Consiglio di Legislazione 2016
Come redigere le proposte legislative
Se il vostro club o distretto hanno deciso di voler proporre dei cambiamenti legislativi al Consiglio
del 2016, esaminate le informazioni qui di seguito per creare una proposta legislativa o di
risoluzione.
Le proposte legislative che hanno ottenuto l’appoggio dal congresso distrettuale devono essere presentate
al RI online e devono contenere le seguenti informazioni:





Proponente (club o distretto)
Metodo con cui il distretto ha approvato la proposta
Dichiarazione di scopo ed effetto (max. 300 parole)
Testo della proposta (con cambiamenti da apportare evidenziati) o della risoluzione

Tutte le proposte legislative devono essere appoggiate dal distretto. Per confermare tale appoggio, il
governatore può inviare la legislazione online o via email al Council Services. Sia il documento con le
proposte che la conferma dell’appoggio devono pervenire al RI entro il 31 dicembre 2014.
In caso di domande su questa procedura, rivolgersi al Council Services: council_services@rotary.org.

Provvedimenti legislativi
Occorre tenere presente che i provvedimenti legislativi varati possono solo emendare i documenti
costituzionali: Statuto del RI, Regolamento del RI e Statuto tipo del Rotary club. Usare i documenti in
formato Word aprendo questi link per segnare le modifiche oppure scaricare i documenti dalle pagine del
sito web del Rotary sulla Governance.
Prima di preparare una proposta, si consiglia di cercare, nei documenti costituzionali, tutti i richiami alla
sezione che si desidera modificare. A tal fine:
1. Determinare quali sezioni dello Statuto RI, Regolamento RI o Statuto tipo del Rotary club
emendare;
2. Cercare le parole chiave rilevanti;
3. Cercare altri riferimenti alla sezione del documento costituzionale da emendare.
Inoltrare la proposta legislativa al RI nel seguente modo:
1. Aggiungere le modifiche alle parti dei documenti costituzionali su un nuovo documento in Word;
2. Compilare il modulo legislativo online immettendo le informazioni richieste sul proponente;
3. Indicare sul modulo il documento costituzionale e gli articoli specifici da emendare;
4. Caricare il documento in Word online insieme al modulo.
In seguito al ricevimento del modulo online, lo staff del RI provvederà a formattare la proposta
legislativa. Per alcuni esempi di provvedimenti, fare riferimento al 2013 Council on Legislation Report of
Action.

Proposte di risoluzione
Le risoluzioni non intendono emendare documenti costituzionali, ma avanzare un’opinione o
argomentazione. Prima di presentare una risoluzione, si consiglia di esaminarne la portata, locale o
globale. Se l’impatto è limitato e si desidera ricevere un riscontro più veloce, si possono presentare
risoluzioni come petizione al Consiglio centrale. Le risoluzioni che riguardano l’intero mondo rotariano
possono essere presentate anche online, attraverso il modulo legislativo. Per presentare una proposta
legislativa, si prega di usare il campione fornito per le proposte.
Le risoluzioni devono avere il seguente formato:

CON RISOLUZIONE DEL ROTARY INTERNATIONAL SI RICHIEDE AL CONSIGLIO
CENTRALE DI MODIFICARE (inserire le parole della risoluzione).
(oppure CON RISOLUZIONE DEL ROTARY INTERNATIONAL SI RICHIEDE AL
CONSIGLIO DI LEGISLAZIONE 2016 di adottare [inserire le parole della risoluzione]).

Il seguente è un esempio di proposta di risoluzione presentata in passato:
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Per richiedere al Consiglio centrale del RI di esigere dai governatori l'organizzazione di
seminari di formazione per i nuovi soci
proposta da
PREMESSO che negli ultimi tempi, a causa di un indebolimento della leadership e della
formazione dei soci nonché della corsa al reclutamento, molti club non forniscono programmi
soddisfacenti di formazione prima, durante e dopo l'affiliazione al club;
PREMESSO che, di conseguenza, i nuovi soci non conoscono e non capiscono il Rotary, e non
dimostrano un legame affettivo verso il club o il desiderio di frequentarne regolarmente le
riunioni;
Il Rotary International esorta il Consiglio centrale, alla luce di questa situazione, di esigere che i
governatori conducano seminari di formazione per i soci con meno di tre anni di anzianità nei
club. Ci si augura che, grazie a questi seminari, la qualità dei soci possa migliorare e che le
riunioni dei club ricevano una sferzata di energia – due componenti che contribuiranno alla
crescita dell'effettivo.
(Fine del testo)

