
	 	

	

 
 
 
 
 
REQUISITI ETICI ROTARIANI (stralci) 
 

a) Requisiti per l’affiliazione ad un Rotary Club 
……..Persone adulte che dimostrino buon carattere, integrità e leadership, disponibili al servizio nella 
propria comunità e/o nel mondo, che godano di buona reputazione nell’ambito degli affari, della 
professione e nella comunità………(art, 10 c. 1 Statuto Rotary Club) 
 

b) Prova della quattro domande 
Ciò che dico, penso e faccio: 1) Risponde a VERITA’?      
 2) E’ GIUSTO per tutti gli interessati? 
 3) Promuoverà buona volontà e MIGLIORI RAPPORTI DI AMICIZIA? 
 4) Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?  
 
(art. 15 c. 5 lett. a) Statuto Rotary Club) 
 

c) Elevati standards etici 
Dalla Dichiarazione degli Operatori Economici e del Professionisti Rotariani (Cons. di Legisl. 1989) 
 
Come Rotariano impegnato in una attività imprenditoriale o professionale, sono tenuto a: 
 

1) Considerare la mia professione come un’altra opportunità di servire; 
2) Osservare, nella forma e nella sostanza, il codice etico della mia professione, le leggi del mio 

Paese e i precetti morali della mia comunità; 
3) Fare il possibile per esercitare la mia professione nella maniera più degna e promuovere il 

rispetto di elevati principi etici nell’esercizio della professione da me scelta; 
4) Essere leale nei confronti del mio datore di lavoro, dei miei dipendenti, associati, concorrenti, 

clienti e del pubblico in genere, come pure di tutti coloro, con i quali ho un rapporto di lavoro o 
professionale; 

5) Riconoscere la dignità e dare il dovuto a tutte le occupazioni utili alla società; 
6) Mettere a disposizione le mie doti professionali per offrire opportunità d’impiego ai giovani, 

aiutare gli altri nella soluzione di particolari problemi e migliorare la qualità della vita della mia 
comunità; 

7) Attenermi ai principi di onestà ogni qual volta mi trovi a rappresentare pubblicamente la mia 
attività di affari o la mia professione; 

8) Non chiedere né accordare ad un altro Rotariano privilegi o vantaggi, che non siano concessi 
normalmente anche ad altre persone in una relazione d’affari o professionale. 

 
(art. 15 c. 5 lett. a) Statuto Rotary Club) 
 
d) Principi Etici del Rotary International 
Il Rotary prevede, tra i propri scopi: “Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale 
ed imprenditoriale (art. 4 – Statuto R. I.) 
 
Ogni Club è composto da adulti che godano di buona reputazione nel proprio ambito professionale o 
nella comunità (art. 5 c. lett. a) – Statuto R. I) 
 
Il Club si compone di persone adulte che dimostrino…..integrità…..che godano di buona reputazione 
nell’ambito degli affari, della professione e nella comunità (art. 10 c. – Statuto R. Club) 
 


