Governatore 2016-2017 Paolo Raschiatore
Abruzzo – Marche – Molise - Umbria

Il Consiglio di Legislazione 2016
Rappresentanti provenienti da 510
Distretti Rotary su 534, si sono riuniti a
Chicago dal 10 al 15 aprile 2016 per
valutare le proposte di emendamenti da
apportare alle attuali norme procedurali
del Rotary International e dei suoi Club.
Il Consiglio di Legislazione (CoL), quale
unico organo legislativo del Rotary
International si riunisce ogni tre anni e
ha il potere di deliberare e di apportare
modifiche ai documenti costituzionali
del Rotary.

Il Consiglio di Legislazione
Mauro Bignami
Rappresentante 2014-2016
al Consiglio di Legislazione 2016

Tutti i Club e i Distretti possono
proporre provvedimenti legislativi.

Assemblea di formazione
Pesaro, 14 maggio 2016

Il Consiglio di Legislazione (Council on Legislation - CoL)
Esamina, discute e vota le proposte legislative presentate dai
Club, dai Distretti e dal Board in forma di:
Ø Emendamenti (Enactments) che, se approvati,
modificano i documenti costituzionali
Ø Risoluzioni (Resolutions) non richiedono
modifiche ai Documenti costituzionali

Una Risoluzione può essere sostituita da una memoria
inviata al Consiglio Centrale (Board) del Rotary International
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Che cosa si è approvato di importante?
• Il CoL 2016 non è stato poco produttivo anzi, ha evidenziato
la solidità della struttura del Rotary che, a 111 anni dalla
nascita, conferma i principi che lo ispirarono e le innovazioni
storiche prese dai vari CoL.
• Secondo quanto detto dal Presidente Ravindran, “i delegati
del CoL 2016 sono i più preparati perché, per la prima volta
dal 1934, per partecipare hanno dovuto superare un test
online, frequentare il seminario all’Institute di Zona e poi
partecipare a un webinar online.”
• Non ci sono state proposte di rilievo tale da modificare in
modo sostanziale la normativa vigente. Ma, per garantire il
rispetto delle regole, rispettarle e applicarle, è bene leggere
con attenzione il nuovo MdP.
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Argomenti degli Emendamenti presi in esame
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Amministrazione del Club (9)
Le Vie d’Azione e lo scopo del Rotary (10)
Riunioni del Club (6)
Assiduità (9)
Effettivo (17)
Dirigenti del RI ed elezioni (Presidente, Consiglieri,
Governatori, varie) (27)
VII. Rotary International (17)
VIII. Finanze del RI e quote annue (7)
IX. Procedure legislative (11)

Argomenti delle Risoluzioni prese in esame
I.
II.
III.
IV.
V.

I Programmi (20)
La Fondazione Rotary (8)
Il Club e l’amministrazione distrettuale (12)
Il Rotary International (18)
Effettivo (3)
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Alcune delle principali modifiche apportate - 1
StaRC Verbale delle riunioni del Consiglio direttivo del Club
Deve essere redatto un verbale scritto di tutte le riunioni del Consiglio di Club. Tale
verbale deve essere reso disponibile a tutti i soci entro 60 giorni da ogni singola
riunione.
StaRC Il tesoriere dirigente del Club
Sono dirigenti del club e membri del suo consiglio direttivo il presidente, il
presidente uscente, il presidente eletto, il segretario e il tesoriere ed eventualmente
uno o più vicepresidenti. Può essere dirigente del club anche il prefetto, se il
regolamento lo prevede.
StaRC Commissioni
Il Club deve avere le seguenti Commissioni:
• Amministrazione
• Effettivo
• Pubbliche relazioni
• Fondazione Rotary
• Progetti
Il club può istituire anche altre Commissioni se ritenute necessarie.
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Le proposte
Entro il 31 dicembre 2014,
termine ultimo per la
presentazione, erano
pervenute alla sede centrale
del Rotary 336 proposte.
Dopo una selezione di
conformità, ne sono…
sopravvissute 181, di cui
117 emendamenti e 64
risoluzioni: su queste si è
discusso e votato.

PROPOSTE 181
8 7
59
APPROVATE

48

RESPINTE
RITIRATE
AL BOARD
RINVIATE

80
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Alcune delle principali modifiche apportate - 2
RIReg Scopo del Rotary Club inserito nuovo art. 6
Lo scopo di questo club è perseguire l'oggetto del Rotary, realizzare progetti di
servizio di successo basati sulle cinque vie d’azione, contribuire all'avanzamento del
Rotary rafforzando la compagine associativa, sostenendo la FR e sviluppando leader
oltre il livello del Club.
RIReg Togliere il riferimento alle quote di ammissione al Club
Il riferimento alle quote di ammissione sarà eliminato dal regolamento perché la loro
menzione non è indicativa dell'immagine moderna del Rotary.
RIReg RISta StaRC tutte riguardanti l’assiduità e l’affiliazione.
Maggiore libertà nello stabilire il calendario delle riunioni (de viso o online) purché
almeno due volte al mese; flessibilità nella scelta delle regole e dei requisiti di
affiliazione/classificazione dei soci e loro eventuale sospensione e trasferimento ad
altro Club.
RIReg Doppia appartenenza Rotaract e Rotary
Cancellato il divieto della doppia appartenenza al Club Rotaract e
Rotary, per cui dal primo luglio i rotaractiani potranno diventare soci
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Alcune delle principali modifiche apportate - 3
RIReg RISta StaRC Requisiti per l’affiliazione
Rimossi sei requisiti di affiliazione dallo Statuto del RI da sostituire con un semplice
requisito che il socio sia una persona di buon carattere e con una buona reputazione
nell'ambito della sua attività professionale o in seno alla comunità e che sia disponibile
a mettersi a servizio della comunità.
RIReg Modifica dei compiti del Presidente internazionale
Il Presidente deve essere un leader motivazionale, dovrà presiedere tutte le riunioni del
Board e tutte le riunioni internazionali.
RIReg Nomine ed elezioni dei componenti del Board
Non raggiungendo il 60% dei voti del Comitato di nomina, ricorso al voto per
corrispondenza. I membri del Comitato devono essere PDG al momento della loro
nomina, non più al momento dell’elezione del Director.
RIReg Vice Governatore
Il Comitato di nomina selezionerà, su indicazione del governatore
eletto un PDG disponibile al ruolo di Vice Governatore. Se non
viene ricevuta alcuna indicazione, il Comitato procederà
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Alcune delle principali modifiche apportate - 4
RIReg Votazione per la selezione dei rappresentanti distrettuali e loro supplenti al CoL
e al Comitato per la nomina del Board director
Ogni Club dovrà nominare un elettore che userà tutti i voti del Club. Tutti i voti del
Club devono essere utilizzati per designare lo stesso candidato.
Per le votazioni per corrispondenza o con voto unico trasferibile, che avvengono tra tre
o più candidati, tutti i voti di un Club devono essere utilizzati per un solo candidato.
RIReg StaRC La distinzione tra e-club e club tradizionali è eliminata.
I club che hanno e-club nel loro nome possono continuare a mantenere tale specifica.
RIReg Modifica del numero dei soci fondatori di un Club: dovranno essere 20.
RIReg Finanze distrettuali
Se il bilancio consuntivo non è approvato, dovrà essere discusso e approvato entro tre mesi
dalla conclusione del Congresso distrettuale in un incontro al quale ogni club deve inviare
un rappresentante. L’incontro deve essere convocato almeno 30 giorni prima con l’OdG. Se
l’incontro non dovesse avvenire, il Governatore dovrà indire una votazione per posta entro
60 giorni da tale data.
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Alcune delle principali modifiche apportate - 6

RIReg Sanzioni per impropria amministrazione del Fondo distrettuale
Chiunque non soddisfi i requisiti finanziari, compresa l’impropria amministrazione
del Fondo distrettuale o il mancato rispetto della sezione 15.060.4. (consuntivo)
del RCP, non potrà assumere alcuna carica fin quando le irregolarità non saranno
state risolte.
RIReg Commissione permanente del RI per l’affiliazione
È stata istituita una Commissione permanente per l'affiliazione per riconoscere che
l'effettivo è una priorità assoluta dell'organizzazione.
RIReg Finanze e quota pro capite
La quota annuale è stata aumentata di 4 dollari sulla base di una previsione
finanziaria quinquennale secondo la quale, in mancanza di aumento della quota
associativa o di tagli drastici, entro il 2020 il fondo di riserva sarebbe calato al di
sotto del livello di mandato. Le quote pro capite annuali che i club verseranno al RI
saranno di $ 60 per il 2017/2018, $ 64 per il 2018/2019 e $ 68 per il 2019/2020.
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RIReg StaRC I rotariani che coabitano sono autorizzati a sottoscrivere un
solo abbonamento alla rivista ufficiale The Rotarian o a quella regionale.
RISta RIReg Consiglio delle Risoluzioni
Costituito il Consiglio delle Risoluzioni, che si riunirà una volta l'anno online per prendere in considerazione le risoluzioni/raccomandazioni al
Consiglio centrale. I membri del Consiglio saranno selezionati per un
mandato triennale. Parteciperanno al Consiglio delle Risoluzioni per tre
anni e al Consiglio di Legislazione durante il loro ultimo anno d'incarico.
Il Consiglio delle Risoluzioni consentirà al Consiglio di Legislazione di
concentrarsi sugli emendamenti ai documenti ufficiali del Rotary.
Resol Eradicazione della polio
All’unanimità si è ribadito che l’eradicazione della poliomielite rimane
l’obiettivo prioritario del RI
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Come si procederà ora? - 1

Come si procederà ora? - 2

Entro giugno 2016 tutti i Governatori e i Club riceveranno il rapporto
(Report of action) sui risultati del Consiglio di Legislazione.
Gli emendamenti adottati entreranno in vigore il giorno 1 luglio 2016, a
meno che lo stesso emendamento non preveda diversamente.
Una versione Inglese dei documenti costitutivi revisionati sarà pubblicata
su MyRotary e sarà disponibile in Inglese la prima stesura del MoP.
Nel caso di opposizione a qualsiasi deliberazione del COL, i Club
potranno inviare l’apposito Modulo di Opposizione entro il 30 agosto
2016.

Entro il prossimo mese di ottobre/novembre sarà pubblicata in
tutte le lingue l’edizione 2016 del Manuale di Procedura, che
riporterà le norme di nuova introduzione.
Le Risoluzioni adottate vanno al Consiglio centrale (Board), che
ha un anno di tempo per
esaminarle e notificare ai
Governatori ogni azione/decisione
che è stata presa su di esse.

Se l’opposizione raggiungerà almeno il 5% dei voti spettanti ai Club, la
norma sarà sospesa, non entrerà in vigore il giorno 1 luglio 2016 e sarà
indetta una votazione per corrispondenza di tutti i Club.
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Per il futuro - 1
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Per il futuro - 2

Per la prossima riunione del CoL (2019), le proposte legislative dovranno
essere presentate osservando modalità e tempi prestabiliti, pena la non
inclusione nell’elenco delle Proposte legislative.
• Sottoposte dal Consiglio direttivo del Club ai Soci e approvate in una
regolare riunione;
• inoltrate al Distretto per iscritto con lettera firmata da Presidente e
Segretario;
• presentate e approvate al Congresso distrettuale oppure tramite voto
per corrispondenza di tutti i Club e certificate dal Governatore, il quale
invierà al RI:
a) il testo della proposta legislativa,
b) la dichiarazione del proponente con scopo ed effetti della proposta,
c) il modulo di certificazione dell’approvazione al Congresso distrettuale
dell’AR 2016-2017
Termine ultimo per l’accettazione da parte del RI: 31 dicembre 2017.
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• Nel caso di Risoluzioni queste potrebbero essere
discusse e votate a un’apposita riunione
distrettuale o votate per corrispondenza (CoL
2013)
• Una Risoluzione può essere sostituita da una
memoria inviata al Consiglio Centrale del Rotary
International

Per informazioni:
www.rotary.org - Council on Legislation
councilservices@rotary.org
Rappresentante distrettuale D-2090-2014-2016 (bignami@studiobignami.it)
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