezione 5 – Trattazione degli affari 
Il Consiglio di Amministrazione può trattare gli affari per posta elettronica e, con 
l’approvazione del Presidente, può votare su risoluzioni inviate ai suoi membri. Tutti 
i voti espressi elettronicamente devono essere inviati all’ufficio esecutivo di Serra 
International nei termini fissati  dal Presidente, non inferiori a dieci (10) giorni. 

Sezione 6 – Quorum. 
La maggioranza del Consiglio di Amministrazione costituisce il quorum per la 
trattazione delle pratiche, e la maggioranza dei presenti e votanti è decisiva per 
qualsiasi risoluzione. 

Sezione 7 – Comitato Esecutivo 
Il Consiglio ha un Comitato Esecutivo composto dagli otto principali dirigenti e 
dall’immediato Past President. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri del Consiglio, 
quando questo non è riunito, eccetto quello di: 

a) coprire gli incarichi vacanti nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato 
Esecutivo e nei Dirigenti dell’ Associazione; 

b) modificare le direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione;  
c) aumentare l’assegnazione dei fondi oppure 
d) intraprendere un'azione al di là dei poteri dei comitati ai sensi dell'art. 24 del 

Washington Non profit Corporation Act (cap. 235, Legge del 1967).  
Il Comitato Esecutivo redige un verbale dei suoi lavori e lo sottopone al Consiglio di 
Amministrazione. 
La maggioranza del Comitato Esecutivo costituisce il quorum per la trattazione degli 
affari e la maggioranza dei presenti e votanti ad ogni riunione deciderà su ogni 
provvedimento.  
Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere convocate dal Presidente o da 
almeno due componenti del Comitato e  con preavviso ai componenti di sette (7) 
giorni per posta o tre (3) giorni se per posta elettronica.  
 

ARTICOLO 2 - Convention Internazionali e Riunioni 

Sezione 1 – Data e luogo 
Una convention di Serra International va tenuta annualmente tra il quindicesimo 
giorno di Giugno e il quindicesimo giorno di Luglio. 
 Il luogo della Convention è fissato dal Consiglio di Amministrazione con sufficiente 
anticipo per assicurare adeguate sistemazioni. Tuttavia il Consiglio di 
Amministrazione ha il potere, per giustificati motivi, di modificare la data ed il luogo 
di una convention di Serra International. 

Sezione 2 – Membri votanti; delegati. 
Gli unici membri di Serra International con diritto di voto in forza del “Washington 
Non Profit Corporation Act” sono i Club Serra.  
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Ogni Club Serra in regola ha diritto, nelle  Convention Internazionali, ad un voto che 
deve essere espresso per esso dal suo delegato debitamente eletto o scelto, che 
deve essere registrato come partecipante alla convention. Ogni Club Serra in regola 
avrà diritto ad un delegato. Tale delegato e un supplente devono essere scelti tra i 
soci del Club, ma, se il Club non può inviare uno dei suoi membri, può scegliere, 
come delegato procuratore per rappresentarlo alla convention, il membro di un 
altro Club dello stesso Distretto, o di un qualsiasi altro Distretto a seguito di previa 
approvazione da parte del Board di Serra International.  
I nomi e gli indirizzi del delegato eletto e/o delegato supplente o procuratore 
delegato scelto devono essere certificati per iscritto dal Presidente e dal Segretario 
del CLUB SERRA che devono rappresentare. La credenziale originale deve essere 
consegnata all'Ufficio Convention di SERRA INTERNATIONAL prima di mezzogiorno 
del giorno di apertura del convegno. In alternativa, la credenziale originale deve 
essere consegnato all'Ufficio Esecutivo di SERRA INTERNATIONAL non meno di 
trenta (30) giorni prima del giorno di apertura della Convention o inviata per posta 
ordinaria in una busta con timbro postale di non meno di trenta (30) giorni prima del 
giorno di apertura della Convention. 
 
Sezione 3. Supervisione e prerogative dei partecipanti alla riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione ha la piena supervisione e gestione di tutte le 
Convention. I Dirigenti di Serra International sono i dirigenti della Convention. Al 
Past President  di Serra International, ai membri in carica del Consiglio di 
Amministrazione di Serra International, ai Past President dei Consigli (nazionali) e ai 
membri in carica dei Consigli di Amministrazione dei Consigli (nazionali) e ai 
Governatori distrettuali in carica è concesso  fare  interventi  alla riunione  dei 
delegati durante la Convention, ma non hanno diritto a votare o privilegi a meno che 
non siano presenti anche come delegati accreditati alla Convention.  

Sezione 4 - Quorum 
La maggioranza dei delegati qualificati costituisce il quorum, e la maggioranza di 
quelli presenti e votanti deciderà su ogni proposta, salvo che dalla legge, dall’atto 
costitutivo e dallo statuto o da questo regolamento sia richiesto un voto differente.  

Sezione 5 – Altre Riunioni 
Incontri regionali e altre riunioni di Serra International possono essere tenute in 
tempi e luoghi e per le finalità autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. 

Sezione 6 – Regolamento interno 
Le regole d’ordine di Robert (Robert’s Rules of Order) vigenti al momento devono 
governare tutte le Convention e gli altri incontri di Serra International salvo che tali 
regole non contrastino con gli articoli dell’Atto Costitutivo, dello Statuto o del 
Regolamento o di altre regole per gli incontri di Serra International in vigore al 
momento.  
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ARTICOLO  3 - Elezione dei Dirigenti e dei Consiglieri di Serra 
International 

Sezione 1 -  Data                                                                     
L’elezione dei Dirigenti e dei Consiglieri di Serra International si terrà nell’ultimo 
giorno della Convention di Serra International o in qualunque altro momento 
durante la Convention come stabilito dal Consiglio di Amministrazione.  

Sezione 2 – Commissione Nomine 
Il Consiglio di Amministrazione, almeno sei (6) mesi prima di ogni Convention di 
Serra International, nomina una Commissione Nomine di nove membri, uno solo dei 
quali può essere dirigente o consigliere di Serra International, e tutti provenienti da 
Distretti diversi.  
Nessun componente della Commissione Nomine è proponibile per la nomina a 
dirigente o consigliere dalla Commissione Nomine di cui sia membro.  
Questa Commissione, almeno sessanta (60) giorni prima dell’apertura della Conven 
tion, propone un nome per ogni incarico e per ogni altro posto da ricoprire nel 
Consiglio di Amministrazione di Serra International da votare durante la Convention.  
L’elenco dei proposti, corredato da una breve biografia di ciascun designato, deve 
essere inviata ai segretari di ogni Club Serra almeno trenta (30) giorni prima 
dell’apertura della Convention. 

Sezione 3 – Candidati aggiuntivi. 
Candidati aggiuntivi possono essere proposti per la nomina dal Presidente della 
Commissione Nomine su presentazione dei partecipanti alla Convention a 
condizione che tali nomi siano presentati al Presidente della Convention prima 
dell’inizio della riunione dei delegati, con petizione sottoscritta da almeno dieci 
delegati qualificati. 

Sezione 4 – Modalità di elezione. 
Le elezioni sono fatte per acclamazione, eccetto quando ci sono più concorrenti per 
l’incarico, nel qual caso l’elezione a tale incarico si effettua a scrutinio segreto. Ogni 
delegato qualificato  dispone di un voto. In tale ipotesi il candidato che riceve il 
maggior numero di voti nel primo ballottaggio è eletto. 

 Sezione 5 – Consiglieri Delegati. 
Il Consiglio di Amministrazione può scegliere tanti Consiglieri Delegati quanti ritenuti 
al momento necessari per assistere i componenti del Consiglio  di Amministrazione 
nello svolgimento dei propri compiti. 
 

ARTICOLO 4 - Compiti dei Dirigenti Internazionali 

Sezione 1  
a) Presidente  
Il Presidente presiede tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione di Serra 
International, ed è presidente del Comitato Esecutivo. 
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Il Presidente presiede la Convention internazionale, designa i Comitati Permanenti e 
lavora in accordo con il Consiglio di Amministrazione, con tutti i Comitati 
Internazionali e i Consigli Nazionali. 
 Il Presidente è responsabile della valutazione dell’efficienza del Direttore Esecutivo 
e degli altri Dirigenti designati dal Consiglio, e associa il Presidente Eletto per quanto 
possibile nella preparazione degli ordini del giorno delle riunioni internazionali, nel 
processo di valutazione e in altre attività. 

b) Presidente Eletto. 
Il Presidente Eletto assume l’incarico di Presidente al momento fissato dall’atto 
Costitutivo e  dallo Statuto.  
Nelle more dell’assunzione di tale incarico il Presidente Eletto svolge  le funzioni di 
Presidente per tutta la lunga o breve durata dell’assenza o dell’indisponibilità del 
Presidente e assume l’incarico di Presidente in caso di morte del Presidente.  
Il Presidente eletto svolgerà ogni incarico che gli venga assegnato dal Consiglio o dal 
Comitato Esecutivo o dal Presidente, non  contrastante con l’attività del Consiglio o 
del Comitato Esecutivo, ed ogni altro compito come altrimenti specificato in questo 
Regolamento.  
Tali compiti comprendono, ma non sono limitati a: 

a) fare esperienza con il personale dell’ufficio esecutivo, con i Consigli Nazionali 
Serra e i Club Serra locali; 

b) lavorare insieme e sotto la direzione del Presidente, assistendolo nella 
migliore maniera possibile; 

c) essere responsabile dell’orientamento continuo, della formazione e dello 
sviluppo dei componenti del Consiglio sia nuovi che già in carica. 

d)  assistere il Presidente nella valutazione del Consiglio e del Direttore 
Esecutivo; 

e) fornire un contributo diretto nella preparazione dell’ordine del giorno delle 
riunioni.    

In caso di assenza, invalidità o morte sia del Presidente che del Presidente Eletto, il 
Comitato Esecutivo indica quale degli altri Dirigenti deve assumere le funzioni di 
Presidente fino a quando, in caso di vacanza nell’incarico, lo stesso non sia stato 
coperto. 

Sezione 2 – Vice Presidenti. 
Il Vice Presidente per le Estensioni è primariamente responsabile per la formazione 
di nuovi Club Serra e per la qualità dei Club Serra esistenti.  
Esso, e gli altri tre Vice Presidenti, dovranno svolgere anche gli altri compiti a loro 
assegnati dal Consiglio o dal Comitato Esecutivo o dal  Presidente,  purché non 
interferiscano con l’azione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato 
Esecutivo. 

Sezione 3 - Segretario 
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Il Segretario verbalizza tutti i dibattiti della Convention di Serra International e delle 
riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed è responsabile 
di convocare di tali incontri.  
Errori di scrittura, tipografici ed altri errori non sostanziali possono essere corretti 
dal Segretario e sottoposti al Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione. 

Sezione 4 - Tesoriere 
Il Tesoriere riceve tutto il denaro inviato a Serra International, lo deposita presso 
depositari scelti in base alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione ed effettua i 
pagamenti  autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.  
Tiene i conti dell’Associazione e presenta un rendiconto alla  Convention e in ogni 
altro momento a richiesta del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.  
Le scritture contabili e i libri del Tesoriere devono essere in ogni momento 
disponibili per i controlli da parte del Consiglio di Amministrazione  e dei Revisori 
che possono essere nominati dal Consiglio. 
Il Tesoriere, se richiesto dal Consiglio,  deve dare una cauzione per il fedele 
adempimento dei propri doveri nella misura fissata dal Consiglio di 
Amministrazione. Il premio per tale cauzione è pagato da Serra International. 

Sezione 5 – Altri Dirigenti e Competenze. 
Il Consiglio di Amministrazione può nominare altri Dirigenti e Aiuto Dirigenti e 
definire le loro competenze, e assegnare competenze aggiuntive alla generalità dei 
dirigenti. 

Sezione 6 – Direttore Esecutivo. 
Il Direttore Esecutivo  esegue le direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione. 
Il Direttore Esecutivo dirige il personale esecutivo di Serra International. 
Il Direttore Esecutivo fornisce assistenza ai Club Serra, ai Consigli Nazionali Serra, 
alla Fondazione Internazionale Serra ed ai singoli serrani come disposto dal Consiglio 
di Amministrazione. 

ARTICOLO 5 - Commissioni Internazionali 

Sezione 1 – Commissioni permanenti 
Le seguenti Commissioni sono commissioni permanenti di Serra International:  

a) Vocazioni 
b) Programmi interni 
c) Statuto e Regolamenti 
d) Estensioni 
e) Finanze e Bilancio 
f) Pianificazione a lungo termine 
g) Comunicazioni 
h) Controllo 
i) Convention Internazionale 

Sezione 2 – Vocazioni 
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La Commissione Vocazioni studia forme e mezzi per favorire e sostenere le vocazioni 
al sacerdozio ministeriale nella Chiesa Cattolica e formula proposte al Consiglio di 
Amministrazione. 

Sezione 3 – Programmi interni 
La Commissione Programmi Interni studia forme e mezzi per diffondere il 
Cattolicesimo incoraggiando i membri dei Club Serra in amicizia, tramite la 
formazione, a perseguire la propria vocazione cristiana al servizio e formula 
proposte al Consiglio di Amministrazione. 

Sezione 4 – Statuto e Regolamenti 
La Commissione Statuto e Regolamenti studia gli articoli dell’Atto Costitutivo, dello 
Statuto e dei Regolamenti, esamina le proposte di modifica e formula proposte al 
Consiglio di Amministrazione. 

Sezione 5 - Estensioni 
La Commissione Estensioni studia forme e mezzi per migliorare il livello qualitativo 
dei soci e formula proposte al Consiglio di Amministrazione. 

Sezione 6 – Finanze e Bilancio 
La Commissione Finanze e Bilancio studia il costo dell’attività operativa del Serra 
International, prepara il (bilancio) preventivo annuale e formula proposte al 
Consiglio di Amministrazione. 

Sezione 7 – Pianificazione a Lungo Termine 
La Commissione Pianificazione a Lungo Termine studia e formula piani ed esprime 
raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione per gli orientamenti a lungo 
termine, lo sviluppo, la struttura, la composizione e l’attività di Serra International e 
dei Club Serra.  

Sezione 8 - Comunicazioni 
La Commissione Comunicazioni studia, formula piani ed esprime raccomandazioni al 
Consiglio di Amministrazione per il miglioramento delle comunicazioni interne ed 
esterne di Serra International e sviluppa e realizza un programma di comunicazioni 
per Serra International e i Club Serra. 

Sezione 9 - Controlli 
La Commissione Controlli, composta unicamente da consiglieri non dirigenti, si 
riunisce con i dirigenti, con l’amministrazione e i revisori indipendenti di Serra 
International per esaminare la contabilità, verificare e redigere una relazione 
finanziaria. Su raccomandazione della Commissione Controlli, il Consiglio nomina dei 
revisori indipendenti. 
Ulteriori incombenze includono:  

a) Negoziare prezzi per la revisione contabile e/o servizi affini. 
b) Riunirsi almeno due volte all’anno con il revisore indipendente: il primo 

incontro per la pianificazione della revisione e un secondo incontro, dopo la 
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revisione, per l’esame della situazione finanziaria del Serra International, la 
relazione gestionale e qualsiasi altra questione di interesse.   

Sezione 10 – Comitato Convention Internazionale. 
Il Comitato per la Convention Internazionale è responsabile di tutte le 
problematiche connesse con la Convention Internazionale che non siano delegate ad 
altre persone o comitati dal Regolamento o dal Consiglio di Amministrazione. 
Tali compiti comprendono, ma non sono limitati a: sviluppo dei programmi e consigli 
sulle linee di condotta della Convention; valutazione delle Convention, e, 
subordinatamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, individuazione 
della sede e degli alberghi, scelta del tema della Convention e fissazione della tassa 
di iscrizione alla Convention. 

Sezione 11 – Nomine nei Comitati Permanenti. 
Ciascun Comitato Permanente è costituito con un certo numero di componenti (non 
inferiore a tre) e per una durata dell’incarico come stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione. Il Presidente di Serra International nomina prontamente i 
componenti successori in ciascun Comitato prima che scada il termine dell’incarico 
del precedente componente. 

Sezione 12 – Comitati Aggiuntivi 
Il Presidente può costituire, quando lo ritenga necessario, Comitati Aggiuntivi 
fissandone la durata dell’incarico e i compiti assegnati. 
 

ARTICOLO 6 - Distretti Internazionali 

Sezione 1 - Formazione 
Il Consiglio di Amministrazione suddivide i Club membri di Serra International in 
Distretti e fissa i confini territoriali di ogni Distretto. Il Consiglio di Amministrazione 
può modificare questi confini a sua discrezione. 

Sezione 2 – Governatori Distrettuali e Governatori Eletti. 
Ad iniziare dall’anno fiscale terminato il   31 Maggio 1970, ogni Distretto deve avere 
un Governatore e un Governatore Eletto. Il Governatore Eletto resta in carica per un 
anno decorrente dalla data della Convention Internazionale che segue la sua nomina 
e termine alla data della successiva Convention Internazionale quando diviene 
Governatore Distrettuale in carica per tutto l’anno seguente. 

(Omissis: norme transitorie per l’anno 1970-1971) 

Il Governatore Distrettuale eletto deve essere membro di buona reputazione  di un 
Club Serra che al momento della sua elezione sia debitamente organizzato, 
incorporato e attivo. Il Governatore Distrettuale e il Governatore Eletto devono 
possedere anche gli altri requisiti che il Consiglio di Amministrazione di Serra 
International può prescrivere. 

Sezione 3 – Elezione dei Governatori Eletti del Distretto e Compiti dei Governatori 
Distrettuali e dei Governatori Eletti.  
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Le procedure di elezione dei Governatori Eletti, i compiti dei Governatori e dei 
Governatori Eletti, e le procedure per colmare incarichi vacanti di Governatore e 
Governatore Eletto sono fissate dal Consiglio di Amministrazione di Serra 
International.  

Sezione 4 – Governatori Delegati e Altri Dirigenti di Distretto 
In aggiunta al Governatore e al Governatore Eletto Distrettuali, ogni Distretto può 
avere uno o più Governatori Delegati per assistere il Governatore e il Governatore 
Eletto nell’espletamento delle loro funzioni. Il Distretto può avere anche altri 
Dirigenti Distrettuali se autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di Serra 
International. I Governatori Delegati e tutti gli altri Dirigenti Distrettuali saranno 
eletti o nominati secondo regole fissate dai Club del Distretto. 

Sezione 5. Variazione della durata dell’incarico. 
Il Consiglio di Amministrazione di Serra International può, a sua esclusiva 
discrezione, autorizzare modifiche alla durata dell’incarico di Governatore e 
Governatore Eletto in particolari Distretti o Nazioni, in funzione del migliore 
conseguimento degli obiettivi di Serra International in tali Distretti o Nazioni. 
 

ARTICOLO 7 - Serra Club 

Sezione 1 – Formazione di nuovi Club. 
La proposta di formazione di un Club Serra in un Distretto può essere autorizzata dal 
Governatore del Distretto o dal Consiglio di Amministrazione di Serra International 
dopo il consenso dell’Ordinario della Diocesi locale.  I suoi limiti territoriali sono 
fissati dal Consiglio di Amministrazione di Serra International. 

Sezione 2 – Carta d’Incorporazione e Nome 
Ogni Club Serra viene fornito dal Consiglio di Amministrazione di Serra International 
della Carta d’Incorporazione ed è individuato dal nome indicante l’area geografica in 
cui è posto e dove opera,come “SERRA CLUB DI…“  
Nelle aree che hanno più di un Club, ciascun Club ha una diversa denominazione. 
Se il termine “Club” dovesse costituire un problema in taluni Paesi o Regioni, il 
Consiglio Nazionale Serra o il Consigliere Internazionale  nelle aree non Servite da un 
Consiglio Nazionale può cancellare il termine o approvarne uno più accettabile e così 
meglio consentire ai residenti locali di comprendere gli obiettivi e le finalità di Serra 
International. Tuttavia per semplicità e chiarezza amministrativa ogni organizzazione 
locale continuerà ad essere indicata come “Club”. 

Sezione 3 – Requisiti per la Carta d’Incorporazione. 
Il Consiglio di Amministrazione di Serra International, a sua discrezione, può 
assegnare la Carta di Incorporazione ad un Club Serra in formazione quando si siano 
rispettati i seguenti requisiti.  
Tale Club deve avere: 

a) iscritti non meno di venticinque (25) membri attivi in possesso dei requisiti di 
cui alle Sezioni 1, 2 e 3 dell’Articolo 8 di questo Regolamento; 
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b) nonostante qualsiasi diversa disposizione di questo Regolamento, il Consiglio 
di Amministrazione di Serra International, a sua unica discrezione e alle 
condizioni che ritiene porre, può autorizzare (la costituzione di) un Club Serra 
in un Distretto con un numero di soci inferiore a venticinque (25) su 
raccomandazione del Governatore del Distretto e se il Consiglio di 
Amministrazione Internazionale avrà accertato che un Club con meno di 
venticinque (25) soci attivi può realizzare in quel territorio gli obiettivi di 
Serra International; 

c) adottato un regolamento approvato; 
d) eletto debitamente dirigenti e consiglieri; 
e) predisposto e trasmesso a Serra International i documenti richiesti; e 
f) pagato a Serra International i richiesti contributi di ammissione e le quote. 

Sezione 4 – Nuovi Club in Aree già servite 
In un’area già servita da uno o più Club Serra, non può essere incorporato un altro 
Club senza il consenso del o dei Club esistenti in questa area, salvo che il Consiglio di 
Amministrazione di Serra International stabilisca che uno di tali Club abbia 
irragionevolmente negato il proprio consenso, nel qual caso un altro o altri Club 
Serra possono essere incorporati nell’area per decisione del Consiglio di 
Amministrazione di Serra International. Le linee di confine del territorio nel quale 
ogni nuovo Club può riunirsi, può cercare nuovi soci e svolgere le sue attività 
vocazionali deve essere chiaramente e specificatamente definito e simultaneamente 
ridefinite le linee di confine del o dei Club già presenti. 

Sezione 5 – Incorporazione di Club Serra. 
Un Club, dopo aver ricevuto la Carta di Incorporazione, può essere incorporato con 
l’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Serra International 
esclusivamente con il nome indicato nella sua Carta di Incorporazione. Il Club deve 
essere d’accordo, come condizione per la sua incorporazione, di accettare e 
rispettare gli Articoli di Incorporazione, lo Statuto e i Regolamenti di Serra 
International come ora in vigore o successivamente emendati.   

Sez. 6 – Dirigenti di Club 
I Dirigenti di ogni Club Serra sono un Presidente, almeno un Vice Presidente, un 
Segretario, un Tesoriere, e possono essere compresi un Presidente Eletto ed altri 
(Consiglieri) come previsto dal Regolamento del Club. I compiti dei dirigenti sono 
prescritti dal Regolamento del Club.   

Sez. 7 – Consiglieri di Club. 
Il Consiglio di Amministrazione di ogni Club Serra si deve riunire preferibilmente 
almeno una volta al mese e preferibilmente in tempi e luoghi diversi dagli incontri 
ordinari di Club. 

Sez. 8 – Cappellano di Club 
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Ogni Club deve avere un Cappellano, che sarà scelto annualmente dal Direttivo del 
Club con l’approvazione dell’Ordinario della Diocesi. I suoi compiti sono consultivi in 
materia ecclesiastica e spirituale. 

Sez. 9 – Riunioni di Club 
Ciascun Club terrà riunioni, preferibilmente in forma conviviale, almeno due volte al 
mese, in tempi e luoghi stabiliti dal proprio Direttivo. I Club Serra frequentati da 
studenti universitari possono rinunciare a questo requisito quando la scuola è 
chiusa. 

Sez. 10 – Elezioni nei Club. 
Ogni Club terrà annualmente le elezioni dei dirigenti e dei consiglieri secondo le 
indicazioni del proprio regolamento. Immediatamente dopo le elezioni il segretario 
del Club comunicherà a Serra International i nomi dei Dirigenti e dei Consiglieri. 

Sez. 11 – Relazioni del Club 
Ogni Club invierà a Serra International, su modelli ufficiali forniti, relazioni semestrali 
al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno entro quindici (15) giorni da tali date. 

Sez. 12 – Condizioni e procedure per la disciplina dei Club Serra sotto il minimo di 
soci. 
a – Numero minimo di soci attivi. 
Il minimo di soci attivi di un Club deve essere l’80% di quelli richiesti per 
l’incorporazione (esempio: un Club incorporato con 25 soci deve mantenere un 
minimo di 20 soci attivi o migliorare e un Club incorporato con 20 soci deve 
mantenere un minimo di sedici (16) soci attivi).  
b – Revisione e valutazione. 
Un Club con un numero di soci attivi inferiore al numero minimo prescritto al 
comma precedente sarà considerato “in revisione e valutazione”. La data di 
decorrenza di tale stato è quella della notifica  da parte del Segretario di Serra 
International. 

c – Procedura di revisione e valutazione. 
1. Primo anno di revisione e valutazione 

a) Una lettera raccomandata con avviso di ricevimento sarà inviata dal 
Segretario Internazionale al Presidente del Club. Questa lettera avviserà che la 
situazione  dei soci del Club è al di sotto del minimo richiesto e indicherà i 
passi da effettuare per porre immediatamente rimedio alla situazione. Sarà 
acclusa copia delle norme regolamentari applicabili e copie della 
comunicazione devono essere inviate al Governatore e al Consigliere 
Internazionale (trustee). Il Governatore distrettuale  dovrà dare conferma  di 
aver ricevuto la sua copia. 

b) Se la situazione non viene sanata nel termine di sei (6) mesi, il Governatore 
distrettuale contatterà personalmente il Presidente del Club per 
implementare una appropriate campagna soci per migliorare la situazione. 

2. Secondo anno di revisione e valutazione. 
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a) Se il Club non avrà ripristinato il requisito del numero dei soci alla fine del 
primo anno, sarà inviata nuova comunicazione raccomandata come al 
precedente punto 1.a con copie trasmesse al Governatore distrettuale e al 
Consigliere Internazionale. Il Governatore del Distretto invierà una relazione 
al Vice Presidente  Internazionale Estensioni e al Consigliere Internazionale 
con le proprie indicazioni per un adeguato programma di estensione dei soci. 

b) Se la situazione non viene sanata nel termine di sei (6) mesi, il Consigliere 
Internazionale si consulterà con il Presidente del Club e il Governatore del 
Distretto relativamente alle azioni da intraprendere per un adeguato 
programma di estensione dei soci. Il Consigliere Internazionale relazionerà 
sulla situazione e i progetti al Vice Presidente Internazionale Estensioni. 

3. Terzo anno di revisione e valutazione. 
a) Se il Club non avrà ripristinato il requisito del numero dei soci alla fine del 

secondo anno, sarà inviata nuova comunicazione raccomandata come al 
precedente punto 1.a con copie trasmesse al Governatore distrettuale, al 
Consigliere Internazionale e al Vice Presidente Internazionale Estensioni. Essa 
sottolineerà il fatto che rimangono solo dodici(12) mesi prima del ritiro della 
Carta di incorporazione. 

b) Se la situazione non viene sanata nel termine di nove (9) mesi,sarà inviata un 
finale promemoria con la procedura prescritta al punto 1.a che precede. 

c) Al termine del terzo anno il Segretario di Serra International invierà una 
lettera raccomandata come previsto al punto 1.a comunicando che la Carta di 
Incorporazione è stata  ritirata a norma dell’articolo 7 Sezione 12 (e) di questo 
Regolamento. 

d) Effetto della Revisione e Valutazione. Lo stato di Revisione e Valutazione non 
incide sulle prerogative dei soci dei Club. 

e) Perdita della Carta di Incorporazione. Un Club che rimane in stato di revisione 
e valutazione per un periodo di tre (3) anni consecutivi dalla data di inizio di 
questo stato ha di fatto perso la propria carta di  incorporazione a meno che 
tale Club comprenda dieci (10) o più di dieci soci attivi e sia stato debitamente 
incorporato per non meno di cinque (5) anni. 

Sez. 13 – Sospensione o revoca della Carta di incorporazione: provvedimenti 
disciplinari a carico del Club. 
Un Club Serra che non si conformi alle prescrizioni degli articoli dell’Atto Costitutivo, 
nonché dello Statuto e del Regolamento di Serra International, o che non riesce a 
conformarsi ai requisiti standard richiesti per i Club Serra, può essere sospeso o 
avere revocata la sua Carta di Incorporazione o altrimenti ricevere un richiamo con il 
voto dei due terzi dell’intero Consiglio di Amministrazione di Serra International.  
Se un Club viene sospeso o subisce la revoca della Carta di Incorporazione,   il Club 
punito può interporre appello contro il provvedimento del Consiglio di 
Amministrazione alla successiva Convention di Serra International e la decisione dei 
delegati alla Convention sarà definitiva e vincolante. 
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a – Notifica della sospensione o della revoca. Quando il Consiglio di 
Amministrazione sospende o revoca la Carta di Incorporazione o altrimenti irroga un 
richiamo a carico di un Club, il Segretario di Serra International invierà per lettera 
raccomandata, entro quindici giorni, notizia di tale provvedimento all’ultimo noto 
Presidente e al Segretario di tale Club.  
b – Effetto della sospensione. Un Club che sia stato sospeso non godrà dei privilegi 
di socio e prima della reintegrazione dovrà aver pagato tutti i contributi iniziali e le 
quote annuali. 

Sez. 14 – Reintegrazione e appello. 
a - Reintegrazione.  Quando un Club abbia subito la sospensione o la revoca della 
propria Carta di Incorporazione o altra sanzione disciplinare può chiedere la 
reintegrazione certificando al Comitato Esecutivo di Serra International che è 
nuovamente completamente allineato ai requisiti standard dei Club Serra e intende 
rimanere allineato per il futuro. Il Consiglio di Amministrazione di Serra International 
prenderà sollecitamente in esame tale richiesta e imporrà le condizioni di 
reintegrazione che riterrà opportune. Il Consiglio di Amministrazione notificherà al 
Club Serra la sua decisione su tale domanda di reintegrazione entro trenta giorni dal 
ricevimento della richiesta. 
b – Appello alla Convention Internazionale. Un Club a cui sia stato rifiutato il 
reinserimento dal Consiglio di Amministrazione di Serra International può, entro 
sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della notifica di rifiuto, presentare al 
Comitato Esecutivo di Serra International richiesta scritta di appello. Questo appello 
sarà esaminato dai delegati nella successiva Convention di Serra International. 

Sez. 15 – Revoca del diritto di voto di un Club Serra. 
Un Club Serra che sia in ritardo o tardi nei pagamenti delle quote a Serra 
International per due periodi (due periodi di sei mesi o un anno intero) al 31 marzo, 
non può votare nella riunione dei delegati della successiva Convention. 

Sez. 16 – Comunicazione di informazioni sui soci dei Club Serra. 
Ogni Club Serra comunicherà a Serra International il nome completo e l’indirizzo per 
ogni socio presente sul suo attuale elenco. Inoltre, ogni Club Serra comunicherà le 
attuali cariche ricoperte da ogni socio. Tutte queste informazioni devono essere 
fornite tempestivamente utilizzando le strutture di immissione dati di Serra Online 
che si trovano nel sito  “www.serra.org”.  
Nonostante qualsiasi diversa disposizione di questo Regolamento, nulla deve essere 
fatto per rifiutare o ritardare l'accesso da parte di qualsiasi entità di Serra 
International incorporata o approvata e al momento in regola a qualsiasi 
informazione sui soci tenuta in Serra Online per ogni membro compreso nell’elenco 
soci di tali entità.  
 

ARTICOLO  8 - Soci individuali 
Sezione 1. 
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a – Soci attivi. I soci attivi di ogni Club Serra hanno tutti i diritti e le prerogative di 
tale Club e condividono tutte le responsabilità.  
 
b – Requisiti dei soci. I soci devono essere cattolici praticanti, uomini e donne, o 
diaconi permanenti. 
c) Classificazione dei soci. I soci attivi devono sforzarsi di portare l’influenza di ogni 
Serra in ciascuna parrocchia, attività, occupazione, mestiere o professione. Perciò 
ogni Club Serra userà grande attenzione e discrezione nella selezione dei soci in 
modo che nessuna attività, occupazione, mestiere o professione sia prevalente. 

Sez. 2 – Requisiti di tempo e di territorio. 
Ogni socio attivo deve avere sufficiente controllo dell’uso del proprio tempo per 
permettergli di soddisfare i requisiti di presenza e per assolvere qualsiasi incarico o 
altro adempimento di Club. Ogni socio deve risiedere o lavorare nei limiti territoriali 
del Club salvo quanto altrimenti previsto nella Sezione 6 di questo articolo. 

Sez. 3 – Partecipazione alle riunioni. 
Ogni socio attivo è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del Club. 
Un socio che non partecipa alla maggioranza della riunioni del Club in un periodo di 
sei mesi computato dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre sarà 
diffidato e considerato in periodo di prova per tre mesi. Se il socio partecipa alla 
maggioranza delle riunioni durante il periodo di prova torna ad essere un socio 
regolare. Se non lo farà, sarà considerato come dimissionario e il Segretario del Club 
glielo notificherà e depennerà il suo nome dall’elenco dei soci. Con decisione scritta, 
tale persona può essere riammessa dal Consiglio Direttivo del Club.  
Un socio può partecipare a un incontro di un altro Club in sostituzione o in aggiunta 
a quello del proprio; e riceve un credito di frequenza se certificata da un Dirigente 
del Club visitato. 
Una assenza per giusta causa può essere giustificata a discrezione del Club di 
appartenenza. 
Il socio di un Club che sta sponsorizzando un nuovo Club in formazione può ricevere 
un credito di presenza frequentando le normali riunioni del Club in formazione in 
luogo o in aggiunta delle riunioni del proprio Club. 

Sez. 4 – Soci aggregati.  
Se un socio è stato attivo nelle adunanze del Club per un periodo non inferiore a tre 
anni ma non possa continuare ad esserlo per motivi di età, di salute, di mutamento 
di lavoro o dell’orario della sua attività professionale, può essere esentato dai 
requisiti della presenza previsti da questo articolo con voto a maggioranza dei 2/3 
del Consiglio Direttivo.  
Prima di essere esentato dai requisiti di presenza sia per il cambio di professione che 
dell’orario di lavoro della sua attività professionale, il socio deve presentare istanza 
scritta al Consiglio Direttivo spiegando perché non può rispettare tale requisito. Tale 
socio sarà designato come “socio aggregato”. Un socio aggregato mantiene tutti i 
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diritti e le prerogative del proprio Club, eccetto il diritto al voto e la prerogativa di 
ricoprire incarichi. 
 
 
Sez. 5 – Normative dei Club per la regolamentazione dei soci. 
La procedura per la proposta e l’accettazione di nuovi soci, la loro cancellazione o 
riammissione avviene secondo i regolamenti dei singoli Club, purché non in 
contrasto con questo Regolamento.  

Sez. 6 – Soci non vincolati. 
Quando la Carta di Incorporazione di un Club viene revocata a norma di questo 
Regolamento o un socio si trasferisce in un posto ove non esiste un Club Serra, i soci 
attivi qualificati di tale  Club possono essere autorizzati a trasferirsi ad altro Club 
all’interno dello stesso territorio o ad altro Club vicino senza tener conto dei limiti 
territoriali di quest’ultimo.  
Quando nessun altro Club sia presente nell’area circostante. il Consiglio di 
Amministrazione di Serra International, nonostante qualsiasi diversa disposizione di 
questo Regolamento, su raccomandazione del Consiglio Nazionale del Serra o, ove 
questo non esista, del Consigliere Internazionale per l’area geografica in questione  
può, a sua discrezione ed alle condizioni previste di seguito in questa Sezione, 
qualificare questo socio come “socio non vincolato”. 
Una persona può diventare socio non vincolato anche che risiede in un’area dove 
non ci sia alcun Club. 
Il Governatore del Distretto o, ove non esista il Distretto, il Governatore di un 
Distretto adiacente provvederà alla necessaria istruzione di questi nuovi soci circa gli 
obiettivi e le finalità di Serra International. 
I soci non vincolati sono posti sotto la direzione e la supervisione del Governatore 
distrettuale, pagano le quote a Serra International nell’ammontare fissato 
dall’Articolo 11 di questo Regolamento, e sono titolari di tutti i diritti e le 
prerogative dei soci di Serra International eccetto il diritto al voto e la prerogativa di 
ricoprire incarichi. La qualifica di socio non vincolato può essere revocata, 
individualmente o collettivamente, dal Consiglio di Amministrazione di Serra 
International quando, a giudizio dello stesso Consiglio, la continuazione di tale stato 
associativo, sia di un singolo che di gruppi di soci, non sia ragionevolmente utile per 
raggiungere gli obiettivi di Serra International in quell’area o in quelle aree. 
 

 ARTICOLO  9 - Consigli (Nazionali) Serra 
 
Consigli (Nazionali) Serra possono essere costituiti dai Serrani o dai Club Serra in un 
determinato Paese o regione con l’approvazione del Consiglio di Amministrazione di 
Serra International. a condizione che ciò avvenga senza pregiudizio delle funzioni, 
dei compiti e delle prerogative dei vari  consigli, comitati e dirigenti di Serra 
International a tutti i livelli previsti o derivanti da questo Regolamento. 
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 Lo Statuto e i Regolamenti di ogni  Consiglio devono essere conformi alle linee guida 
stabilite di tempo in tempo al riguardo dal Consiglio di Amministrazione di Serra 
International. I documenti che disciplinano ogni specifico Consiglio e ogni successivo 
emendamento devono essere  approvati dal Consiglio di Amministrazione di Serra 
International prima della loro adozione. 
I compiti di seguito elencati dei Consigli Nazionali Serra includono, ma non sono 
limitati a: 

1. Costituire una organizzazione nazionale o regionale riconosciuta con il diritto 
di rappresentare tutti i serrani o i Club Serra di un Paese o Regione ai sensi del 
presente articolo. 

2. Fornire, a loro richiesta, assistenza ai Club Serra e ai Distretti secondo 
necessità nonché iniziative per la formulazione dei loro programmi individuali 
e reciproco scambio di opinioni. 

3. Fornire un ulteriore collegamento supplementare con Serra International, 
specialmente per la corretta comprensione delle questioni e dei problemi 
specifici di quella particolare regione o paese. 

4. Organizzare e realizzare eventi regionali o nazionali con la collaborazione dei 
Governatori Distrettuali e dei Club Serra; pubblicare e distribuire manuali, 
newsletter e altri materiali serrani e vocazionali ed utilizzare efficacemente 
tutti i mezzi di comunicazione per promuovere gli obiettivi e le finalità di Serra 
International. 

5. Sostenere le attività vocazionali nel proprio ambito territoriale. 
6. Sostenere e promuovere gli obiettivi, i programmi e le politiche di Serra 

International. 
7. Promuovere l’estensione nel territorio dei Consigli Nazionali Serra attraverso 

la costituzione di nuovi Club Serra e l’assistenza a quelli già esistenti. 
8.  Assicurare il collegamento con le Conferenze Episcopali e le altre     

organizzazioni vocazionali nazionali. 
9.  Coordinare l’organizzazione di un Congresso Nazionale quando richiesto. 
10.  Assistere con programmi e conferenze regionali e distrettuali. 
11.  Fornire formazione per i dirigenti regionali, distrettuali e dei Club Serra. 
12.  Fornire un rapporto annuale di tutte le sue attività dell'anno precedente al 

Consiglio di Amministrazione di Serra International, inclusi ma non limitati alla 
membership, programmi e finanze. La relazione è contenuta in forma scritta e 
consegnato all'ufficio esecutivo di Serra Internazionale entro e non oltre 
sessanta (60) giorni prima dell'inizio della convention internazionale. 

Il Consiglio di Amministrazione di Serra International può ritirare la sua 
approvazione ad un Consiglio Nazionale Serra se stabilisce che non sta conducendo 
le proprie attività in conformità al proprio Statuto ed al Regolamento da esso 
regolarmente adottati o in conformità con lo Statuto e il Regolamento di Serra 
International. Il voto finale di revoca del riconoscimento è adottato con la 
maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i componenti del Consiglio di 
Amministrazione di Serra International. 
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Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione di Serra International stabilisca che un 
Consiglio Nazionale Serra non sta conducendo le proprie attività in conformità con il 
proprio Statuto, Regolamento e linee guida o con quelli di Serra International, il 
Consiglio di Amministrazione di Serra Internazionale comunica per iscritto al 
Consiglio Nazionale Serra le sue conclusioni e la sua intenzione circa eventuali 
misure disciplinari, compreso il ritiro della sua approvazione.  
Prima che il Consiglio di Amministrazione di Serra International prenda qualsiasi 
provvedimento, il Consiglio Nazionale Serra dispone di sessanta (60) giorni per 
presentare la sua risposta scritta  all'Ufficio Esecutivo di Serra International per la 
distribuzione a ciascun Consigliere Internazionale. Il voto finale per quanto riguarda 
eventuali misure disciplinari o di revoca del riconoscimento deve avere la 
maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 
occasione di una riunione ordinaria o straordinaria del Consiglio di Amministrazione 
di Serra International. 
 

ARTICOLO  10 - Consulente Episcopale 
Nel corso della riunione ordinaria tenutasi immediatamente dopo l’aggiornamento 
della Convention internazionale a decorrere dall’anno 1993, e successivamente ogni 
tre anni il Consiglio di Amministrazione selezionerà un Consulente Episcopale per 
Serra International che resta in carica per tre anni. 
 

ARTICOLO  11 - Entrate 
 
Sez. 1 – Quote associative internazionali. 
Il pagamento delle quote individuali internazionali (di seguito “International dues”) 
da parte di ogni Club Serra  a Serra International è disci¬plinato dalle pertinenti 
sezioni dell’articolo 11 di questo Regolamento. 
 
Sez. 2 – Approvazione delle quote internazionali/ Quote base. 
Ogni Club Serra degli USA deve pagare  annualmente a  Serra  International  per ogni 
socio sul proprio elenco quote internazionali nella misura proposta dal Consiglio di 
Amministrazione di Serra International e approvata dai delegati all’annuale 
convention di Serra International. 
L’ammontare delle quote internazionali nella misura approvata costituiscono la 
quota base per la determinazione delle quote internazionali dovute dai Club Serra 
ubicati fuori dagli USA (di seguito “quote base”) utilizzando per ogni Paese il più 
recente indice del prodotto interno lordo  pubblicato da World Bank  o in base al 
potere di acquisto (“PPP index”). 
Notizia della proposta di modifica della quota base deve essere notificata ai Club 
Serra novanta (90) giorni prima dell’annuale Convention di Serra International. 

Sez. 3 – Determinazione delle quote internazionali con l’uso dell’Indice PPP e delle 
quote base. 



18 
 

Ogni Club Serra fuori degli USA deve pagare annualmente a Serra International per 
ciascun socio nel suo elenco un ammontare di quota internazionale calcolato 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Serra International applicando il 
pertinente indice PPP alle quote base dopo l’adeguamento  delle stesse per tenere 
conto della non adesione o adesione all’abbonamento alla rivista THE SERRAN.  

Sez. 4 – Quando devono essere pagate le quote. 
Il cinquanta per cento (50%) dell’ammontare delle quote deve essere pagato entro il 
15 Luglio ed il saldo entro il 15 Gennaio nel medesimo anno fiscale. 

Sez. 5 – Riscossione delle quote internazionali.  
Il Consiglio di Amministrazione di Serra International a suo insindacabile giudizio può 
autorizzare i Consigli Nazionali Serra a riscuotere le quote internazionali  dovute dai 
Club Serra secondo le previsioni dell’art. 9 di questo Regolamento e versare tali 
quote a Serra International.  
Tutte le quote internazionali raccolte devono essere rimesse a Serra International 
senza ritardi. Ove non esista il Consiglio Nazionale Serra o se il Consiglio di 
Amministrazione di Serra International lo ritiene, i singoli Club Serra pagano le quote 
internazionali direttamente a Serra International. 

Sezione 6 – Quote internazionali dovute dai soci coniugi o giovani.  
Qualora entrambi i coniugi siano soci, il secondo socio ha una riduzione del 50% 
della quota internazionale fissata per un socio a quota intera. 
I soci di età inferiore ai 35 anni beneficiano di una riduzione del 50% della quota 
internazionale fissata per il socio a quota intera. 

Sez. 7 – Quote internazionali dovute dai Club che associano studenti universitari. 
L’importo, tempo, luogo e modalità di pagamento delle quote internazionali dovute 
dai Club Serra che associano studenti universitari sono definite dal  Consiglio di 
Amministrazione di Serra International. 

Sez. 8 – Quote di ammissione. 
Per ogni nuovo socio ogni Club Serra deve pagare a Serra International un importo 
equivalente al 25% delle quote sociali internazionali come quota di ammissione. 
Questo importo deve essere pagato con il primo versamento delle quote 
internazionali successivo all’inserimento del nuovo socio. 
 Le quote di ammissione sono abbuonate ai Club Serra che associano studenti 
universitari. 

Sez. 9 – Quote da pagare ai Consigli Nazionali Serra. 
Le quote dovute dai Club Serra ai Consigli Nazionali costituiti nei Paesi o Regioni a 
norma dell’articolo 9 di questo Regolamento saranno fissate dai rispettivi Consigli 
Serra in conformità con il proprio Regolamento approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di Serra International. 

Sez. 10 – Sospensione o variazioni dei pagamenti. 
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Il Consiglio di Amministrazione di Serra International può, per giusta causa, in 
qualsiasi momento lo ritenga opportuno, autorizzare la sospensione o la variazione 
totale o parziale dei pagamenti delle quote dovute a Serra International da un Club 
Serra o da un Consiglio Nazionale. 
 

Sez. 11 – Depositario internazionale. 
Il depositario dei fondi di Serra International è scelto dal Consiglio di 
Amministrazione di Serra International. 
 

ARTICOLO   12 - Contabilità ed esercizio fiscale. 
Sez. 1 – Revisione dei conti 
I conti di Serra International sono verificati annualmente da pubblici revisori 
certificati scelti dal Consiglio di Amministrazione.   

Sez. 2 – Anno fiscale. 
A decorrere dall’anno fiscale 2004 che è cominciato il 1° Aprile 2014, l’anno fiscale 
del Serra International ha termine il trentunesimo giorno di Dicembre. 

Sez. 3 – Bilanci. 
I bilanci saranno predisposti a norma del GAAP (General Accepted Accounting 
Principles) per Serra International e separatamente per l’annuale Convention di 
Serra International. 
Questi bilanci saranno distribuiti a tutti i Dirigenti Internazionali e ai Consiglieri, a 
tutti i componenti delle Commissioni Internazionali, a tutti i Consigli Nazionali Serra, 
a tutti i Governatori distrettuali, ai Presidenti dei Club e ai Past President 
Internazionali. 
 

ARTICOLO 13 - Raccolta di fondi per promuovere obiettivi e 
finalità del Serra. 
Mentre nessun Club Serra può dedicarsi alla raccolta di fondi come obiettivo, ogni 
Club Serra, a suo giudizio, può svolgere attività per raccogliere fondi per la 
promozione degli obiettivi e delle finalità di Serra International. Tutti gli incassi di 
tale raccolta, dopo la deduzione delle spese, devono essere utilizzati unicamente per 
promuovere gli obiettivi e le finalità di Serra International secondo le determinazioni 
del Consiglio Direttivo del Club Serra.    
 

ARTICOLO  14 - Emendamenti 
Sez. 1 – Chi può approvare gli emendamenti. 
Gli emendamenti a questo regolamento possono essere approvati ad una 
Convention di Serra International con la maggioranza dei voti dei delegati presenti e 
votanti, a condizione che gli emendamenti proposti non siano in contrasto con gli 
articoli dell’Atto Costitutivo e lo Statuto di Serra International.  
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Sez. 2 – Procedure per gli emendamenti. 
Una proposta di emendamento può essere esaminata ad una Convention di Serra 
International solo se la stessa proviene da un Club debitamente organizzato, 
incorporato e attivo o da un Distretto di Serra International debitamente costituito, 
o da un Consiglio Nazionale Serra o dal Consiglio di amministrazione di Serra 
International e solo se l’emendamento proposto sia stato ricevuto dall’ufficio 
esecutivo di Serra International almeno novanta (90) giorni prima della data di 
apertura  
Il Segretario di Serra International invierà una copia dell’emendamento proposto, o 
disporrà che sia inviato, a tutti i Club Serra debitamente organizzati, incorporati e 
attivi almeno settanta (70) giorni prima della data di apertura di tale Convention. 
 Dopo di che, modifiche attinenti  all’emendamento proposto possono essere 
presentate da qualunque Club Serra debitamente organizzato, incorporato e attivo o 
da qualsiasi Distretto di Serra International debitamente costituito o dal Consiglio di 
Amministrazione di Serra International, ma ciascuna di queste modifiche che 
cambiano il senso dell’emendamento proposto deve essere ricevuta dall’ufficio 
esecutivo di Serra International almeno quaranta (40) giorni prima della data di 
apertura della Convention.  
Il Segretario di Serra International invierà una copia di ciascuna delle modifiche 
proposte, o disporrà che sia inviata, a tutti i Club Serra debitamente organizzati, 
incorporati e attivi almeno trenta (30) giorni prima della data di apertura di tale 
Convention. 
 
 

TESTO DEFINITIVO AL 12.07.2014 


