
  
 

 

     

                              Giovambattista Mollicone 
                                                                                                                                                                                                                                            Governatore 2020 - 2021 

gov2021@rotary2080.org 

gov2021distretto2080@gmail.com 

Tel. +39 338 2846856 

Associazione Distretto 2080 del Rotary International 

Piazza Cola di Rienzo, 69 Tel. 06 3242271segreteria@rotary2080.org 

 

Albano Laziale Alba Longa 

Alghero  

Aprilia - Cisterna 

Bolsena e Ducato di Castro 

Bosa 

Cagliari 

Cagliari Anfiteatro 

Cagliari Est 

Cagliari Nord 

Cagliari Sud 

Carbonia 

Cassino  

Centro Sardegna (Ghilarza)  

Cerveteri - Ladispoli  

Civitavecchia 

Colleferro 

del Terralbese (Terralba) 

Dorgali 

E-Club Roma 

Fiuggi  

Flaminia Romana 

Formia - Gaeta 

Frosinone 

Golfo d'Anzio - Anzio e Nettuno 

Guidonia - Montecelio 

Iglesias  

La Maddalena - Costa Smeralda 

Latina 

Latina Circeo 

Latina Monti Lepini 

Latina San Marco 

Macomer 

Monterotondo - Mentana 

Nuoro 

Ogliastra 

Olbia 

Oristano 

Ostia  

Ozieri 

Passport Italia Distretto 2080 

Pomezia Lavinium 

Porto Torres 

Quartu Sant’Elena 

Rieti  

Roma 

Roma Acquasanta 

Roma Aniene 

Roma Antropos 

Roma Appia Antica  

Roma Campidoglio  

Roma Capitale  

Roma Cassia  

Roma Castelli Romani  

Roma Centenario  

Roma Circo Massimo 

Roma Colosseo 

Roma Cristoforo Colombo 

Roma Est 

Roma Eur 

Roma Experience Academy 

Roma Foro Italico 

Roma Giulio Cesare 

Roma Leonardo da Vinci 

Roma Mediterraneo 

Roma Nord 

Roma Nord Est 

Roma Nord Ovest 

Roma Olgiata 

Roma Olympic 

Roma Ovest 

Roma Pantheon 

Roma Parioli 

Roma Polis 

Roma Ponte Milvio 

Roma Quirinale 

Roma Sud 

Roma Sud Est  

Roma Sud Ovest  

Roma Tevere 

Roma Trinità dei Monti  

Rome International 

Sabina Tevere  

Sanluri Medio Campidano 

Sassari  

Sassari Nord  

Sassari Silki  

Siniscola  

Subiaco  

Sutri e Tuscia Ciminia  

Tempio Pausania  

Terracina - Fondi  

Thiesi Bonorva Pozzomaggiore  

Tivoli  

Velletri 

Viterbo 

1 

Allegato F 
Estratto del Manuale di Procedura 2019 
 

Art. 12 Nomina ed elezione dei governatori 

12.010. Selezione del governatore nominato 

12.020. Procedura di selezione del governatore 

12.030. Selezione del governatore mediante commissione di nomina 

12.040. Selezione del governatore mediante votazione nel club 

12.050. Procedura della votazione nel club 

12.060. Selezione del governatore al congresso distrettuale 

12.070. Certificazione del governatore nominato 

12.080. Rigetto o sospensione della nomina 

12.090. Posto vacante della carica di governatore nominato e di governatore eletto 

 

12.010. Selezione del governatore nominato 

 

Il distretto procede alla scelta del designato alla carica di governatore non oltre 36 mesi e non meno 

di 24 mesi dalla data in cui il governatore deve assumere l’incarico. Il candidato selezionato assume 

inizialmente il titolo di governatore designato e successivamente, al 1° luglio di due anni prima di entrare 

in carica come governatore distrettuale, assume il titolo di governatore nominato. Le suddette 

scadenze possono essere prolungate dal Consiglio centrale per valide ragioni. I governatori nominati 

sono eletti durante la convention del RI dell’anno immediatamente precedente all’assemblea 

internazionale alla quale saranno chiamati a partecipare. 

12.20. Procedura di selezione del governatore 

A eccezione dei distretti del RIBI, ogni distretto seleziona il metodo con cui sceglierà il governatore 

designato attraverso una risoluzione adottata a un congresso distrettuale con la maggioranza dei voti 

degli elettori presenti e votanti. Tre sono i metodi disponibili: 

(a) mediante commissione di nomina 

(b) mediante votazione nel club, o 

(c) al congresso distrettuale. 

 

Se il distretto non si accorda entro il 1° luglio sul metodo da seguire, il governatore verrà selezionato 

mediante una commissione di nomina. I distretti devono osservare tutte le procedure rilevanti al metodo 

da loro scelto e descritte di seguito in questo articolo. I club possono partecipare alla votazione 

solamente qualora abbiano versato le relative quote distrettuali per l’anno in questione e non abbiano 

debiti nei confronti del distretto, come stabilito dal governatore. 

12.30. Selezione del governatore mediante commissione di nomina 

12.30.1. Commissione di nomina del governatore 

Nei distretti che abbiano scelto di procedere mediante una commissione di nomina, la commissione 

ha il dovere di proporre quale governatore nominato il miglior candidato disponibile. Le competenze 

della commissione e il metodo utilizzato per la selezione dei suoi membri devono essere decisi mediante 

una 

risoluzione approvata dagli elettori dei club presenti e votanti a un congresso distrettuale. Le 

competenze della commissione non devono contrastare con il presente regolamento. 

12.30.2. Mancata istituzione della commissione 

Se nel distretto che abbia deciso di procedere mediante commissione di nomina non vengono 

selezionati i membri della commissione, questa deve essere composta dai cinque past governatori più 

recenti che siano soci di un Rotary club del distretto. La commissione così costituita agisce ai sensi del 

comma 12.030. Nel caso in cui i cinque past governatori non siano tutti disponibili, il presidente del RI 

deve nominare altri soci qualificati del distretto in questione, in modo che i membri della commissione 

siano cinque. 



  
 

 

     

                              Giovambattista Mollicone 
                                                                                                                                                                                                                                            Governatore 2020 - 2021 

gov2021@rotary2080.org 

gov2021distretto2080@gmail.com 

Tel. +39 338 2846856 

Associazione Distretto 2080 del Rotary International 

Piazza Cola di Rienzo, 69 Tel. 06 3242271segreteria@rotary2080.org 

 

Albano Laziale Alba Longa 

Alghero  

Aprilia - Cisterna 

Bolsena e Ducato di Castro 

Bosa 

Cagliari 

Cagliari Anfiteatro 

Cagliari Est 

Cagliari Nord 

Cagliari Sud 

Carbonia 

Cassino  

Centro Sardegna (Ghilarza)  

Cerveteri - Ladispoli  

Civitavecchia 

Colleferro 

del Terralbese (Terralba) 

Dorgali 

E-Club Roma 

Fiuggi  

Flaminia Romana 

Formia - Gaeta 

Frosinone 

Golfo d'Anzio - Anzio e Nettuno 

Guidonia - Montecelio 

Iglesias  

La Maddalena - Costa Smeralda 

Latina 

Latina Circeo 

Latina Monti Lepini 

Latina San Marco 

Macomer 

Monterotondo - Mentana 

Nuoro 

Ogliastra 

Olbia 

Oristano 

Ostia  

Ozieri 

Passport Italia Distretto 2080 

Pomezia Lavinium 

Porto Torres 

Quartu Sant’Elena 

Rieti  

Roma 

Roma Acquasanta 

Roma Aniene 

Roma Antropos 

Roma Appia Antica  

Roma Campidoglio  

Roma Capitale  

Roma Cassia  

Roma Castelli Romani  

Roma Centenario  

Roma Circo Massimo 

Roma Colosseo 

Roma Cristoforo Colombo 

Roma Est 

Roma Eur 

Roma Experience Academy 

Roma Foro Italico 

Roma Giulio Cesare 

Roma Leonardo da Vinci 

Roma Mediterraneo 

Roma Nord 

Roma Nord Est 

Roma Nord Ovest 

Roma Olgiata 

Roma Olympic 

Roma Ovest 

Roma Pantheon 

Roma Parioli 

Roma Polis 

Roma Ponte Milvio 

Roma Quirinale 

Roma Sud 

Roma Sud Est  

Roma Sud Ovest  

Roma Tevere 

Roma Trinità dei Monti  

Rome International 

Sabina Tevere  

Sanluri Medio Campidano 

Sassari  

Sassari Nord  

Sassari Silki  

Siniscola  

Subiaco  

Sutri e Tuscia Ciminia  

Tempio Pausania  

Terracina - Fondi  

Thiesi Bonorva Pozzomaggiore  

Tivoli  

Velletri 

Viterbo 

2 

 

12.30.3. Proposte di nomina del governatore da parte dei club 

Il governatore invita i club a proporre candidati per la nomina a governatore. Le proposte devono 

essere presentate almeno due mesi prima della data di riunione della commissione di nomina. La 

candidatura deve essere presentata al club sotto forma di risoluzione durante a una riunione ordinaria 

e, se approvata, deve essere certificata dal segretario del club. Il club può proporre quale candidato 

a governatore designato solo un proprio socio. 

12.30.4. Selezione da parte della commissione del rotariano più idoneo 

Nel fare la sua scelta, la commissione di nomina del governatore non deve limitarsi ai nomi che le sono 

stati suggeriti dai club del distretto, ma deve nominare ad assolvere le mansioni di governatore il 

rotariano ritenuto più idoneo.  

12.30.5. Annuncio della nomina 

Il presidente della commissione deve comunicare al governatore il nome del candidato prescelto entro 

24 ore dalla conclusione della riunione. A sua volta, il governatore deve comunicare ai club del 

distretto, per iscritto, il nome e il club di appartenenza del designato entro tre giorni dalla notifica da 

parte del presidente della commissione. 

12.30.6. Incapacità della commissione di scegliere il governatore 

Nel caso in cui la commissione di nomina non riesca a mettersi d’accordo su un candidato, il 

governatore nominato deve essere scelto mediante votazione nel club, come previsto al comma 

12.050, oppure durante il congresso distrettuale sensi del comma 15.050. Nell’uno e nell’altro caso, 

devono essere presi in considerazione soltanto i candidati suggeriti dalla commissione di nomina. 

12.30.7. Candidati alternativi 

Ogni club del distretto che sia affiliato al Rotary da almeno un anno prima dell’inizio del corrente anno 

rotariano può proporre un candidato alternativo, purché questi sia lo stesso candidato che il club 

aveva debitamente proposto in precedenza alla commissione di nomina. Il club che abbia meno di un 

anno di affiliazione prima dell’inizio del corrente anno rotariano può proporre un candidato alternativo 

se questi è socio del club ed era già stato proposto alla commissione di nomina. Il nome del candidato 

alternativo deve essere approvato sotto forma di risoluzione a una riunione ordinaria del club e deve 

essere fatto pervenire al governatore entro la scadenza da questi fissata, comunque entro 14 giorni 

dall’annuncio della selezione del governatore nominato. 

12.30.8. Necessario consenso per le designazioni alternative 

Se vi sono candidati alternativi, il governatore deve comunicarne i nomi a tutti i club – per mezzo di un 

modulo predisposto dal RI – e chiedere ai club se vogliano appoggiarli. Il club interessato ad 

appoggiare un candidato alternativo deve passare tale mozione durante una riunione ordinaria e 

comunicarne l’esito al governatore entro la data da questi fissata. Sono considerate valide le 

candidature alternative se godono dell’appoggio di: 

(a) almeno 10 altri club oppure 

(b) almeno il 20 percento di tutti i club del distretto 

 

che siano affiliati al Rotary da almeno un anno prima dell’inizio del corrente anno rotariano in quel 

particolare distretto. Ogni club può appoggiare un solo candidato alternativo. 

12.30.9. Designazioni alternative 

Se entro la data prefissata sono pervenute delle designazioni alternative valide, il governatore deve 

annunciare ai club, entro i sette giorni successivi, il nome e le qualifiche dei candidati alternativi nonché 

i nomi dei club che li sostengono; deve inoltre far sapere ai club che la scelta fra tutti i candidati alla 

carica di governatore designato sarà fatta con voto nel club oppure al congresso distrettuale, sempre 

che la candidatura alternativa non venga ritirata entro 30 giorni dalla data dell’annuncio del 

governatore. 
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12.30.10. Mancata presentazione di designazioni alternative valide 

Se non viene presentata nessuna candidatura alternativa valida, entro 15 giorni il governatore deve 

dichiarare che il candidato scelto dalla commissione sarà il governatore nominato. 

12.040. Selezione del governatore mediante votazione nel club 

Il governatore invia a ogni club l’invito ufficiale a presentare candidature a governatore. I nominativi 

dei candidati selezionati dal club devono pervenire al governatore per iscritto, accompagnati dalle 

firme del presidente e del segretario del club, entro la data fissata – che deve essere comunque almeno 

un mese dalla data del suddetto invito. Ogni club può proporre solo uno dei suoi soci. Se i club del 

distretto propongono un unico candidato, non è necessaria alcuna votazione e il governatore 

distrettuale deve dichiarare tale candidato governatore nominato. Se vengono proposti due o più 

candidati, il governatore ne comunica i nomi e le qualifiche ai club, informandoli che la selezione del 

governatore nominato avverrà con votazione nel club. 

12.50. Procedura della votazione nel club 

Il governatore deve inviare a ogni club una scheda elettorale per l’espressione di un voto singolo 

trasferibile. 

I nomi dei candidati devono essere riportati sulla scheda in ordine alfabetico, a meno che la votazione 

non sia conseguenza della presentazione di candidature alternative, nel cui caso il nome del 

candidato scelto dalla commissione di nomina deve apparire in cima all’elenco. Una copia della 

scheda, firmata da tutti i membri della commissione elettorale, va inviata a ogni club, con l’avviso che 

la scheda deve essere rimandata al governatore con l’indicazione del voto espresso dal club, entro la 

data fissata. Tale data deve essere fissata dal governatore calcolando un minimo di 15 giorni e un 

massimo di 30 dalla data di spedizione delle schede ai club. 

12.50.1. Potere di voto del club 

Il numero di voti a cui ha diritto il club è determinato dal numero di soci risultanti sulla fattura del club al 

1° luglio ed è calcolato con la formula descritta al sottocomma 15.050.1. Se un club ha diritto a più di 

un voto, tutti i voti devono andare allo stesso candidato. Il nome del candidato votato deve essere 

confermato dal presidente e dal segretario del club e comunicato al governatore. 

12.50.2. Commissione elettorale 

Il governatore distrettuale deve annunciare il luogo, la data e l’ora in cui procedere al conteggio delle 

schede e nominare una commissione elettorale composta di tre membri. La convalida delle schede va 

fatta separatamente dal conteggio delle stesse. La commissione deve prendere le misure atte a 

garantire la 

segretezza della votazione e a far sì che ai candidati sia garantito il diritto di assistere (in persona o 

tramite un loro delegato) allo spoglio delle schede. 

12.50.3. Relazione della commissione elettorale 

La commissione elettorale, non appena abbia accertato che un candidato ha ottenuto la 

maggioranza dei voti, comunica il risultato e il numero dei voti ricevuti da ogni candidato al 

governatore distrettuale. Il candidato che riceve la maggioranza dei voti è dichiarato governatore 

nominato. In caso di parità di voti, il candidato selezionato dalla commissione di nomina diventa 

governatore nominato; se nessuno dei due candidati più votati è stato nominato dalla commissione di 

nomina, la scelta tra i due spetta al governatore. Il governatore deve comunicare tempestivamente ai 

candidati e ai club i risultati della votazione. La commissione elettorale deve conservare tutte le schede 

scrutinate per un periodo di 15 giorni dall’annuncio dei risultati, per permetterne la verifica da parte di 

qualsiasi club che ne faccia richiesta. Dopo questa data il presidente della commissione deve 

distruggere le schede. 
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12.060. Selezione del governatore al congresso distrettuale 

Nei distretti che abbiano scelto di procedere mediante selezione al congresso distrettuale, il 

governatore invita i club a suggerire le candidature. L’invito a presentare candidature e la votazione 

al congresso distrettuale devono seguire il più strettamente possibile le norme regolanti la votazione nel 

club. I voti di un club avente diritto a più di un voto devono andare tutti allo stesso candidato o saranno 

considerati nulli. Ogni club deve scegliere un unico elettore, che dovrà esprimere tutti i voti a cui il club 

ha diritto. 

12.070. Certificazione del governatore nominato 

Il governatore distrettuale comunica al segretario generale il nome del governatore nominato, entro 

dieci giorni dalla dichiarazione di tale designazione. 

12.80. Rigetto o sospensione della nomina 

12.80.1. Difetto nei requisiti 

Un candidato a governatore nominato che non possegga tutti i requisiti e le qualifiche necessarie deve 

essere respinto e non può essere presentato dal segretario generale all’elezione durante la convention 

del RI, a meno che il Consiglio centrale non stabilisca altrimenti conformemente ai commi 16.010 e 

16.020. 

12.80.2. Sospensione della nomina 

Il Consiglio centrale può sospendere la nomina se ha motivo di ritenere che il candidato non sia idoneo 

a svolgere i compiti e le responsabilità della carica. Il consiglio deve informare della sospensione il 

governatore in carica e il governatore nominato e a quest’ultimo deve essere data la possibilità di 

fornire informazioni supplementari. Dopo aver preso in esame tutte le circostanze, comprese eventuali 

informazioni presentate dal governatore nominato, il Consiglio centrale può respingere la nomina 

mediante i due terzi dei voti oppure revocare la sospensione. 

12.80.3. Mancata accettazione della nomina 

In caso di non accettazione della nomina da parte del Consiglio centrale, il segretario generale deve 

informarne il governatore del distretto interessato, precisando le ragioni del rifiuto. Il governatore deve 

darne notizia al candidato. Ove vi sia tempo sufficiente, il governatore deve indire una nuova elezione 

nel club alla scelta di un altro governatore nominato, in conformità con le disposizioni del presente 

regolamento. Altrimenti la selezione deve essere fatta in conformità con le disposizioni riportate al 

comma 12.090. 

12.90. Posto vacante della carica di governatore nominato e di governatore eletto 

Qualora il distretto non riesca a scegliere un governatore nominato, o il governatore nominato non sia 

più idoneo o disposto a svolgere l’incarico, e non sia stato scelto dal distretto un altro candidato prima 

dell’elezione annuale dei dirigenti alla convention del RI o almeno tre mesi prima dell’Assemblea 

distrettuale, il governatore deve ricominciare la procedura di nomina descritta al comma 12.020. Il 

nuovo candidato designato nei due casi su esposti sarà proclamato governatore eletto dal Consiglio 

centrale. Successivamente, se né il governatore eletto né il governatore nominato sono impossibilitati 

ad assumere l’incarico e il distretto ha già designato un successore in conformità con il regolamento, 

tale successore – qualora accetti la nomina – diventerà automaticamente il candidato del distretto in 

attesa di essere ufficialmente eletto durante la convention del RI o confermato dal Consiglio centrale. 

Se il successore designato dal distretto è impossibilitato ad assumere l’incarico, il Consiglio centrale 

elegge un rotariano avente le qualifiche, in conformità con il comma 16.010. 

12.90.1. Provvedimenti speciali in caso di posto vacante 

Quando il governatore ricomincia la procedura di nomina ai sensi del comma 12.090, non è più 

necessario ripetere la procedura indicata al sottocomma 12.030.3 se nel corso della procedura 

precedente i club non avevano suggerito alla commissione di nomina alcun candidato.  
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Art. 16 Il governatore 

16.010.  Requisiti per l’incarico di governatore nominato 

16.020. Requisiti per l’incarico di governatore 

16.030. Compiti del governatore 

16.040. Compiti del governatore del RIBI 

16.050. Destituzione dalla carica 

16.060. Posto vacante della carica di governatore 

 

16.10.   Requisiti per l’incarico di governatore nominato 

 

A meno che il Consiglio centrale non conceda esenzioni, per la designazione a governatore nominato 

sono richiesti i seguenti requisiti: 

 

a) essere socio in regola di un club attivo del distretto; 

b) essere stato presidente di club per un intero mandato, o presidente fondatore di un nuovo 

club per  almeno sei mesi; 

c) dimostrare impegno, disponibilità e la capacità di adempiere i doveri e le responsabilità 

inerenti alla carica di governatore, come previsto al sottocomma 16.030; 

d) inviare al RI una dichiarazione in cui il rotariano afferma di comprendere requisiti, compiti e 

responsabilità, di essere idoneo alla carica di governatore e disposto ad accettarla, e di 

essere in grado di assolvere i compiti e le responsabilità di tale incarico. 

 

16.020. Requisiti per l’incarico di governatore 

A meno che il Consiglio centrale non conceda un’esenzione, al momento di entrare in carica il 

governatore distrettuale deve aver preso parte all’assemblea internazionale per l’intera sua durata, 

essere stato rotariano per almeno sette anni e continuare ad avere tutti i requisiti di cui al comma 16.010. 

16.30. Compiti del governatore 

Il governatore è il delegato distrettuale del RI ed esercita le sue funzioni sotto il controllo e la supervisione 

generali del Consiglio centrale. Oltre a essere una fonte di ispirazione e motivazione per i club, deve 

assicurare la continuità amministrativa del distretto collaborando con i dirigenti past, in carica ed 

entranti. È responsabile delle seguenti attività distrettuali: 

(a) organizzare nuovi club; 

(b) rafforzare i club già esistenti; 

(c) promuovere la crescita dell’effettivo; 

(d) collaborare con i dirigenti distrettuali e di club per incoraggiare la partecipazione al piano direttivo 

distrettuale definito dal Consiglio centrale; 

(e) promuovere lo Scopo del RI offrendo direttive e supervisione ai club del suo distretto; (f ) sostenere 

la Fondazione Rotary; 

(g) promuovere relazioni cordiali tra i Rotary club e i Rotaract club, e tra questi e il RI; 

(h) organizzare e presiedere il congresso distrettuale; aiutare il governatore eletto a pianificare e 

preparare il SIPE e l’assemblea di formazione distrettuale; 

(i) nel corso dell’anno, far visita a tutti i club del distretto, individualmente o durante una riunione di più 

di un club, nei luoghi e alle date più opportune per: 

1. concentrare l’attenzione su importanti questioni rotariane; 

2. prestare speciale attenzione ai club deboli e in difficoltà; 

3. motivare i rotariani a partecipare ad attività di service; 

4. assicurare che i documenti costitutivi e il regolamento dei club siano conformi ai documenti 

costitutivi del RI, soprattutto in seguito ai cambiamenti apportati dai Consigli di Legislazione; 

5. ringraziare personalmente i rotariani del distretto che si siano distinti per il loro contributo 

straordinario; 

(j) scrivere una lettera mensile rivolta ai club; 

(k) inviare tempestivamente al RI i rapporti richiesti, secondo le direttive del presidente o del Consiglio 

centrale; 

(l) fornire al governatore eletto, prima dell’assemblea internazionale, ogni informazione possibile sulla 

situazione dei club del distretto e suggerire iniziative utili a rinforzarli; 
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(m) assicurarsi che le nomine e le elezioni distrettuali siano condotte conformemente ai documenti 

costitutivi e alle politiche del RI; 

(n) informarsi periodicamente sulle attività delle organizzazioni rotariane operanti nel distretto; 

(o) trasferire al governatore eletto l’archivio distrettuale; 

(p) assolvere ogni altro compito inerente alla carica di dirigente del RI. 

 

 


