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STATUTO DI SERRA INTERNATIONAL 
 

ARTICOLO 1 - Nome e sede 

Il Nome dell’Associazione è SERRA INTERNATIONAL. La sua sede e il luogo principale delle 
attività è Seattle, King County, nello Stato di Washington, ma l’Associazione può avere un 

ufficio esecutivo in altra sede o sedi come sarà stabilito dal proprio Consiglio di Ammini-
strazione.  
 

ARTICOLO 2 - Scopi e finalità 

Gli scopi e le finalità di Serra International sono: 

 favorire e promuovere le vocazioni al sacerdozio ministeriale nella Chiesa Cattolica 
come una particolare vocazione al servizio e sostenere i sacerdoti nel loro sacro 
ministero; 

 incoraggiare e valorizzare le vocazioni alla vita consacrata nella Chiesa Cattolica; e 

 aiutare i propri membri a riconoscere e rispondere, ciascuno nella propria vita, alla 
chiamata di Dio alla santità in Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo. 
 

ARTICOLO 3 – Dedica 

Serra International pone tutte le proprie attività sotto la protezione e il patrocinio di Ma-
ria, Madre delle Vocazioni e del Beato Junipero Serra. 
 

ARTICOLO 4 – Dirigenti e Consiglieri 

Sezione 1 – I principali Dirigenti di Serra International sono un Presidente, un Presidente 
Eletto, quattro Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. 

Sezione 2 – Il corpo dirigente di Serra International si compone di un Consiglio di Ammi-
nistrazione (Board of Trustees) costituito dagli otto principali dirigenti, dall’immediato 
Past Presidente e da un numero di Consiglieri aggiuntivi fissati dal Regolamento. 

Sezione 3 – Ogni Dirigente e Consigliere deve essere membro attivo e di buona reputa-
zione di un Club Serra che, al momento della sua elezione, sia debitamente organizzato, 
incorporato e attivo. Dirigenti e Consiglieri devono servire senza alcun compenso. 

Sezione 4 – Il Presidente eletto e i quattro Vice Presidenti sono eletti dai delegati ad ogni 
ordinaria Convention di Serra International.  
I Vice Presidenti mantengono l’incarico fino alla successiva Convention e fino a quando i 
loro rispettivi successori non siano stati regolarmente eletti e insediati. 
 Il Presidente Eletto assume l’incarico di presidente al termine della convention di Serra 
International dell’anno successivo alla propria elezione e resta fino alla successiva Con-
vention e fino a quando il proprio successore, finora presidente eletto, sia stato insedia-
to.  
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Nel caso di vacanza dell’incarico di Presidente Eletto, lui o lei deve candidarsi per 
l’elezione alla carica di Presidente da parte dei delegati alla Convention.  
Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dai delegati per un periodo di due anni, in anni al-
terni. 
 I Consiglieri, a differenza dei principali Dirigenti, e dell’immediato Past Presidente, sono 
eletti per un periodo di due anni dai delegati alla ordinaria Convention di Serra Interna-
tional e restano in carica fino al termine del proprio mandato e fino a quando i rispettivi 
successori siano stati regolarmente eletti e insediati. 

Sezione 5 - I dirigenti e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione gestiscono tutte 
le attività dell’Associazione e possono avere altri compiti e poteri come previsto dal Rego-
lamento della Associazione. 

Sezione 6 - In caso di vacanza in qualche incarico o nel Consiglio di Amministrazione, il 
Consiglio ha il potere di coprire l’incarico vacante fino alla prossima regolare Convention 
di Serra International, quando tale incarico o altra nomina nel Consiglio saranno ufficializ-
zati e ricoperti in modo regolare per il periodo residuo, eccetto quanto diversamente 
previsto nel Regolamento. 
 

ARTICOLO 5 - SOCI  

Sezione 1 – I CLUB  
Serra International comprende tutti i Club Serra esistenti debitamente organizzati e in-
corporati secondo gli articoli e le clausole del suo Statuto e  dei Regolamenti  in vigore 
prima dell’adozione di questi Articoli Supplementari all’Atto Costitutivo e allo Statuto, e 
tutti i Club Serra in seguito debitamente organizzati ed incorporati secondo le clausole 
dei regolamenti ora o in futuro in vigore.  

Sezione 2 – I Singoli SOCI 
Tutti gli iscritti ad un Club Serra debitamente organizzato ed incorporato sono membri di 
Serra International. 
L’iscrizione a un Club Serra è limitata a laici cattolici praticanti, uomini e donne,  e a catto-
lici praticanti che siano stati ordinati al diaconato permanente, nei termini e alle condi-
zioni previste dal Regolamento di Serra International come ora o in futuro in vigore. 
 

ARTICOLO 6 - Impiego delle entrate. Attività non permesse. Sciogli-
mento. 
Sezione 1 – Nessuna quota delle entrate di Serra International potrà andare a beneficio 
di alcun dirigente, consigliere, o di altra persona e tutte queste disponibilità saranno de-
stinate agli scopi e finalità indicate al precedente articolo 2.    
Il rimborso delle spese sostenute in accordo con le linee guida approvate dal Consiglio di 
Amministrazione di Serra International non è considerata a beneficio di qualsiasi dirigen-
te, consigliere o persona come esposto in questa sezione. 

Sezione 2 – Nessuna parte sostanziale delle attività di questa Associazione può consistere 
nel fare propaganda o comunque tentare di influenzare la legislazione.  
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Sezione 3 – Questa Associazione non può partecipare o intervenire (inclusa la pubblica-
zione o la divulgazione di dichiarazioni) in alcuna campagna politica in favore di nessun 
candidato a cariche pubbliche. 

Sezione 4 – In caso di scioglimento dell’Associazione, l’intero patrimonio netto che rima-
ne dopo il pagamento e la soddisfazione di ogni e qualsiasi debito e delle obbligazioni 
dell’Associazione deve essere distribuito esclusivamente per le finalità dell’Associazione, 
o ad una o più organizzazioni strutturate e gestite esclusivamente per scopi caritativi, 
educativi o religiosi, e che a quella data si qualifichino come strutture esenti o organizza-
te ai sensi della sezione 501 (c) (3) del Codice delle Entrate Interne del 1954 (o a corri-
spondenti disposizioni di future leggi delle Entrate Interne degli Stati Uniti), come decide-
rà il Consiglio di Amministrazione. 
 

 ARTICOLO 7 - Emendamenti 

Questi articoli dell’Atto Costitutivo e dello Statuto possono essere emendati ad una Con-
vention di Serra International con il voto di almeno due terzi dei delegati presenti, a con-
dizione che nessuna decisione su un proposto emendamento sia adottata se non nel ri-
spetto delle modalità previste da questo articolo 7.  
Un emendamento può essere proposto solamente da un Club Serra debitamente orga-
nizzato, incorporato e attivo o da un Distretto di Serra International debitamente costi-
tuito o dal Consiglio di Amministrazione di Serra International.  
L’emendamento proposto deve essere ricevuto dall’ufficio esecutivo almeno novanta 
(90) giorni prima della data di apertura  della Convention nella quale deve essere votato. 
Il segretario trasmetterà, o provvederà a farla inviare, una copia dell’emendamento pro-
posto a tutti i Club Serra debitamente organizzati, incorporati e attivi almeno settanta 
(70) giorni prima della data di apertura di tale Convention.  
Successivamente potranno essere proposte modifiche all’emendamento proposto da 
qualsiasi Club Serra debitamente organizzato, incorporato e attivo o da qualunque Di-
stretto di Serra International debitamente costituito almeno quaranta (40) giorni prima 
della data di apertura di detta Convention. 
 Il Segretario trasmetterà, o provvederà a farla inviare, una copia di ogni modifica propo-
sta che vari il senso dell’emendamento proposto a tutti i Club Serra debitamente organiz-
zati, incorporati e attivi almeno trenta (30) giorni prima della data di apertura della Con-
vention.  
 
TESTO AGGIORNATO AL 12 LUGLIO 2014 

 


