Consiglio di Legislazione 2016

Selezione dei delegati
Il Consiglio di Legislazione è l’organo legislativo del Rotary International e, come tale, ha
l’autorità di emendarne i documenti costitutivi e di adottare risoluzioni. Il Consiglio si riunisce
per una settimana una volta ogni tre anni. Ogni distretto seleziona un proprio rappresentante che
parteciperà al Consiglio per un’intera settimana ed esprimerà la sua opinione e voto. La prossima
seduta del Consiglio di Legislazione si svolgerà tentativamente ad aprile 2016, a Chicago (Stati
Uniti).

Scadenza per la selezione dei delegati
I delegati e i sostituti al Consiglio sono selezionati nell’anno rotariano che precede di due anni la
riunione del Consiglio. I delegati al Consiglio di Legislazione 2016 devono essere scelti entro e
non oltre il 30 giugno 2014.

Presentazione delle nomine
Dopo la selezione, i nomi del delegato e del sostituto devono essere inoltrati online al Rotary
attraverso un modulo online. Ogni governatore 2013/2014 dovrebbe aver ricevuto un’email con
il link per il modulo di selezione del delegato a settembre 2013. I governatori utilizzeranno il link
per presentare le nomine, gli indirizzi email, l’anno d’incarico come governatore e le precedenti
esperienze al Consiglio di Legislazione per i candidati a delegato e sostituto, se selezionati. Una
volta completato il modulo, il delegato e sostituto selezionati riceveranno un’email che
richiederà loro di completare e confermare le loro informazioni. Se il governatore non ha a
disposizione il link per il modulo, si prega di contattare il reparto Council Services, all’indirizzo:
council_services@rotary.org.
Si prega di notare che tutte le comunicazioni saranno inviate elettronicamente usando
l’indirizzo email principale del delegato, contenuto nella banca dati dei soci del Rotary.
Pertanto, si ricorda di tenere aggiornate le proprie informazioni di contatto rivolgendosi al
segretario di club o inviando un’email a data@rotary.org per evitare disguidi.

Requisiti (Regolamento del RI, comma 8.020.)
Può essere eletto come delegato il Rotariano che:
•
•
•
•
•

abbia assolto un intero mandato come governatore al momento della selezione;
conosca i requisiti e i doveri del delegato;
sia idoneo e disposto ad assumersi e ad assolvere fedelmente le proprie
responsabilità;
abbia partecipato a meno di tre Consigli in qualità di delegato votante;
sia in grado di partecipare alla riunione per l’intera durata.

IT

Conoscenze linguistiche: Al Consiglio 2016 verrà offerto il servizio d’interpretariato per le
seguenti lingue:
•
•
•

inglese
francese
giapponese

•
•
•

coreano
portoghese
spagnolo

La maggior parte dei documenti sarà tradotta nelle lingue di cui sopra. Occorre tenere presente
che i delegati dovranno leggere numerose pagine di documentazione, compreso l’intero volume
delle proposte legislative. Pertanto, il candidato dovrebbe avere una buona padronanza di una
delle suddette sei lingue usate al Consiglio.
Ripetitività dell’incarico: un Rotariano può essere eletto delegato al Consiglio di Legislazione
per un massimo di tre riunioni; ciò significa che, al momento dell’elezione, un potenziale
delegato potrà aver partecipato già a due Consigli per poter essere idoneo all'incarico per il
Consiglio di Legislazione del 2016. I distretti devono tener conto, da una parte, dell’esigenza di
inviare al Consiglio un delegato già esperto, dall’altra l’importanza di preparare un intero gruppo
di persone competenti in questioni legislative.

Selezione del delegato (Regolamento del RI 8.050., 8.060.1., 8.070. e 13.020)
Il delegato e il suo sostituto devono essere selezionati da una commissione di nomina. Se il
distretto sceglie di non adottare questa procedura di nomina, il delegato può essere eletto durante
il congresso distrettuale (o, nel RIBI, alla riunione del consiglio legislativo) oppure tramite voto
per corrispondenza. Per poter procedere con il voto per corrispondenza, occorre ottenere prima il
voto favorevole del congresso distrettuale; in alternativa, il governatore deve ricevere
l'approvazione del Consiglio centrale del RI. La selezione dei delegati deve essere condotta e
completata entro l'anno rotariano 2013/2014.
Selezione dei delegati da parte di una commissione di nomina (Regolamento del RI, comma
8.050.): la procedura deve essere analoga a quella prevista per la commissione di nomina dei
governatori distrettuali ai sensi del comma 13.020 del Regolamento del RI. Non possono far
parte della commissione i candidati alla carica di delegato.
Ricorso a una commissione sostitutiva: nel distretto in cui non sia possibile selezionare i
membri della commissione, questa deve essere composta dai cinque ex governatori più recenti
che siano soci di un Rotary club del distretto, idonei e disposti a svolgere l’incarico. Tuttavia,
non possono far parte della commissione i candidati alla carica di delegato.
Elezione dei delegati durante il congresso distrettuale (Regolamento del RI, comma 8.060. e
comma 15.050.): i distretti che scelgono di non adottare la procedura della commissione di
nomina possono eleggere i loro delegati durante il congresso distrettuale (o il consiglio
legislativo nel RIBI). L'elezione deve aver luogo nell’anno Rotariano 2013/2014 o, nel RIBI, alla
riunione del consiglio legislativo che si tiene dopo il 1° ottobre 2013).
Ogni club di un distretto può designare come delegato un socio di qualsiasi club. La
comunicazione deve avvenire per iscritto, con firma del presidente e del segretario del club, e va
inviata al governatore, che la presenterà agli elettori del club al congresso distrettuale. Se un club

nomina un Rotariano socio di un club differente, il club del Rotariano in questione deve
approvare la nomina per iscritto per poter inoltrare la stessa nomina.
L’elezione si svolge con le stesse modalità delle altre elezioni, che devono svolgersi al
congresso, ai sensi del capoverso 15.050. del Regolamento del RI. Ogni club ha diritto ad
almeno un elettore, determinato utilizzando le quote di affiliazione al 1° gennaio o al 1° luglio
della data di scadenza di pagamento del Rapporto semestrale (SAR). Un club con una compagine
sociale superiore a 25 soci ha diritto a un voto supplementare per ogni altri 25 soci o frazione
rilevante di essi, nel modo seguente:
Numero di soci
Fino a 37
Da 38 a 62
Da 63 a 87
Da 88 a 112
Da 113 a 137
Da 138 a 162
Da 163 a 187
Da 188 a 212

Numero di elettori
1
2
3
4
5
6
7
8

Per poter votare, gli elettori devono essere presenti. Tutti i voti dai club con più di un voto
dovranno essere espressi per lo stesso candidato; non è possibile suddividere i voti del club. Nel
caso di suddivisione, tali voti saranno considerati nulli.
Il candidato che riceve il voto favorevole della maggioranza semplice (50% +1) viene designato
come delegato del distretto in questione.
Nel caso in cui vi siano due candidati, il candidato che non riceve la maggioranza dei voti
diventerà il sostituto del candidato e assumerà il ruolo di delegato solo nel caso in cui il delegato
non sia in grado di adempiere all'incarico. Nel caso vi siano più di due candidati, il conteggio
avverrà secondo il sistema maggioritario assoluto e il candidato che riceve la maggioranza dei
voti diventa il delegato e quello con il secondo numero di voti diventa il sostituto.
Elezione dei delegati mediante voto per corrispondenza (Regolamento del RI, comma
8.070.): in determinate circostanze, quando non è possibile eleggere il delegato durante il
congresso distrettuale (o il consiglio legislativo nel RIBI), l’elezione può svolgersi per
corrispondenza, con la previa approvazione ottenuta durante il congresso distrettuale oppure con
l’autorizzazione del Consiglio centrale concessa al governatore. La votazione per corrispondenza
deve essere approvata dalla maggioranza degli elettori presenti e votanti, e la votazione deve
aver luogo entro il mese immediatamente successivo ai lavori del congresso distrettuale,
utilizzando il formato del ballottaggio unico trasferibile. Se il governatore decide di chiedere
l'approvazione del Consiglio centrale, deve contattare a tal fine il rappresentante di Supporto per
Club e Distretti della propria zona.

Situazioni speciali
Può capitare che in un distretto non vi siano ex governatori interessati a partecipare al Consiglio,
oppure che vi sia un solo candidato. Queste situazioni speciali possono essere risolte nei seguenti
modi:
Candidato unico come delegato (Regolamento del RI, comma 8.060.4.): se un distretto
presenta un solo candidato, la votazione non è necessaria. In questi casi il governatore dichiara il
candidato delegato al consiglio. A questo punto non sarà necessario nominare un sostituto. Se in
futuro il delegato sarà impossibilitato a svolgere il proprio incarico, il governatore in carica potrà
nominare al suo posto un Rotariano qualificato.
Nessun candidato (Regolamento del RI, comma 8.020.2.): se nel distretto non vi sono ex
governatori disposti a partecipare al Consiglio, può essere eletto a delegato il governatore eletto
oppure un Rotariano che abbia ricoperto la carica di governatore per un perioso inferiore
all’intero anno di mandato. In entrambe le situazioni il governatore deve dichiarare che nel
distretto non è disponibile alcun dirigente con tale esperienza; la dichiarazione del governatore
deve essere confermata dal Presidente del RI. Per ottenere assistenza in questi casi, il
governatore deve contattare il rappresentante di Supporto per Club e Distretti o il responsabile
dell'ufficio Council Services.

Sostituzione dei delegati
Poiché la posizione del delegato è elettiva, il delegato può essere sostituito solo se ha prima
rinunciato all’incarico. Solo allora potrà essere sostituito dal sostituto. Nel caso in cui né il
delegato né il suo sostituto possano partecipare al Consiglio di Legislazione, il governatore può
nominare come delegato un altro Rotariano idoneo, preferibilmente un past governatore (o in
alternativa il governatore stesso o il governatore eletto al momento dell’elezione). Se nessun past
governatore fosse disponibile, il governatore può nominare un altro socio idoneo.

Responsabilità dei delegati (Regolamento del RI 8.030.)
I compiti dei delegati distrettuali sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

assistere i club nel preparare le loro proposte al Consiglio di Legislazione;
discutere le proposte legislative al congresso distrettuale e/o ad altre riunioni
distrettuali;
informarsi sulle opinioni dei soci all’interno del proprio distretto;
studiare con spirito critico le varie proposte legislative presentate al Consiglio di
Legislazione e manifestare chiaramente la propria opinione;
essere un legislatore obiettivo del RI;
partecipare alla riunione del Consiglio di Legislazione per tutta la sua durata;
dopo la riunione del Consiglio, riferirne le delibere ai club del distretto;
mettersi a disposizione dei club del distretto per formulare le proposte per i futuri
consigli.

Scadenziario per il Consiglio di Legislazione 2016
Il lavoro del delegato si svolge nel ciclo triennale che precede il Consiglio di Legislazione, nel
modo seguente:
I anno (2013/2014)
30 giugno 2014

Selezione dei delegati
Comunicazione al RI dei nomi dei delegati e dei loro sostituti

II anno (2014/2015)
31 dicembre 2014

Scadenza per proposte legislative
Proposte legislative devono pervenire al RI

31 marzo 2015

Modifiche alle proposte devono pervenire al RI

III anno (2015/2016)
30 settembre 2015

Seduta del Consiglio
Pubblicazione delle proposte legislative

Agosto – Dicembre 2015

Corsi di formazione per i delegati presso gli Istituti del Rotary
(frequenza obbligatoria)

Febbraio 2016

Dichiarazioni a sostegno o in opposizione devono pervenire al RI

Aprile 2016

Mese della riunione del prossimo Consiglio di
Legislazione a Chicago (USA). (Data da confermare)

Per ulteriori informazioni sulla selezione dei delegati o per domande relative al Consiglio 2016,
contattare l’ufficio del Council Services: council_services@rotary.org

