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Maggio 2016 
 
Cari Rotariani 
 
Il Consiglio di Legislazione del Rotary International riunitosi tra il 10-15 Aprile 
2016 a Chicago, Illinois, USA. In conformità con l’articolo 8.140.2. dello Statuto 
del Rotary International sto divulgando questa relazione sui provvedimenti presi 
dal Consiglio, che comprendono i 61 elementi di legge approvati. 
 
181 elementi della legislazione proposta che è stata trasmessa al Consiglio: 117 
promulgati (proposte atte a correggere dei documenti costituzionali del Rotary 
International) e 64 delibere (proposte non delegate a modificare i documenti 
costituzionali). Il Consiglio ha accolto 47 proposte e 14 risoluzioni. In 
riferimento, tre elementi di proposta di legge sono stati posti ad ulteriori studi 
del Board of Rotary International, mentre cinque di essi sono stati rinviati a 
tempo indeterminato. 
Il Consiglio ha rifiutato 53 proposte e 59 sono state ritirate.  
Delle 47 proposte adottate, 18 di esse sono state approvate con modifiche, 
quest’ultime sono annotate con con un asterisco (*). 
 
La legislazione contenuta in questa relazione è presentata nella forma utilizzata 
dal Consiglio. Vengono illustrate le modifiche agli attuali documenti 
costituzionali del Rotary International, sottolineando il nuovo testo, ed 
evidenziando come cancellato quello obsoleto.  
 
Come espresso dagli elementi di studio di questa legislazione, si prega di tenere 
in considerazione che ogni parte di essa deve essere posta sola e solamente come 
è stata adottata. Dove due o più elementi volti a cambiare la stessa sezione di un 
documento, tutte le modifiche che si sovrappongono e correlativi contrasti, 
saranno costituiti e valutati dal Comitato di Gestione del Consiglio durante la 
revisione dei documenti costituzionali. 
 
Alla fine di questa relazione vi sarà un modulo di segnalazione volto 
all’opposizione a questa legislazione (Opposition to Legislation Report Form). In 
conformità all’articolo 8.140.3. dello Statuto del Rotary International, ogni Club 
può utilizzare il suddetto modulo per sottoscrivere la propria opposizione alle 
proposte e delibere adottate. I moduli compilati devono pervenire al Quartier 
Generale del Rotary International in Evaston entro il 15 Agosto 2016. Se si è 
raggiunto il numero necessario di voti in opposizione per quanto riguarda tutti 
gli atti legislativi adottati dal consiglio, l’emendamento sarà considerato sospeso. 
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Una votazione di tutti i Club Rotary sarà poi condotta secondo le norme degli 
articoli 8.140.5., 8.140.6. e 8.140.7. dello Statuto del Rotary International. 
Basandosi sui risultati della votazione, l’articolo sospeso o sarà annullato o sarà 
reintegrato.  
 
Per favore si tenga presente che un Club compilerà ed invierà il modulo che si 
trova alla fine di questa relazione, solo se desidera opporsi ad alcune delle 
attività svolte dal Consiglio. Se un Club non desidera opporsi neanche ad un 
attività del Consiglio di Legislazione svolta, nessuna azione è richiesta.  
 
Chiunque abbia domande sul consiglio o sulle legislazioni adottate per favore 
contatti Council Service a questo indirizzo : 
 
council_services@rotary.org .  
 
Cordialmente, 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 

John Hewko  
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EMENDAMENTO ADOTTATO 16-01 
Verbale delle sedute del consiglio 

Corregge lo STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB come segue (pagine 198-
199 del Manuale di Procedura) 

 
(Vedi l’Articolo 6) 
 
 Articolo 6 Riunioni 
Sezione 1 – Riunioni ordinarie. 
(a)   Giorno e ora. Questo Club terrà regolari incontri una volta alla settimana 
nel giorno e nell’ora previsti dallo statuto. 
 Per un motivo giustificato, si può cambiare il giorno di una riunione ordinaria 
durante il periodo che inizia dal giorno seguente la precedente riunione 
ordinaria e che termina con il giorno precedente alla successiva riunione 
ordinaria, o ad un ora diversa del giorno ordinario o in un diverso posto. 
(c)   Annullamento. Il consiglio può annullare una riunione ordinaria se cade 
in una festività nazionale, inclusa una festività comunemente riconosciuta o in 
caso di morte di un socio del Club o per una epidemia o per un disastro che 
colpisce l’intera comunità o per un conflitto armato che metta in pericolo le vite 
dei soci del Club. 
Il consiglio può annullare non più di quattro riunioni ordinarie in un anno per 
cause non previamente specificate, pertanto il Club non mancherà di riunirsi per 
più di 3 volte consecutive. 
(d)   Riunioni del Club Telematico (Ove possibile) 
Se previsto dallo statuto, un Club telematico (e-Club) terrà ordinarie riunioni 
settimanali in un luogo, in un’ora, in un giorno, decisi dai suoi soci. 
Il giorno, l’ora ed il luogo, può essere cambiata allo stesso modo della sezione 
1(b) come per i Club Tradizionali. La riunione di un Club Telematico (e-Club) 
può essere annullata per alcune delle ragioni elencate nella sezione 1(c) di questo 
articolo. Le procedure di votazione saranno come previsto dallo statuto. 
 
Sezione 2 – Riunioni annuali. 

 

(a)   Una riunione annuale per elezioni dei membri del consiglio direttivo sarà 

tenuta non più tardi del 31 dicembre come previsto dallo statuto. 
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(b) Un Club Telematico terrà una riunione annuale dei suoi soci prima del 31 di 
Dicembre per eleggere i membri del consiglio direttivo per l’amministrazione 
generale del Club stesso. 
 
Sezione 3 – Riunioni del Consiglio Direttivo. I verbali dovrebbero essere 
redatti  a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Tali verbali dovrebbero essere 
disponibili per tutti i soci entro 60 giorni dalla suddetta riunione. 
 
Oppure 
 
Articolo 6 Riunioni Per Club Telematici (e-Clubs) 
 
Sezione 1 – Riunioni ordinarie. 
 
(a)    Giorno. Questo Club terrà riunioni ordinarie una volta alla settimana, 
pubblicando l’attività interattiva sul sito del Club nel giorno previsto dallo 
statuto. La riunione sarà considerata come effettuata nel giorno in cui l’attività 

interattiva è stata pubblicata nel sito web. 
 
(b)     Variazione data di riunione. Per una specifica ragione, il consiglio 
può cambiare il giorno di una riunione ordinaria durante il periodo che inizia dal 
giorno seguente la precedente riunione ordinaria e che termina con il giorno 
precedente alla successiva riunione ordinaria, o ad un ora diversa del giorno 
ordinario o in un diverso posto. 
 
(c)   Annullamento. Il consiglio può annullare una riunione ordinaria se cade 
in una festività nazionale, inclusa una festività comunemente riconosciuta o in 
caso di morte di un socio del Club o per una epidemia o per un disastro che 
colpisce l’intera comunità o per un conflitto armato che metta in pericolo le vite 
dei soci del Club. 
Il consiglio può annullare non più di quattro riunioni ordinarie in un anno per 
cause non previamente specificate, pertanto il Club non mancherà di riunirsi per 
più di 3 volte consecutive. 
 
Sezione 2 – Riunioni annuali. 
 
(a)   Una riunione annuale per elezioni dei membri del consiglio direttivo sarà 

tenuta non più tardi del 31 dicembre come previsto dallo statuto. 
 
 

Sezione 3 – Riunioni del Consiglio. I verbali dovrebbero essere redatti per tutte 
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le riunioni del Consiglio Direttivo. Tali verbali dovrebbero essere disponibili per 
tutti i soci entro 60 giorni dalla suddetta riunione.  
 
 

(Fine del Testo) 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-02 
Dispone che il tesoriere del Club sia un membro del Consiglio 

Corregge lo STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB come segue (pagina 204 
del Manuale di Procedura) 

 
Articolo 10 Dirigenti e Membri del Consiglio Direttivo 
 
Sezione 4 – Membri del Consiglio Direttivo. I Membri del Consiglio Direttivo 
saranno un Presidente, l’ultimo Past President, un Presidente eletto, e  un 
Segretario e un Tesoriere e possono essere inclusi uno o più Vicepresidenti. Tutti 
saranno membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo 
includeranno anche un Tesoriere e un Prefetto, i quali saranno che possono 
essere membri del Consiglio stesso come previsto dallo statuto. I membri del 
consiglio direttivo del Club parteciperanno regolarmente alle riunioni del Club 
Telematico. 
 
 

(Fine del Testo) 
EMENDAMENTO ADOTTATO 16-05* 

Stabilisce le commissioni nei Club. 
Corregge lo STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB come segue (pagina 205 

del Manuale di Procedura) 

 

Articolo 10 Dirigenti e Membri del Consiglio Direttivo e Commissioni 
 
Sezione 7 – Commissioni. Il Club dovrebbe avere le seguenti commissioni: 
 
- Amministrazione del Club 
- Ammissione nuovi soci 
- Immagine pubblica 
- Rotary Foundation 
- Programmazione Service 
Commissioni aggiuntive possono essere designate quando necessario 
 

(Fine del Testo) 
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EMENDAMENTO ADOTTATO 16-06 
Definisce gli obiettivi dei Rotary Club 

Corregge LA NORMA DELLA CARTA FONDAMENTALE DEL ROTARY CLUB 
come segue (pagina 198 del Manuale di Procedura) 

 
Articolo 6 Obiettivi 
L’obiettivo del Club è di perseguire l’Obiettivo del Rotary, portare avanti con 
successo i progetti di Service basati sulle Cinque Vie di Service, contribuire allo 
sviluppo del Rotary attraverso il rafforzamento dell’appartenenza al Club, 
sostenendo la Rotary Foundation, far crescere leader che operino al di sopra del 
singolo Club. 
 
(I successivi articoli saranno rinumerati in modo appropriato) 

 
 

(Fine del Testo) 
EMENDAMENTO ADOTTATO 16-07 

Elimina la quota di iscrizione per i soci del Club 
Corregge lo STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB come segue (pagina 135 

del Manuale di Procedura) 
 

Articolo 4 Soci del Club 

 

4.050. Soci Onorari 

 

4.050.2 Diritti e Privilegi 
 

I soci Onorari saranno esentati dal pagamento delle quote di iscrizione e dalle 
spese , e non avranno diritto di voto inoltre non saranno eleggibili per un 
qualsiasi incarico nel Club. Tali soci non apparterranno ad una classifica ma 
avranno titolo per frequentare tutte le riunioni e godranno di tutti i privilegi del 
Club al quale loro appartengono. Nessun socio onorario di un Club può godere di 
diritti e privilegi in un altro Club, eccetto che per il diritto di visita ad altri Club. 
 
Corregge LA NORMA DELLA CARTA FONDAMENTALE DEL ROTARY CLUB 
come segue nell’articolo 7 (pagina 201 del Manuale di Procedura) 
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Articolo 7 Soci 
 

 
 
Sezione 7 – Soci Onorari 

 

 
 

 
(b) Diritti e Privilegi. I soci Onorari saranno esentati dal pagamento delle 
quote di iscrizione e dalle spese  e non avranno diritto di voto;  non saranno 
eleggibili per un qualsiasi incarico nel Club. Tali soci non apparterranno ad una 
classifica ma avranno titolo per frequentare tutte le riunioni e godranno di tutti i 
privilegi del Club al quale loro appartengono. Nessun socio onorario di un Club 
può godere di diritti e privilegi in un altro Club, eccetto che per il diritto di visita 
ad altri Club. 
 
E nell’articolo 11 (pagina 205 del Manuale di Procedura) 

 

Articolo 11 Quote di iscrizione e spese. 
Ogni socio pagherà una quota di iscrizione e  le spese annuali come previsto 
dallo statuto, tranne che per un socio trasferito o un ex socio di un altro Club che 
è stato accettato in conformità all’articolo 7 sezione 4(a) o a qualsiasi ex socio di 
questo Club che si riscrive al Club non sarà richiesto di pagare una seconda 
quota di ammissione. Un Rotaractiano che cessa di essere socio del Rotaract e 
che è accolto come socio del club Rotary entro i successivi 2 anni non sarà 

richiesto il pagamento della quota di ammissione. 
 
E nell’articolo 12 (pagina 206 del Manuale di Procedura) 
 
Articolo 12 Durata del Comitato Soci 
 
Sezione 2 – Cessazione automatica dell’appartenenza al Club 
 
(b) Come Riscriversi. Quando un socio ha cessato la propria appartenenza al 
Club come previsto nel comma (a) di questa sezione e tale persona ha mantenuto 
buoni rapporti, può presentare domanda per essere nuovamente ammesso al 
Club. 
Non sarà richiesta una seconda quota di ammissione. 
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E nell’articolo 15 (pagina 209 del Manuale di Procedura) 

 

Accettazione delle norme e osservanza della Costituzione dello 
Statuto 
Con il pagamento della quota di ammissione, un socio accetta i principi del 
Rotary come espressi nelle norme alle quali si attiene ed è vincolato per 
Costituzione e statuto e solo a queste condizioni ha diritto ai privilegi del Club. 
 

Ogni socio osserverà la Costituzione e Statuto dei quali avrà ricevuto copia. 
 
 
 

(Fine del Testo) 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-10* 
Modifica la seconda Via del Service 

Corregge LA NORMA DELLA CARTA FONDAMENTALE DEL ROTARY CLUB 
come segue (pagina 198 del Manuale di Procedura) 

 
Articolo 5 Cinque Vie del Service 
Le Cinque Vie del Service del Rotary sono la cornice di un lavoro filosofico e 
pratico del Club 
 
1. Service del Club. La prima Via del Service richiede azione al socio per 

raggiungere con successo l’obiettivo del Club. 
2. Service Professionale. La seconda Via del Service ha lo scopo di 

promuovere norme altamente etiche negli affari e nelle professioni, 
riconoscendo il valore e la dignità di ogni tipo di occupazione, favorendo 
l’ideale di Service alla ricerca di tutte le attitudini professionali. Il ruolo dei 
soci include comportamento e lavoro in conformità con i principi del 
Rotary, concedendo le loro abilità professionali a sviluppare progetti del 
Club, affinché si dedichino ai problemi, necessità e questioni della società. 

3. Service della Collettività. La terza Via del Service, comprende vari sforzi 
che i soci fanno in collaborazione con gli altri per migliorare la qualità 

della vita di coloro che vivono all’interno del comune a cui appartiene il 
Club. 

4. Service Internazionale. La quarta Via del Service, Comprende quelle 
attività che i soci svolgono per promuovere la comprensione 
internazionale, buona volontà e pace, attraverso la conoscenza di popoli, di 
altri paesi, di altre culture, di altri usi e costumi, di aspirazioni e problemi, 
attraverso la lettura e la corrispondenza, attraverso la cooperazione delle 
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attività e dei progetti di tutti i Club designati per aiutare popoli di altri 
paesi. 

5. Service della Gioventù. La Quinta Via del Service, riconosce il 
cambiamento positivo adottato dai ragazzi e dai giovani adulti attraverso 
attività di sviluppo della leadership, coinvolgendoli in progetti di Service 
locali e internazionali e programmi di scambio che arricchiscano e 
favoriscano la pace nel mondo e la collaborazione culturale 

 
 

(Fine del Testo) 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-21* 
Permette la flessibilità nelle riunioni di Club e nella frequenza 

Corregge lo STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB come segue (pagina 198-
199 del Manuale di Procedura) 

 
Articolo 6 Eccezioni alle norme sulle riunioni e frequenza 
Lo statuto può includere regole o richieste non in accordo con l’articolo 7, 
sezione 1; articolo 10, sezioni 1, 2, 3, 4 e 5; e l’articolo 13 sezione 4 di questa 
costituzione. Tali regole o richieste sostituiranno le regole o le richieste di queste 
sezioni di questa costituzione; un Club, comunque, deve incontrarsi almeno due 
volte al mese. 
 
 
(Scegliere un articolo  6   7) 
 
 
 Articolo 6   7 Riunioni 
 
Sezione 1 – Riunioni ordinarie. 

 

(a)   Giorno e ora. Questo Club terrà regolari incontri una volta alla settimana 
nel giorno e nell’ora previsti dallo statuto. 
Per una specifica ragione si può  cambiare il giorno di una riunione ordinaria 
durante il periodo che inizia dal giorno seguente la precedente riunione 
ordinaria e che termina con il giorno precedente alla successiva riunione 
ordinaria, o ad un ora diversa del giorno ordinario o in un diverso posto. 
 

 
 
(c)   Annullamento. Il consiglio può annullare una riunione ordinaria se cade 
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in una festività nazionale, inclusa una festività comunemente riconosciuta o in 
caso di morte di un socio del Club o per una epidemia o per un disastro che 
colpisce l’intera comunità o per un conflitto armato che metta in pericolo le vite 
dei soci del Club. 
Il consiglio può annullare non più di quattro riunioni ordinarie in un anno per 
cause non previamente specificate, pertanto il Club non mancherà di riunirsi per 
più di 3 volte consecutive. 
(d)   Riunioni del Club Telematico (Ove possibile) 
Se previsto dallo statuto, un Club telematico (e-Club) terrà ordinarie riunioni 
settimanali in un luogo, in un’ora, in un giorno, decisi dai suoi soci. 
Il giorno, l’ora ed il luogo, può essere cambiata allo stesso modo della sezione 
1(b) come per i Club Tradizionali. La riunione di un Club Telematico (e-Club) 
può essere annullata per alcune delle ragioni elencate nella sezione 1(c) di questo 
articolo. Le procedure di votazione saranno come previsto dallo statuto. 
 
Sezione 2 – Riunioni annuali. 

 

(a)   Una riunione annuale per elezioni dei membri del consiglio direttivo sarà 

tenuta non più tardi del 31 dicembre come previsto dallo statuto. 
 
 
(a)   Una riunione annuale per elezioni dei membri del consiglio direttivo sarà 

tenuta non più tardi del 31 dicembre come previsto dallo statuto. 
 
 
(b) Un Club Telematico terrà una riunione annuale dei suoi soci prima del 31 di 
Dicembre per eleggere i membri del Consiglio Direttivo per l’amministrazione 
generale del Club stesso. 
 
Sezione 3 – Riunioni del Consiglio. I verbali dovrebbero essere forniti a tutte le 
riunioni del Board. Tali verbali dovrebbero essere disponibili per tutti i soci 
entro 60 giorni dalla suddetta riunione. 
 
Oppure 
 
Articolo 6  7   Riunioni (Per Club Telematici) 

 
 

Sezione 1 – Riunioni ordinarie. 
 

(a)    Giorno. Questo Club terrà riunioni ordinarie una volta alla settimana, 



 

17 

pubblicando l’attività sul sito del Club nel giorno previsto dallo statuto. La 
riunione sarà considerata come effettuata nel giorno in cui l’attività interattiva è 

stata pubblicata nel sito web. 
 
(b)     Variazione data di riunione. Per una specifica ragione, il consiglio 
può cambiare il giorno di una riunione ordinaria durante il periodo che inizia dal 
giorno seguente la precedente riunione ordinaria e che termina con il giorno 
precedente alla successiva riunione ordinaria, o ad un ora diversa del giorno 
ordinario o in un diverso posto. 
 
(c)   Annullamento. Il consiglio può annullare una riunione ordinaria se cade 
in una festività nazionale, inclusa una festività comunemente riconosciuta o in 
caso di morte di un socio del Club o per una epidemia o per un disastro che 
colpisce l’intera comunità o per un conflitto armato che metta in pericolo le vite 
dei soci del Club. 
Il consiglio può annullare non più di quattro riunioni ordinarie in un anno per 
cause non previamente specificate, pertanto il Club non mancherà di riunirsi per 
più di 3 volte consecutive. 
 
Sezione 2 – Riunioni annuali. 
 
(a)  Una riunione annuale per elezioni dei membri del consiglio direttivo sarà 

tenuta non più tardi del 31 dicembre come previsto dallo statuto. 
 
 
(I successivi articoli saranno rinumerati in modo appropriato) 
 

(Fine del Testo) 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-26 
Modifica la procedura per annullare una Riunione 

Corregge lo STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB come segue (pagina 198-
199 del Manuale di Procedura) 

 
 

(Scegliere un Articolo 6)  
 

 Articolo 6 Riunioni 
Sezione1 – Riunioni Ordinarie 
 
(c)   Annullamento. Il consiglio può annullare una riunione ordinaria se cade 
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in una festività nazionale, inclusa una festività comunemente riconosciuta o in 
caso di morte di un socio del Club o per una epidemia o per un disastro che 
colpisce l’intera comunità o per un conflitto armato che metta in pericolo le vite 
dei soci del Club. 
Il consiglio può annullare non più di quattro riunioni ordinarie in un anno per 
cause non previamente specificate, pertanto il Club non mancherà di riunirsi per 
più di 3 volte consecutive. 
 
  
 
Articolo 6 Riunioni Per Club Telematici (e-Clubs) 
 
Sezione1 – Riunioni Ordinarie 
 
(c)   Annullamento. Il consiglio può annullare una riunione ordinaria se cade 
in una festività nazionale, inclusa una festività comunemente riconosciuta o in 
caso di morte di un socio del Club o per una epidemia o per un disastro che 
colpisce l’intera comunità o per un conflitto armato che metta in pericolo le vite 
dei soci del Club. 
Il consiglio può annullare non più di quattro riunioni ordinarie in un anno per 
cause non previamente specificate, pertanto il Club non mancherà di riunirsi per 
più di 3 volte consecutive. 
 
 
 

(Fine del Testo) 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-30 

Cambia la procedura per permettere la partecipazione sia di persona che online 
alle riunioni. 

Corregge lo STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB come segue  
 

all’art. 6 (pagina 198-199 del Manuale di Procedura) 
 

(Vedi l’Articolo 6) 
 
 
 Articolo 6 Riunioni 
 
Sezione 1 – Riunioni Ordinarie. 
(a)  Giorno e ora. Questo Club terrà una riunione ordinaria con la presenza 



 

19 

fisica dei soci una volta alla settimana, nel giorno e nell’ora previsti dallo statuto, 
si può anche organizzare una riunione online o fornire una videoconferenza per i 
soci la cui frequenza sarebbe preclusa. 
 
Oppure 
 

 Articolo 6 Riunioni Per Club Telematici (e-Clubs) 
 
Sezione 1 – Riunioni Ordinarie 
 
(a) Giorno. Questo Club terrà riunioni ordinarie una volta alla settimana, 
pubblicando l’attività interattiva sul sito del Club o tenendo un incontro di 
persona nel giorno previsto dallo Statuto.  La Una riunione sarà considerata 
come tenuta nel giorno in cui l’attività interattiva  deve essere  è pubblicata sul 
sito. 
 
 
ed all’articolo 9 (pagina 202 Manuale di Procedura)  
 
 
Articolo 9 Frequenza 
 
(Scegliere un paragrafo di premessa alla sezione 1) 
 
 

 Sezione 1 – Norme Generali. Ciascun socio dovrebbe frequentare le riunioni 
ordinarie del Club o le riunioni ordinarie del Club Telematico (e-Club) se 
previsto dallo statuto ed essere coinvolto nei progetti di service del Club come in 
altri eventi e attività. Un socio sarà considerato presente ad una riunione 
ordinaria sia se è presente di persona sia se è collegato in videoconferenza;  è 

considerato frequentante raggiungendo almeno il 60% di frequenza alle 
riunioni, o quando è presente ma è costretto ad abbandonare in un modo 
inaspettato e di conseguenza produrrà prova al consiglio che tale azione è 

considerata inevitabile oppure l’assenza può essere prevista nei seguenti casi: 
 
oppure 
 
 

 Sezione 1 Per Club Telematici (e-Clubs) – Norme Generali 
Ciascun socio dovrebbe frequentare le riunioni ordinarie del Club. Un socio sarà 

considerato frequentante se partecipa alle riunioni ordinarie pubblicate sul sito 
del Club entro una settimana dopo la pubblicazione oppure di persona 
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frequentando le riunioni organizzate dal Club, oppure l’assenza può essere 
prevista nei seguenti casi: 

(Fine del Testo) 
 
 
 
 

 
 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-34* 
Modifica le regole per le assenze giustificate 

Corregge lo STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB come segue  
(pagina 203 del Manuale di Procedura) 

 
Articolo 9 Frequenza 
 
Sezione 3 – Assenze giustificate. L’assenza di un socio sarà giustificata se 
(a)   si attiene alle condizioni e alle circostanze approvate dal consiglio. 
Il Consiglio Direttivo può giustificare l’assenza di un socio per ragioni che 
considera valide e sufficienti. Tali assenze giustificate non si prolungheranno per 
più di dodici mesi. Comunque, se l’assenza è per ragioni mediche, dopo la 
nascita, l’adozione, o l’affidamento di un bambino e si estende per più di un 
anno tale assenza può essere rinnovata dal Consiglio Direttivo per un periodo di 
tempo oltre i dodici mesi iniziali. 
 

(Fine del Testo) 
 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-35 
Modifica le regole per le assenze giustificate 

Corregge lo STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB come segue  
(pagina 203 del Manuale di Procedura) 

 
Articolo 9 Frequenza 
 
Sezione 3 – Assenze giustificate. L’assenza di un socio sarà giustificata se 
 
(b) Il totale degli anni di età di quest’ultimo e gli anni di appartenenza in uno o 
più Club supera gli 85 anni, il socio è stato attivo in uno o più Club per almeno 
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20 anni ed ha informato la segreteria del Club per iscritto della sua volontà ad 
essere esentato dalla frequenza ed il Consiglio Direttivo lo ha approvato. 
 

 

 
 
 

(Fine del Testo) 
 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-36* 
Permettere flessibilità nell’appartenenza al Club 

Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue (pagina 136 del 
Manuale di Procedura) 
 
Articolo 4 Appartenenza ai Clubs 
 
4.110. Eccezioni alla Condizione di Appartenenza. 
Un Club può adottare regole o richieste non in conformità con sezioni 4.010. e 
4.030.-4.060. di questi Statuti. Tali regole o richieste sostituiranno le regole o le 
richieste dei suddetti articoli di questi statuti. 
 

Corregge lo STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB come segue  
(pagina 202 del Manuale di Procedura) 

 
Articolo 9 Eccezioni alla Condizione di Appartenenza 
Gli statuti possono comprendere regole o richieste non in conformità con 
l’articolo 7, sezioni 2 e 4-9 di questa Costituzione. Tali regole o richieste 
sostituiranno le regole o le richieste delle suddette sezioni di questa Carta 
Fondamentale. 
 
(I successivi articoli saranno rinumerati in modo appropriato) 
 

(Fine del Testo) 
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EMENDAMENTO ADOTTATO 16-38* 

Rivede le norme per l’appartenenza al Club 
Corregge la CARTA FONDAMENTALE DEL ROTARY INTERNATIONAL come 

segue (pagina 124 del Manuale di Procedura) 
 
Articolo 5 Appartenenza al Club 
 
Sezione 2 – Composizione del Club. 
(a) Un Club sarà composto da soci attivi, ognuno dei quali sarà una persona 
adulta di natura buona e con un buon lavoro, con una reputazione professionale 
apprezzata nella collettività, persone adulte che dimostrino buon carattere, 
integrità e leadership; che posseggano buona reputazione nei loro affari, 
professioni e/o nella comunità e che abbiano volontà di servire la loro comunità 
e/o altre parti del mondo. 
 
 
1. Impegnati come proprietari, soci in affari, dirigenti aziendali, manager di 

prestigio, business e professioni riconosciute; 
2. Che tengano una posizione di rilievo in business, professione riconosciuta 

oppure importante incarico nel ramo amministrativo che necessiti di 
capacità ed autorità discrezionali. 

3. Essendosi ritirato da qualsiasi posizione lavorativa elencata nel comma (1) 
o (2) di questo articolo; oppure 

4. Essendo un leader nella comunità che ha dimostrato attraverso 
coinvolgimento personale negli affari per lo sviluppo della propria 
comunità verso il Service e le iniziative del Rotary; oppure 

5. Avendo lo status di ex appartenente alla Rotary Foundation come definito 
dal Board; oppure 

6. Avendo interrotto qualsiasi tipo di lavoro o non avendo mai lavorato per 
occuparsi dei figli o per assistere il coniuge nel suo lavoro 

E 
Avendo il suo/la sua  la loro sede di affari o residenza nella località del club 
o nell’area circostante. Un attivo Un socio trasferendosi dalla località del 
club o dall’area circostante può richiedere l’appartenenza al Club dove il 
consiglio del socio garantisca tale permesso e suddetto socio attivo  
continua a godere di tutte le condizioni di appartenenza al Club. 

 
 

Corregge la NORMA DELLA CARTA FONDAMENTALE DEL ROTARY CLUB 
come segue  (pagina 200 del Manuale di Procedura) 
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Articolo 7 Appartenenza al Club 
 
Sezione 1 – Qualifiche Generali. Il Club sarà composto da persone adulte di 
natura buona e con un buon lavoro, con una reputazione professionale 
apprezzata nella collettività, persone adulte che dimostrino buon carattere, 
integrità e leadership ; che posseggano buona reputazione nei loro affari, 
professioni e/o nella comunità; e che abbiano volontà di servire la loro comunità 

e/o altre parti del mondo. 
 
 
 

(Fine del Testo) 
EMENDAMENTO ADOTTATO 16-40* 
Permette ai Rotaractiani di essere soci attivi del Rotary 

Corregge LA CARTA FONDAMENTALE DEL ROTARY INTERNATIONAL come 
segue (pagina 124 del Manuale di Procedura) 

 
Articolo 5 Appartenenza al Club 
 
Sezione 2 – Composizione dei Clubs. 
 
(b) Ogni Club avrà un numero di soci ben equilibrato in cui nessun business, 
professione o servizio alla comunità predomini. Il Club non eleggerà una 
persona a socio attivo in una classifica se vi sono già cinque o più soci in quella 
stessa classifica, a meno che il Club non abbia più di 50 soci; in questo caso il 
Club può eleggere una persona a socio attivo in una classifica purché non risulti 
raggiungere più del 10% dei soci attivi nel Club in quella classifica. I Soci che si 
sono ritirati non saranno inclusi nel numero totale dei soci in una classifica, la 
classifica di un socio trasferito o di un ex socio del Club o un Rotaractiano o un 
ex allievo della Rotary Foundation come stabilito dal Consiglio Direttivo non 
precluderà le elezioni a socio attivo anche se l’elezione risulti in un Club 
temporaneamente eccedente oltre i limiti. Se un socio cambia classifica il Club 
può continuare ad avere l’appartenenza del socio sotto una nuova classifica, 
nonostante queste limitazioni. 
 
 

Corregge LO STATUTO del Rotary International come segue (pagina 135 del 
Manuale di Procedura) 
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Articolo 4 Appartenenza ai Clubs 
 
4.040. Duplice Appartenenza. 
Nessuna persona apparterrà contemporaneamente come socio attivo in più di un 
Club, tranne che nell’eccezione del Club Telematico (e-Club) parallelo al Club 
Tradizionale. Nessuna persona sarà socio e socio onorario contemporaneamente 
nello stesso Club. Nessuno sarà socio attivo in un Club e in un Rotaract Club 
contemporaneamente. 

 
Corregge lo STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB come segue  

nell’articolo 7  (pagina 200 del Manuale di Procedura) 
 

 
Articolo 7 Appartenenza al Club 
 
Sezione 6 – Duplice Appartenenza. Nessuno sarà socio attivo in questo ed in 
un altro Club contemporaneamente tranne che nell’eccezione del Club 
Telematico (e-Club) parallelo al Club Tradizionale. Nessuno sarà socio e socio 
onorario contemporaneamente nello stesso Club. Nessuno sarà socio attivo in un 
Club e in un Rotaract Club contemporaneamente. 
E nell’articolo 8 (pagina 201 Manuale di Procedura) 
 
Articolo 8 Classifiche 
 
Sezione 2 – Limiti. Il Club non eleggerà una persona a socio attivo in una 
classifica se vi sono già cinque o più soci in quella stessa classifica, a meno che il 
Club non abbia più di 50 soci, in questo caso il Club può eleggere una persona a 
socio attivo in una classifica purché non risulti raggiungere più del 10% dei soci 
attivi nel Club in quella classifica. I Soci che si sono ritirati non saranno inclusi 
nel numero totale dei soci in una classifica, la classifica di un socio trasferito o di 
un ex socio del Club o un Rotaractiano o un ex allievo della Rotary Foundation 
come stabilito dal Board non precluderà le elezioni a socio attivo anche se 
l’elezione risulti in un Club temporaneamente eccedente oltre i limiti. Se un 
socio cambia classifica il Club può continuare ad avere l’appartenenza del socio 
sotto una nuova classifica, nonostante queste limitazioni. 
 
 
 

(Fine del Testo) 
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EMENDAMENTO ADOTTATO 16-47 

Modifica le regole per i Soci Onorari 
Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue (pagina 135 del 

Manuale di Procedura) 
 
Articolo 4 Appartenenza ai Clubs 
 
4.050. Appartenenza Onoraria. 
 
4.050.1. Elegibilità dei Soci Onorari. 
Le persone che si sono distinte per attività meritorie in appoggio agli ideali del 
Rotary e quelle persone considerate amiche del Rotary per il loro sostegno 
permanente agli ideali del Rotary, possono essere elette come soci onorari in più 

di un Club. Il termine di tale appartenenza sarà determinato dal Board del Club 
a cui loro appartengono. 
 

Correggere LA NORMA DELLA CARTA FONDAMENTALE DEL ROTARY CLUB 
come segue  (pagina 200 del Manuale di Procedura) 

 
 

Articolo 7 Appartenenza al Club 
 
Sezione 7 – Soci Onorari. 
(a) Elegibilità dei Soci Onorari. Le persone che si sono distinte per attività 

meritorie in appoggio agli ideali del Rotary e quelle persone considerate amiche 
del Rotary per il loro sostegno permanente agli ideali del Rotary possono essere 
elette come soci onorari in questo Club. Il termine di tale appartenenza sarà 

determinato dal Board del Club a cui loro appartengono. 
Le persone possono essere elette soci onorari in più di un Club. 
 

 
(Fine del Testo) 
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EMENDAMENTO ADOTTATO 16-48 

Modifica le regole per la sospensione di appartenenza al Club 
Corregge lo STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB come segue  

(pagina 208 del Manuale di Procedura) 
 

Articolo 12 Durata dell’appartenenza al Club 
 
Sezione 10 – Sospensione Temporanea. Nonostante alcune norme di questa 
costituzione, se nell’opinione del Board  
 
(d) nell’interesse migliore del Club e senza alcuna votazione, essendo accettati 
come soci, l’appartenenza di un socio dovrebbe essere temporaneamente 
sospesa e il socio dovrebbe essere escluso dalla frequenza alle riunioni e dalle 
altre attività di questo Club e da qualsiasi altro incarico o posizione che il socio 
mantiene all’interno del Club. Per l’intento di questa clausula il socio sarà 

giustificato dalla responsabilità di una completa frequenza; 
il Consiglio Direttivo può, con una votazione di non meno di due terzi del 
consiglio, sospendere temporaneamente il socio come suddetto per un periodo e 
ad ulteriori condizioni come il Consiglio decide, sebbene per un periodo non più 

lungo del necessario secondo le circostanze. 
Per gli intenti di questa clausola, il socio sarà esentato dalle responsabilità di una 
completa frequenza. 
 
 
 

(Fine del Testo) 
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EMENDAMENTO ADOTTATO 16-49* 

Modifica le regole per la sospensione di appartenenza al Club 
Corregge lo STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB come segue  

(pagina 208 del Manuale di Procedura) 
 
 
Articolo 12 Durata di Appartenenza al Club 
 
Sezione 10 – Sospensione Temporanea. Nonostante alcune norme di questa 
costituzione, se a giudizio del Consiglio Direttivo 
(d) nell’interesse migliore del Club e senza alcuna votazione, essendo accettati 
come soci, l’appartenenza di un socio dovrebbe essere temporaneamente 
sospesa e il socio dovrebbe essere escluso dalla frequenza alle riunioni e dalle 
altre attività di questo Club e da qualsiasi altro incarico o posizione che il socio 
mantiene all’interno del Club. Per l’intento di questa clausola il socio sarà 

esentato dalla responsabilità di una completa frequenza; 
il Consiglio Direttivo può, con una votazione di non meno di due terzi del 
Consiglio, sospendere temporaneamente il socio come suddetto per un periodo e 
ulteriori condizioni come il Consiglio decide, sebbene per un periodo non più 

lungo del necessario secondo le circostanze, per un periodo ragionevole di tempo 
non superiore ai 90 giorni e ad ulteriori condizioni come il consiglio decide. 
Prima della scadenza del periodo di sospensione, il Consiglio deve o cessare la 
sospensione del Rotariano o reinserire il Rotariano sospeso a pieno titolo.   
 
 

(Fine del Testo) 
 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-50* 
Modifica le regole per la sospensione di appartenenza al Club 

Corregge lo STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB come segue  
(pagina 208 del Manuale di Procedura) 

 
Articolo 12 Durata di Appartenenza al Club 
 
Sezione 10 – Sospensione Temporanea. Nonostante le norme di questa 
costituzione, se a giudizio del Consiglio Direttivo 
(a) accuse credibili siano state fatte in relazione al fatto che un socio abbia 
rifiutato o trascurato di attenersi allo Statuto del Club o sia stato considerato 



 

28 

responsabile di comportamento inadeguato o dannoso all’interesse del Club e 
(b)  quelle accuse, se provate, costituiscano un buon motivo per far venire meno 
l’appartenenza del socio e 
(c) sia auspicabile che nessun provvedimento debba essere adottato  in relazione 
all’appartenenza del socio sul quale pende il risultato di un evento che il 
Consiglio Direttivo considera dovrebbe accadere prima che la decisione sia presa 
dal Consiglio e 
(d)  che nel migliore interesse del Club e senza che ciò pregiudichi la sua 
appartenenza al Club, il socio debba essere temporaneamente sospeso e 
conseguentemente  escluso dalla partecipazione alle riunioni, alle altre attività 

del Club e da qualsiasi incarico o posizione che il socio abbia nel Club. Per le 
finalità di questa clausola, il socio sarà esonerato dall’obbligo di una 
frequentazione  completa; il Consiglio può, con la votazione di non meno di due 
terzi di propri componenti, sospendere temporaneamente il socio per un 
determinato periodo dettando condizioni secondo la decisione del consiglio, 
comunque per un periodo non più lungo del necessario secondo le circostanze. 
Un socio sospeso può fare appello o ricorrere a una mediazione o ad un arbitrato 
avverso la sospensione, come previsto nell’articolo 12, sezione 6 

 

(Fine del Testo) 
 
 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-51* 
Modifica le regole per il trasferimento e per gli Ex-Rotariani 

Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue (pagine 134-135 del 
Manuale di Procedura) 

 
Articolo 4 Appartenenza ai Club 
 
4.030. Trasferimento o Ex-Rotariani. 
Un socio può proporre all’assemblea attiva un socio trasferito o un ex socio di un 
Club. Il socio trasferito o l’ex socio di un Club possono essere proposti 
all’assemblea attiva sotto questo articolo possono anche essere proposti da un 
precedente Club. La classifica di un socio trasferito o di un ex socio non sarà di 
ostacolo all’ammissione nel Club, anche se i limiti di quella classifica ne risultino  
temporanemante superati. I potenziali soci di un Club che hanno debiti nei 
confronti di un altro Club non possono venir ammessi con le modalità sopra 
indicate. Ogni Club che desideri ammettere un ex socio dovrebbe chiederà che il 
potenziale socio fornisca prove scritte dal precedente Club che tutti i debiti sono 
stati pagati. L’ammissione di un socio trasferito o di un ex Rotariano come socio 
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attivo in conseguenza di questo articolo sarà condizionato dal ricevimento di un 
attestato dal consiglio del precedente Club che confermi la precedente 
appartenenza del socio nel suddetto Club. Il socio traferito o l’ex socio, 
cambiando Club dovrebbero portare una lettera di raccomandazione dal loro 
precedente Club. Un Club fornirà una dichiarazione se i debiti sono dovuti 
quando richiesto da un altro Club come se il proprio pregresso od attuale socio 
appartenga ad un altro Club.  Se tale dichiarazione non è fornita entro 30 giorni 
dalla richiesta, sarà ritenuto che il socio non deve alcun danaro al Club. 
 
 
 
 
 
ed emenda lo STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB come segue  

(pagina 200 del Manuale di Procedura) 
 
Articolo 7 Appartenenza al Club 
 
Sezione 4 Trasferimento o Ex Rotariani. 
(a) Potenziali Soci. Un socio può proporre all’assemblea attiva un socio 
trasferito o un ex socio di un Club. Il socio trasferito o l’ex socio essendo proposti 
all’assemblea secondo questo articolo, possono anche essere proposti da ex Club. 
La classifica di un trasferito o di un ex socio non ostacolerà l’elezione, anche se i 
limiti della stessa sono temporaneamente in eccedenza. I potenziali soci che 
sono attuali o ex soci di un altro Club, che hanno debito con un altro Club, sono 
inelegibili per l’appartenenza in questo Club. Il Club dovrebbe chiedere al 
potenziale socio di presentare prova scritta che nessuna somma di danaro è 

dovuta ad un altro Club. L’ammissione di un trasferito o di un ex Rotariano, 
come socio attivo, previsto in questo articolo sarà subordinato al ricevimento di 
un attestato dal consiglio del precedente Club, che confermi la precedente 
appartenenza del socio in quel Club. Ai soci trasferiti o ex, cambiando Club, 
dovrebbe essere richiesto di presentare una lettera di raccomandazione dal loro 
precedente Club. 
 
(b) Attuali o Ex Soci. Questo Club fornirà una dichiarazione se una somma di 
danaro è gli è dovuta quando richiesto da un altro Club, nei confronti di un 
attuale o ex socio di questo Club essendo considerati come appartenenti in un 
altro Club. Se tale dichiarazione non è fornita entro 30 giorni dalla richiesta, sarà 

supposto che il socio non deve alcun danaro al Club. 
 
(I successivi articoli saranno rinumerati in modo appropriato) 
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(Fine del Testo) 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-54* 
Modifica i doveri del Presidente 

Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue (pagine 142 del 
Manuale di Procedura) 

 
Articolo 6 Membri del Board 
6.140. Doveri dei Membri del Board. 

 

6.140.1. Presidente. 
Il Presidente sarà la più alta carica del Board del Rotary International. Come tale 
, il Presidente:  
(a) sarà un leader positivo e motivante per tutto il mondo Rotariano; 
(b) sarà il Presidente del Board e ne presiederà a tutte le riunioni. 
(a) (c) sarà persona preposta a parlare per conto del Rotary International; 
(b) (d) presiederà tutte le convention e tutti gli incontri internazionali del Board 
del Rotary International; 
(c) (e) proporrà il segretario generale; e 
(d) (f) rappresenterà avrà altri ulteriori doveri concernenti la sua carica, 
coerente con il programma strategico adottato dal consiglio responsabilità 

assegnate dal consiglio. 
 
 
 

(Fine del Testo) 
 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-55 
Consente al Presidente nominato di essere un partecipante non votante agli          

incontri del Board del Rotary Internazionale 
Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue (pagina 137 del 

Manuale di Procedura) 
 

Articolo 5 Consiglio dei Dirigenti 
 
5.050. Riunioni del Board 
 
5.050.4. Partecipanti aggiuntivi. Il Presidente nominato sarà un partecipante 
non votante alle riunioni del Board.  
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(Fine del Testo) 

 
 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-57 
Modifica le qualifiche dei soci per partecipare alla commissione che nomina il 

Presidente 
Corregge LO STATUTO del Rotary International come segue (pagina 160 del 

Manuale di Procedura) 
 

Articolo 11 Nomine ed Elezioni del Presidente 
 
11.020. Commissione preposta alla Nomina del Presidente. 

 

11.020.5. Qualifiche. 
Ogni socio della commissione di nomina sarà un Past Dirigente del Rotary 
International. Il candidato per l’appartenenza alla commissione deve essere un 
Past Dirigente al momento della elezione, ad eccezione di quando non cè un Past 
Dirigente disponibile per l’elezione o nomina come socio della commissione di 
una particolare area. In tal caso, un Past Governatore sarà elegibile per tale 
elezione o nomina a condizioni che tale Past Governatore abbia servito per 
almeno un anno come socio di una commissione, come previsto dagli articoli 
16.010., 16.020., 16.030. o come fiduciario della Rotary Foundation. Nessun 
Rotariano sarà socio della commissione che nomina il Presidente per più di tre 
volte a meno che non ci siano più di due candidati che abbiano volontà di servire 
in questa commissione. 

 
(Fine del Testo) 

 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-61 
Modifica le norme per scegliere la candidatura dei Dirigenti 

Corregge LO STATUTO del Rotary International come segue (pagina 169 del 
Manuale di Procedura) 

 
Articolo 12 Nomine ed Elezioni dei Dirigenti 
 
12.020. Scelta della Candidatura dei Dirigenti e Alternativa alla Procedura di 
Nomina della Commissione. 
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12.020.16. Impossibilità della commissione di scegliere un candidato. 
Ove una commissione di nomina si aggiorni e nessun candidato a dirigente 
riceva la votazione con la maggioranza di un 60% della commissione di nomina, 
il candidato a dirigente sarà selezionano con una votazione mediante 
corrispondenza. Tale votazione mediante corrispondenza sarà basata sulla 
procedura espressa nell’articolo 12.030. e comprende tutti i nomi proposti alla 
candidatura di dirigente presi in considerazione dalla commissione. 
 
(I successivi comma saranno rinumerati in modo appropriato) 

 
(Fine del Testo) 

 
EMENDAMENTO ADOTTATO 16-62 

Modifica le norme per scegliere la candidatura dei Dirigenti secondo la 
procedura del comitato di nomina. 

Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue (pagina 166 del 
Manuale di Procedura) 

 
 

Articolo 12 Nomine ed Elezioni dei Dirigenti 
 
12.020. Scelta della Candidatura dei Dirigenti e Alternativa alla Procedura di 
Nomina della Commissione. 
 
 
12.020.1. Norme generali di procedura per la commissione di nomina. 
La candidatura dei Dirigenti e dei sostituti sarà scelta dalla procedura del 
comitato di nomina tranne che nelle aree e nelle sezioni di area interamente 
all’interno del RIBI. La commissione di nomina sarà costituita dall’intera zona 
eccetto per le zone che comprendono sia i distretti all’interno del RIBI sia i 
distretti fuori dal RIBI, nonostante le norme dello statuto od i giudizi informali 
che possono limitare l’area all’interno della zona dalla quale il candidato può 

essere nominato. Comunque dove vi sono due o più sezioni in un’area, la 
commissione sarà scelta solo da quei distretti nelle sezioni da cui il Dirigente 
deve essere nominato, se a meno che una maggioranza di tutti i distretti in ogni 
sezione della zona, attraverso le risoluzioni adottate alle riunioni del loro 
rispettivo distretto, d’accordo con la selezione di tali articoli della zona. 
 
Inizialmente, per Per rendere effettivo tale accordo, per la scelta della 
commissione di nomina, deve essere certificato dal Governatore del Distretto al 
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Segretario Generale entro il primo Marzo dell’anno precedente tale selezione. Il 
suddetto accordo sarà invalidato se i distretti comprendenti la zona sono 
cambiati, altrimenti rimarranno in vigore a meno che siano stati abrogati da una 
maggioranza di Distretti in alcune sezioni della zona attraverso risoluzioni 
adottate alle loro conferenze e tale abrogazione sia certificata dai Governatori del 
Distretto al Segretario Generale. 
 

(Fine del Testo) 
 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-63 
Modifica le qualifiche di appartenenza al comitato di nomina dei direttori. 

Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue (pagina 167 del 
Manuale di Procedura) 

 
Articolo 12 Nomine ed Elezioni dei Dirigenti 
 
12.020. Scelta della Candidatura dei Dirigenti e Alternativa alla Procedura di 
Nomina della Commissione. 
 
12.020.3 Appartenenza alla Commissione di Nomina. 
Una commissione di nomina sarà formata da un socio di ogni Distretto della 
zona o sezione eletta dai Club di tale Distretto come da qui in poi fornito. Ogni 
socio sarà un Past Governatore al momento che essi devono servire della 
elezione, il quale è un socio di un Club in una zona rilevante o sezione. 
Tali soci avranno anche frequentato per almeno due anni il Rotary Club della 
zona dal quale il dirigente sta per essere nominato e una convention nei tre anni 
precedenti per servire la commissione, previsto che un distretto possa adottare 
una risoluzione alla riunione del distretto attraverso una maggioranza di voti 
degli elettori del Club presenti e votanti assegnati con alcuni dei requisiti, tale 
risoluzione, sarà valida solo per la successiva commissione di nomina. I soci 
saranno eletti per un termine di un anno. Il Presidente, il Presidente Eletto, 
qualche Past Presidente, Dirigente o qualche Past Dirigente non sarà elegibile 
per l’appartenenza alla commissione di nomina. Nessun Rotariano che ha 
servito due volte come socio di tale commissione sarà nuovamente elegibile per 
questo servizio. Ogni socio avrà un voto. 
 
 
 
 

(Fine del Testo) 
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EMENDAMENTO ADOTTATO 16-71 

Modifica le norme riguardanti il consenso a concorrere. 
Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue (pagine 173-174 del 

Manuale di Procedura) 
 

Articolo 13 Nomine ed Elezioni dei Governatori 
 
13.020. Procedura di Nomina del Governatore. 
 
13.020.9. Consenso a concorrere. 
Il Governatore informerà tutti i Club attraverso un modulo prescritto dal Rotary 
International con il nome di qualche candidato a concorrere, che sia stato 
proposto come sopra specificato. Il Governatore chiederà anche se qualche Club 
desideri concorrere alla candidatura. Un Club deve stilare una risoluzione 
adottata nelle riunioni ordinarie per il consenso a concorrere. Tali risoluzioni 
devono essere inviate al Governatore entro la data determinata dal Governatore 
stesso. Sono ammessi soltanto i concorrenti che sono stati proposti da almeno 5 
10 altri Club che esistano da almeno un anno a far tempo dall’inizio di 
quell’anno o da almeno il 10 20 per cento del numero totale dei Club del 
distretto che esistano da almeno un anno a far tempo dall’inizio di quell’anno o 
più, e solo quando tali risoluzioni siano state adottate dal Club nelle riunioni 
ordinarie quali definite dallo statuto del Club.  Un Club potrà proporre un solo 
candidato a concorrere. 

 
 

(Fine del Testo) 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-72 
 

Modifica le regole riguardanti le elezioni speciali 
 

Corregge LO STATUTO del Rotary International come segue (pagina 177 del 
Manuale di Procedura) 

 
Articolo 13 Nomine ed Elezioni dei Governatori 
 
13.070. Elezioni speciali. 
 
13.070.1. Norme Speciali per Elezioni Speciali. 
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Quando un governatore riavvia la procedura della commissione di nomina in 
accordo con la sezione 13.070., non chiederà di ripetere la procedura richiesta 
nel comma 13.020.4. a meno che non ci siano stati suggerimenti dai club per il 
comitato di nomina durante il precedente processo di nomina. 
 
 
 

 
(Fine del Testo) 

 
EMENDAMENTO ADOTTATO 16-74* 

 
Modifica le regole per scegliere il vice-governatore 

 
Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue (pagina 141 del 

Manuale di Procedura) 
 

Articolo 6 I Membri del Consiglio Direttivo 
 
6.120. Posto vacante nel ruolo di Governatore. 
 
6.120.1. Vice Governatore. 
La commissione di nomina per il Governatore selezionerà può selezionare un 
past governatore disponibile ad essere nominato vice governatore che servirà 

durante l’anno seguente la selezione. Il ruolo del vice governatore dovrà 

sostituire il governatore in caso di temporanea o permanente inabilità a 
continuare a rappresentare i doveri del governatore. 

(Fine del Testo) 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-76 
 

Modifica le regole per scegliere il vice-governatore 
 

Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue (pagina 141 del 
Manuale di Procedura) 

 
Articolo 6 I Membri del Consiglio Direttivo 
 
6.120. Posto vacante nel ruolo di Governatore. 
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6.120.1. Vice Governatore. 
La commissione di nomina per il governatore selezionerà un past governatore 
disponibile, proposto da un governatore eletto, per essere nominato vice 
governatore. Il ruolo del vice governatore dovrà sostituire il governatore in caso 
di temporanea o permanente inabilità a continuare a rappresentare i doveri del 
governatore.       
 
 
 

(Fine del Testo) 
 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-77* 

 
Modifica le regole per scegliere il vice-governatore 

 
Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue (pagina 141 del 

Manuale di Procedura) 
 

Articolo 6 I Membri del Consiglio Direttivo 
 
6.120. Posto vacante nel ruolo di Governatore. 
 
6.120.1. Vice Governatore. 
La commissione di nomina per il governatore selezionerà un past governatore 
disponibile ad essere nominato vice governatore. Il ruolo del vice governatore 
dovrà sostituire il governatore in caso di temporanea o permanente inabilità a 
continuare a rappresentare i doveri del governatore. Se nessuna nomina sarà 

ricevuta il governatore eletto può selezionare un past governatore come vice 
governatore. 
 

(Fine del Testo) 
 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-79 
 

Modifica le norme per scegliere i rappresentanti del consiglio e i membri del 
comitato che nomina il direttore 

                                                                                                
Corregge LO STATUTO del Rotary International come segue nell’articolo 8 

(pagina 149 del Manuale di Procedura) 



 

37 

 
Articolo 8 Consiglio di Legislazione 
 
8.060. Elezioni dei Rappresentanti alla Conferenza del Distretto. 
 
6.060.3. Scelta dei rappresentanti e sostituti. 
Il candidato che riceve una maggioranza di voti sarà il rappresentante al 
consiglio. Tutti i voti dai club con più di un voto saranno assegnati per lo stesso 
candidato, mancando ciò i voti da tali club saranno stimati come voti nulli. Se ci 
sono solamente due candidati, il candidato che non riceve la maggioranza di voti 
sarà un rappresentante sostituto, per servire solamente nel caso in cui il 
rappresentante eletto non sia disponibile a servire. Quando ci sono più di due 
candidati, il ballottaggio sarà fatto con una singola votazione a scrutinino 
segreto. A questo punto nel ballottaggio il candidato che riceve la maggioranza 
dei voti assegnati attraverso una singola votazione a scrutinio segreto sarà il 
rappresentante, il candidato che invece ha il secondo numero più alto dei voti 
sarà il rappresentante sostituto. Ogni club designerà un elettore per assegnare 
tutti i suoi voti. Tutti i voti dal club con più di un voto saranno assegnati per lo 
stesso candidato. Una singola votazione a scrutinio segreto sarà richiesta o 
utilizzata con tre o più candidati, tutti i voti da un club con più di un voto 
saranno assegnati per scegliere lo stesso ordine di candidati. 
 
e nell’articolo 12 (pag.167 del Manuale di Procedura) 
 
 
 
Articolo 12 Nomine ed Elezioni per Dirigenti 
 
12.020. Scelta del Dirigente nominato e Sostituto attraverso la procedura 
della Commissione di nomina. 
 
12.020.5. Nomine. 
Ciascun Club in un distretto può nominare un socio qualificato del Club come 
rappresentante nella commissione di nomina dove tale membro ha mostrato 
buona volontà, disponibilità e abilità a servire. Il club certificherà tale nomina 
per iscritto. Tale certificazione deve comprendere le firme del presidente e del 
segretario del club. Tale nomina sarà inoltrata al governatore per la 
presentazione agli elettori del club alla conferenza del distretto. Ogni elettore 
alla conferenza del distretto avrà titolo per assegnare un voto nell’elezione del 
socio. Ogni club designerà un elettore per assegnare tutti i suoi voti. Tutti i voti 
del club con più di un voto saranno assegnati allo stesso candidato. Una singola 
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votazione a scrutinio segreto sarà richiesta o utilizzata con tre o più candidati, 
tutti i voti da un club con più di un voto saranno assegnati per scegliere lo stesso 
ordine di candidati. 

(Fine del Testo) 
 

 
EMENDAMENTO ADOTTATO 16-81 

 
Autorizza il Board del Rotary International a sospendere o chiudere un Club per 

prendere provvedimenti relativi a controversie e modificare le norme per le 
elezioni ripetute chieste dal distretto 

                                                                                                
Corregge  lo STATUTO del Rotary International come segue nell’articolo 3 

(pagina 133 del Manuale di Procedura) 
 

Articolo 3 Assegnare le dimissioni, sospendere o chiudere 
l’appartenenza al Rotary International 
 
3.030. L’autorità del Board a Disciplinare, Sospendere o Chiudere un Club. 
 
3.030.4. Conclusione di un’Azione Legale. 
Il Board può sospendere o chiudere l’appartenenza di un Club che inizia o 
mantiene o nella propria compagine un individuo che inizia o mantiene una 
controversia contro il Rotary International o la Rotary Foundation, inclusi i loro 
dirigenti fiduciari, membri del consiglio e incaricati, prima di tutti i logoranti 
rimedi forniti dai documenti costituzionali. 
 
(Successivi comma saranno rinumerati in modo appropriato) 
 
e nell’articolo 10 (pagine 158-159 del Manuale di Procedura) 
 
Articolo 10 Nomine ed Elezioni per i Membri del Consiglio Direttivo 
– Regole Generali 
 
10.070. Procedura di revisione dell’elezione. 
 
10.070.3. Richieste di Elezioni Ripetute da un Distretto. 
 
Nonostante qualche altra norma di questi statuti o norme di costituzione del 
club: 
(a) Se nella selezione distrettuale di un governatore nominato risulta che ci siano 
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due o più elezioni richieste da un distretto secondo il comma 10.070.1 nel 
precedente periodo di 5 anni, e il Board ha appoggiato due o più elezioni 
richieste nel precedente periodo di 5 anni, il Board può adottare alcuni o tutti dei 
seguenti provvedimenti quando ha ragionevole motivo di credere che lo Statuto 
del Rotary International o le procedure di elezione siano state violate; 
 
1. Escludere dall'elezione la nomina di alcuni o di tutti i candidati e scegliere un 

Past Governatore, candidato qualificato da un Club del Distretto per 
servire come Governatore; 

 
1. Rimuovere dall' incarico Governatore, Governatore eletto o Governatore 

nominato Candidato che impropriamente influenza o interferisce nel 
processo di elezione; 

2.  
3. Dichiarare che un attuale o un Past dirigente del Rotary Internazionale che 

impropriamente influenza o interferisce nel processo di elezione non sarà 

più considerato come un attuale o Past dirigente del Rotary 
Internazionale; 

 (b) Se  nella selezione di un Distretto di un Governatore Nominato è risultato ci 
siano tre o più contestazioni in un Distretto come nel comma 10.070.1  nel 
precedente periodo di cinque anni, e il board ha accolto tre o più contestazioni 
sulla elezione nel precedente periodo di cinque anni, il board può sciogliere il 
distretto e assegnare i Club ai Distretti circostanti. Le norme dell'articolo 15.010. 
non saranno applicate a questo articolo. 
  
10.070.5. Completamento della procedura di revisione della elezione. 
I Rotariani e i Club sono obbligati a seguire la procedura di revisione della 
elezione stabilita nello Statuto come metodo esclusivo per contestare il diritto di 
un dirigente elettivo o il risultato di una elezione del Rotary Internazionale. Se 
un candidato Rotariano o un Club agisce per conto di un determinato candidato 
che manchi di seguire e di completare la procedura di revisione della elezione, 
prima di cercare l'intervento di una qualsiasi mediazione non Rotariana o altro 
sistema di risoluzione di dispute, il candidato Rotariano sarà escluso dalla 
elezione in questione e dalla contestazione di qualche dirigente elettivo del 
Rotary Internazionale in un periodo futuro come stabilito dal board. Il Board 
può giudicare un Club che manchi di seguire e di completare il processo di 
revisione della elezione come inadempiente, e adotta un provvedimento adatto e 
necessario. Nell'eventualità che un Club o un Rotariano manchi di seguire e di 
completare la procedura di revisione della elezione prima di chiedere 
l'intervento di una qualsiasi mediazione non rotariana o altro sistema di 
risoluzione di dispute, il board può adottare un'azione appropriata 
conformemente al comma 3.030.4. 
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(Fine del Testo) 
 
 
 
 
 
 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-82 
 

Elimina la distinzione tra Club tradizionali e i Club telematici (e-Club) 
                                                                                                

Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue nell’articolo 1 
(pagina 131 del Manuale di Procedura) 

 
Articolo 1 Definizioni 
 
Come in uso nello statuto, eccetto che una situazione diversa lo richieda, le 
parole in questo articolo avranno i seguenti significati: 

 
1. Board: Il consiglio dei dirigenti del Rotary Internazionale. 
2.Club: Un Rotary Club. 
3.Documenti   Costituzionali: La Costituzione del Rotary Internazionale,    lo             
Statuto e la Carta Fondamentale del  Rotary Club. 
4. Club telematico: Un Rotary che utilizza la via telematica per comunicare  
 5 .4 Governatore: Il Governatore di un distretto Rotary      
6 .5 Socio: Un socio o un socio onorario di un Rotary Club. 
7 .6. RI: Rotary Internazionale. 
8 7. RIBI: L'unità territoriale amministrativa del Rotary Internazionale in Gran 
Bretagna e Irlanda. 
 9 8. Club satellite: Un potenziale Club i cui soci saranno anche soci del Club 
sponsor 
10 9. Anno: Il periodo di dodici mesi che inizia il 1° Luglio. 
•  
e nell'articolo 2 (pagina 131 del Manuale di Procedura) 
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Articolo 2 Appartenenza al Rotary Internazionale. 
 
2.010. Richiesta di appartenenza al Rotary Internazionale. 
Un Club che chiede l'ammissione all'appartenenza al Rotary Internazionale 
presenterà domanda al Board. La richiesta sarà accompagnata da una quota di 
ammissione come stabilita dal Board. La quota sarà espressa nella valuta in 
corso negli Stati Uniti o in moneta equivalente del paese in cui il Club è situato. 
L'appartenenza diventerà effettiva dal momento in cui la richiesta è approvata 
dal Board. 
•  
• 2.010.1. Club telematico. 
• Il board assegnerà ciascun Club telematico ad un distretto.  
 
2.020. Zona di un Club. 
Un Club può essere organizzato in una località che contenga il numero minimo 
di classifiche per organizzare un nuovo Club. Un Club può essere organizzato 
nella stessa località dove sono già presenti uno o più Club. Il Club di zona che 
gestisce attività interattive sul sito del Club una volta alla settimana o durante la 
settimana scelta in anticipo sarà considerato avere zona di livello mondiale o 
altrimenti determinata dal Consiglio Direttivo del Club. 
•   
• 2.030. Località di Club telematico.  
• La località di un Club telematico sarà a livello mondiale o altrimenti 

determinato dal board del Club.  
 
(I successivi articoli saranno rinumerati in modo appropriato) 
 

Correggere LA CARTA FONDAMENTALE DEL ROTARY INTERNATIONAL 
come segue nell'articolo 2 (pagina 197 del Manuale di Procedura) 

 
 
 
 
 
 
 
Articolo 2 Nome (Seleziona uno) 

  Il nome di questa organizzazione sarà Rotary Club 
di________________________ 
  

(Socio del Rotary Internazionale) 
• oppure  
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Il nome di questa organizzazione sarà Rotary Club telematico 
di______________ 

 (Socio del Rotary Internazionale)  
 

(a)Il nome di un Club Satellite di questo Club (quando possibile) sarà un Club 
satellite del Rotary di________________________________________ 
(Un Club satellite del Rotary Club di ____________________________) 
 
e nell'articolo 3 (pagina 197 del Manuale di Procedura) 
 
 
Articolo 3 Località del Club (seleziona uno) 
 
 La località di questo Club è come segue: 
_____________________________________ 
   
 
oppure  
 
 La località di questo Club Telematico è 

(mondiale)_____________________ e può essere trovato sul sito a questo 
indirizzo: www.________________________________ 
 
 
e nell'articolo 6 (pagine 198-199 Manuale di Procedura) 
 
• (Seleziona uno Articolo 6)  
 
 Articolo 6 Riunioni 
Sezione 1 – Riunioni Ordinarie. 
(a) Giorno e Ora. Questo Club terrà  una riunione ordinaria una volta a 
settimana nel giorno e nell'ora previsti dallo statuto oppure terrà una riunione 
una volta alla settimana o durante la settimana come un'attività interattiva  
scelta in anticipo e pubblicata sul sito del Club. L'ultimo tipo di incontro sarà 

considerato come tenuto nel giorno che l'attività interattiva sia pubblicata sul 
sito del Club. 
 
(b) Cambio di riunione. 
Per una giusta causa, il board può cambiare una riunione ordinaria  con il 
 periodo che inizia dal giorno seguente la precedente riunione ordinaria e che 
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termina con il giorno precedente alla successiva riunione ordinaria, o ad un’ora 
diversa del giorno ordinario o in un diverso posto. 
 
 
(c)   Annullamento. Il consiglio può annullare una riunione ordinaria se cade 
in una festività nazionale, inclusa una festività comunemente riconosciuta o in 
caso di morte di un socio del Club o per una epidemia o per un disastro che 
colpisce l’intera comunità o per un conflitto armato che metta in pericolo le vite 
dei soci del Club. 
Il consiglio può annullare non più di quattro riunioni ordinarie in un anno per 
cause non previamente specificate, pertanto il Club non mancherà di riunirsi per 
più di 3 volte consecutive. 
 
(d)   Riunioni del Club Telematico (Ove possibile) 
Se previsto dallo statuto, un Club telematico (e-Club) terrà ordinarie riunioni 
settimanali in un luogo, in un’ora, in un giorno, decisi dai suoi soci. 
Il giorno, l’ora ed il luogo possono essere  cambiati allo stesso modo della 
sezione 1(b) come per i Club Tradizionali. La riunione di un Club Telematico (e-
Club) può essere annullata per alcune delle ragioni elencate nella sezione 1(c) di 
questo articolo. Le procedure di votazione saranno come previsto dallo statuto. 
 
Sezione 2- Riunione annuale. 
(a) Una riunione annuale per l'elezione dei membri del consiglio direttivo sarà 

tenuta non più tardi del 31 Dicembre come previsto dallo statuto. 
 
(b) Un Club Telematico terrà una riunione annuale dei suoi soci prima del 31 di 
Dicembre per eleggere i membri del consiglio direttivo per l’amministrazione 
generale del Club stesso. 
 
 Articolo 6 Riunioni ( per Club Telematici) 

Sezione 1- Riunioni ordinarie 
(a)Giorno. Questo Club terrà una riunione ordinaria una volta alla settimana 
pubblicando un'attività interattiva sul sito del Club nel giorno previsto dallo 
statuto. La riunione sarà considerata come tenuta nel giorno in cui l'attività 
interattiva è pubblicata sul sito. 
(b) Cambio di riunione. Per una giusta causa, il Consiglio Direttivo può 
cambiare una riunione ordinaria con il periodo che inizia dal giorno seguente la 
precedente riunione ordinaria e che termina con il giorno precedente alla 
successiva riunione ordinaria, o ad un ora diversa del giorno ordinario o in un 
diverso posto. 
(c)  Annullamento. Il consiglio può annullare una riunione ordinaria se cade in 
una festività nazionale, inclusa una festività comunemente riconosciuta o in caso 
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di morte di un socio del Club o per una epidemia o per un disastro che colpisce 
l’intera comunità o per un conflitto armato che metta in pericolo le vite dei soci 
del Club. 
Il consiglio può annullare non più di quattro riunioni ordinarie in un anno per 
cause non previamente specificate, pertanto il Club non mancherà di riunirsi per 
più di 3 volte consecutive. 
 
Sezione 2- Riunione annuale. Una riunione annuale per l'elezione dei membri 
del consiglio direttivo sarà tenuta non più tardi del 31 Dicembre come previsto 
dallo statuto. 
 
E nell'articolo 9 (pagina 202 del Manuale di Procedura) 
 
 
Articolo 9 Frequenza 
 
(Seleziona un paragrafo iniziale alla Sezione 1)  
 
 Sezione 1 – Norme Generali. Ciascun socio frequenterà le riunioni ordinarie 
di questo Club o le riunioni ordinarie del Club Satellite se previsto dallo statuto e 
si occuperà dei progetti di service di questo Club o di altri eventi e attività. Un 
socio sarà considerato come frequentante una riunione ordinaria se il socio è 

presente per almeno il 60 per cento delle riunioni oppure è presente ed è 

chiamato fuori inaspettatamente e di conseguenza produrrà prova al board che 
tale azione era fondata oppure partecipa ad una riunione ordinaria pubblicata 
sul sito del Club entro la settimana seguente la pubblicazione, oppure farà 

un’assenza prevista da uno dei seguenti casi: 
 
oppure  
 
 Sezione 1 ( per Club Telematici)- Norme Generali. Ogni socio frequenterà 

riunioni ordinarie di questo Club. Un socio sarà considerato come frequentante 
una riunione ordinaria se il socio partecipa alla riunione ordinaria pubblicata sul 
sito del Club entro la settimana seguente la sua pubblicazione oppure farà un 
assenza prevista dai seguenti casi:  

 
(Fine del Testo) 

 
EMENDAMENTO ADOTTATO 16-83 

Prevede un numero minimo di soci di diritto per nuovi Club 
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Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue  (pagina 131 del 
Manuale di Procedura) 

 
Articolo 2  Appartenenza al Rotary Internazionale. 
 
2.010.Richiesta di Appartenenza al Rotary Internazionale. 
Un club che richiede l’ammissione all’appartenenza nel Rotary Internazionale 
farà richiesta al Board. La domanda sarà accompagnata dalla quota di 
ammissione come stabilito dal Consiglio. La quota sarà espressa nella valuta in 
corso negli Stati Uniti o in moneta equivalente nel paese al quale il Club 
appartiene. L’appartenenza diverrà effettiva quando la domanda sarà approvata 
dal consiglio. 
 
2.010.2. Nuovi Club. 
Il numero minimo dei soci di diritto per un nuovo Club sarà 20. 
 

(Fine del Testo) 

 

 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-84 
Modifica l’autorità del Board per cambiare i confini del distretto 

Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue  (pagina 178 del 
Manuale di Procedura) 

 
Articolo 15 Distretti 
 
15.010. Come Stabilito. 
 
Il Consiglio è autorizzato a raggruppare i Club nei distretti. Il Presidente 
promulgherà un elenco di tali distretti e dei loro confini. Tale azione sarà gestita 
dai Dirigenti del Board. Il Consiglio può assegnare un Club Telematico a qualche 
distretto senza considerare i confini di tale distretto. 
 
15.010.1. Eliminazione e Cambiamento dei Confini. 
Il consiglio può eliminare o cambiare i confini di qualche distretto con meno di 
33 club più di 100 club o meno di 1,100 Rotariani, e in relazione a qualche altro 
cambiamento, il board può spostare o trasferire il club da un distretto ad uno 
adiacente. Il board può anche unire alcuni distretti con altri o dividere i distretti. 
No Altrimenti, nessun cambiamento sarà fatto ai confini dei distretti con 33 o 
più club e 1,100 o più Rotariani su opposizione della maggioranza del totale 
numero dei club del distretto. Il Board può eliminare o cambiare i confini di un 
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distretto solo dopo aver consultato e fornito ragionevoli motivazioni ai 
Governatori e al Club dei distretti coinvolti per fornire un parere sul cambio 
proposto. Il Board terrà in considerazione i confini geografici,  possibili per la 
crescita del distretto sia culturale, che economica sia di lingua che di altri fattori 
rilevanti.  
Il Board stabilirà procedure per l’amministrazione, la dirigenza e la 
rappresentanza per quei distretti dei quali si prevede l’unificazione. 
 
(I successivi comma saranno rinumerati in modo appropriato) 

 
 

(Fine del Testo) 
EMENDAMENTO ADOTTATO 16-86 

Stabilisce quando i distretti e i loro confini sono determinati 
Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue  (pagina 178 del 

Manuale di Procedura) 
 
Articolo 15 Distretti 
15.010. Come stabilito. 
Il Board è autorizzato a raggruppare i Club nel distretto. Il Presidente 
promulgherà un elenco di tali distretti e rispettivi confini. Tale azione si svolgerà 
sotto la direzione del Consiglio. Il Board può assegnare un Club telematico a 
qualche distretto senza tener conto dei confini di tale distretto. Il Board può 

eliminare o cambiare i confini di qualche distretto con meno di 33 Club o meno 
di 1,100 Rotariani. Nessun cambiamento sarà fatto ai confini dei distretti aventi  
33 o più Club e 1,100 o più Rotariani, su rilievo della maggioranza del numero 
totale dei Club del distretto. Il Board può eliminare o cambiare i confini di un 
distretto solo dopo aver consultato e fornito ragionevoli motivazioni ai 
Governatori e al Club dei distretti coinvolti per fornire un parere sul cambio 
proposto. Il Board terrà in considerazione i confini geografici,  possibili per la 
crescita del distretto sia culturale, che economica sia di lingua che di altri fattori 
rilevanti. Qualsiasi decisione del consiglio per cambiare o eliminare i confini di 
un distretto, non avrà effetto per almeno due anni. Il Board stabilirà procedure 
per l’amministrazione e la leadership e per la rappresentazione per distretti uniti 
in un futuro. 
 

(Fine del Testo) 
EMENDAMENTO ADOTTATO 16-88 

Rivede le disposizioni del distretto per adottare la sua annuale dichiarazione 
Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue  (pagine 181-182 

del Manuale di Procedura) 
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Articolo 15 Distretti 
 
15.060. Risorse del Distretto. 
 
15.060.4. Dichiarazione annuale e relazione delle risorse del distretto. 
 
Il Governatore deve fornire una dichiarazione annuale e una relazione delle 
risorse del distretto che sono state indipendentemente esaminate in ogni club 
del distretto entro tre mesi dal compimento della sua carica annuale. Può essere 
esaminata o da un ragioniere qualificato o da una commissione di revisione dei 
conti del distretto, come può essere decisa dalla conferenza del distretto. Se 
verrà accettata la proposta di una commissione di revisione dei conti, allora 
deve: 
 
(a) essere composta di almeno tre soci; 
(b) avere tutti i soci Rotariani attivi. 
(c) avere almeno un socio che sia un Past Governatore o una persona con 
esperienza di revisore di conti. 
(d) non è permesso far parte della commissione AUDIT (revisione dei conti) 
nello stesso anno in cui si serve in questi seguenti ruoli: governatore, tesoriere, 
firmatari dei conti correnti bancari del distretto e soci della commissione delle 
risorse. 
(e) avere soci scelti dal distretto secondo le procedure stabilite dal distretto. 
 
Questa dichiarazione annuale e relazione, comprenderà ciò su scritto, ad 
esclusione dei seguenti dettagli. 
(a) la provenienza di tutti i fondi del distretto (RI, Rotary Foundation, distretto e 
club); 
(b) tutti i fondi ricevuti da o per conto del distretto provenienti da attività volte 
alla raccolta dei suddetti; 
(c) le garanzie ricevute dalla Rotary Foundation o fondi di quest’ultima destinati 
dal distretto al suddetto uso; 
(d) tutte le operazioni commerciali, finanziarie della commissione del distretto; 
(e) tutte le operazioni commerciali e finanziarie del Governatore da e per conto 
del distretto; 
(f) tutte le uscite dei fondi del distretto; 
(g) tutti i fondi ricevuti dal Governatore dal Rotary Internazionale. 
La dichiarazione annuale e la relazione saranno presentate per essere discusse e 
approvate alla prossima riunione del distretto alla quale tutti i club sono 
autorizzati a mandare un rappresentante al quale sono stati dati 30 giorni di 
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attenzione, affinché la dichiarazione e relazione sul distretto siano presentate. Se 
nessuna riunione del distretto è tenuta, la dichiarazione e la relazione saranno 
presentate per discussione e approvazione alla prossima conferenza del 
distretto. Se la dichiarazione non è accettata dopo la presentazione, sarà discussa 
e approvata entro tre mesi dalla conclusione della conferenza del distretto alla 
prossima riunione distrettuale alla quale tutti i club sono autorizzati a mandare 
un rappresentante per la quale sono stati dati 30 giorni di attenzione entro i 
quali la dichiarazione e la relazione delle risorse finanziarie saranno presentate 
se una riunione distrettuale non avrà luogo, il Governatore gestirà una votazione 
per corrispondenza entro 60gg da allora. 
 
 

(Fine del Testo) 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-89* 

Sanziona coloro che impropriamente amministrano i fondi del distretto 
 

Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue  (pagina 180 del 
Manuale di Procedura) 

 
Articolo 15 Distretti 
15.060. Risorse del Distretto. 
15.060.1. I fondi del Distretto. 
Ogni Distretto può stabilire un fondo chiamato “ Il fondo del Distretto” per 
finanziare e sponsorizzare i progetti del Distretto e l'amministrazione e lo 
sviluppo del Rotary nel Distretto. I fondi del Distretto saranno stabiliti per 
decisione della conferenza del Distretto. Qualsiasi persona che manchi di 
osservare le disposizioni finanziarie, inclusa l'amministrazione impropria dei 
fondi del Distretto o manchi di attenersi al comma 15.060.4. sarà esclusa 
dall’ottenimento  di qualsiasi incarico nel Distretto o nel Rotary Internazionale 
finché le irregolarità finanziarie non siano risolte all'interno del Distretto. 
 

(Fine del Testo) 
 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-90 

Prevede l’appartenenza al comitato del Rotary International 
 
 

Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue  (pagine 185-186 
del Manuale di Procedura) 
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Articolo 16 Commissioni 
 

 16.040. Commissioni speciali. 
I provvedimenti delle sezioni 16.010.-16.030. non saranno applicati ad alcuna 
commissione di nomina o a qualche commissione formata sotto la sezione 
16.100.- * 16.120. *- 16.130. 
 
  
16.100 Commissione di appartenenza. 
Il Board nominerà una commissione di appartenenza composta da almeno otto 
soci, designati per un termine di almeno tre anni, su una base di un principio di 
scaglionamento, con la possibilità di riconferma. 
 

Norma Provvisoria Relativa alla Sezione 16.100. 
Gli emendamenti alla Sezione 16.100. adottati dal Consiglio di Legislazione del 
2016 conformemente alla approvazione del Consiglio 16-90 saranno applicati 
dal Board nella maniera giudicata appropriata. 
 

(I successivi articoli saranno rinumerati in modo appropriato) 
 
 

(Fine del Testo) 

 
EMENDAMENTO ADOTTATO 16-91 

Modifica i termini della relazione della commissione AUDIT 
 
 

Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue  (pagine 186-187 
del Manuale di Procedura) 

 
Articolo 16 Commissioni 
  
16.110. Commissione AUDIT (Revisione dei Conti). 
Il Board nominerà una commissione AUDIT composta da sette soci, ognuno dei 
quali sarà dipendente e finanziariamente colto. I soci della commissione 
comprenderanno *tre * due soci attivi del consiglio nominati annualmente dal 
board e *due fiduciari attivi *un fiduciario attivo della Rotary Foundation 
nominato annualmente dai fiduciari. In aggiunta, la commissione comprenderà 

*due *quattro soci nominati dal Board che non saranno né soci del consiglio né 

fiduciari della Rotary Foundation e che serviranno per un singolo periodo di sei 
anni * con un socio nominato ogni tre anni *. La commissione AUDIT (Revisione 
dei Conti) riesaminerà e relazionerà al Consiglio in modo idoneo e appropriato 
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sulle relazioni finanziarie della Rotary Foundation e del Rotary Internazionale, l' 
AUDIT esterno, il sistema di controllo interno, l'AUDIT interno e altri casi legati 
a questi. La commissione si riunirà per tre volte all'anno a tempi e luoghi 
secondo l'avviso come può essere stabilito dal Presidente, il Consiglio o il 
Presidente della commissione e se giudicato necessario del Presidente o dal 
Presidente della commissione, ulteriori tempi durante l'anno tempi e luoghi 
secondo gli avvisi stabiliti dal Presidente o dal Presidente della commissione. Il 
Presidente della commissione che riesamina le operazioni o il designato del 
Presidente servirà come legame alla commissione. La commissione che agirà 

solamente in qualità di consulente per il consiglio e i fiduciari, funzionerà sotto 
tali termini di rapporto non in conflitto con i provvedimenti di questa Sezione 
come può essere prescritto dal consiglio e dai fiduciari. 
 

Provvedimento Provvisorio Relativo alla Sezione 16.110. 
Dalla data reale del 1° Luglio 2016 un socio in più non dirigente/non fiduciario 
servirà per un termine di sei anni iniziando dal 1° Luglio 2017 e un socio 
fiduciario in più non dirigente/ non fiduciario servirà per un termine di sei anni 
iniziando dal 1° Luglio 2018. 
 

(Fine del Testo) 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-93* 

Modificare i termini del rapporto della commissione di 
pianificazione strategica 

 
 

Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue  (pagina 186 del 
Manuale di Procedura) 

 

Articolo 16 Commissioni 
  
16.100. Commissione di pianificazione strategica. 
Il Board e i fiduciari del Rotary Foundation nomineranno la commissione di 
pianificazione strategica composta da sei soci, quattro dei quali serviranno per 
un solo periodo di sei anni con due soci nominati ogni tre anni e due dei quali 
saranno soci del board nominati annualmente Otto soci che non saranno né 
componenti del Board né fiduciari del Rotary Foundation e che serviranno per 
un periodo di quattro anni con due soci nominati ogni anno. Quattro soci 
saranno nominati dal board e quattro soci saranno nominati dai fiduciari della 
Rotary Foundation. Un socio sarà nominato annualmente dal Board e un socio 
sarà nominato annualmente dai fiduciari. Nessun socio della commissione sarà 
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un Past Presidente. L'appartenenza sarà selezionata in modo che le qualifiche 
forniscano un equilibrio nell'appartenenza con Rotariani capaci di 
programmazione a lungo termine, il Rotary Internazionale e/o i programmi e le 
attività della Rotary Foundation e la programmazione finanziaria. La 
commissione si riunirà nei tempi e nei luoghi che possono essere stabiliti dal 
Presidente oppure dal Board, dal Presidente della Rotary Foundation o dai 
fiduciari della Rotary Foundation. La commissione di pianificazione strategica 
proporrà, raccomanderà e aggiornerà un piano strategico per il rispetto del 
consiglio e dei fiduciari, osserverà i Rotariani e i Club non meno di ogni tre anni 
nell' adempimento dei propri voleri per esaminare e fare raccomandazioni al 
board e ai fiduciari riguardante il piano strategico e assumerà altri doveri 
assegnati dal Board e dai fiduciari; saranno presi in considerazione studi del 
cambio di numero di potenziali Rotariani su ogni continente, compresi i Paesi 
che possono aprirsi all'espansione, affinché si preveda l'impatto di tale cambio 
sull'appartenenza in ogni zona. Il Presidente e il vice Presidente della 
commissione saranno nominati congiuntamente dal Presidente e dal Presidente 
della Rotary Foundation. I soci che hanno servito per meno di tre anni possono 
essere rieletti. 
 

Provvedimento Provvisorio Relativo alla Sezione 16.100. 
Gli emendamenti alla Sezione 16.100. adottati nel consiglio di legislazione del 
2016 in conformità dell'approvazione del consiglio 16-93 saranno applicati dal 
board nel modo aggiudicato appropriato. 
 
 
 

(Fine del Testo) 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-96* 
Modifica l’abbonamento richiesto della rivista del Rotary e delle 

riviste regionali 
 
 

Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue  (pagina 193 del 
Manuale di Procedura) 

 
 

Articolo 20 Rivista Ufficiale 
  
20.030. Abbonamento alle Riviste. 
 

20.030.1. Abbonamento Richiesto. 



 

52 

Ciascun socio di un Club non residente negli Stati Uniti o in Canada e ciascun 
socio di un Club telematico diventerà un abbonato pagante alla rivista ufficiale 
del Rotary Internazionale o a una rivista del Rotary approvata e ordinata per 
quel Club dal Board. Due Rotariani residenti allo stesso indirizzo hanno la 
possibilità di abbonarsi insieme alla rivista ufficiale oppure alla rivista del 
Rotary approvata e ordinata dal consiglio per il loro Club o per i loro Club. I soci 
manterranno tali abbonamenti per la durata della loro appartenenza. Ogni socio 
avrà la possibilità di scegliere o una copia stampata per posta o una copia 
elettronica via internet dove è possibile. 
 
 
 

 
Corregge  la norma dello STATUTO STANDARD DEL ROTARY CLUB 

come segue (pagina 209 del Manuale di Procedura) 
 
 

Articolo 14 Riviste del Rotary. 
Sezione 1- Abbonamento obbligatorio. 
Eccetto che, secondo lo Statuto del Rotary Internazionale, questo Club sia 
giustificato dal consiglio dei dirigenti del Rotary Internazionale dall'attenersi 
alle norme di questo articolo, ogni socio per la durata dell'appartenenza si 
abbonerà alla rivista ufficiale o alla rivista approvata e ordinata per questo Club 
dal consiglio dei dirigenti del Rotary Internazionale. Due Rotariani residenti 
nello stesso indirizzo hanno la opzione di abbonarsi insieme alla rivista ufficiale 
oppure alla rivista del Rotary approvata e ordinata dal Board per il loro Club o i 
loro Club. L'abbonamento sarà pagato in un periodo di sei mesi per la durata 
della appartenenza in questo Club e alla fine di un periodo di sei mesi durante il 
quale l'appartenenza può terminare. 
 

(Fine del Testo) 
 

 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-99* 

Aumenta le quote individuali 
 
 

Correggere lo STATUTO del Rotary International come segue  (pagine 187-188 
del Manuale di Procedura) 

 
 

Articolo 17 Materie Fiscali. 
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17.030. Quote. 
 

17.030.1. Quote individuali. 
Ogni Club pagherà al Rotary Internazionale quote individuali per ognuno dei 
soci come segue  US $26.50 per sei mesi nel 2013-2014, US $27.00 per sei mesi 
nel 2014-2015, US $27.50 per sei mesi nel 2015-2016, e US $ 28.00 per sei mesi 
2016-2017, US $ 30.00 per sei mesi nel 2017-2018, US $ 32.00 per sei mesi nel 
2018-2018, US $ 34.00 per sei mesi nel 2019-2020 e così via. Tali quote 
rimarranno invariate finché non saranno cambiate dal consiglio di legislazione. 
  
 

(Fine del Testo) 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-105* 
Prevede che il Board del Rotary International stabilirà le date per le relazioni dei 

Club e le quote individuali dovute al Rotary International                                               
 

Modifica la COSTITUZIONE del Rotary Internazionale come segue (pag 127 
del Manuale di Procedura) 

 
Articolo 11 Quote 
  
Ogni club pagherà al Rotary Internazionale quote individuali semestrali  Rotary 
Internazionale o in altre date come stabilito dal board per le quote individuali 
come previsto dallo statuto. 
 

Corregge lo  STATUTO del Rotary International come segue nell’articolo 3 
(pagina 133 del Manuale di Procedura) 

 
Articolo 3 Divisione, Sospensione o fine dell’Appartenenza al Rotary 
Internazionale 
 
3.030. L’autorità del Board per Disciplinare, Sospendere o Chiudere un Club 
 
3.030.1. Sospensione o Termine per Mancanza di Quote Pagate o Soci 
Segnalati 
 
Il Board può sospendere o rimuovere l’appartenenza di qualche Club che manchi 
di pagare le sue quote o altri obblighi finanziari al Rotary Internazionale od altri 
contributi approvati  ai fondi del distretto. Il board può sospendere 
l’appartenenza ad un club che manchi di riferire con tempestività cambiamenti 
alla sua appartenenza. 
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E nell’articolo 8 (pagine 149 – 152 del Manuale di Procedura) 
 
Articolo 8 Consiglio di Legislazione 
 
8.070. Elezione dei Rappresentanti attraverso una votazione per 
corrispondenza 
 
8.070.1. L’autorizzazione del Board alla votazione per corrispondenza. 
 
In alcune circostanze, il Board può autorizzare un distretto a scegliere il 
rappresentante e il rappresentante sostituto al consiglio con una votazione per 
corrispondenza. In tale caso, il governatore preparerà e spedirà per posta al 
segretario di ogni Club del distretto un invito ufficiale a presentare le 
candidature per il rappresentante. 
Tutte le nomine devono essere fatte per iscritto e firmate dal presidente e dal 
segretario del Club. Le nomine devono essere ricevute dal governatore entro e 
non oltre la data fissata dallo stesso. Il governatore provvederà a preparare e 
spedire ad ogni Club un elenco di candidati in ordine alfabetico; le indicazioni  
così presentante saranno votate per corrispondenza. Saranno esclusi dalla 
votazione quei candidati cui si riferiranno richieste scritte di esclusione dalla 
votazione che pervengano non più tardi della data fissata dal governatore. Ogni 
club avrà diritto ad almeno un voto. Ogni Club avrà diritto ad un ulteriore voto 
per ogni ulteriori 25 soci o frazione superiore. Tale facoltà sarà determinata dal 
numero di soci del club a partire dalla data della più recente fattura del club con 
pagamento semestrale che precede la data in cui il voto si terrà.  
Comunque, ciascun Club la cui appartenenza al Rotary Internazionale sia stata 
sospesa dal Board non avrà titolo per partecipare a questa votazione. Il 
governatore può nominare una commissione allo scopo di condurre la procedura 
di votazione per corrispondenza come qui previsto. 
 
8.140. Attività del Consiglio 
 
8.140.5. Voto dei Club attraverso la Votazione per Corrispondenza 
 
Se uno o più articoli della legislazione approvata sono sospesi a causa 
dell’opposizione dei club, il segretario generale preparerà e distribuirà una 
proposta di votazione al segretario di ogni club entro un mese da tale 
sospensione. La votazione sarà sottoposta al quesito se l’attività del consiglio 
dovrebbe essere appoggiata in considerazione dell’articolo di legislazione 
sospeso. Ogni club avrà diritto ad almeno un voto. Ogni club con 
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un’appartenenza di più di 25 soci avrà diritto ad un voto in più ogni 25 soci 
aggiuntivi o frazione superiore di essa. Tale facoltà sarà determinata dal numero 
di soci del club a partire dalla data della più recente fattura del club con 
pagamento semestrale che precede la data in cui il voto si terrà.  
Comunque, ciascun Club la cui appartenenza al Rotary Internazionale sia stata 
sospesa dal Board non avrà titolo per partecipare a questa votazione. 
Le votazioni dei Club devono essere certificate dai presidenti dei Club e ricevute 
dal segretario generale non più tardi della data stabilita per le votazioni che sarà 

almeno di due mesi dopo la spedizione di tali schede. 
 
E nell’articolo 11 (pagine 161 – 165 del Manuale di Procedura) 
 
Articolo 11 Nomine ed Elezioni del Presidente 
 
11.030. Elezione dei Soci del Comitato di Nomina per il Presidente   
 
11.030.4. Votazione del Club 
Ogni club avrà diritto ad almeno un voto. 
Ogni club con un’appartenenza di più di 25 soci avrà diritto ad un voto in più 

ogni 25 soci aggiuntivi o frazione superiore di essa. 
Tale appartenenza sarà determinata dal numero di soci del club a partire dalla 
data della più recente fattura del club con pagamento semestrale che precede la 
data in cui il voto si terrà. 
Comunque, ciascun Club la cui appartenenza al Rotary Internazionale sia stata 
sospesa dal Board non avrà titolo per partecipare a questa votazione. 
 
 
11.070. Candidatura Aggiuntiva dei Club 
 
Oltre alla nomina fatta dalla commissione la competizione si può svolgere nel 
seguente modo.  
 
11.070.4. Approvazione del Candidato in Competizione 
 
Se il 15 novembre qualche altro candidato sia stato sostenuto dall’ 1% dei Club 
appartenenti al Rotary Internazionale come del precedente primo luglio la più 

recente fattura del club, con almeno metà dei voti provenienti dai club della zona 
a cui appartiene il suddetto candidato, tale candidato in competizione ed il 
candidato designati della commissione saranno votati come previsto nella 
sezione 11.100. Qualora il candidato in competizione manchi di ricevere 
l’approvazione prescritta entro il 15 novembre, il presidente dichiarerà 
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presidente-nominato il candidato designato dalla commissione.  
 
11.100. Votazione per Corrispondenza 
 
La procedura per eleggere un presidente conformemente ad una votazione per 
corrispondenza come previsto nella sezione 11.070. avviene secondo le seguenti 
procedure. 
 
11.100.4. Votazione del Club 
 

Ogni club avrà diritto ad almeno un voto. 
Ogni club con un’appartenenza di più di 25 soci avrà diritto ad un voto in più 

ogni 25 soci aggiuntivi o frazione superiore di essa. 
Tale appartenenza sarà determinata dal numero di soci del club a partire dalla 
data della più recente fattura del club con pagamento semestrale che precede la 
data in cui il voto si terrà. 
Comunque, ciascun club la cui appartenenza al Rotary Internazionale sia stata 
sospesa dal board non avrà titolo per partecipare a questa votazione. 
 

E nell’articolo 12 (pagine 168-171 del Manuale di Procedura) 
 
Articolo 12 Nomine ed Elezioni per Dirigenti 
12.020. Scelta del Dirigente Nominato e Sostituto dalla Commissione di 
Procedura di Nomina 
 
12.020. Elezione del Membro del Comitato di Nomina attraverso Votazione per 
Corrispondenza. 
 
In talune circostanze il consiglio può autorizzare un distretto a scegliere il 
membro della commissione di nomina il sostituto della commissione di nomina 
con votazione per corrispondenza. In questi casi, il governatore deve far 
pervenire al segretario di ogni club del distretto un invito ufficiale a presentare le 
candidature per socio. Tutte le candidature devono essere presentate per iscritto 
che firmate dal presidente e dal segretario del Club. Le candidature dovranno 
pervenire al governatore entro una data fissata da quest’ultimo. Il governatore 
deciderà di preparare e di spedire per corrispondenza ad ogni club una votazione 
per appello nominale in ordine alfabetico le nomine qualificate così presentante 
saranno votate per corrispondenza. Quei candidati le cui richieste scritte per 
esclusione dalla votazione sono ricevute non più tardi della data fissata dal 
governatore saranno escluse da tale votazione. Ogni Club avrà diritto ad almeno 
un voto. Ogni Club con un’appartenenza di più di 25 soci avrà diritto ad un voto 
in più ogni 25 soci aggiuntivi o frazione superiore di essa. Tale appartenenza 
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sarà determinata dal numero di soci del club a partire dalla data della più 

recente fattura del Club con pagamento semestrale che precede la data in cui il 
voto si terrà.  
Comunque, ciascun Club la cui appartenenza al Rotary Internazionale sia stata 
sospesa dal Board non avrà titolo per partecipare a questa votazione. Il 
governatore può nominare una commissione allo scopo di condurre la procedura 
di votazione per corrispondenza come qui previsto. 
 
 
12.030. Procedura di Votazione per Corrispondenza 
 
La procedura per la selezione di un dirigente designato mediante votazione per 
corrispondenza in conformità dell’articolo 12.020. deve essere come di seguito. 
 
120.030.5. Votazione del Club 
 
Ogni club avrà diritto ad almeno un voto. 
Ogni club con un’appartenenza di più di 25 soci avrà diritto ad un voto in più 

ogni 25 soci aggiuntivi o frazione superiore di essa. 
Tale appartenenza sarà determinata dal numero di soci del club a partire dalla 
data della più recente fattura del club con pagamento semestrale che precede la 
data in cui il voto si terrà. 
Comunque, ciascun club la cui appartenenza al Rotary Internazionale sia stata 
sospesa dal board non avrà titolo per partecipare a questa votazione. 
 
 E nell’articolo 13 (pagina 175 del Manuale di Procedura) 
 
Articolo 13 Nomine ed Elezione a Governatore 
 
13.040. Istruzioni per la Votazione per Corrispondenza. 
 
13.040.1. Votazioni del Club  
Ogni club avrà diritto ad almeno un voto. 
Ogni club con un’appartenenza di più di 25 soci avrà diritto ad un voto in più 

ogni 25 soci aggiuntivi o frazione superiore di essa. 
Tale appartenenza sarà determinata dal numero di soci del club a partire dalla 
data della più recente fattura del club con pagamento semestrale che precede la 
data in cui il voto si terrà. 
Comunque, ciascun Club la cui appartenenza al Rotary Internazionale sia stata 
sospesa dal Board non avrà titolo per partecipare a questa votazione.  
Se un Club ha diritto ad assegnare più di un voto, il Club assegnerà tutti i voti 
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per lo stesso candidato. Il nome del candidato per il quale il club ha assegnato i 
suoi voti sarà verificato dal segretario e dal presidente del Club e inoltrato al 
governatore in busta sigillata come previsto.  
 
E nell’articolo 15 (la pagina 180 del Manuale di Procedura) 
 
Articolo 15 Distretti 
 
15.050. Conferenza e Riunione del Distretto per le Decisioni di Voto 
 
15.050.1. Elettori 
 
Ogni Club in un distretto deve scegliere, certificare e inviare alla sua riunione 
annuale distrettuale e alle riunioni del distretto per le decisioni di voto (se 
almeno una riunione è tenuta) almeno un candidato. Ogni Club con 
un’appartenenza di più di 25 soci avrà diritto ad un voto in più ogni 25 soci 
aggiuntivi o frazione superiore di essa. Cioè un Club con un’appartenenza 
superiore a 37 soci ha diritto ad un candidato, un club da 38 a 62 soci ha diritto a 
due candidati, un club da 63 a 87 soci è legittimato a 3 candidati e così via. 
Tale appartenenza sarà determinata dal numero di soci del Club a partire dalla 
data della più recente fattura del club con pagamento semestrale che precede la 
data in cui il voto si terrà. 
Comunque, ciascun Club la cui appartenenza al Rotary Internazionale sia stata 
sospesa dal Board non avrà titolo per partecipare a questa votazione.  
Ogni candidato deve essere un socio del Club. Un candidato deve essere presente 
al congresso distrettuale o alla riunione del distretto per le decisioni di voto. 
 
E nell’articolo 17 (pagine 187 – 189 del Manuale di Procedura)  
 
Articolo 17 Materia Fiscale 
 
17.020. Le Relazioni del Club 
 
Ogni Club deve certificare al Board in qualsiasi modalità prevista dal Board il 
numero dei suoi soci il primo luglio e il primo gennaio di ogni anno o nelle altre  
date stabilite dal Board.  Il certificato è firmato dal presidente e dal segretario ed 
è trasmesso al segretario generale. La relazione del Club sarà certificata e 
distribuita al soci del Club stesso.  
17.040. Data di Pagamento 
 
17.040.1. La data del dovuto per le quote individuali. 



 

59 

 
Le quote individuali saranno dovute e pagabili ai sensi del comma 17.030.1. il 
primo luglio e il primo gennaio di ogni anno o nelle altre date come stabilito dal 
consiglio. Le quote dovute, in conformità al comma 17.030.2. saranno dovute e 
pagabili il 1 luglio o in altre date come stabilito dal consiglio. 
 
 
17.040.2. Il dovuto ripartito in modo proporzionale. 
 
Per ogni socio che viene eletto in appartenenza ad un Club, questo dovrà pagare 
quote individuali in quantità proporzionali fino all’inizio del successivo periodo 
semestrale per il quale le quote son pagabili. L’importo da pagare per ogni mese 
intero di appartenenza deve essere un dodicesimo delle quote individuali. 
Tuttavia, Nessuna quota individuale ripartita in modo proporzionale sarà 

pagabile da un club per un socio trasferito o di un ex socio di un altro club, come 
stabilito nell’articolo 4.030. Le quote proporzionali individuali sono dovute e 
pagabili il primo luglio e il primo gennaio o in eventuali altre date stabilite dal 
consiglio. Quest’ultime devono essere modificate solo ed esclusivamente dal 
consiglio di legislazione.  
 
 
17.040.4. Nuovi Club 
 
Nessun Club sarà obbligato al pagamento delle quote associative fino al periodo 
semestrale successivo alla data di ammissione in cui il pagamento delle quote 
individuali è dovuto ai sensi del comma 17.040.1.  
 
 Articolo 14 Riviste del Rotary 
 
Sezione 1 – Abbonamento Obbligatorio 
 
A meno che, in conformità con lo statuto del Rotary Internazionale, il club non 
sia stato esonerato dal consiglio di amministrazione del Rotary Internazionale a 
rispettare le disposizioni del presente articolo, ogni socio, per la durata 
dell’appartenenza dovrà abbonarsi alla rivista ufficiale o alla rivista approvata e 
prescritta per il club dal consiglio di amministrazione del Rotary Internazionale. 
Due rotariani residenti nello stesso indirizzo hanno la possibilità di abbonarsi 
insieme alla rivista ufficiale. L’abbonamento sarà pagato in un periodo di sei 
mesi su tale data stabilita dal Board per il pagamento delle quote individuali per 
la durata dell’appartenenza al club e alla fine di ogni periodo di sei mesi durante 
il quale può terminare l’appartenenza. 
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Sezione 2 – Riscossione dell’Abbonamento 
 
L’abbonamento deve essere raccolto ad opera di questo Club da ogni socio con 
anticipo semestrale; la relativa quota verrà trasmessa alla segreteria del Rotary 
Internazional o all’ufficio delle suddette pubblicazioni regionali, come può essere 
stabilito dal consiglio di amministrazione del Rotary Internazionale. 
 

(Fine del Testo) 
 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-106 
Rivede i requisiti di diffusione del testo legislativo 

Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue (pagina 145 del 
Manuale di Procedura) 

 
Articolo 7 Procedura Legislativa  
7.050. L’Esame del Board sulla Proposta Legislativa. 
 
7.050.5. Diffusione del Testo Legislativo Proposto. 
Il segretario generale spedirà per posta dieci (10) copie fornirà una copia di tutto 
il testo legislativo debitamente proposto, insieme alla dichiarazione del 
presentatore dell’obiettivo e dell’effetto, come rivisto ed approvato dalla 
commissione per la costituzione e lo statuto, ad ogni Governatore, un copia a 
tutti i membri del consiglio di legislazione e a tutti i Past Dirigenti e una copia al 
Segretario di ogni Club che lo richieda, non più tardi del 30 Settembre dell’anno 
in cui il consiglio sarà convocato. Il testo legislativo proposto sarà anche reso 
disponibile in via telematica sul sito del Rotary. 
 

(Fine del Testo) 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-113 
 

Fornire le Delibere del Consiglio di Legislazione. 
 

Modifica la COSTITUZIONE del Rotary Internazional come segue (pag 127 del 
Manuale di Procedura) 

 
Articolo 10 Consiglio di Legislazione 
 
Sezione 5 – Riunione Straordinaria per Approvare la Legislazione 
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Emendamenti e Delibere. 
Il Consiglio, con il 90% dei voti dell’intero Board, può determinare che esiste 
un’emergenza, che richieda una riunione straordinaria del Consiglio di 
Legislazione  per adottare testi legislativi. Il Board stabilirà l’ora e il luogo per 
tale riunione e specificherà il suo obiettivo. Tale riunione può valutare ed 
adottare decisioni solo in relazione al testo legislativo proposto dal consiglio 
relativamente all’emergenza per la quale la riunione è convocata. Il testo 
legislativo discusso in tali riunioni non è sottoposto al termine di presentazione e 
di procedure specifiche come gli altri documenti costituzionali del Rotary 
Internazionale, eccetto che per quelle procedure che saranno svolte al limite del 
tempo permesso. Ogni attività di tale riunione del consiglio sarà soggetta 
all’azione dei Club come previsto nella sezione 3 di questo articolo.  
Sezione 6 Delibera Approvata. Entro un anno dalla conclusione del Consiglio 
di legislazione, il Board notificherà a tutti i Governatori dell’attività svolta dal 
consiglio quanto riguarda le Delibere adottate dal consiglio stesso. 
 
 

 
Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue nell’articolo 5   
 
(pagina 136 del Manuale di Procedura) 
 
Articolo 5 Consiglio dei Dirigenti 
 
5.030. Ricorsi all’azione del Board. 
L’attività del Board sarà soggetta al ricorso solo attraverso una votazione per 
corrispondenza sottoposta ai rappresentanti del distretto del più recente 
consiglio di legislazione secondo le regole stabilite dal Board. Un ricorso sarà 

debitamente depositato al segretario generale di ogni Club con il consenso di 
almeno 24 altri Club. Almeno la metà dei Club che concordano devono essere 
situati nei distretti diversi del Club appellante. Il ricorso e i consensi devono 
essere ricevuti non più tardi di quattro mesi dal provvedimento che il Board ha 
preso ed il Segretario Generale gestirà la suddetta votazione per corrispondenza 
entro novanta (90) giorni da allora. Tale ricorso avverrà sotto forma di decisione 
debitamente adottata ad una riunione ordinaria del club e certificata dal 
presidente e dal Segretario. L’unica domanda, che deve essere presa in 
considerazione dai rappresentanti del distretto che gestiscono il ricorso, è se 
l’attività del Board debba essere confermata. Tuttavia, se tale ricorso è ricevuto 
dal segretario generale entro tre mesi prima della prossima riunione fissata 
regolarmente dal consiglio di legislazione, allora il ricorso dell’attività del Board 
sarà sottoposta al consiglio di legislazione per decidere se l’azione del Board 
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debba essere confermata. 
 
E nell’articolo 7 (pagine 142-145 del Manuale di Procedura) 
 
Articolo 7 Procedura Legislativa Consiglio di Legislazione 
 
 
7.010. Tipi di Legislazione. 
Il testo legislativo del consiglio di legislazione da prendere in considerazione 
sarà limitato agli emendamenti e alle dichiarazioni di posizione proposti. La 
legislazione che preveda di modificare i documenti costituzionali sarà resa nota 
come emendamenti proposti. La legislazione che non cerca di modificare i 
documenti costituzionali sarà conosciuta come delibere proposte. La legislazione 
tesa ad affermare una posizione del Rotary Internazionale sarà nota come 
dichiarazione di posizioni proposte. 
 
7.020. Chi può proporre il Testo Legislativo. 
Gli emendamenti proposti di legislazione possono essere presentati da un Club, 
una conferenza del distretto, un consiglio generale o conferenza del RIBI, il 
consiglio di legislazione ed il Board. Le dichiarazioni di posizione proposte 
possono anche essere presentate dal Board. Il Board proporrà la legislazione 
relativa alla Rotary Foundation senza un precedente accordo dei fiduciari.  
 
7.030. Approvazione del Distretto della Legislazione del Club. 
 Gli emendamenti proposti di legislazione di un Club devono essere sostenuti dai 
Club del distretto alla riunione distrettuale sulle decisioni legislative o al 
consiglio distrettuale del RIBI. Quando il tempo non permette che gli 
emendamenti proposti di legislazione siano sottoposti alla conferenza del 
distretto a una riunione distrettuale sulle decisioni legislative o al consiglio del 
RIBI, gli emendamenti proposti di legislazione possono essere sottoposti ai Club 
del distretto attraverso una votazione per corrispondenza guidata dal 
Governatore. Tale votazione per corrispondenza seguirà le procedure 
nell’articolo 13.040. il più fedelmente possibile. Tutta la legislazione un 
emendamento proposto consegnato al segretario generale sarà accompagnato da 
un certificato del governatore che certifica che è stato preso in considerazione 
dalla conferenza distrettuale, dalla riunione del distretto sulle decisioni 
legislative, dal consiglio distrettuale del RIBI o dalla votazione per 
corrispondenza ed è stato approvato. Nessun distretto dovrebbe proporre o 
approvare più di un totale di cinque articoli di legislazione  di emendamenti 
proposti per il consiglio di legislazione. 
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7.035. Termine per gli Emendamenti Proposti e Decisioni Dichiarazioni di 
Posizione.  
Gli emendamenti proposti e le decisioni saranno consegnati al segretario 
generale per iscritto per più tardi del 31 Dicembre dell’anno che precede il 
consiglio. Il Board può proporre e consegnare gli emendamenti al segretario 
generale che ne determina la natura urgente non più tardi del 31 Dicembre 
dell’anno del consiglio di legislazione. Le decisioni le dichiarazioni di posizione 
possono anche essere offerte dal consiglio o dal Board ed influenzare il consiglio 
di legislazione in un periodo precedente al rinvio del consiglio di legislazione. 
 
7.037. Legislazione Debitamente Proposta; Legislazione Impropriamente 
Proposta. 
 
7.037.2. Legislazione Insufficiente.  
Legislazione Un emendamento proposto è insufficiente se ; 

(a)  presenta due o più significati incompatibili tra loro; 
(b)  manca di modificare le parti interessate dei documenti 

costituzionali; 
(c) la sua approvazione violerebbe la legge fondamentale dello Stato;  
(d) fosse sotto forma di decisione, ma richiederebbe un azione o 
esprimerebbe un opinione in conflitto con la lettera o lo spirito dei 
documenti costituzionali; 
(e) (d) modificasse la Carta Fondamentale del Rotary Club in un modo che 
sarebbe in contrasto con lo statuto del Rotary Internazionale o con la 
costituzione de Rotary Internazionale o modificherebbe lo statuto del Rotary 
Internazionale in modo che sarebbe in contrasto con la costituzione del 
Rotary Internazionale; oppure 
(f) (e) fosse impossibile amministrare o avvalorare; oppure 
(f) fosse sotto forma di dichiarazione di posizione, ma mancasse di affermare 
una posizione proposta dal Rotary Internazionale. 
 
7.040. Revisione della Legislazione Proposta. 
La commissione per la costituzione e per lo statuto valuterà tutti i testi 
legislativi presentati al segretario generale per essere trasmessi al consiglio di 
legislazione e può: 
 
7.040.5. raccomandare al Board che il segretario generale non trasmetta al 
consiglio di legislazione il testo legislativo deciso dalla commissione essere 
insufficiente; e 
 
7.040.6. Portare avanti altri doveri definiti nel comma 8.130.2   9.140.2. 
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7.050. Esame del Board Riguardante la Proposta Legislativa. 
Il Board (attraverso la commissione della costituzione e statuto che agisce 
per proprio conto) esaminerà il testo di tutta la legislazione proposta e 
avviserà i presentatori di qualche difetto nella legislazione proposta e 
raccomanderà dove possibile un’azione correttiva. 
 
7.050.1. Legislazione Affine. 
Quando è proposta una modifica legislativa sostanzialmente affine, il Board 
(attraverso il comitato di costituzione e statuto che agisce per proprio conto) 
può raccomandare un compromesso legislativo ai presentatori. Quando i 
presentatori non sono d’accordo con tale compromesso legislativo, il Board, 
su consiglio della commissione per la costituzione e statuto, può chiedere al 
segretario generale di trasmettere al consiglio di legislazione una proposta 
sostitutiva, che meglio esprima l’oggetto di tali proposte. Tale legislazione di 
compromesso e alternativa sarà designata come tale e non sarà soggetta a 
termine stabilito. 
 
7.050.2. Legislazione non trasmessa al Consiglio di Legislazione. 
Quando il Board su consiglio della commissione per la costituzione e per lo 
statuto, agendo in conformità dell’articolo 7.040.4. stabilisce che la proposta 
di modifica non ha rispettato le forme necessarie, il Board deciderà che la 
legislazione non sia trasmessa al consiglio di legislazione per essere presa in 
considerazione e quando si stabilisce che la proposta di legislazione è 

insufficiente, il Board può disporre che la legislazione proposta non sia 
trasmessa al consiglio di legislazione per essere presa in considerazione. 
Nell’eventualità di tale azione del Board, il presentatore sarà informato dal 
segretario generale. Nell’eventualità il presentatore deve assicurare il 
consenso dei due terzi dei soci del consiglio per ottenere che la sua proposta 
presa in considerazione dal consiglio di legislazione.  
 
7.050.3. Decisioni Non All’Interno della Struttura. 
Il Board(attraverso la commissione della costituzione e statuto che agisce per 
proprio conto) esaminerà il testo di tutte le delibere proposte e il Board, su 
consiglio della commissione per la costituzione e per lo statuto, chiederà al 
segretario generale di trasmettere al consiglio tali delibere proposte come il 
Board stabilisce che siano all’interno della struttura del programma del 
Rotary Internazionale. Eventualmente il Board su consiglio della 
commissione per la costituzione e lo statuto, stabilisce che una delibera 
proposta non sia all’interno della struttura del programma del Rotary 
Internazionale, il Board può chiedere che la delibera proposta non sia 
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trasmessa al consiglio per essere presa in considerazione. Nell’eventualità di 
tale azione del Board, il presentatore sarà così informato prima che il 
consiglio si riunisca. In tal caso, il presentatore deve assicurare il consenso 
dei due terzi dei membri del consiglio per avere la delibera proposta presa in 
considerazione dal consiglio. 
 
 
7.050.4. 7.050.3. Emendamenti al Consiglio e Invio della Legislazione. 
Tutti gli emendamenti della Legislazione devono essere sottoposti dai 
Presentatori al Segretario Generale non più tardi del 31 Marzo dell'anno 
precedente al Consiglio di Legislazione a meno che il termine non sia esteso 
dal Board (la commissione per la Costituzione e lo Statuto che agisce per suo 
conto). Soggetto ai provvedimenti degli articoli 7.050.2. e 7.050.3. 
il segretario generale trasmetterà al consiglio di Legislazione tutto il testo 
legislativo debitamente proposto, inclusi gli emendamenti; il tutto avverrà 

rapidamente. 
 7.050.5.  7.050.4. Pubblicazione della Legislazione Proposta. 
Il segretario Generale invierà ad ogni Governatore, per posta, dieci (10) copie 
di tutta la modifica legislativa debitamente proposta insieme alla 
dichiarazione del presentatore sull'obbiettivo e sull'effetto, come riesaminato 
e approvato dalla commissione per la costituzione e lo statuto; una copia a 
sarà trasmessa a tutti i membri del Consiglio di Legislazione e a tutti i Past 
dirigenti,  una copia al segretario di ogni Club che lo richieda, non più tardi 
del 30 Settembre dell'anno in cui il Consiglio di Legislazione sarà convocato. 
La proposta di modifica sarà anche resa disponibile per via telematica sul sito 
del Rotary. 
 
7.050.6. 7.050.5. Valutazione del Consiglio di Legislazione 
Il consiglio di Legislazione valuterà e agirà sulla proposta di modifica 
debitamente presentata e su ogni emendamento avanzato. 
 
 
7.050.7. Adozione delle Delibere. 
La Legislazione sotto forma di delibera può essere adottata col voto 
favorevole di almeno una maggioranza dei presenti e dei votanti al 
Consiglio 
 
 e nell'articolo 8 (pagine 146-153 del Manuale di Procedura) 
 
 
Articolo 8 Consiglio sulle delibere. 
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8.010.  Riunione del Consiglio sulle Delibere. 
Ci sarà un Consiglio sulle Delibere condotto annualmente. Il consiglio sulle 
delibere sarà convocato attraverso comunicazioni telematiche. 
 
 
8.020. Delibere. 
Le proposte che sono espressione di opinioni del Consiglio sulle delibere 
saranno conosciute come delibere. 
 
8.030. Chi può proporre Delibere. 
Le delibere possono essere proposte da un Club, dalla conferenza 
Distrettuale, dal Consiglio Generale o dalla Conferenza del RIBI e dal Board. 
 
8.040. L'approvazione del Distretto delle Decisioni del Club. 
Le decisioni proposte da un Club devono essere approvata dai Club del 
Distretto alla Conferenza Distrettuale, alla Riunione di Legislazione del 
Distretto oppure dal Consiglio Distrettuale del RIBI (L'unità territoriale 
amministrativa del Rotary Internazionale in Gran Bretagna e Irlanda). Una 
delibera approvata consegnata al segretario Generale sarà accompagnata da 
un documento del Governatore che affermi che è stata presa in 
considerazione nel corso di una conferenza Distrettuale, di una riunione 
Distrettuale di Legislazione, di un Consiglio Distrettuale del RIBI oppure di 
una votazione per corrispondenza ed è stata approvata. 

 
    8.050. Termine per le Proposte di Delibera. 
Le delibere proposte saranno consegnate al segretario Generale per iscritto 
non più tardi del 30 giugno nell'anno precedente all'anno in cui esse sono state 
esaminate nel corso delle attività indicate al punto precedente.  Le delibere 
possono anche essere proposte dal Board e influire sul consiglio sulle delibere 
in un periodo precedente al rinvio del Consiglio stesso. 
 
8.060. Delibere Debitamente Proposte; Delibere Insufficientemente Proposte. 
 
8.060.1. Delibere Debitamente Proposte. 
Una proposta di delibera è debitamente avanzata se: 
(a) è consegnata al Segretario Generale entro il termine stabilito nell'articolo 
8.050. dello statuto; 
(b) si attiene alle condizioni dell'articolo 8.030. dello statuto riguardante chi 
può proporre una delibera; e 
(c) quando è proposta da un Club, le condizioni dell'articolo 8.040. dello statuto 
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riguardante l'approvazione Distrettuale sono state affrontate. 
 
8.060.2. Le delibere Imperfette. 
Una proposta di delibera è Imperfetta se: 
(a)    fosse richiesta un'attività, o espressa una opinione, in conflitto con la 
lettera o lo spirito dei documenti Costituzionali; oppure 
 (b)   non fosse all'interno dello Schema del Programma del Rotary 
Internazionale. 
 
 
8.070. Rivedere le proposte di delibere. 
La commissione della Costituzione e dello Statuto revisionerà tutte le proposte 
di delibera inviate al segretario Generale per essere trasmesse al Consiglio delle 
delibere e può: 
 
8.070.1. Far presente al Board se una proposta di delibera è correttamente 
proposta o se è imperfetta; e 
 
8.070.2. Raccomandare al Board che il Segretario Generale non trasmetta al 
Consiglio proposte di delibera che essa ritenga imperfette o insufficienti. 
 
8.080. L'Esame del Board sulle proposte di delibere. 
Il Board (tramite la commissione costituzione e statuto che agisce per suo conto) 
esaminerà il testo di tutte le proposte di delibere e informerà i presentatori di 
qualche mancanza nelle decisioni proposte. 
 
8.080.1. Delibere non Trasmesse al Consiglio. 
Quando il Board, su indicazione della commissione per la costituzione e lo 
statuto, agendo in osservanza dell'articolo 8.070.1., stabilisce che le proposte di 
delibere non siano regolarmente formulate, decide di non trasmetterle all’esame  
del consiglio.  Nell'eventualità di tale decisione del Board, il presentatore sarà 

subito avvisato dal segretario generale. 
 
8.080.2. Esame del Consiglio sulle Delibere. 
Il Consiglio sulle delibere prenderà in considerazione e agirà sulle delibere 
debitamente proposte. 
 
8.080.3. Adozione delle Delibere. 
Le delibere possono essere adottate con la votazione favorevole di almeno una 
maggioranza dei votanti al Consiglio sulle delibere. 
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Articolo  8 9    ***Consiglio di Legislazione*** Membri del Consiglio 
di Legislazione e Consiglio sulle Delibere. 
 
8.010.1    9.010.1 Membri del Consiglio di Legislazione e Consiglio sulle 
Delibere. 
 
Il consiglio di Legislazione e il Consiglio sulle Delibere sarà composto dai 
seguenti Membri Votanti e non Votanti: 
 
1   9.010.1.  Candidati. 
Ci sarà un Rappresentante eletto dai Club di ogni Distretto come previsto negli 
articoli 8.050.,8.060. e 8.070. 9.060., 9.070. e 9.080. ogni Club non 
appartenente a Distretti designerà un Distretto idoneo il cui Candidato 
rappresenterà il Club. Il candidato sarà un socio votante. Nessun Rotariano 
frequenterà più di tre riunioni del Consiglio come Candidato. 
 
8.010.2. 9.010.2.  Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio. 
Un Presidente, un Vice presidente e un componente del Consiglio saranno eletti 
dal Presidente Incoming nell'anno immediatamente precedente del Consiglio di 
Legislazione e serviranno per tre anni o finché un successore non sia stato scelto. 
Il Presidente e il Vice Presidente saranno membri non votanti tranne che, 
quando presiederanno, il loro voto sia  decisivo in caso di parità di voti. 
 
8.010.3.   9.010.3.  Commissione Costituzione e Statuto. 
I membri della commissione costituzione e statuto del Rotary Internazionale 
saranno membri del consiglio non votanti e serviranno nelle operazioni del 
Consiglio. Avranno i Doveri e le Responsabilità come previsto nei Comma 
8.130.1. 9.140.1. e 8.130.2.   9.140.2. 
 
 
8.010.4.   9.010.4. Presidente, Presidette eletto, Dirigenti e Segretario Generale. 
 
Il presidente, il presidente eletto, gli altri membri del consiglio e il segretario 
generale saranno membri non votanti dei consigli. 
 
 
8.010.5.  9.010.5.  Past Presidenti. 
Tutti i Past Presidenti del Rotary Internazionale saranno membri non votanti dei 
consigli. 
 
8.010.6.  9.010.6.  Fiduciari. 
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Un fiduciario del Rotary Foundation, eletto dai fiduciari, sarà membro non 
votante dei consigli. 
 
 
8.010.7.   9.010.7.   Membri in Generale. 
Ci possono essere tre membri in generale che saranno non votanti dei Consigli di 
Legislazione se designati dal Presidente. Tali membri in generale avranno i 
doveri e le responsabilità come previsto nell'articolo 8.100. 9.110.  e svolgeranno 
la funzione sotto la direzione del Presidente del Consiglio. 
 
8.020.  9.020.   Qualifiche dei Membri Votanti del Consiglio. 
 
8.020.1.   9.020.1.  Socio del Club. 
Ogni Membro del di un Consiglio sarà un socio di un Club. 
8.020.3.  9.020.3. Qualifiche. 
Per qualificare il Service del di un Consiglio, il un candidato deve essere 
informato delle qualifiche e sottoporre al segretario generale una dichiarazione 
firmata che il Rotariano realizza le qualifiche, i doveri e le responsabilità di un 
candidato; è qualificato, volenteroso e capace di assumere e di adempiere 
fedelmente a tali doveri e responsabilità, e frequenterà la riunione del consiglio 
di Legislazione per la sua intera durata e parteciperà attivamente al consiglio 
sulle delibere. 
 
 
8.020.4   9.020.4.  Non Eleggibile. 
 I membri non Votanti Un membro non Votante  del  di un consiglio e oppure  a 
tempo pieno, un impiegato retribuito del Rotary Internazionale, o di qualche 
distretto o di qualche Club non sarà eleggibile per servire come un  membro 
votante del di un  consiglio. 
 
8.030. 9.030.  Doveri dei Rappresentanti del Distretto ai Consigli. 
Sarà dovere di un rappresentante: 
(a) Assistere i Club nella preparazione delle loro proposte per *** il*** ogni 
consiglio; 
(b) Discutere le Proposte di Legislazione e delibere alla conferenza Distrettuale 
e/o altre riunioni del Distretto; 
(c) Essere a conoscenza del comportamento dei Rotariani all'interno del 
Distretto; 
(d) Dare considerazioni critiche a tutta la Legislazione e alle delibere proposte 
presentate ai consigli ed efficientemente comunicare quei punti di vista ai 
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consigli; 
(e) Agire come un Legislatore obbiettivo del Rotary Internazional; 
(f) Frequentare la riunione del consiglio di Legislazione per la sua completa 
durata; 
(g) Partecipare al consiglio sulle delibere; 
(g) (h) Relazionare sulle delibere dei consigli ai Club del Distretto partecipando 
alle riunioni dei consigli; 
(h) (i) Essere disponibile per i Club del Distretto ad assisterli nella loro 
preparazione per le proposte per i futuri consigli. 
 
9.040. Termini per i Candidati 
Il termine di ogni rappresentante inizierà il primo luglio dell’anno seguente 
l’anno in cui sono stati selezionati. Ogni rappresentante servirà per tre anni o 
finchè un successore sia stato selezionato e abilitato. 
 
8.040. 9.050.  Designazione e Doveri dei Membri del Consiglio. 
I membri del consiglio saranno formati dal presidente, vicepresidente, 
componenti e segretario. 
 
8.040.1. 9.050.1. Presidente. 
Il presidente sarà il dirigente che presiede i consigli e avrà quegli altri doveri che 
possono essere specificati nello statuto e nelle regole di procedura come 
generalmente compete a tale ruolo. 
 
8.040.3. 9.050.3. Membri del Consiglio. 
 
Il membro del Consiglio proporrà e darà indicazioni al presidente ed ai consigli 
sulle materie di procedura parlamentare.  
 
8.040.4. 9.050.4. Segretario 
 
Il segretario generale sarà il segretario dei consigli oppure, con l’approvazione 
del presidente, può designare un’altra persona a servire come segretario.  
 
8.050. 9.060. Selezioni dei Candidati per la Nomina della Commissione di 
Procedura. 
 
8.050.1. 9.060.1. Selezione 
 
Il rappresentante e il sostituto candidato dovrebbero essere scelti con la 
procedura della commissione di nomina. La procedura della commissione di 
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nomina, che vale per ogni impegno ed elezione conseguente, sarà gestita e 
completata nei due anni precedenti il consiglio di legislazione. La procedura 
della commissione di nomina sarà basata sulla procedura di commissione di 
nomina per i governatori del distretto posta nell’articolo 13.020. in quanto non è 

in conflitto con questo articolo. Un candidato a rappresentante non sarà 

eleggibile per servire nella commissione.  
 
8.050.3. 9.060.3. Candidato e Sostituto incapace di servire 
 
Se né il candidato né il sostituto siano capaci di servire, il governatore può 

designare qualche altro socio debitamente qualificato di un club del distretto per 
essere il candidato dei consigli.  
 
8.060. 9.070. Elezione dei Candidati alla Conferenza Distrettuale 
 
8.060.1. 9.070.1. Elezione 
 
Se il distretto sceglie di non utilizzare la procedura della commissione di 
nomina, il rappresentante e il sostituto possono essere eletti alla conferenza 
annuale del distretto oppure, in caso di un distretto del RIBI (L'unità territoriale 
amministrativa del Rotary Internazionale in Gran Bretagna e Irlanda), al 
consiglio del distretto. La elezione avrà luogo nei due anni precedenti il consiglio 
di legislazione oppure, in caso nel distretto del RIBI, alla riunione del consiglio 
distrettuale dopo il primo ottobre nei due anni precedenti il consiglio di 
legislazione.  
 
8.060.3. 9.070.3. Selezione dei Candidati e dei Sostituti 
 
Il candidato che riceve una maggioranza di voti assegnati sarà il rappresentante 
al consiglio di legislazione e al consiglio sulle delibere. Tutti i voti dei club con 
più di un voto saranno assegnati allo stesso candidato, altrimenti i voti di tali 
club saranno considerati nulli. Se ci fossero solo due candidati, il candidato che 
non riceva una maggioranza di voti assegnati sarà il sostituto per servire 
solamente nell’eventualità che il rappresentante sia incapace di servire. Quando 
ci sono più di due candidati, il ballottaggio consisterà in una singola votazione 
cedibile. È a questo punto che nel ballottaggio per la singola votazione cedibile 
un candidato riceve una maggioranza di voti assegnati, il candidato che ha il 
secondo numero più alto di voti sarà il sostituto.  
 
8.060.4. 9.070.4. Un candidato come Rappresentante 
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Nessuna votazione sarà richiesta quando c’è un solo nominato in un distretto. In 
tal caso, il governatore dichiarerà tale nominato quale rappresentante ai 
consigli. Il governatore nominerà anche un rotariano qualificato che è socio di 
un club del distretto come sostituto.  
 
8.070. 9.080. Elezione dei Rappresentanti attraverso una Votazione per 
Corrispondenza. 
 
8.070.1. 9.080.1. Autorizzazione del Board per la Votazione per 
Corrispondenza. 
In talune circostanze il consiglio può autorizzare un distretto a scegliere il 
membro ed il sostituto nella commissione di nomina con votazione per 
corrispondenza. In questi casi, il governatore deve far pervenire al segretario di 
ogni club del distretto un invito ufficiale a presentare le candidature. Tutte le 
candidature devono essere presentate per iscritto e firmate dal presidente e dal 
segretario del club. Le candidature dovranno pervenire al governatore entro una 
data fissata da quest’ultimo. Il governatore deciderà di preparare e di spedire per 
corrispondenza ad ogni club una votazione per appello nominale in ordine 
alfabetico; le nomine così presentate saranno votate per corrispondenza. Quei 
candidati, le cui richieste scritte di esclusione dalla votazione siano ricevute non 
più tardi della data fissata dal governatore, saranno esclusi da tale votazione. 
Ogni club avrà diritto ad almeno un voto. Ogni club con un’appartenenza di più 

di 25 soci avrà diritto ad un voto in più ogni 25 soci aggiuntivi o frazione 
superiore di essa. Tale appartenenza sarà determinata dal numero dei soci del 
club e come la data del più recente pagamento semestrale che precede la data in 
cui il voto è tenuto. Comunque, ciascun club la cui appartenenza al Rotary 
Internazionale sia stata sospesa dal Board non avrà titolo per partecipare a 
questa votazione. Il governatore può nominare una commissione allo scopo di 
condurre la procedura di votazione per corrispondenza come qui previsto. 
 
8.070.2. 9.080.2. Elezione attraverso Votazione per Corrispondenza. 
 
Una maggioranza di elettori presenti e votanti ad una conferenza distrettuale, 
possono votare per avere una selezione del rappresentante e del sostituto ai 
consigli in conformità della votazione per corrispondenza. La votazione per 
corrispondenza sarà gestita nel mese immediatamente seguente tale conferenza 
annuale distrettuale. Tale votazione per corrispondenza sarà gestita in accordo 
con le decisioni esposte nel comma 8.070.1. 9.080.1.  
 
8.080. 9.090. Nota. 
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8.080.1. 9.090.1. Relazione del Rappresentante al Segretario Generale.  
 
I nomi del candidato e del sostituto ai consigli saranno comunicati dal 
governatore al segretario generale immediatamente dopo la loro selezione. 
 
8.080.2. 9.090.2. Pubblicazione dei Candidati alla Riunione del Consiglio 
 
Almeno trenta giorni prima della riunione della convocazione di ogni consiglio, 
il segretario generale comunicherà ad ogni rappresentante i nomi di tutti i 
rappresentanti come comunicati dal governatore e informerà dell’ora a del luogo 
delle riunioni del consiglio. 
 
8.090.  9.100.  Commissione per titoli  
 
Il presidente nominerà una commissione per titoli che incontrerà in anticipo il 
consiglio di legislazione in sede.  La commissione esaminerà e attesterà i titoli. 
Ogni attività della commissione sarà riesaminata dal consiglio di legislazione. 
 
8.100.  9.110. Soci in generale. 
 
Immediatamente dopo la pubblicazione della legislazione proposta, il presidente 
del consiglio di legislazione assegnerà a ciascun membro articoli di legislazione 
proposta. Ciascun membro studierà tutte le proposte di legislazione a lui 
assegnate per poterne facilitare l’esame ed informarne il consiglio di 
legislazione, formulando una relazione che tenga conto della discussione che si 
sia svolta in relazione ai singoli articoli di legislazione di cui egli sia relatore.  
 
8.110. 9.120. Quorum per il Consiglio di Legislazione e Consiglio sulle 
Delibere. 
 
Un Quorum consisterà nella metà dei soci votanti del di ogni consiglio. Ogni 
socio votante avrà titolo per assegnare un voto su ogni questione sottoposta a 
votazione. Nei consigli non ci sarà nessuna votazione per delega.  
 
8.130. 9.140. Commissione delle Operazioni del Consiglio; Doveri della 
Commissione per la Costituzione e per lo Statuto. 
 
Ci sarà una commissione per le operazioni del consiglio composta dal 
presidente, dal vice presidente, dai membri della commissione per la 
costituzione e lo statuto. Il presidente del consiglio sarà il presidente della 
commissione delle operazioni del consiglio. 
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8.130.1. 9.140.1. Doveri della Commissione per le Operazioni del Consiglio. 
 
La commissione per le operazioni del consiglio raccomanderà regole di 
procedura per il consiglio affinché sia presa in considerazione la legislazione 
proposta dal consiglio di legislazione e adotterà regole di procedura per 
esaminare le decisioni del consiglio. La commissione farà anche una bozza e 
revisionerà per il consiglio di legislazione, dove possibile, per correggere i difetti 
degli emendamenti identificati dalla commissione o dal consiglio su qualche 
proposta legislativa o emendamento. La commissione farà ulteriori 
emendamenti relativi allo statuto e alla carta fondamentale del club per dare 
pieno effetto agli emendamenti adottati dal consiglio e preparare la relazione per 
il consiglio di legislazione che annoterà qualche emendamento correlativo.  
 
8.130.2. 9.140.2. Ulteriori Doveri dei Membri della Commissione per la 
Costituzione e lo Statuto 
 
La commissione per la costituzione e lo statuto riesaminerà e approverà lo scopo 
e gli effetti di tutta la legislazione prima della pubblicazione. Immediatamente 
dopo la pubblicazione della legislazione proposta, il presidente del consiglio 
assegnerà a ciascun membro della commissione per la costituzione e lo statuto 
alcuni articoli della legislazione proposta; ogni membro della commissione per 
la costituzione e lo statuto studierà gli argomenti che gli siano stati assegnati e 
predisporrà una relazione destinata al consiglio di legislazione, tenendo conto  
dello scopo, dell’ambiente e dell’effetto dei rispettivi articoli di legislazione, 
nonché degli eventuali difetti  di tali articoli.  
 
8.140. 9.150. Attività del Consiglio. 
 
8.140.1. 9.150.1. Relazione del Presidente. 
 
Il presidente del consiglio trasmetterà al segretario generale una completa 
relazione sull’attività del consiglio di legislazione e consiglio sulle delibere entro i 
dieci giorni seguenti l’aggiornamento del consiglio. 
 
8.140.2. 9.150.2. Relazione del Segretario Generale. 
 
Il segretario generale trasmetterà alla segreteria di ogni club una relazione 
sull’attività del consiglio di legislazione o consiglio sulle delibere su tutta la 
legislazione o decisioni adottate dai consigli entro due mesi dall’aggiornamento 
del di ogni consiglio. La relazione sarà accompagnata da un modulo che 
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consenta a ciascun club di registrare la propria opposizione alla legislazione 
adottata dal consiglio di legislazione.  
 
8.140.3. 9.150.3. Opposizione all’Attività del Consiglio 
 
I moduli dei club che registrano l’opposizione all’attività del di un consiglio di 
legislazione per adottare qualche modifica debbono essere certificati dai 
presidenti dei club e ricevuti dal segretario generale non più tardi della data 
stabilita nella relazione del segretario generale, che sarà almeno due mesi dopo 
la spedizione per posta della relazione. Il segretario generale esaminerà e porrà 

in ordine tutti i moduli debitamente ricevuti dai club che formulino opposizione 
all’attività del di un consiglio di legislazione.  
 
8.140.4. 9.150.4. Sospensione dell’Attività del Consiglio. 
 
L’attività del di un consiglio su tale modifica legislativa sarà sospesa in presenza 
di un’opposizione di Club che rappresentino almeno il 5% dei voti autorizzati. 
 
8.140.7. 9.150.7. Risultati del Ballottaggio. 
 
Se una maggioranza di voti autorizzati provenienti si formi nel senso del rigetto 
della decisione approvata dal consiglio di legislazione,  l’attività del consiglio 
riguardante quell’articolo sarà annullata dalla data di sospensione. Altrimenti 
l’attività sospesa sarà reintegrata come se nessuna sospensione si fosse 
verificata.  
 
8.140.8. 9.150.8. La Data Effettiva dell’Attività del Consiglio. 
 
L’attività del di un consiglio riguardante la legislazione o le delibere diventerà 

effettiva il  primo luglio immediatamente dopo l’aggiornamento  del consiglio a 
meno che non sia sospesa per effetto dell’attività dei Club  con un 
provvedimento di cui al comma 8.140.4. 9.150.4. 
 
8.150. 9.160. Scelta del luogo 
 
 In conformità all’articolo 10, sezione 2 della costituzione del Rotary 
Internazionale, il Board farà ogni sforzo per assicurare che nessun rotariano sia 
escluso solamente sulla base della cittadinanza nazionale quando si sceglierà il 
luogo per il consiglio di legislazione.  
 
8.160. 9.170. Riunione Straordinaria del Consiglio. 
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8.160.1. 9.170.1. Nota. 
 
Una riunione straordinaria del consiglio di legislazione può essere indetta dal 
Board secondo l’articolo 10, sezione 5 della costituzione del Rotary 
Internazionale. L’avviso della riunione straordinaria sarà inviato per posta ai 
governatori non più tardi di 60 giorni prima del giorno programmato per la 
riunione.  I governatori notificheranno subito ai club nei loro distretti e al più 

presto possibile informeranno il segretario generale dei nomi dei rotariani che 
rappresenteranno i loro rispettivi distretti a tale riunione. 
 
8.160.2. Rappresentanza 
I Club di un distretto saranno rappresentati a tale riunione straordinaria dal 
rappresentante più recentemente eletto per rappresentarli al consiglio. Se il 
rappresentante non è in grado e non ha la volontà di servire, il distretto sarà 

rappresentato dal sostituto più recentemente eletto al consiglio, se non è ne in 
grado ne volenteroso di servire, il governatore o un’altra persona nominata dal 
governatore la quale è qualificata secondo lo statuto, rappresenterà i Club del 
distretto.  
 
8.160.3.  9.170.2. Adozione di Emendamenti. 
Alla riunione straordinaria del consiglio di legislazione sarà richiesto per l’adozione 
di testi legislativi il voto affermativo dei due terzi di quelli presenti e votanti.  

 

8.160.4. 9.170.3. Procedure. 
Le procedure applicabili alla riunione ordinaria del consiglio di legislazione 
saranno applicabili alla riunione straordinaria con le seguenti due eccezioni: 
 
8.160.4.2. 9.170.3.2. Opposizione alla vigenza. 
I Club avranno due mesi dal momento in cui la relazione è trasmessa ai Club per 
registrare la loro posizione a qualche attività della riunione straordinaria del 
consiglio di legislazione.  
 
8.160.5. 9.170.4. Data effettiva di vigenza. 
Le decisioni di una riunione straordinaria del consiglio di legislazione 
entreranno in vigore due mesi dopo che il segretario generale abbia trasmesso la 
relazione di quella riunione, a condizione che presso i Club non sia stato 
registrato il numero prescritto di voti contrari. Se i Club hanno invece registrato 
il numero di voti contrari, la decisione sarà assoggettata a votazione per 
corrispondenza sarà soggetta ad una votazione per corrispondenza seguendo più 

fedelmente possibile le disposizioni dell’articolo 8.140. 9.150. 
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e dell’articolo 15 (Pagine 179-180 del Manuale di Procedura) 
 
 
Articolo 15 Distretti 
 
15.040. Conferenza del Distretto e Riunione Distrettuale di Legislazione sulle 
Delibere. 
 
15.040.1. Ora e Luogo. 
Una conferenza di Rotariani di ciascun distretto sarà tenuta annualmente 
nell’ora e nel luogo concordati con il governatore e i presidenti della 
maggioranza dei Club del distretto. Le date della conferenza non saranno in 
contrasto con la preparazione dell’assemblea del Distretto, l’assemblea 
internazionale oppure la convention internazionale. Il Board può autorizzare 
due o più distretti a tenere le loro conferenze insieme. Inoltre, il distretto può 

tenere una riunione distrettuale di legislazione sulle delibere incontrandosi 
nell’ora e nel luogo stabiliti dal governatore, purché sia fornito a tutti i Club del 
distretto un avviso di 21 Giorni. 
 
15.040.3. Conferenza e Attività della Riunione Distrettuale di Legislazione sulle 
Delibere. 
Una conferenza del distretto e una riunione distrettuale di legislazione sulle 
delibere possono adottare raccomandazioni su argomenti di importanza nel 
distretto, purché tale attività sia conforme alla costituzione ed allo statuto e terrà 

in considerazione lo spirito e i principi del Rotary. Ogni conferenza distrettuale e 
riunione distrettuale di legislazione sulle delibere esamineranno tutti gli 
argomenti presentati per essere sottoposti al Board e possono adottare delibere 
subito dopo. 
 
15.050. Conferenza e Riunione Distrettuale di Legislazione sulle Delibere 
Relativo alle Votazioni.  
 
15.050.1. Elettori. 
Ogni Club di un distretto selezionerà, certificherà ed invierà alla sua conferenza 
distrettuale annuale e riunione distrettuale di legislazione sulle delibere (laddove 
sia tenuta) almeno un elettore. Ogni Club con una appartenenza di più di 25 avrà 

diritto ad un elettore in più per ogni 25 soci in più o frazione maggiore di essa. 
Cioè, un Club con una appartenenza di oltre 37 soci ha diritto ad un elettore, un 
Club con un numero di soci da 38 a 62 ha diritto a due elettori, un Club con un 
numero di soci da 63 a 87 ha diritto a tre elettori e così via. Tale appartenenza 
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sarà determinata dal numero dei soci del Club a partire dalla data del più recente 
pagamento semestrale precedente la data in cui la votazione deve essere tenuta. 
Comunque, alcuni Club la cui appartenenza nel Rotary Internazionale sia stata 
interrotta dal Board non avrà diritto ad alcun elettore. Ogni elettore sarà un 
socio del Club. Un elettore deve essere presente alla conferenza distrettuale 
oppure alla riunione distrettuale di legislazione sulle delibere per votare. 
 
15.050.2. Conferenza e Riunione Distrettuale di Legislazione sulle Delibere 
Relativo alle Procedure di Voto. 
Ogni socio che gode di una buona reputazione in un club del distretto presente 
alla conferenza distrettuale o alla riunione distrettuale di legislazione sulle 
delibere avrà diritto a votare su tutti gli argomenti sottoposti alla votazione della 
suddetta conferenza o riunione distrettuale di legislazione sulle delibere tranne 
che per la scelta di un governatore nominato, elezione di un membro e sostituto 
della commissione di nomina per dirigenti, composizione e termini di referenze 
della commissione che nomina il governatore, elezione del rappresentante del 
Club e sostituto rappresentante del distretto al consiglio di legislazione e 
consiglio sulle delibere, e la decisione come l’ammontare della quota individuale.  
Comunque, ogni elettore avrà diritto di chiedere una votazione su alcuni 
argomenti presentati alla conferenza o alla riunione distrettuale di legislazione 
sulle delibere. In tal caso, la votazione sarà limitata agli elettori.  Quando la 
votazione consista nella scelta del governatore nominato, di un membro e 
sostituto della commissione di nomina per dirigenti, composizione e termini di 
referenze della commissione di nomina per governatore o elezione del 
rappresentante del Club e del sostituto del distretto al consiglio di legislazione e 
consiglio sulle delibere, tutti i voti di un Club con più di un voto saranno 
assegnati allo stesso candidato o proposta. Per i voti richiesti o utilizzati una 
singola votazione trasferibile con tre o più candidati tutti i voti di un club con più 
di un voto saranno assegnati per le stesse scelte organizzate dei candidati. 
 
(I successivi articoli saranno rinumerati in modo appropriato) 
 
  

(Fine del testo) 
 
 

EMENDAMENTO ADOTTATO 16-114 
Stabilisce che i rappresentanti presteranno la loro opera per 3 anni                    

Corregge lo STATUTO del Rotary International come segue nell’articolo 5  
(pagina 136 del Manuale di Procedura) 
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Articolo 5 Consiglio dei Dirigenti 
 
5.030. Ricorsi all’Attività del Board 
L’attività del Board sarà soggetta a ricorso solo attraverso una votazione per 
corrispondenza, sottoposta ai rappresentanti del distretto del consiglio di 
legislazione più recente secondo le regole stabilite dal Board. Il ricorso dovrà 

essere presentato al segretario di ciascun Club con l’adesione di almeno 24 
altri Club. Almeno la metà delle adesioni dovrà provenire da Club posti in 
distretti diversi da quello del Club appellante. Il ricorso e le adesioni devono 
essere ricevuti non più tardi di quattro mesi dopo che l’attività del Board sia 
compiuta e il segretario generale condurrà la suddetta votazione per 
corrispondenza entro novanta (90) giorni da allora in poi. Tale ricorso sarà 

redatto su di un modulo, all’esito di una decisione debitamente adottata in 
una riunione ordinaria del Club e certificata dal presidente e dal segretario. 
L’unico quesito che può essere esaminato dai rappresentanti del distretto in 
ordine a tale ricorso è se l’attività del Board debba essere condivisa. Stabilito 
comunque se tale ricorso è ricevuto dal segretario generale entro tre mesi 
prima della prossima riunione regolarmente programmata del consiglio di 
legislazione, allora l’appello sarà sottoposto al consiglio di legislazione per 
decidere se l’attività del Board debba essere condivisa. 
 
e nell’articolo 8 (pagine 148-153 del Manuale di Procedura) 
 
 
Articolo 8 Consiglio di Legislazione 
 
8.040. Durata dei Rappresentanti. 
La carica di ogni rappresentante inizierà il 1° Luglio dell’anno seguente 
l’anno in cui sono stati scelti. Ogni rappresentante servirà per tre anni o 
finché un successore sia stato scelto e abilitato.  
 
(I successivi articoli saranno rinumerati in modo appropriato)  
 
8.160. Riunione Straordinaria del Consiglio. 

 
8.160.2. Rappresentanza 
I Club di un distretto saranno rappresentati a tale riunione straordinaria dal 
rappresentante più recentemente eletto per rappresentarli al Consiglio. Se il 
rappresentante non è in grado e non ha la volontà di servire, il distretto sarà 

rappresentato dal sostituto più recentemente eletto al consiglio, se non è ne 
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in grado ne volenteroso di servire, il governatore o un’altra persona nominata 
dal governatore la quale è qualificata secondo lo statuto, rappresenterà i Club 
del distretto.  
 
 
 
 

(Fine del Testo) 
 
 

DELIBERA ADOTTATA 16-118 
Sostiene e dichiara che l’eradicazione della poliomelite è il più alto traguardo 

del Rotary International 
 

CONSIDERATO CHE L’ultimo obiettivo del programma sulla PolioPlus del 
Rotary in collaborazioni con le organizzazioni e gli enti governativi 
internazionali, nazionali e locali è la certificazione dell’eradicazione mondiale 
di tutti i virus della poliomelite 
 
E’ DELIBERATO dal Consiglio di Legislazione del 2016 che il Rotary 
Internazionale  

• dichiara e approva che il traguardo della certificazione dell’eradicazione 
mondiale di tutti i virus della poliomelite è la più alta priorità di questa 
associazione,  

• dichiara che nessun altro progetto collettivo e sociale debba essere 
adottato fino alla certificazione dell’eradicazione di tutti i virus della 
poliomelite, e  

• conferma che, in accordo con il Consiglio di Legislazione del 2004 
delibera 04-525, nessun’altro programma collettivo sarà adottato finché 

non sarà approvato dal successivo Consiglio. 
 
 

(Fine del Testo) 
 

 
 

DELIBERA ADOTTATA 16-126 
Richiede al Board del Rotary Internazionale di prendere in considerazione di 

sostenere la prevenzione della mutilazione sessuale 
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CONSIDERATO CHE migliaia di ragazze sono soggette a mutilazione genitale 
ogni giorno e  
 
CONSIDERATO CHE in alcune parti del mondo non ci sono leggi contro la 
mutilazione genitale femminile e 
 
CONSIDERATO CHE la mutilazione genitale non può essere giustificata da 
tradizioni religiose o culturali e 
 
CONSIDERATO CHE la mutilazione genitale è un crimine dei diritti umani e 
 
CONSIDERATO CHE la mutilazione genitale è una tortura che causa gravi pene, 
sofferenze e in alcuni casi la morte e 
 
CONSIDERATO CHE la mutilazione genitale causa sofferenze sia fisiche che 
mentali per tutta la vita e  
 
CONSIDERATO CHE la seconda parte del Codice Morale della Quarta Via è  “E’ 
GIUSTO per tutti gli interessati?” e 
 
CONSIDERATO CHE la mutilazione genitale è chiaramente non giusta per 
coloro a cui la pratica è inflitta e 
 
CONSIDERATO CHE la quarta parte del Codice Morale della Quarta Via è “Sarà 

UTILE per tutti gli interessati?”, e 
 
CONSIDERATO CHE la mutilazione genitale è chiaramente UTILE per coloro 
che ai quali la pratica è inflitta e 
 
CONSIDERATO CHE il Rotary si preoccupa del genere umano e noi siamo la 
voce dei giovani e degli innocenti e di coloro che non possono parlare per se 
stessi e  
 
CONSIDERATO CHE il Quarto Obiettivo del Rotary è il promuovere la 
comprensione internazionale, la buona volontà e la pace attraverso una 
associazione mondiale di persone professioniste uniti nell’ideale di servizio 
 
E’ DELIBERATO dal Rotary Internazionale che il Board dei Dirigenti del Rotary 
Internazionale valutino iniziative di sostegno ad ogni livello dell’organizzazione 
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e della collaborazione con altre organizzazioni internazionali per impedire la 
pratica della mutilazione genitale femminile. 
 

 
(Fine del Testo) 

 
 

DELIBERA ADOTTATA 16-132 
Richiede al Board del Rotary Internazionale di prendere in considerazione di 

ritoccare il limite di età di appartenenza all’Interact                                                 
 
 

 
CONSIDERATO CHE ogni paese ha una diversa età per il primo anno di scuola, 
dai cinque ai sette anni e anche oltre, il che porta gli studenti a diplomarsi nelle 
scuole superiori ad età diverse, dai 17 ai 19 anni, ciò significa che all’età di 18 
anni i soci dell’Interact Club appartenenti a Club basati sulla scuola o sulla 
comunità o si sono diplomati o sono ancora studenti e 
 
CONSIDERATO CHE, come risultato, nell’Articolo IV, sezione 5 della Carta 
Fondamentale della Costituzione dell’Interact Club, c’è discriminazione tra i soci 
Interact Club nei diversi tipi di Club per quanto riguarda il termine 
dell’appartenenza, ciò porta all’ingiustizia, frustrazione e a problemi di 
amministrazione dell’Interact Club 
 
E’ DELIBERATO dal Rotary Internazionale che il Board dei Dirigenti del Rotary 
Internazionale valutino di modificare l’Articolo IV della Carta Fondamentale della 
Costituzione dell’Interact Club così che il termine finale dell’appartenenza sia nei 
Club basati sulla scuola sia sulla comunità (con riferimento a numerose scuole) 
non coincida con l’età dei 18 anni. 
In questo modo nell’ultimo anno della scuola superiore uno studente può essere 
ancora un socio Interact e gestire una posizione di dirigente al livello di Club o di 
distretto anche se ha già 18 anni. 
 
Nell’Articolo IV, Sezione 5 della Carta Fondamentale della Costituzione 
dell’Interact Club (pagina 21del Manuale dell’Interact) 
 
Articolo: IV – Appartenenza  
 
5. L’appartenenza terminerà automaticamente  
(a) alla rimozione dalla comunità; 
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(b) nei Club basati sulla scuola ovvero in collegamento con una scuola, e nei Club 
basati sulla comunità, in collegamento con numerose scuole, al diploma o 
comunque allorché il membro dell’Interact cessi di essere uno studente negli 
ultimi quattro anni di scuola che precedono il livello universitario nell’area dalla 
quale l’appartenenza è tratta oppure; 
(c) in un Club che si basa sulla comunità non in collegamento con una scuola, al 
diploma o al raggiungimento dei 18 anni;  
(c) (d) dal termine del Club; oppure 
(d) (e) dalla mancanza di frequenza a meno che non sia giustificato dal Board dei 
dirigenti di questo Club per buoni e sufficienti motivi. 
 

 
(Fine del Testo) 

 
 

DELIBERA ADOTTATA 16-136 
Richiede al Board del Rotary Internazionale di considerare una promozione 

delle Rotary Cards 
 
 

E’ DELIBERATO dal Rotary Internazionale che il consiglio dei Dirigenti del 
Rotary Internazionale consideri di promuovere le Rotary Cards, le carte di 
credito ufficiali per sostenere la Rotary Foundation, affinché si diffonda il loro 
uso e si incoraggi una crescita nei contributi alla Rotary Foundation. 
 

(Fine del Testo) 

DELIBERA ADOTTATA 16-138 
Richiede al Board del Rotary Internazionale di prendere in considerazione di 
aggiungere la parola chiave “Famiglia” alle dichiarazioni sulle opportunità di 

Service 
 
 

E’ DELIBERATO dal Rotary Internazionale che il Board dei dirigenti del Rotary 
Internazionale prenda in considerazione di aggiungere la parola chiave 
“Famiglia” alle dichiarazioni sulle opportunità di service. 
 

 
(Fine del Testo) 
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DELIBERA ADOTTATA 16-139 
 

Prende atto del centenario della Rotary Foundation 
 
 
 

 
 CONSIDERATO CHE la Rotary Foundation del Rotary Internazionale è iniziata 
alla Convention di Atlanta il 18 Giugno 1917 quando il Presidente del Rotary 
Internazionale Arch. C. Klumph propose alla classe dirigente di finanziare “allo 
scopo di fare del bene nel mondo” e  
 
CONSIDERATO CHE il fondo di sovvenzione fu rinominato Rotary Foundation 
alla Convention di Minneapolis nel 1928 ed è diventata un entità ben definita 
all’interno del Rotary Internazionale e  
 

CONSIDERATO CHE dalla prima donazione di US$26.50 dal Rotary Club di 
Kansas City, Missouri, USA nel 1917, la Foundation ha ricevuto contributi 
totalizzando più di US$1Miliardo e 
 
CONSIDERATO CHE la Foundation ha raggiunto le vite di milioni di persone 
nel mondo attraverso l’eradicazione della poliomelite, aiuti umanitari, borse di 
studio internazionali e amicizia, squadre di scambio di gruppi di studio, punti 
centrali per la pace Rotariani ed altri programmi 
 
ORA PERCIO’ E’ DELIBERATO dal Consiglio di Legislazione del 2016 che il 
Rotary Internazionale e tutti i soci di tutti i Club dovrebbero celebrare e 
commemorare il 100° anniversario della Rotary Foundation nel 2016-17 e 
dovrebbero incoraggiare tutti i Rotariani a ricordare l’anniversario partecipando 
ai programmi della Foundation e sostenendo la Foundation con le loro generose 
donazioni. 
 
 

 

 
(Fine del Testo) 

 
 
 
 



 

85 

DELIBERA ADOTTATA 16-141 
 

Richiede ai fiduciari di modificare i termini per i Grant della Foundation per 
permettere l’acquisto di attrezzature per reparti di assistenza pre e post 

chirurgica 
 
 

CONSIDERATO CHE la Rotary Foundation, per prevenire e controllare le 
malattie non trasmissibili, permette il finanziamento di attrezzature mobili 
tecnologiche e mezzi di trasporto per curare i pazienti e garantire di seguirne le 
attività e 
 
CONSIDERATO CHE è attualmente non permesso di utilizzare stanziamenti di 
fondi per l’acquisto di attrezzature dei reparti di assistenza pre o post chirurgica 
per le popolazioni indigenti 
 
E’ DELIBERATO dal Rotary Internazionale che il Board dei Dirigenti del Rotary 
Internazionale prenda in considerazione la richiesta dei fiduciari della Rotary 
Foundation di modificare i termini e le condizioni della stessa e che garantisca di 
permettere l’acquisto di attrezzature per i reparti di assistenza pre o post 
chirurgica. 
 

(Fine del Testo) 
 
 

 

DELIBERA ADOTTATA 16-142 
Richiede ai fiduciari di consentire ai Presidenti delle sottocommissioni 

distrettuali per il Grant di effettuare online il monitoraggio e la selezione delle 
domande di Grant.                

 

 
E’ DELIBERATO dal Rotary Internazionale che il Board dei Dirigenti del Rotary 
Internazionale prenda in considerazione la richiesta dei Fiduciari della Rotary 
Foundation di consentire ai Presidenti delle sottocommissioni distrettuali per il 
Grant (DGSC) di monitorare e riesaminare online tutte le richieste del Grant per 
il proprio distretto 
 
 

(Fine del Testo) 
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DELIBERA ADOTTATA 16-144 
Richiede ai fiduciari di reintegrare finanziamenti per le borse di studio a 

sostegno di studenti laureati in aree non collegate all’Area Distretto. 
 
 

CONSIDERATO CHE la completa applicazione del futuro piano divisione ha 
portato alla conclusione del programma di borse di studio Ambasciatorie che ha 
favorito talenti brillanti. E’ anche eliminata la possibilità di usare contributi 
portati avanti dal fondo designato del distretto per sostenere studenti laureati 
fuori dall’area del distretto, e 
 
CONSIDERATO CHE ripristinando i fondi, noi possiamo sostenere le aree di 
istruzione che sono state una parte importante del programma del Rotary per 
molto tempo e continuare a far crescere con successo i Leader. 
 
E’ DELIBERATO dal Rotary Internazionale che il Board dei Dirigenti del Rotary 
Internazionale prenda in considerazione la richiesta dei fiduciari della Rotary 
Foundation di ripristinare il fondo portato avanti dal Fondo del Distretto 
Designato per le borse di studio a sostegno di studenti laureati in aree non 
collegate all’area del distretto. 
 

(Fine del Testo) 
 

DELIBERA ADOTTATA 16-149 
Richiede al Board del Rotary Internazionale di prendere in considerazione di 

riconoscere il ruolo e le responsabilità dei segretari del distretto 
 
 

CONSIDERATO CHE i segretari del distretto svolgono un ruolo importante e 
hanno maggiori responsabilità nell’assistere il governatore nella preparazione di 
riunioni distrettuali, nel supervisionare comunicazioni di vario tipo e nel 
provvedere ai verbali 
 
E’ DELIBERATO dal Rotary Internazionale che il Board dei Dirigenti del Rotary 
Internazionale esamini l’idea di ricordare ai Club che ogni Club è autonomo e 
agisce in maniera coerente con la Costituzione del Rotary Internazionale con lo 
Statuto del Rotary Internazionale, con la Carta Fondamentale della Costituzione 
del Rotary Club e il Codice Rotary delle Politiche, cosicché  i Club si redano 
conto del reale significato dell’autonomia. 
 

(Fine del Testo) 
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DELIBERA ADOTTATA 16-157 
 

Richiede al Board del Rotary International di prendere in considerazione di 
dotare tutte le conferenze del distretto di un videomessaggio del Presidente del 

Rotary International 
 
 

CONSIDERATO CHE il successo e i risultati in termini di motivazione di una 
conferenza distrettuale otterranno beneficio da un messaggio ispirato, motivato 
e istruttivo del Presidente del Rotary Internazionale e 
 
CONSIDERATO CHE il Presidente del Rotary Internazionale ovviamente non 
sarà in grado di frequentare più di un numero ristretto di conferenze distrettuali 
e  
 
CONSIDERATO CHE moderni mezzi di comunicazione, cioè per esempio video 
messaggi con una durata di circa 5 minuti, potrebbero facilmente risolvere 
questo problema e tali messaggi potrebbero avere un importante posto nel 
programma 
 
E’ DELIBERATO dal Rotary Internazionale che il Board dei Dirigenti del Rotary 
Internazionale prenda in considerazione di fornire tutti i distretti di un 
videomessaggio identico per le loro conferenze distrettuali. 
 
                                                       

(Fine del Testo) 
 

 
DELIBERA ADOTTATA 16-160 

Richiede al Board del Rotary International di prendere in considerazione le 
proposte legislative al prossimo consiglio di legislazione per modificare la 

struttura di amministrazione collegiale    
 

 
CONSIDERATO CHE la struttura di amministrazione collegiale del Rotary 
Internazionale e della Rotary Foundation è rimasta immutata per molti anni e 
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CONSIDERATO CHE l’amministrazione ha bisogno del Rotary Internazionale e 
la Rotary Foundation sono diversi da ciò che possono essere stati molti anni 
prima e 
 
CONSIDERATO CHE alcune idee specifiche dovrebbero essere riesaminate  
(a) la lunghezza dei termini di durata del Board dei Dirigenti del Rotary 
Internazionale e dei Fiduciari della Rotary Foundation; 
(b) le funzioni amministrative ed esecutive del Presidente e del Segretario 
Generale del Rotary Internazionale; 
(c) se il Presidente del Rotary Internazionale debba essere una posizione 
remunerata; 
(d) le qualifiche per servire al consiglio del Rotary Internazionale o al consiglio 
dei Fiduciari della Rotary Foundation e 
 
CONSIDERATO CHE il Consiglio del Rotary Internazionale e i Fiduciari della 
Rotary Foundation sono impegnati in imprese esterne di consultazione 
professionale per informare su molti programmi e progetti proposti compreso 
l’attuale programma DI FUTURA VISIONE della Rotary Foundation. 
 
E’ DELIBERATO dal Rotary Internazionale che il Board dei Dirigenti del Rotary 
Internazionale di prendere in considerazione di impegnare un ente professionale 
di consultazione esterna o enti per riesaminare la struttura di amministrazione 
collegiale del Rotary Internazionale e della Rotary Foundation, che comprenda 
ma non limiti le idee espresse in questa delibera e formuli una relazione sulle 
scoperte e sui consigli comprendendo proposte specifiche legislative da 
sottoporre al consiglio di legislazione del 2019.  
 
 

(Fine del Testo) 
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DELIBERA ADOTTATA 16-172 
Richiede al Board del Rotary International di prendere in considerazione di non 

propagandare prodotti commerciali a marchio registrato quando una scelta 
libera è possibile. 

 
 

CONSIDERATO CHE le linee guida vocali ed identità visiva prodotta dal Rotary 
Internazionale stabiliscono la fonte autorizzata come la Carta Fondamentale del 
Rotary, con fonti gratuite come alternativa. 
 
CONSIDERATO CHE molti Club non sono preparati ad usare fondi del Club per 
questo scopo quando un’alternativa accettabile è disponibile a costo zero e 
 
CONSIDERATO CHE questi Club trovano inaccettabile che il Rotary 
Internazionale dovrebbe approvare, per non parlare di raccomandare, materiale 
pagato rispetto a materiale acquisibile gratuitamente. 
 
E’ DELIBERATO dal Rotary Internazionale che il Board dei Dirigenti del 
Rotary Internazionale valuti di scegliere come politica che quando il materiale 
specificatamente etichettato e i modelli visivi per uso generico dei Club 
attraverso materiali che non dovrebbero essere raccomandati materiali 
commerciali o concessi in licenza quando vi è una gratuita e alternativa 
accettabile/disponibile. 
 
 
 
                                                                                                                      (Fine del Testo) 
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MODULO DELLA RELAZIONE DI OPPOSIZIONE AL CONSIGLIO DI 
LEGISLAZIONE 

 
Questo modulo può essere fotocopiato se il tuo club desidera registrare il proprio voto in 
opposizione a più di un articolo della legislazione adottata. Per favore preparare un modulo 
per ogni articolo di opposizione alla legislazione.  
I moduli devono pervenire ad Evanston non oltre il 15 agosto 2016. 

1) Articoli a cui ci si oppone: Io qui certifico che in una riunione ordinaria questo club 
è d’accordo a registrare il proprio voto in opposizione alla seguente attività del 
consiglio di legislazione del 2016:  

16-_____________ 
2) Numero dei voti del club: ogni club ha diritto ad almeno un voto. I club con 

un’appartenenza di più di 25 soci avranno diritto ad un voto in più per ogni 25 soci 
aggiuntivi come segue: 

 Soci del club  Numero dei Voti 
 1-37   1 
 38-62  2 
 63-87  3 
 88-112  4 
 etc. 
 
Io qui attesto che l’appartenenza a questo club al primo gennaio 2016 (esclusi i soci onorari) 
dà diritto a: 
Rotary Club di:              
__________________________________________________________ 
Distretto:                       
___________________________________________________________ 
Numero di Voti:            
___________________________________________________________ 
Firma del Presidente:  
____________________________________________________________ 
 

Restituire questo modulo entro il 15 agosto 2016 a: 
Council_Services@rotary.org 

(i moduli ricevuti dopo questa data non saranno presi in considerazione) 
 


