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17.010. Commissioni permanenti 
Il Consiglio centrale deve istituire commissioni permanenti con competenza sulle seguenti 
materie: 

(a)  comunicazioni – sei membri, nominati in ragione di due all’anno con mandato 
triennale; 

(b)  statuto e regolamento –tre membri, nominati in ragione di uno all’anno con mandato 
triennale (eccetto nell’anno in cui si riunisce il Consiglio di Legislazione, quando i 
membri sono quattro: il membro uscente continua a far parte della commissione per 
un altro anno, il quarto del suo mandato); 

(c)  convention – sei membri, uno dei quali deve essere il presidente del comitato 
organizzativo. Il presidente internazionale può nominare a presidente di 
commissione un rotariano che abbia già fatto parte per due anni di una precedente 
commissione per la convention ma che non ne sia stato presidente; oltre a questo 
rotariano, nella commissione può esserci un secondo membro che abbia già fatto 
parte in precedenza della commissione; 

(d)  delimitazione dei distretti – tre membri, nominati in ragione di uno all’anno con 
mandato triennale;  

(e)  spoglio elettorale – sei membri, nominati in ragione di due all’anno con mandato 
triennale;  

(f)  finanze – otto membri, di cui sei nominati in ragione di due all’anno con mandato 
triennale; ai sei membri si aggiungono il tesoriere del RI e un altro consigliere, scelto 
dal Consiglio centrale, che fanno parte della commissione quali membri senza diritto 
al voto per un periodo di un anno;  

(g)  Rotaract – tre membri nominati in ragione di uno all’anno con mandato triennale, e 
tre rotaractiani; la commissione è co-presieduta da un rotariano e da un 
rotaractiano. 

(h)   New Generation Service Exchange – sei membri con un mandato triennale, nominati 
in maniera scaglionata con due nuovi membri ogni anno. I componenti 
rappresenteranno differenti aree geografiche del mondo de debbono avere almeno 
due anni di esperienza organizzativa nel programa GSE a livello distrettuale. La 
commissione rappresenta il programma NGSE per le comunicazioni uffuciali con il 
Consiglio Centrale ed il Segretariao e consiglia il consiglio centrale ed il segretariato 
su questioni riguardanti il NGSE. 

 
 
 
 


