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Delegato
Ogni distretto seleziona un delegato che parteciperà al Consiglio delle Risoluzioni e al
Consiglio di Legislazione che si svolgono durante il suo mandato dal 1° luglio 2017 al 30
giugno 2020. I delegati rappresenteranno il loro distretto nelle seguenti occasioni:
 Consiglio delle Risoluzioni 2017, 2018 e 2019
 Consiglio di Legislazione 2019
Delegati e supplenti dovranno essere scelti entro il 30 giugno 2017 e i loro nominativi
dovranno essere comunicati a Rotary International. I requisiti per la selezione e le
mansioni dei delegati sono contenuti nell'Articolo 9 del Regolamento RI.

Requisiti
Può essere eletto come delegato il Rotariano che:
 appartenga a un club del distretto;
 abbia assolto un intero mandato come governatore al momento dell'elezione;
 confermi di comprendere le qualifiche e di essere in grado di svolgere i compiti e
di assumersi le responsabilità di delegato attraverso il modulo di certificazione
on-line;
 sia in grado di partecipare al Consiglio di Legislazione per l’intera durata.
 abbia familiarità con la consultazione dei testi di legge e sia in grado di esprimere
il proprio voto elettronicamente.

Mansioni di un delegato
Le mansioni di un delegato al Consiglio sono le seguenti:
 assistere i club nel preparare le loro proposte di risoluzione ed emendamento;
 discutere le risoluzioni e gli emendamenti proposti in sede di riunioni
distrettuali;
 informarsi sulle opinioni dei soci all’interno del proprio distretto;
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studiare con spirito critico le varie risoluzioni ed emendamenti e manifestare
chiaramente la propria opinione;
essere un legislatore obiettivo;
partecipare al Consiglio delle Risoluzioni;
partecipare al Consiglio di Legislazione per l’intera durata; e
relazionare al proprio club sulle delibere dei Consigli successivamente alle
riunioni dei Consigli.

I delegati sono anche tenuti a completare un corso on-line destinato ai delegati e una
formazione sul Consiglio presso il Rotary Institute 2018 in preparazione per il Consiglio
di Legislazione 2019. La loro partecipazione all'Istituto non è finanziata dal Rotary
International.

Conoscenze linguistiche
In tutti i Consigli verrà indicativamente offerto il servizio d’interpretariato per le
seguenti lingue:



Inglese
Francese




Giapponese
Coreano




Portoghese
Spagnolo

Pertanto, il candidato dovrebbe avere una buona padronanza di una delle suddette
lingue usate al Consiglio.

Selezione di un Delegato
La scelta del delegato e del sostituto dovrà essere effettuata nel corso dell'anno Rotary
2016-17 ed essere comunicata al Rotary entro il 30 giugno 2017 utilizzando l'apposito
modulo on-line. Il delegato e il sostituto devono essere selezionati secondo la procedura
di una commissione di nomina. In alternativa, il delegato può essere eletto in occasione
del congresso annuale del distretto o tramite un voto per corrispondenza. In caso di voto
per corrispondenza, la riunione distrettuale o il Consiglio centrale del RI dovranno
preventivamente approvare il metodo. Per domande sullo svolgimento delle elezioni, si
prega di contattare il rappresentante CDS.
Ogni club di un distretto può designare come delegato un socio di qualsiasi club. La
nomina deve essere inviata al governatore distrettuale e comprendere le firme del
segretario e presidente. Se un club nomina un Rotariano socio di un club differente, il
club del Rotariano in questione deve approvare la nomina per iscritto affinché la stessa
possa essere inoltrata.
SELEZIONE DEI DELEGATI DA PARTE DI UNA COMMISSIONE DI NOMINA
Tale procedura deve essere analoga a quella prevista per la commissione di nomina dei
governatori distrettuali ai sensi del comma 14.020 del Regolamento del RI. Non
possono far parte della commissione i candidati alla carica di delegato.
MANCATA ADOZIONE DI UN METODO PER LA SCELTA DEI MEMBRI DI UNA COMMISSIONE DI NOMINA
Un distretto che non sia in grado di adottare un metodo per la selezione dei membri di
una Commissione di nomina utilizzerà come Commissione di nomina tutti gli ex
governatori che siano disponibili e in grado di farne parte, a condizione che siano soci di
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un club all'interno di tale distretto. Non possono far parte della commissione i candidati
alla carica di delegato.
ELEZIONE DEI DELEGATI DURANTE IL CONGRESSO DISTRETTUALE
I distretti che scelgono di non adottare la procedura della commissione di nomina
possono eleggere i loro delegati durante il congresso distrettuale. L'elezione deve aver
luogo nell’anno Rotariano 2016/2017 o, nel RIBI, alla riunione del consiglio legislativo
che si tiene dopo il 1° ottobre 2016.
L’elezione si svolge con le stesse modalità delle altre elezioni, che devono svolgersi al
congresso, ai sensi della sezione 16.050. del Regolamento del RI. Ogni club ha diritto ad
almeno un voto, determinato utilizzando le quote di affiliazione risultanti dalla data
della fattura più recente del club. 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.
Tutti i voti dei club con più di un voto devono essere espressi per lo stesso candidato; un
club non può esprimere voti divisi. Se i voti in un club sono divisi, saranno considerati
voti nulli.
Il candidato che riceve il voto favorevole della maggioranza semplice (50% +1) viene
designato come delegato. Nel caso in cui vi siano due candidati, il candidato che non
riceve la maggioranza dei voti diventerà il sostituto del candidato 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. In tale caso 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
Può verificarsi che il distretto non sia in grado di effettuare le elezioni in occasione del
proprio congresso distrettuale In tali casi l’elezione può svolgersi per corrispondenza
oppure con l’autorizzazione del Consiglio centrale concessa al governatore. Nel caso in
cui il Consiglio decidesse in tale senso, 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 del RI, deve contattare a tal fine il rappresentante CDS di riferimento.

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:
UN SOLO CANDIDATO
Se un distretto si presenta un solo candidato, la votazione non è necessaria. In questi
casi il governatore dichiara il candidato delegato al consiglio. Il governatore in carica
potrà nominare al suo posto un Rotariano qualificato.
NESSUN CANDIDATO
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
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di governatore per un periodo inferiore all’intero anno di mandato. Laddove ciò si
verifichi, il governatore dovrà richiedere l'autorizzazione al presidente di Rotary
International, all'indirizzo council_services@rotary.org.

Scadenza per la selezione
I delegati del Consiglio e i sostituti vengono selezionati per l'anno Rotary due anni prima
del Consiglio di Legislazione. Pertanto i delegati per il Consiglio 2017-2020 dovranno
essere selezionati entro e non oltre il 30 giugno 2017.

Presentazione delle nomine

Una volta selezionato, il governatore distrettuale è responsabile per la presentazione al
Rotary dei nominativi del delegato e del sostituto, utilizzando l'apposito modulo online
fornito con il link ricevuto via email. I governatori avranno bisogno delle seguenti
informazioni per delegato e sostituto:
 Nome e cognome
 Indirizzo email
 Nome del Club
 Come e quando sono stati selezionati
Una volta completato il modulo, il delegato e sostituto selezionati riceveranno un’email
che richiederà loro di completare le loro informazioni. Anche il governatore riceverà
un'email di conferma. 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 noti che tutte le comunicazioni del Consiglio saranno trasmesse
elettronicamente utilizzando l'indirizzo di posta elettronica principale del delegato e del
sostituto contenuti nel database del Rotary. Si ricorda di tenere aggiornata la segreteria
del club o data@rotary.org con le proprie informazioni di contatto rivolgendosi al
segretario di club o inviando un’email a data@rotary.org per evitare disguidi.

Sostituzione dei delegati
Poiché la posizione del delegato è elettiva, il delegato può essere sostituito solo se ha
prima rinunciato all’incarico. In caso di dimissioni del delegato, entrerà in carica il
sostituto. Nel caso in cui il sostituto non sia in grado di operare come delegato o il
distretto non abbia eletto un sostituto, il governatore può nominare come delegato un
altro Rotariano idoneo. Le dimissioni del delegato o del sostituto devono essere
presentate on-line.

Scadenziario per il Ciclo del Consiglio 2017-2020
L'Attività di un delegato viene esercitata per un intero mandato triennale. Il ciclo è il
seguente:
30 giugno 2017

Scelta di un delegato e di un sostituto
Scadenza per la presentazione delle risoluzioni

1° luglio 2017

Inizia il mandato del Delegato
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Fine 2017

Consiglio delle risoluzioni 2017-18 (data da fissare)

31 dicembre 2017

Scadenza per la presentazione delle proposte di
emendamento

31 marzo 2018

Scadenza per le modifiche alle proposte di emendamento

30 giugno 2018

Scadenza per la presentazione delle risoluzioni

Settembre 2018

Pubblicazione del libro del Consiglio di Legislazione

Fine 2018

Consiglio delle risoluzioni 2018-19 (data da fissare)

Febbraio 2019

Scadenza per le dichiarazione di supporto e opposizione

Aprile 2019
(provvisorio)

Consiglio di Legislazione 2019

30 giugno 2019

Scadenza per la presentazione delle risoluzioni

Fine 2019

Consiglio delle risoluzioni 2019-20 (data da fissare)

30 giugno 2020

La carica del Delegato termina

Per ulteriori informazioni su come scegliere un delegato o per domande sul Consiglio, si
prega di contattare Council Services all'indirizzo council_services@rotary.org.
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