Consiglio di Legislazione 2016

Come presentare proposte legislative
Il Consiglio di Legislazione del Rotary International si riunisce ogni tre anni per prendere in
esame e decidere in merito alle proposte legislative presentate dai club, dai distretti, dal
Consiglio centrale del RI, e dal Consiglio generale o Congresso del RI in Gran Bretagna e
Irlanda (RIBI). Il Consiglio di Legislazione è l’organo legislativo del Rotary e, come tale, ha
l’autorità di emendarne i documenti costituzionali e di approvare risoluzioni. Ogni distretto viene
rappresentato da un delegato, ed ogni club e distretto ha diritto a presentare proposte legislative. I
club e distretti che desiderano presentare proposte legislative devono attenersi all’iter
procedurale indicato qui di seguito.
Che cosa cambia con il Consiglio di Legislazione del 2016?
Tutte le proposte legislative devono essere presentate dai proponenti con un modulo in formato
online. Nell’ambito dello stesso modulo, occorre caricare una versione in Word del documento
costituzionale a cui apportare le modifiche proposte. I documenti in formato Word si trovano
nella pagina dei Documenti sulla Governance del sito web del Rotary.
Proponenti
Le proposte legislative possono essere avanzate dai club, dai distretti, dal Consiglio centrale e dal
Consiglio generale o Congresso del RI in Gran Bretagna e Irlanda (RIBI). Tuttavia, le proposte
legislative avanzate dai club devono essere appoggiate dai loro distretti per poter essere
presentate al Consiglio di Legislazione.
Scadenza
Per essere prese in considerazione dal Consiglio di Legislazione del 2016, le proposte devono
pervenire al Rotary International entro e non oltre il 31 dicembre 2014. La data di scadenza è
improrogabile. Per evitare che le proposte presentate vengano cestinate, si suggerisce di inviare
la documentazione con sufficiente anticipo.
Le proposte legislative pervenute entro i termini di scadenza devono contenere:
1) Nome del proponente;
2) Conferma firmata dal governatore distrettuale attestante che la proposta legislativa è stata
proposta o appoggiata dal distretto;
3) La dichiarazione del proponente sullo scopo ed effetto della proposta;
4) Il testo della proposta, con le modifiche proposte, in formato Word.
Inoltre, occorre inoltrare tutte le proposte di legislazione, presentate o appoggiate al congresso
distrettuale, entro 45 giorni dalla chiusura dei lavori congressuali o, nel caso di voto per
corrispondenza, dalla data stabilita dal governatore per la consegna delle schede del voto per
corrispondenza.
Proposte legislative avanzate dai club
La proposta del club:
1. deve essere presentata dal consiglio direttivo del club ai soci e approvata nel corso di una
riunione ordinaria;
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2. se viene approvata, la proposta va inviata al distretto con lettera firmata dal presidente e
dal segretario di club, per attestare l’approvazione da parte del club;
3. la proposta deve essere approvata dal distretto del club durante il congresso distrettuale,
durante una riunione distrettuale, o attraverso un voto per corrispondenza, altrimenti, non
sarà presa in considerazione dal Consiglio di Legislazione;
4. se la proposta viene appoggiata dal distretto, il governatore deve presentare la proposta al
Rotary attraverso il modulo online e deve contenere la conferma da parte del governatore
dell’appoggio del distretto, entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
Proposte legislative avanzate dal distretto
Le proposte legislative possono essere presentate anche dal congresso distrettuale (o dal
consiglio distrettuale dell’area RIBI). In tal caso, il governatore dovrebbe presentare la proposta,
insieme all’attestato che conferma la proposta da parte del congresso e la dichiarazione del
proponente contenente scopo ed effetto della proposta, attraverso il modulo online per il
Consiglio di Legislazione 2016 entro e non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014.
Proposte presentate tramite voto per corrispondenza
Nel caso in cui non vi sia tempo sufficiente per votare durante il congresso distrettuale se
proporre o appoggiare una proposta, il governatore dovrebbe indire una votazione per
corrispondenza. Tale votazione deve seguire le procedure di voto previste dalla Sezione 13.040.
del Regolamento del RI (elezione di un governatore designato attraverso voto per
corrispondenza).
Conferma dell’appoggio distrettuale alla proposta legislativa
Il governatore può confermare l’appoggio di una proposta in due modi:
1. Presentare personalmente una proposta legislativa e confermare l’appoggio del distretto
tramite un modulo di proposta legislativa online;
2. Nel caso in cui la proposta venga presentata da un’altra persona, il governatore dovrà
ricevere un’email per informarlo della presentazione della proposta legislativa. Il
governatore dovrebbe quindi inviare la suddetta email al reparto Council Services,
all’indirizzo: council_services@rotary.org, insieme alla sua conferma sulla correttezza
delle informazioni presentate e dell’appoggio della proposta da parte del distretto.
Limite massimo di proposte legislative
Conformemente al Regolamento del RI, ogni distretto è invitato a non presentare più di cinque
domande. I distretti dovrebbero presentare un modulo online separato per ogni proposta per il
Consiglio di Legislazione 2016.
Occorre presentare una dichiarazione sullo scopo ed effetto della proposta?
Sì. Quando si presenta una proposta legislativa al RI, il proponente deve fornire una
dichiarazione sullo scopo ed effetto, che non ecceda 300 parole, per sottoporre al debito esame la
proposta stessa. In caso contrario, la proposta non sarà presa in considerazione e non sarà
trasmessa al Consiglio di Legislazione. La dichiarazione dovrà indicare la questione o il
problema che la proposta si prefigge di affrontare e dovrà anche contenere i dettagli sul modo in
cui risolvere tale problema o questione.

2

Tipi di proposta
Vi sono due tipi di proposte legislative: le proposte di decreti legislativi sono intese a
modificare i documenti costituzionali del RI (lo Statuto del RI, il Regolamento del RI o lo
Statuto tipo del Rotary club), e le proposte di risoluzione, che propongono nuove norme
procedurali o esprimono opinioni che non influiscono sui documenti costituzionali. Per ottenere
alcuni esempi di decreti legislativi e risoluzioni, fare riferimento a Rapporto delle azioni del
Consiglio di Legislazione 2013.
Petizioni al Consiglio centrale
Invece di presentare una risoluzione al Consiglio, un club potrebbe presentare una petizione al
Consiglio centrale del RI (RCP 28.005.), per richiedere l’intervento del Consiglio centrale su un
particolare argomento.
Questa procedura permette ai club di portare all’attenzione del Consiglio casi di dubbi e
perplessità durante le sue riunioni in programma. Il Consiglio centrale del RI ascolta le petizioni
durante ogni riunione, consentendo così di ottenere una risposta in tempi brevi rispetto alle
proposte legislative al Consiglio di Legislazione, che si riunisce ogni tre anni.
Le petizioni al Consiglio centrale possono essere presentate solo dai club, e dovrebbero scaturire
solo dalle regolari riunioni di club. Lo scopo delle petizioni va spiegato chiaramente nella lettera
al Presidente del RI, al Consiglio centrale o al Segretario generale. La petizione, presentata su
carta intestata ufficiale del club o del presidente del club, può essere redatta come una proposta
di risoluzione o come una semplice lettera. La petizione dev’essere firmata dal presidente di
club.
In molti casi in cui è necessario l’emendamento dei documenti costituzionali, lo scopo del
proponente potrebbe essere raggiunto in modo più veloce ed efficace attraverso una petizione..
Dopo la presentazione al Rotary International
Il personale della segreteria del RI esegue una prima analisi delle proposte legislative per
accertarsi che siano state approvate dal distretto, siano state certificate dal governatore,
contengano dichiarazioni di scopo ed effetto e siano pervenute entro il 31 dicembre. Tutte le
proposte ricevute dopo la scadenza non saranno prese in considerazione.
Il personale della segreteria del RI prepara la legislazione per l’esame da parte della
Commissione Statuto e Regolamento, che esamina ogni voce delle proposte per accertarne la
correttezza. La commissione, insieme allo staff, sviluppa anche una dichiarazione sull’effetto e
l’impatto finanziario per ogni voce.
Nel caso di proposte simili, la commissione consiglia spesso un compromesso ai proponenti. Il
lavoro del Consiglio viene facilitato quando i proponenti si mettono d’accordo su proposte
oggetto di compromesso, permettendo al Consiglio di esaminare approfonditamente ogni singola
proposta, invece di esaminare velocemente le proposte multiple sullo stesso argomento.
Proposte legislative difettose
Le proposte legislative sono ritenute difettose quando:
1. sono soggette a due o più significati incoerenti;
2. non riescono ad emendare tutte le parti interessate dei documenti costituzionali;
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3. la loro adozione violerebbe le leggi vigenti;
4. sono presentate sotto forma di risoluzione, ma richiedono un’azione, o esprimono
un’opinione in conflitto con la lettera o lo spirito costituzionale;
5. potrebbero emendare lo Statuto tipo del Rotary club in contrasto con lo Statuto del RI o
con la costituzione del RI; oppure
6. potrebbero essere difficili da gestire o da far osservare.
Nel caso in cui la proposta legislativa fosse difettosa, è responsabilità del proponente o del
delegato al Consiglio di Legislazione presentare la legislazione emendata prima della scadenza
per l’emendamento.
Ulteriori informazioni
Per domande sul processo legislativo del RI, si prega di inviare un’email al reparto Council
Services, all’indirizzo: council_services@rotary.org. Inoltre, sono disponibili ulteriori
informazioni:
 Articolo 10 dello Statuto del RI
 Articoli 7 e 8 dello Statuto del RI
 Articolo 59 del Rotary Code of Policies
 Capitolo 17 del Manuale di Procedura 2013
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