
 
 

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DISTRETTUALE E DELLO STATUTO E REGOLAMENTO 
TIPO PER CLUB ADOTTATO DAL DISTRETTO 108A E PROPOSTA DI ADOZIONE DELLO STATUTO E 

REGOLAMENTO TIPO PER CLUB ETS ELABORATA DAL MULTISTRETTO 108 ITALY 
 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE STATUTI E REGOLAMENTI 
 

1. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DISTRETTUALE 
Art.11, par. 1 – Quorum costitutivo: il testo che si propone è stato formulato per eliminare 
imprecisioni e dubbi di interpretazione derivanti da quello esistente. 
Art. 12 par.1 Voti validi: il periodo evidenziato in rosso viene eliminato perché la verifica del 
quorum costitutivo è già regolamentata dall’art. 11, par. 1. 
Art. 12 par. 6: l’introduzione del ballottaggio, già prevista dalla versione dello Statuto precedente, 
è stata proposta per colmare il vuoto normativo che può presentarsi quando le proposte di Tema 
di Studio o di Service sono più di due; il problema si è presentato al Congresso telematico del 
2020. 
Art. 13 par. 2 Deliberazioni, lettera b): l’eliminazione del dettaglio delle voci che compongono 
l’ammontare della quota distrettuale per l’anno successivo viene proposta per adeguare lo Statuto 
ad una prassi consolidata da oltre 10 anni, nei casi in cui la quota non viene aumentata e, 
soprattutto, perché la destinazione della quota annuale da parte dell’Assemblea è in contrasto con 
l’art. 19 par. 6 dello Statuto che attribuisce alla competenza del Gabinetto Distrettuale la delibera 
in merito al Bilancio di Previsione con il quale viene destinato l’utilizzo della quota Distrettuale a 
carco di ciascun socio deliberata dall’Assemblea per l’anno sociale successivo. 
Art. 45 par. 2 Quantificazione: in conseguenza della eliminazione del dettaglio delle voci che 
compongono la quota distrettuale per l’anno successivo (vedi sopra), si è precisato che eventuali 
variazioni degli importi deliberati dall’Assemblea dell’anno precedente dovranno essere 
adeguatamente motivati. 
Art. 5 del Regolamento – Presentazione delle candidature alle cariche di Governatore Distrettuale 
e Primo e Secondo Vice Governatore Distrettuale. Per evitare i problemi che potrebbero insorgere 
a causa delle differenze esistenti tra gli Statuti e Regolamenti dei Club si è precisato che le 
proposte di candidatura da parte dei Club devono essere approvate con delibera Assembleare ai 
sensi dell’art. VIII, sezione 3 dello Statuto Tipo per Club non ETS approvato dal Distretto 108A 
vigente che, per la validità dell’Assemblea prevede, in 1° convocazione, la presenza della 
maggioranza assoluta dei soci aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero 
degli intervenuti; in entrambi i casi le delibere vengono prese con il voto favorevole della 
maggioranza dei Soci in regola fisicamente presenti. 
Variazioni dello Statuto evidenziate in verde: sono obbligatorie perché previste dalla normativa 
del Consiglio di Amministrazione Internazionale e sono già in vigore dal 23 giugno 2022; pertanto 
debbono solo essere ratificate da parte dell’Assemblea. 
Variazioni dello Statuto evidenziate in azzurro: si riferiscono alla nuova figura del Coordinatore 
Distrettuale Global Extension Team (GET) introdotta dalla normativa del Consiglio di 



Amministrazione Internazionale in vigore dal 23 giugno 2022; NON essendo obbligatorie sono 
soggette ad approvazione da parte dell’Assemblea. 
 

2. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO TIPO PER CLUB 
ADOTTATO DAL DISTRETTO 108A  

Art.VIII Sezione 2: le modifiche indicate sono state proposte per evitare dubbi di interpretazione 
derivanti dalla versione precedente; l’eliminazione della parola “inderogabile” è stata ritenuta 
necessaria perché ritenuta troppo vincolante per i Club. 
Art. XI Sezione 1: le modifiche indicate sono state proposte per evitare dubbi di interpretazione 
derivanti dalla versione precedente. 
Art. XI Sezione 2: la modifica indicata è stata proposta per rendere meno rigida la rimozione 
dall’incarico dell’ Officer. 
Variazioni dello Statuto e del Regolamento evidenziate in verde: sono obbligatorie perché 
previste dalla normativa del Consiglio di Amministrazione Internazionale e sono già in vigore dal 23 
giugno 2022; pertanto debbono solo essere recepite sia da parte dell’Assemblea sia da parte dei 
Club. 
 

3. STATUTO E REGOLAMENTO TIPO PER CLUB ETS ADOTTATI DAL DISTRETTO 108a  

Lo Statuto ed il Regolamento che vi proponiamo sono stati redatti sulla base della versione predisposta il 22 

maggio 2022 dal “Gruppo di lavoro Terzo settore” del Multidistretto 108 ITALY con il benestare della CAL e 

della Sede Centrale, e sostituiscono integralmente lo Statuto ed il Regolamento Tipo per Club ETS adottati 

dal Distretto 108A, approvati dall’Assemblea del Congresso Distrettuale telematico il 24 maggio 2020. 

Il Presidente della Commissione Statuti e Regolamenti 2022/23 

PDG Giorgio Mataloni 

 


