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Consiglio di Legislazione 
Il Consiglio di Legislazione è l'organo legislativo del Rotary che modifica i suoi 
documenti costitutivi.  Ogni tre anni, il Consiglio di Legislazione si riunisce per discutere 
e votare proposte di emendamento. Ogni distretto viene rappresentato da un delegato, e 
qualsiasi club e distretto ha diritto a presentare emendamenti.  I club e distretti che 
desiderano presentare proposte di atti legislativi al Consiglio sono invitati a leggere 
quanto segue. 
 

Scadenze per presentare un emendamento 
Per essere prese in considerazione dal Consiglio di legislazione 2022, i club e i distretti 
devono sottoporre le loro proposte al Rotary entro e non oltre il 31 dicembre 2020.  
Non sono ammesse eccezioni alla scadenza. Le proposte di emendamento ricevute dopo 
la scadenza saranno ritenute non debitamente proposte e non saranno prese in 
considerazione. 
 

Tipi di proposte legislative 
Vi sono due tipi di proposte legislative:  

 Le Proposte di emendamento mirano a modificare i documenti costitutivi del 
Rotary (la Statuto del RI, il Regolamento del RI e lo Statuto tipo del Rotary club). 

 Le Dichiarazioni di posizioni mirano a definire una posizione di Rotary 
International e possono essere proposte esclusivamente dal Consiglio centrale. 

 

ITALIANO (IT) 

https://www.rotary.org/myrotary/it/document/constitution-rotary-international
https://www.rotary.org/myrotary/it/document/bylaws-rotary-international
https://www.rotary.org/myrotary/it/document/standard-rotary-club-constitution
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Chi può presentare emendamenti 
I club, i distretti, il Consiglio centrale del RI, il Consiglio generale o il Congresso del 
RIBI, o il Consiglio di Legislazione possono proporre emendamenti al Consiglio di 
Legislazione. Tuttavia un emendamento proposto da un club deve essere appoggiato dai 
club nel suo distretto durante un congresso distrettuale, durante una riunione 
distrettuale, o attraverso un voto di club per corrispondenza, altrimenti non sarà preso 
in considerazione dal Rotary;  
 

Come preparare un emendamento 
Gli emendamenti modificano i documenti costitutivi:  

 Statuto del RI,  

 Sregolamento  del RI  

 Statuto tipo del Rotary club 
 

Per cominciare, prendete in considerazione cambiamenti d’impatto. I documenti 
costituzionali sono le basi di un’organizzazione e ne definiscono la struttura. Quando di 
propongono emendamenti, occorre riflettere sulla struttura e l’organizzazione del 
Rotary. I cambiamenti dovrebbero essere più permanenti, e non potranno essere 
cambiati con l’aggiornamento del regolamento. Questo tipo di cambiamenti dovrebbero 
invece essere suggeriti tramite le risoluzioni, in modo che il Consiglio centrale e il CdA 
della Fondazione possano decidere se aggiornare, o meno, il Rotary Code of Policies o il 
Code of Policies della Fondazione Rotary, perché i contenuti del Code of Policies sono 
più flessibili e vengono modificati con maggiore frequenza.  
 
Una volta deciso il cambiamento, occorre identificare le relative sezioni dei documenti 
costitutivi che devono essere modificate al fine di realizzare il cambiamento. Ad 
esempio, se state proponendo una modifica allo Scopo del Rotary, dovrete evidenziare i 
cambiamenti nello Statutodel RI e nello Statuto tipo del Rotary club. È possibile 
individuare altre sezioni correlate mediante: 

1. La ricerca di parole chiave relative alla modifica proposta 
2. La ricerca di riferimenti alla sezione modificata nei documenti costitutivi 

 
È importante fare in modo che tutte le sezioni correlate siano adeguatamente 
modificate. Un emendamento può essere ritenuto difettoso dalla Commissione Statuto e 
Regolamento, talora tali modifiche non siano state apportate. Una proposta di  
emendamento difettosa non potrà essere trasmessa al Consiglio di Legislazione. 
 
Per evidenziare le modifiche apportate nei documenti costitutivi, si prega di utilizzare le 
versioni Word incontrate nei link sopra oppure consultare la pagina Documenti di 
governance di Il mio Rotary. Le versioni sono impostate per evidenziare 
automaticamente le modifiche proposte. Salvare una copia della versione modificata dei 
documenti costitutivi prima di sottoporli al Rotary.  
 
 
 
 
 
 

https://www.rotary.org/myrotary/it/document/constitution-rotary-international
https://www.rotary.org/myrotary/it/document/bylaws-rotary-international
https://www.rotary.org/myrotary/it/document/standard-rotary-club-constitution
https://www.rotary.org/myrotary/it/learning-reference/about-rotary/policies-procedures/governance-documents
https://www.rotary.org/myrotary/it/learning-reference/about-rotary/policies-procedures/governance-documents
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Consigli per proposte di Emendamento 
 Esame di emendamenti precedenti. I volumi relativi alle proposte 

legislative del Consiglio di Legislazione 2019 sono postati nella pagina dei 
Consigli in Il mio Rotary. Esaminateli per vedere 1) se la vostra idea è già stata 
sottoposta in precedenza; 2) come si redige una proposta di emendamento.  

 Chiedere aiuto. Gli ex delegati, la Commissione Statuto e Regolamento e lo 
staff di Council Services conoscono molto bene i documenti costitutivi. Se avete 
bisogno di aiuto per la preparazione di una proposta di emendamento, basterà 
comunicarcelo. 

 Inviare le proposte di emendamento per tempo. Quanto prima si invia 
una proposta di emendamento, quanto più tempestivamente potrà essere 
esaminata dalla Commissione Statuto e Regolamento. In caso di difettosità, si 
avranno più opportunità per correggerla e fare in modo che l'emendamento 
proposto sia preso in considerazione dal Consiglio di Legislazione. 

 

Appoggiare una proposta di emendamento 
Affinché un club possa presentare una proposta di emendamento, questa deve essere 
presentata dal consiglio direttivo del club ai soci e approvata prima di inviarla al 
distretto; Una proposta di emendamento può essere presentata direttamente dal 
congresso distrettuale o dal consiglio distrettuale dell’area RIBI. Tuttavia qualsiasi 
emendamento proposto da un club deve essere approvato mediante voto o appoggiato 
dal distretto durante il congresso distrettuale, durante una riunione distrettuale, o 
attraverso un voto di club. 
  
Se un distretto non ha abbastanza tempo per votare su una proposta di emendamento 
proposta in persona, il governatore può condurre una votazione di club.  Tale votazione 
deve seguire le procedure di voto previste dalla Sezione 12.050. del Regolamento del RI 
per l'elezione di un governatore nominato attraverso voto di.  
 
Una volta approvato, il proponente può presentare la proposta di emendamento al 
Rotary attraverso il modulo online entro il 31 dicembre 2020. Il governatore del 
distretto dovrà altresì confermare l'appoggio del distretto entro il 31 dicembre 2020.  

 
Conferma del Governatore distrettuale 
Il governatore può confermare l’appoggio di una proposta in due modi: 

1. Presentare personalmente la proposta e confermare l’appoggio del distretto 
tramite un modulo 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 di 
emendamento. 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 alla 
proposta di emendamento da parte del distretto.   

 
Se una proposta emendamento non riceve la conferma del governatore entro il 31 
dicembre 2020, la stessa sarà considerata non adeguatamente proposta e non sarà presa 
in considerazione dal Consiglio di Legislazione 2022. 
 

https://my.rotary.org/it/learning-reference/about-rotary/councils
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_6qZ50BbOaR04jIx
mailto:council_services@rotary.org
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Dichiarazione della finalità e degli effetti 
Il proponente deve fornire una dichiarazione della finalità e degli effetti non più lunga di 
300 parole, per fare in modo che l'emendamento proposto sia considerato debitamente 
proposto.  In caso contrario, sarà considerato non adeguatamente presentato e non sarà 
preso in considerazione dal Consiglio di Legislazione. La dichiarazione dovrà 
identificare la questione o il problema che l'atto normativo proposto si prefigge di 
affrontare e dovrà anche contenere i dettagli sul modo in cui risolvere tale problema o 
questione. 
 

Emendamenti proposti correttamente 
Per essere prese in considerazione, le proposte di emendamento devono essere 
presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e comprendere quanto segue: 

1. Nome del club o del distretto proponente 
2. Conferma firmata dal governatore distrettuale attestante che l'emendamento è 

stato proposto o appoggiato dal distretto 
3. La dichiarazione del proponente sulla finalità e gli effetti della proposta, non 

superiore alle 300 parole; 
4. Il documento Word nel quale saranno evidenziate le modifiche proposte. 

 
In aggiunta, tutti le proposte di emendamento proposte devono essere presentate entro 
45 giorni dall'approvazione da parte del distretto. 

 
Limite al numero delle proposte di emendamento 
Il regolamento RI incoraggia un distretto e i suoi club a presentare non più di cinque 
proposte di emendamento. I distretti devono inviare un modulo separato per ogni 
emendamento proposto. 
 

Dopo che il Rotary riceve la proposta di emendamento 
Il Segretario generale esamina la proposta per assicurare che sia stata regolarmente 
proposta.  Le proposte di emendamento che non siano state adeguatamente presentate 
non saranno prese in considerazione dal Consiglio di Legislazione. 
 
Il Segretario generale prepara quindi l'emendamento proposto affinché sia riesaminato 
dalla Commissione Statuto e Regolamento.  La Commissione Statuto e Regolamento 
esamina ogni proposta di emendamento per accertarne la correttezza e l'eventuale 
difettosità.  La Commissione, insieme al Segretario generale, sviluppa anche una 
dichiarazione sull’impatto finanziario di ogni singola proposta.   
 
Quando le proposte sono identiche o sostanzialmente simili, la Commissione abbinerà le 
proposte di emendamento e ne indicherà i proponenti.  
 
Nel caso di proposte consimili, 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.   

 
 

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_6qZ50BbOaR04jIx
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Proposte di emendamento difettose 
Una proposta di emendamento è ritenuta difettosa quando: 

1. è soggetta a due o più significati incoerenti; 
2. non riesce ad emendare tutte le parti interessate dei documenti costitutivi; 
3. viola le leggi vigenti; 
4. potrebbe emendare lo Statuto tipo del Rotary club in contrasto con il 

Regolamento del RI o con lo Statuto del RI;  
5. potrebbe emendare il Regolamento del RI in contrasto con lo Statuto del RI; 
6. potrebbe essere difficile da gestire o da far osservare. 

 
Nel caso in cui l'emendamento sia ritenuto difettoso dalla Commissione Statuto e 
Regolamento, è responsabilità del proponente o del delegato al Consiglio di presentare 
la proposta emendata prima della scadenza. Le proposte di emendamento che non siano 
state corrette entro la scadenza, non saranno prese in considerazione dal Consiglio di 
Legislazione. 

 
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 sulle proposte legislative dello Statuto del RI 

 Articolo sul Consiglio di Legislazione del Regolamento  del RI 

 Articolo sul Consiglio di Legislazione e il Consiglio delle Risoluzioni del Code of 
Policies del RI 

 Pagina dei Consigli in Il mio Rotary 
 
 
 

mailto:council_services@rotary.org
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