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GUIDA ALL’INTERPRETAZIONE
DELLO STATUTO INTERNAZIONALE

PUBBLICAZIONE DELLE INTERPRETAZIONI 

Articolo XIII, Sezione 6 – in parte dichiara, « L’interpretazione di questo Statuto da parte del 
Consiglio Direttivo Internazionale è definitiva e vincolante, a meno che tale interpretazione sia 
cambiata o revocata in una successiva Convention Internazionale...» 
Interpretazione: Per poter fornire la giusta comunicazione ai soci, tutte le spiegazioni dello Sta-
tuto devono, in sostanza, essere pubblicate nella rivista KIWANIS. (5/83) 

ELEVATE DOTI MORALI 

Articolo VIII, Sezione 3a - dichiara: «Un socio attivo deve essere persona di elevate doti morali 
e rappresentativo di distinte categorie sociali, residente o avente rilevanti interessi nei limiti ter-
ritoriali del Club. » 
Interpretazione: “persona di elevate doti morali” deve essere interpretata di modo da non inclu-
dere una persona al momento in carcere e condannata per un reato. (1/91) 

L’ANNO «BUIO» DEL DISTRETTO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Articolo XIII, Sezione 1e – dichiara: «Un Distretto non può avere un componente nel Consiglio 
Direttivo per un (1) anno amministrativo successivo a quello in cui un’altra persona di quel Di-
stretto abbia completato la sua appartenenza nel Consiglio Direttivo, eccetto quando necessario 
per coprire un posto garantito come stabilito in questo statuto. » 
Interpretazione: Questa disposizione non preclude un Officer dal candidarsi per un altro manda-
to per servire nel Consiglio Direttivo, sempre che tutti gli altri criteri e requisiti di selezione siano 
soddisfatti così come indicato nelllo Statuto Internazionale. (10/01) 

PRIMA SESSIONE DI LAVORO ALLA CONVENTION ANNUALE 

Articolo XVIII, Sezione 3a(3) – dichiara « Tutti i candidati alle cariche di Presidente Eletto, 
Vice Presidente e Consigliere (Trustee), per l’annunciato numero dei periodi disponibili, devono 
dare notizia della propria candidatura al Direttore Generale non più tardi dell’apertura della prima 
sessione dei lavori della Convention Internazionale annuale.» 
Interpretazione: La prima Sessione di Lavoro deve essere indicata come tale nel programma 
stampato della Convention e deve essere annunciata come tale alla sessione d’apertura e indicata 
allo stesso modo in cui è indicata nel programma della Convention. (2/05) 

LOTTERIE ED ESTRAZIONI 

Articolo VII, Sezione 4 – in parte dichiara: «I Club possono partecipare a lotterie, riffe, estrazio-
ni, o ad altri giochi d’azzardo, purché non siano in contrasto con la legge, i costumi morali, gli 
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usi, e le tradizioni del Paese, Stato, o Provincia nelle quali i Club esistono...» 
Interpretazione: questa disposizione è intesa a ricoprire tutte le iniziative in cui i fondi vengono 
procurati o raccolti dal pubblico e di cui non è intenzione coprire le estrazioni tenute durante la 
riunione di un club Kiwanis riservate principalmente ai soci, il cui scopo principale è incoraggiare 
la partecipazione e lo spirito d’amicizia. (5/83) 

TELECONFERENZA 

Articolo XIII, Sezioni 2, 3 – la Sezione 2 dichiara in parte « Il Consiglio Direttivo del Kiwanis 
International tiene non meno di tre (3) riunioni all’anno nell’ora e nel luogo determinati...» la 
sezione 3 dichiara in parte «...i componenti il Consiglio Direttivo Internazionale, in merito alle 
proposte di risoluzioni già a loro comunicate dal Direttore Generale con il mezzo ritenuto più 
efficace e veloce, possono, senza incontrarsi,  trattare tali argomenti per posta e votare...». 
Interpretazione: con la dovuta comunicazione e preavviso così come previsto dallo Statuto, le ri-
unioni ufficiali del Consiglio Direttivo Internazionale si possono tenere per mezzo teleconferenza 
o attraverso qualsiasi altro metodo in cui tutte le parti coinvolte possano sentirsi simultaneamen-
te, così come consentito dalla legge per lo stato dell’incorporazione (Indiana). (4/02) 

PAGAMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI FONDATORI DEI NUOVI CLUB 

Articolo XXII, Sezione 1, in parte dichiara:« ...ogni Club membro paga al Kiwanis International 
per ogni socio, ad eccezione dei soci a vita ed i soci onorari, l’importo di quarantadue dollari 
americani (US$ 42) all’anno... La somma deve essere fatturata al 1° ottobre...» 
E Articolo XXI, Sezione 6, in parte dichiara: « Ogni Club, negli Stati Uniti e in Canada, esclusi 
i Club di lingua francese in Canada, raccoglie da ognuno dei suoi soci il prezzo di abbonamento 
delle pubblicazioni ufficiali insieme alle quote sociali.» 
E Articolo XXIV, Sezione 2, in parte dichiara: « I Club coperti da tale assicurazione sono fat-
turati per i premi assicurativi dal Kiwanis International pro-rata, basati sul numero dei soci...» 
Interpretazione: per i nuovi club sorti tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ogni anno ammini-
strativo, la quota dei soci fondatori pagata dai nuovi club deve considerarsi come pagamento delle 
quote, dell’abbonamento alla rivista, dell’assicurazione per i nuovi club ed è valida per il succes-
sivo anno amministrativo che comincia il 1° ottobre. (Per esempio: un nuovo club formatosi il 14 
gennaio 2011, durante l’anno amministrativo 2010-2011, paga le quote dei soci fondatori durante 
la formazione. Le quote dei soci fondatori pagate da tale club verranno considerate come paga-
mento delle quote, dell’abbonamento alla rivista e dell’assicurazione per l’anno amministrativo 
2011-2012. Comunque al nuovo club verrà richiesto il pagamento delle quote, dell’abbonamento 
alla rivista e dell’assicurazione per  il successivo anno amministrativo 2012-2013 e così di segui-
to). (6/10)


