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• Ogni tre anni i delegati Rotariani s'incontrano per il Consiglio
di Legislazione per prendere in esame e votare gli
emendamenti proposti alla legislazione vigente del Rotary.
Vengono presi in considerazione gli emendamenti che nei
tre anni precedenti sono stati proposti dai Rotary Club e dai
Dirigenti che modificano i documenti costitutivi del Rotary e
le decisioni del Consiglio centrale del RI.
• In queste prossime settimane il Segretario Generale invierà,
anche ai Club, il "Report of Action" (entro due mesi dalla
conclusione del Consiglio)
• Accolgo la richiesta del DGE per anticiparvi le novità
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• Sono stati esaminati 117 provvedimenti, di cui:
• 114 Emendamenti: proposte di modifica dei documenti
costitutivi del Rotary;
• 2 Technical legislation: revisione dei documenti
(Regolamento RI e Statuto di Club) che non hanno
comportato modifica alla sostanza delle norme ma una
semplice revisione per rendere i testi più facilmente leggibili
e più moderni nel linguaggio.
• 1 provvedimento per autorizzare il Board ad intraprendere le
azioni necessarie per modificare lo "stato fiscale" del RI.
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• Nell’edizione del 2019 avevamo a disposizione in un volume di 429
pagine i 117 emendamenti a modifica dei nostri documenti costitutivi,
ma l’intera documentazione è stata gestita esclusivamente su
applicazioni per telefoni tablet e computers. Alcuni emendamenti
che proponevano modifiche allo Statuto del R.I. richiedevano una
maggioranza di 2/3 dei votanti mentre quelli che riguardavano
modiche ai Regolamenti la maggioranza dei votanti.
• Erano presenti 532 delegati votanti su 538. mentre non votanti l’intero
Board del R.I. le Presidenze del R.I. e R.F., i Trustees ed una nutrita
schiera di Past Presidenti Internazionali.
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Quindi 117 delle quali
54 Bocciate
47 Adottate (di 7 modifocate)
15 Ritirate

19-072 - Rotaract
• Tra le decisioni adottate più rilevanti, il Consiglio ha elevato lo status
dei club Rotaract. Il cambiamento amplia la definizione
dell'affiliazione nel Rotary International includendo anche i Rotaract
club.
• La modifica ha lo scopo di aumentare il sostegno che i club Rotaract
ricevono dal RI.
• Il Rotaract non è più un programma del RI e da alcuni anni rea stato
elevato a Partner. Oggi costituisce parte del Rotary International

6

• Quindi Riconoscere i Club Rotaract nella Costituzione e nello
Statuto del RI e considerarli membri della famiglia rotariana.
• L'esperienza del Rotaract non cambierà. I Rotary club continueranno
a fondare e patrocinare club Rotaract. I Rotaract club continueranno
ad avere il loro Statuto standard e a vivere la loro singolare esperienza
di club così come oggi. I soci di un club Rotaract non saranno
chiamati Rotariani, ma godranno di alcuni benefici come servire in
commissioni distrettuali Rotary ed accedere con i RC ai Grant della
fondazione
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• I club Rotaract non pagheranno
immediatamente le quote sociali né
riceveranno altri benefici, come la rivista
ufficiale che ricevono i soci del Rotary o la
facoltà di votare al Council o alle Assemblee.
• Per i «dues» il Consiglio si è impegnato ad
esaminare la struttura delle quote sociali nel
corso degli anni.
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Altre delibere con effetti
economici-finanziari
• Quote sociali in ordine al “ristagno” della memebership
• Il Consiglio ha approvato un aumento di 1 dollaro all'anno per ciascuno dei
tre anni a partire dal 2020/2021.
• Il precedente Consiglio aveva fissato le quote sociali per il 2019/2020 a 34
dollari per semestre. Con questo aumento, le quote sociali pagate dai club al
RI per ogni socio aumenteranno a 34,50 dollari per semestre nel 2020/2021,
35 per semestre nel 2021/2022 e 35,50 per semestre nel 2022/2023.
• Le quote resteranno tali fino a quando non saranno modificate da futuri
Consigli.
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• Il Consiglio ha anche cambiato il nome del Fondo di Surplus Generale
in Riserva del RI , in quanto riflette più accuratamente lo scopo del
fondo ed ha stabilito nuovi limiti e nuove regole per il suo utilizzo
• In un voto separato, il Consiglio ha approvato l'uso del titolo di
amministratore delegato (CEO) per il Segretario generale al di fuori del
mondo Rotary, con l'intento di aumentare la sua statura nei rapporti
con altre organizzazioni.
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• Una decisione apparentemente minore ma discussa intensamente ha
previsto la riduzione del numero di membri senza diritto di voto nei
futuri Consigli di Legislazione, eliminando la partecipazione dei Past
Presidenti del RI e consentendo a un solo Consigliere del RI di
partecipare senza diritto di voto, oltre al Presidente ed al Presidente
Eletto, come già avviene per gli amministratori della Fondazione
Rotary.
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• I rappresentanti hanno infine autorizzato il Consiglio centrale a
cambiare lo status fiscale di organizzazione benefica del RI in
un'organizzazione esente da imposte (Charity a tutti gli effetti) ai sensi
dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti.
• Attualmente è una organizzazione 501(c)(4). Una task force sta
studiando il cambiamento da 18 mesi e sostiene che questa modifica
porterà diversi benefici, tra cui riduzioni fiscali e sconti ai fornitori che
ridurranno i costi in generale di circa 800.000usd.
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Principali decisioni riguardanti
club e distretti
• Rimossi i criteri numerici e/o percentuali che limitavano le
classifiche all’interno dei club, rinforzando il concetto della
massima diversità senza nessuna professione predominante
• Il periodo per sottomettere al RI rapporto e bilancio annuale
del Distretto, approvato dai Club, è fissato in 1 anno dalla
fine del mandato
• Qualora un Governatore non sia più in grado di farlo e non
sia stato eletto un vice Governatore, deve essere sostituito
obbligatoriamente con un PDG.
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• Approvata la possibilità per un Governatore di chiedere al Board la
chiusura di un Club qualora il suo Effettivo scenda al di sotto di sei soci.
(oggi ci sono circa 300 club con meno di 6 soci!).
• Viene eliminata la norma che stabiliva che ogni decisione del Board
relativa al Redistricting diveniva effettiva dopo due anni
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Proposte non approvate
• I rappresentanti di quest'anno hanno resistito alle pressioni di limitare
una parte della flessibilità che il Consiglio del 2016 ha concesso ai
club, respingendo diverse misure che avrebbero posto restrizioni ai
club. Un provvedimento che non è passato mirava a imporre ai club
di riunirsi almeno 40 volte all'anno
• E’ stata bocciata la proposta di rendere il CoL biennale, riducendo il
numero dei delegati (con il pairing dei Distretti ed un incarico da
svolgersi alternativamente da ciascun delegato)
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• Sono infine state bocciate tutte le proposte che miravano a tenere
conto delle dimensioni dei Distretti nel processo di voto (es. la
19-111 che consentiva ai Distretti con oltre 1000 soci di avere voti
addizionali ogni altri 1000 regolarmente registrati)
Esempio: il D.4930 ha 714 soci, mentre il D.3630 ha 6130 soci
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