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ISABELLA RIZZA ROMANO PHF
Presidente del Consiglio Nazionale

PRESENTAZIONE DELLA PRIMA AGENDA
PER LA VII ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE
Che si terrà a NAPOLI 11-12-13 maggio 2019

Carissime,
ecco la prima agenda contenente le proposte di nuove bye laws e 

di nuovi emendamenti ai Regolamenti 2016 accettati, frutto del lavoro 
del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale nella sua funzione di 
Commissione dei Regolamenti.

Non sono state accettate solo quelle proposte, presentate da Club e 
Distretti, in evidente contrasto con quanto normato nello Statuto 2015, o non 
formulate correttamente. Inoltre, non sono state prese in considerazione 
quelle proposte che già esistono nel testo di riordino concordato, già 
corretto in tal senso.

La Segretaria del Consiglio Nazionale ha provveduto con raccomandata 
A/R ad informare i Distretti proponenti quelle proposte non accettate, che a 
loro volta lo comunicheranno ai Club interessati.

Spetta a Voi Socie esaminare con attenzione le proposte in agenda, 
valutarle in sede di Assemblea di Club ed eventualmente presentare 
emendamenti esclusivamente a queste proposte; non si possono presentare 
nuove proposte di emendamento. 

Il Consiglio Nazionale provvederà a riaprire i termini tenendo conto 
che, secondo Regolamento “Presentazione emendamenti per l’Assemblea 
Generale Nazionale”, devono pervenire non più tardi di sei mesi prima della 
stessa.

All’Accoglimento degli eventuali Emendamenti alle proposte di cui 
sopra, verrà formulata una seconda Agenda.

Buon lavoro!
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PROPOSTE DI NUOVE BYE LAWS E DI EMENDAMENTI
PER IL CLUB

PROPOSTA N. 1
Organo che presenta: Consiglio Nazionale Italia
Riferimento: Regolamento per il Club

Capitolo: Finanze e Revisione del Rendiconto Economico-Finanziario
Pagina n. 10 - Pagamenti - Rigo n. 4 

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Cancellare due sostituire con una.

Leggasi: qualsiasi pagamento con prelievo dai fondi del Club deve essere 
effettuato mediante assegno, disposizione permanente, addebito diretto o 
bonifico bancario, a patto che il pagamento sia autorizzato e comprovato 
per iscritto da una delle seguenti Officer: Presidente, Tesoriere o Segretaria. 
 
Motivazione:
Lo Statuto 2015 recita a pag. 20 TREASURER: ……………..omissis 
“signed by 1 of the following officers: President, Secretary or Treasurer” 
……………omissis
Si adegua alle disposizioni dell’IIW la modalità di una sola firma per I 
pagamenti.
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PROPOSTA N. 2
Organo che presenta: IW Club di Napoli Ovest - Distretto 210
Riferimenti: Regolamento per il Club

Capitolo: Requisiti durata della carica, carica vacante - Pagina n. 1
Titolo: Delegate con diritto di voto al Comitato del Distretto - Pagina n. 3 

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Cancellare intero capitolo e Sostituire con: 
Requisiti:
La Delegata con diritto di voto deve aver fatto parte del Comitato Esecutivo 
per almeno un anno al momento dell’entrata in carica.
Durata della Carica:
Candidata ed eletta annualmente non può servire per più di due anni con-
secutivi.

Carica Vacante
Nel caso si rende vacante una carica subentra la Delegata Supplente.
La candidatura di cui sopra deve essere presentata per iscritto alla 
segreteria del Club almeno sette giorni prima dell’Assemblea del Club, nella 
quale le elezioni avranno luogo. Tale assemblea deve essere tenuta entro il 
15 marzo. È compito del Comitato Esecutivo esaminare il curriculum della 
candidata. 

Motivazione: 
Ogni Club per la Convention e per la National Conference nomina una 
sola Delegata Votante e una sola sostituta. Per analogia nel Comitato di 
Distretto ogni Club dovrebbe eleggere una sola Delegata votante e una sola 
Sostituta Delegata votante. Si darebbe così rilevanza ad ogni singolo Club 
indipendentemente dal numero delle socie nonché importanza e senso di 
responsabilità al ruolo della Delegata votante al Comitato del Distretto.

PROPOSTA N. 3
Organo che presenta: Club di PORDENONE - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Club

Capitolo: Compiti dei Dirigenti 
Titolo: Tesoriere - Pagina n. 6 - Lettera E - Riga n. 3
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Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Cancellare il testo della lettera E – Sostituire con:
E. Redige, in accordo con la Presidente, il rendiconto finanziario previsionale 
e consuntivo e lo invia alle Socie almeno quattro giorni prima dell’Assemblea 
successiva all’inizio dell’anno Inner Wheel. 
 
Motivazione:
Spesso, erroneamente, il rendiconto consuntivo viene approvato nel mese 
di giugno (ultima assemblea dell’anno IW), prima che la contabilità del 
Club sia chiusa al 30/06, non consentendo di riportare correttamente le 
operazioni che avvengono fino alla chiusura dell’esercizio.
Con l’emendamento proposto, il rendiconto consuntivo ed il rendiconto 
preventivo sarebbero approvati nei termini previsti dalla normativa 
contabile vigente di 120 giorni. I dati definitivi del consuntivo verrebbero 
riportati, in particolare, il saldo della banca.

PROPOSTA N. 4
Organo che presenta: Club di Napoli Ovest - Distretto 210
Riferimenti: Regolamento per il Club

 Capitolo: Compiti delle Delegate del Club al Distretto con diritto di 
voto e Sostitute

 Titolo: Assenza di una Delegata del Club dalle Assemblea del Distretto
Pagina n. 7 - Lettera (eventuale) A - B - C

 
Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Cancellare il titolo del Capitolo, il titolo del paragrafo e le lettere A-B-C e 
sostituire con 
-  Compiti della Delegata del Club al Distretto con Diritto di voto e Sosti-

tuta 
-  Assenza della Delegata del Club dalle Assemblee del Distretto

A) In caso di assenza della Delegata del Club alla riunione del Comitato di 
Distretto subentra la Delegata Sostituta eletta;

B) In assenza di entrambe, il Club può nominare una Delegata Votante 
Temporanea; 

C) In caso di assenza della Delegata anche ad una sola delle Assemblee 
Distrettuali di un anno Inner Wheel, la Delegata perde i diritti alla ca-
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rica stessa (accesso alle cariche del Distretto). Per gli anni precedenti il 
2007/2008 è ammessa anche una sola firma.

Motivazione: 
Ogni Club per la Convention e per la National Conference nomina una 
sola Delegata Votante e una sola sostituta. Per analogia nel Comitato di 
Distretto ogni Club dovrebbe eleggere una sola Delegata votante e una sola 
Sostituta Delegata Votante. Si darebbe così rilevanza ad ogni singolo Club 
indipendentemente dal numero delle socie nonché importanza e senso di 
responsabilità al ruolo della Delegata votante al Comitato del Distretto.

PROPOSTA N. 5
Organo che presenta: Club di Trieste - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Club

Capitolo: Compiti dell’Assemblea del Club 
Pagina n. 8 - Riga n. 5

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Inserire: Approva il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo del Club.

Motivazione: 
Per l’adeguamento alle regole sulla legalità e sulla trasparenza l’Assemblea, 
che è l’organo con potere deliberativo, approva il rendiconto preventivo e 
consuntivo del Club.

PROPOSTA N. 6
Organo che presenta: Club di Napoli Castel dell’Ovo - Distretto 210
Riferimenti: Regolamento per il Club

Capitolo: Dimissioni
Titolo: Dimissioni dal Club
Pagina n. 11 - Lettera A 

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Aggiungere: la Socia dimissionaria dopo la data del 31 marzo, deve corri-
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spondere al Club la quota pro capite Capitation Fee dell’International e la 
quota distrettuale.

Motivazione:
Evitare al Club la contabilizzazione delle quote non pagate da quelle Socie 
che, non essendosi dimesse nei termini, risultano iscritte nell’Annuario.

PROPOSTA N. 7
Organo che presenta: Distretto 204 - Italia
Riferimenti: Regolamento per il Club

Capitolo: Dimissioni
Titolo: Dimissioni dal Club
Pagina n. 11 - Lettera A 

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Dopo lettera A aggiungere: B
B. La Socia che si è dimessa può rientrare quando lo desidera. Se il rientro 
avviene entro il percorso di due anni IW dalla sua uscita, le sue cariche 
pregresse rimarranno valide. Se il rientro avviene dal terzo anno in poi, le 
cariche pregresse non sono più valide, mentre non sono cancellabili le ono-
rificenze. Nel caso l’uscita fosse causata da un lungo stato di malattia (com-
provato), sarà il Consiglio Nazionale a decidere. 

Motivazione:
La norma ha lo scopo di non danneggiare la progressione nelle cariche del-
le socie che sono sempre rimaste in attività.

PROPOSTA N. 8
Organo che presenta: Distretto 204 - Italia
Riferimenti: Regolamento per il Club

Capitolo: Dimissioni
Titolo: Dimissioni da una carica
Pagina n. 11 - Riga n. 2 - Lettera dopo B
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Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Dopo “nominata” inserire “dal Comitato Esecutivo”.

Leggasi: In caso di carica vacante subentrerà la prima delle socie non elette 
o, in mancanza, una socia all’uopo nominata dal Comitato Esecutivo per 
completare l’anno.

Motivazione: 
La chiarezza non è mai troppa e serve a prevenire fenomeni di incompren-
sione. In corso d’anno è sempre il Comitato Esecutivo che nomina.
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PROPOSTE DI NUOVE BYE LAWS E DI EMENDAMENTI
PER IL DISTRETTO

PROPOSTA N. 1
Organo che presenta: Club di Napoli Ovest - Distretto 210
Riferimenti: Regolamento per il Distretto

Capitolo: Comitato del Distretto
Titolo: Organo Direttivo 
Pagina n. 12 - Lettera C - Righe n. 1, 2, 3 

 
Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Cancellare: lettera C (titolo del paragrafo) e le righe 1,2,3 e sostituire con:
C - Delegata del Club con Diritto di voto
Una Delegata con diritto di voto e una Sostituta Delegata con diritto di voto, 
da ogni Club.

Motivazione: 
Ogni Club per la Convention e per la Assemblea Generale Nazionale (Na-
tional Conference) nomina una sola Delegata votante e una sola Sostituta.
Per analogia nel Comitato di Distretto ogni Club dovrebbe eleggere una 
sola Delegata votante e una sola Sostituta Delegata votante. Si darebbe 
così rilevanza ad ogni singolo Club indipendentemente dal numero delle 
socie nonché importanza e senso di responsabilità al ruolo della Delegata 
votante al Comitato del Distretto.
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PROPOSTA N. 2
Organo che presenta: Distretto 204 Italia
Riferimenti: Regolamento per il Distretto

Capitolo: Requisiti, Durata della Carica, Carica Vacante - Pagina n. 13 
Dopo Editor - Pagina n. 15 - Riga n. 10 

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Dopo Editor - Carica vacante - inserire nuovo capoverso:
Titolo: Carica vacante senza dimissioni

Testo: 
Nel caso in cui una Officer del Distretto, per motivi imprevisti, non possa più 
svolgere le sue funzioni, il Comitato Esecutivo di Distretto deve nominare 
una sostituta temporanea qualificata per un periodo massimo di due mesi; 
dopo questo periodo, se la Officer non può riprendere il suo ruolo, deve 
rassegnare le dimissioni, e la socia nominata completa l’anno.

Motivazione: 
Si può verificare il caso di un’assenza temporanea. Quest’assenza però crea 
un vuoto di carica che deve essere colmato con una socia adeguata facente 
funzioni nell’attesa del ritorno o delle dimissioni della Officer assente.

PROPOSTA N. 3
Organo che presenta: Club di Busto Gallarate Legnano Ticino - Distretto 204
Riferimenti: Regolamento per il Distretto

Capitolo: Requisiti, Durata della Carica, Carica Vacante - Pagina n. 14 
Titolo: Chairman al Servizio Internazionale - Riga n. 3 - Requisiti

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Dopo “esiste” aggiungere: e deve essere stata Presidente di Club.

Leggasi: Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato 
del Distretto per almeno un anno, essere stato membro del Comitato del Di-
stretto per il Servizio Internazionale dove tale comitato esiste e deve essere 
stata Presidente di Club. 



14

Deve conoscere l’inglese, lingua ufficiale dell’Inner Wheel. 

Motivazione: 
E’ una carica distrettuale importante, come altre in cui viene equiparata; è 
utile che chi si candida abbia ricoperto anche la carica di Presidente di Club.

PROPOSTA N. 4
Organo che presenta: Club di Napoli Ovest - Distretto 210
Riferimenti: Regolamento per il Distretto

 Capitolo: Requisiti durata della carica, carica vacante
 Titolo: Delegate del Club con diritto di voto - Pagina n. 15 - Righe n. 1, 

2, 3, 4

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Cancellare titolo e le righe 1,2,3,4 e sostituire con:
Delegata del Club con diritto di voto.
La Delegata del Club con diritto di voto deve rappresentare il proprio Club 
nel Comitato del Distretto. Candidata ed eletta annualmente non può ser-
vire per più di due anni. 

Motivazione: Ogni Club per la Convention e per la National Conference 
nomina una sola Delegata votante e una sola sostituta. Per analogia nel Co-
mitato di Distretto ogni Club dovrebbe eleggere una sola Delegata votante 
e una sola Sostituta Delegata votante. Si darebbe così rilevanza ad ogni 
singolo Club indipendentemente dal numero delle socie nonché importan-
za e senso di responsabilità al ruolo della Delegata votante al Comitato del 
Distretto. 

PROPOSTA N. 5
Organo che presenta: Distretto 204 Italia
Riferimenti: Regolamento per il Distretto

Capitolo: Compiti dei Dirigenti - Pagina n. 16
Titolo: Segretaria - Pagina n. 17 - Lettera G
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Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Cancellare “cura ed organizza” e sostituire con “è responsabile dell’orga-
nizzazione delle elezioni del Comitato Esecutivo di Distretto e dei Membri 
dei due Comitati Permanenti.

Leggasi: G. E’ responsabile dell’organizzazione delle elezioni del Comitato 
Esecutivo di Distretto e dei membri dei due Comitati Permanenti. 

Motivazione: Curare l’elezione può dar adito a cattiva interpretazione.

PROPOSTA N. 6
Organo che presenta: Club di Padova - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Distretto

Capitolo: Compiti dei Dirigenti - Pagina n. 16
Titolo: Segretaria - Pagina n. 17 - Riga n. 25

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Cancellare punto I. “Presenta una relazione annuale al Comitato di Distret-
to” 

Motivazione: E’ opportuno estendere a tutte le componenti del Comita-
to Esecutivo del Distretto la norma attuale prevista solo per la Segretaria, 
con l’aggiunta di un nuovo punto nei Compiti del Comitato Esecutivo del 
Distretto.

PROPOSTA N. 7
Organo che presenta: Club di Salerno Est - Distretto 210
Riferimenti: Regolamento per il Distretto

Capitolo: Compiti dei Dirigenti - Pagina n. 16
Titolo: Segretaria - Pagina n. 17 
Riga n. 23 successiva alla riga n. 22 del titolo

 
Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Dopo la lettera N aggiungere lettera O.
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Leggasi: O. Non si può candidare ad altre cariche Distrettuali durante gli 
anni in cui ricopre tale ruolo.

Motivazione: Il ruolo di Segretaria Distrettuale consente di venire a cono-
scenza per prima dei nomi e dei curricula delle altre candidate alle diverse 
cariche distrettuali, potendo decidere le proprie scelte personali al mo-
mento opportuno; inoltre, accompagnando (per prassi ormai consolidata) 
la Governatrice, ha la possibilità di visitare tutti i Club del Distretto. Ciò 
talvolta si verifica persino quando è già nota la sua candidatura ad altro in-
carico distrettuale, malgrado per Statuto la propaganda non sia consentita 
(Par. Elezioni - pag. 22 rigo 23). 
Regole più chiare rappresentano un’opportunità per tutte le Socie di rive-
stire ruoli diversi e di avere un coinvolgimento più attivo e responsabile 
in ambito associativo, maturando esperienze nuove ed interessanti, utili 
anche ad un fruttuoso rinnovamento degli Organismi della nostra Associa-
zione.

PROPOSTA N. 8
Organo che presenta: Club di Padova - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Distretto

Capitolo: Compiti dei Membri d’Ufficio - Pagina n. 18
Titolo: Chairman o Organizzatrice dell’Espansione
Lettera D - Riga n. 21 

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Al Punto D dopo “instaura relazioni con il Rotary International” inserire “e 
con persone che possano condividere gli obiettivi e le finalità dell’Interna-
tional Inner Wheel” al fine di ...

Leggasi: D. instaura relazioni con il Rotary International e con persone 
che possano condividere gli obiettivi e le finalità dell’International Inner 
Wheel” al fine di promuovere la fondazione di nuovi Club. 

Motivazione: La proposta di emendamento è opportuna dal momento che 
le socie possono appartenere alla categoria A/c). 
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PROPOSTA N. 9
Organo che presenta: Club di Trieste - Distretto 206  
Riferimenti: Regolamento per il Distretto 

Capitolo: Compiti del Comitato del Distretto - Pagina n. 19
Lettera L - Righe n. 2, 3 - Pagina n. 20

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
L. Esegue in sede di Assemblea Distrettuale un controllo amministrativo ed 
una verifica della adeguatezza della formulazione alle proposte e\o emen-
damenti presentati dai Club per cambiare lo Statuto.

Motivazione: In analogia con quanto previsto dallo Statuto 2015, per cui “I 
Club possono presentare proposte per cambiare lo Statuto solo dopo averle 
presentate al loro Comitato di Distretto per un controllo amministrativo ed 
una verifica della adeguatezza della formulazione”, si rende indispensabile 
l’adeguamento – nel Regolamento per il Distretto – della lettera “L” relativa 
ai “Compiti del Comitato di Distretto”. 
Il vincolo della prima o seconda Assemblea Distrettuale cade. L’Assemblea 
sarà determinata dalla calendarizzazione della Convention.

PROPOSTA N. 10
Organo che presenta: Club di Trieste - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Distretto

Capitolo: Compiti del Comitato del Distretto - Pagina n. 19
Titolo: Il Comitato
Pagina n. 20 - Lettera M - Riga n. 2 e seguenti. 

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Cancellare capoverso M righe 1,2,3 e sostituire con:
M. Esegue in sede di Assemblea Distrettuale un controllo amministrativo ed 
una verifica della adeguatezza della formulazione alle proposte e\o emen-
damenti presentati dai Club per cambiare i Regolamenti del Club, del Di-
stretto, del Consiglio Nazionale (National Conference).



18

Motivazione:
Si ritiene opportuno uniformare tale procedura anche per quanto concer-
ne la presentazione di proposte e\o emendamenti da parte dei Club per 
cambiare i Regolamenti del Club, del Distretto, del Consiglio Nazionale.
Anche in questo caso il vincolo della prima o seconda Assemblea Distret-
tuale cade. L’Assemblea sarà determinata dalla calendarizzazione dell’As-
semblea.

PROPOSTA N. 11
Organo che presenta: Distretto 204 Italia
Riferimenti: Regolamento per il Distretto

Capitolo: Compiti del Comitato Esecutivo del Distretto - Pagina n. 20

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Dopo la lettera G aggiungere H, I, L:
H. Elabora l’eventuale aumento della quota pro-capite annuale da versare 
al Distretto che verrà portato al voto dell’Assemblea distrettuale
I. - nomina la Responsabile Internet del Distretto
L. - nomina Comitati ad hoc ed altri Comitati quando necessario

Motivazione: E’ bene, per maggiore comprensione, tenere separati i com-
piti del Comitato Esecutivo di Distretto dalle mansioni del Comitato di Di-
stretto (Esecutivo + Delegate).

PROPOSTA N. 12
Organo che presenta: Club di Padova - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Distretto

Capitolo: Compiti del Comitato Esecutivo del Distretto 
Pagina n. 20 - Lettera G - Riga n. 21 

 
Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Dopo il punto G aggiungere punto H:
H. Tutte le Componenti del Comitato Esecutivo del Distretto presentano una 
relazione annuale alla seconda Assemblea del Comitato di Distretto.
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Motivazione: E’ opportuno estendere a tutte le Componenti del Comitato 
Esecutivo del Distretto la norma attualmente prevista solo per la Segreta-
ria.

PROPOSTA N. 13
Organo che presenta: Distretto 206 
Riferimenti: Regolamento per il Distretto

Capitolo: Comitati Permanenti - Pagina n. 23 
Titolo: II Capoverso

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Dopo il II capoverso aggiungere:
I Membri di questi Comitati non possono svolgere la carica per più di quat-
tro anni complessivi nei due Comitati.

Motivazione: Con questo emendamento si vuole evitare che una Socia 
possa alternare la carica di Membro passando da un Comitato Permanente 
all’altro più di una volta.
Si richiede un tetto massimo di carica anche per questa figura per favorire 
il ricambio. 
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PROPOSTE DI NUOVE BYE LAWS E DI EMENDAMENTI
PER IL CONSIGLIO NAZIONALE

PROPOSTA N. 1
Organo che presenta: Consiglio Nazionale - 2017/2018 
Riferimenti: Regolamento - 2016 per il Consiglio Nazionale 

Capitolo: Requisiti, Durata della Carica, Carica Vacante - Pagina n. 28 
Titolo: Segretaria Nazionale - Riga n. 1

 
Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Al rigo nr. 1 sostituire le parole “Officer di Distretto per almeno un anno 
“con la parola “Governatrice”.

Motivazione: La proposta nasce per uniformare i requisiti con le altre cari-
che per l’accesso al Consiglio Nazionale.

PROPOSTA N. 2 
Organo che presenta: Consiglio Nazionale - 2017/2018 
Riferimenti: Regolamento - 2016 per il Consiglio Nazionale 

Capitolo: Requisiti, Durata della Carica, Carica Vacante - Pagina n. 28 
Titolo: Tesoriere Nazionale - Riga n. 1 

 
Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Al rigo n.1 cancellare le parole “per almeno un anno “ed aggiungere la 
parola “e Governatrice”
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Motivazione: 
La proposta nasce per uniformare i requisiti con le altre cariche per l’acces-
so al Consiglio Nazionale.

PROPOSTA N. 3 
Organo che presenta: Consiglio Nazionale - 2017/2018 
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale
 

Capitolo: Requisiti, Durata della Carica, Carica Vacante - Pagina n. 29 
Titolo: Editor Nazionale - Carica vacante

 
Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Cancellare la riga …., il Consiglio Nazionale Nomina un successore qualifi-
cato e sostituirlo con: 
“ … il Comitato Esecutivo Nazionale nomina una socia qualificata per ter-
minare l’anno”.

Leggasi: In caso di carica vacante, la candidata non eletta con il maggior 
numero di voti deve completare l’anno. Se non disponibile, il Comitato Ese-
cutivo Nazionale nomina una Socia qualificata per terminare l’anno.

Motivazione: Per uniformare quanto già previsto per la carica vacante del 
Club e del Distretto.

PROPOSTA N. 4
Organo che presenta: Consiglio Nazionale - 2017/2018 
Riferimenti: Regolamento 2016 - 2017

Capitolo: Tesoriere Nazionale - Pagina n. 31 
Titolo: Il Tesoriere - Riga n. 26

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Prima del punto A aggiungere:
Deve avere competenze informatiche, conoscenza di software contabi-
le, banking on-line e uso di fogli di calcolo elettronici, essere in grado di 
leggere previsioni di bilancio per assicurare la continuità dei pagamenti ai 
fornitori, preparare bilanci preventivi, assicurare la stabilità finanziaria del- 
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l’organizzazione e lavorare a stretto contatto con il contabile o il commer-
cialista/revisore legale su base settimanale.

Motivazione: Per uniformare le competenze del Tesoriere del Consiglio Na-
zionale a quelli richiesti al Tesoriere Internazionale

PROPOSTA N. 5
Organo che presenta: Club di Pordenone - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale

Capitolo: Compiti dei Dirigenti 
Titolo: Tesoriere Nazionale - Pagina n. 31
Nuovo comma - terza riga 

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Inserire nuovo comma tra il primo e il secondo (terza riga):
“Deve avere competenza informatiche e contabili, deve saper operare con 
Banking on-line e saper usare fogli di calcolo elettronici (Excel), essere in 
grado di gestire gli incassi ed i pagamenti ed interpretare correttamente la 
documentazione contabile. 
Deve assicurare il rispetto dell’equilibrio finanziario dell’organizzazione nel-
la stesura del rendiconto preventivo.”

Motivazione:
Lo Statuto International Inner Wheel 2015 nel Capitolo a pag. 5 - Organo 
Direttivo dell’International Inner Wheel - e successivo paragrafo a pag. 7 
- Doveri del Tesoriere, riporta quanto approvato in sede di Convention a 
Copenaghen: “Deve avere competenze informatiche, conoscenza di sof-
tware contabile, banking on-line e uso di fogli di calcolo elettronici, essere 
in grado di leggere previsioni di bilancio per assicurare la continuità dei 
pagamenti ai fornitori, preparare bilanci preventivi, assicurare la stabilità 
finanziaria dell’organizzazione e lavorare a stretto contatto con il contabile 
o il commercialista/revisore contabile su una base settimanale.”
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PROPOSTA N. 6 
Organo che presenta: Club di VENEZIA - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale
 

Capitolo: Requisiti, durata della carica vacante
Pagina n. 27 - Riga n. 2 

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Dopo “dell’interessata”, sostituire la dizione “socie qualificate” con “una 
socia qualificata” ed aggiungere “per ciascuna delle” seguenti cariche.

Leggasi: Il Comitato di Distretto di appartenenza può candidare, con il 
consenso dell’interessata, una socia qualificata per ciascuna delle seguenti 
cariche:
Presidente, Vice Presidente, Rappresentante Nazionale, Deputy 
Rappresentante Nazionale, Segretaria, Tesoriere, Editor. 

Motivazione: La dizione “una socia” chiarisce meglio la norma e la sua pro-
cedura motivando, anche implicitamente, la votazione di spareggio in caso 
di candidatura multipla alla stessa carica.

PROPOSTA N. 7
Organo che presenta: Club di Salerno Est - Distretto 210
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale

Capitolo: Requisiti, durata della carica vacante - Pagina n. 27
Titolo: Vice Presidente Nazionale - Riga n. 14

 
Testo della proposta di Emendamento o nuova By law: 
Aggiungere: Al momento della candidatura ………… deve essere stata Offi-
cer del Consiglio Nazionale.

Leggasi: Al momento della candidatura deve essere stata Governatrice di 
un Distretto e deve essere stata Officer del Consiglio Nazionale. Non può 
appartenere allo stesso Distretto della Presidente. 
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Motivazione: Essere stata al Consiglio Nazionale Come Governatrice non 
fornisce requisiti sufficienti all’espletamento della carica di Vice Presidente 
e di conseguenza (non essendoci altri paletti) a Presidente del Consiglio 
Nazionale.

PROPOSTA N. 8
Organo che presenta: Club di Busto Gallarate Legnano Ticino - Distretto 204
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale

Capitolo: Requisiti, Durata della Carica, Carica vacante
Titolo: Vice Presidente Nazionale - Pagina n. 27
Righe n. 1, 2, 3 cancellare, sostituire con…

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Cancellare righe 1-2-3 – Sostituire con:
Al momento della candidatura deve essere stata Governatrice di un Distret-
to; come tale aver fatto parte per un anno del Consiglio Nazionale, e deve 
aver operato nel Comitato Esecutivo del CN per almeno due anni. Non può 
appartenere allo stesso Distretto della Presidente. 

Motivazione: la Vice Presidente del CN è carica di rilievo: infatti la Vice 
Presidente sarà eletta nel- l’anno successivo a Presidente. E’ utile e neces-
sario che acquisisca altra esperienza al CN oltre a quella in qualità di Go-
vernatrice, soprattutto esperienza operativa. Ci si augura possa essere così 
maggiormente qualificata per espletare l’importante ed impegnativa carica 
che poi l’attende.

PROPOSTA N. 9
Organo che presenta: Club di VENEZIA - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale

Capitolo: Vice Presidente Nazionale - Pagina n. 27
Titolo: Carica Vacante - Riga n. 24

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Dopo “candidate non elette o”, sostituire “in carenza o” con “in caso di”
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Leggasi: Nel caso si renda vacante la carica, il Consiglio Nazionale nomina 
nell’ordine dei voti riportati, una delle candidate non elette o, in caso di 
indisponibilità, indice elezioni suppletive.

Motivazione: La proposta di emendamento è conseguente alla nuova by 
law ed è necessaria per eliminare la possibile interpretazione di un’unica 
candidatura alla carica di Vice Presidente Nazionale.

PROPOSTA N. 10
Organo che presenta: Club di VENEZIA - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale
 

Capitolo: Le Candidature - Pagina n. 29 - Riga n. 11

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Aggiungere a capo dopo “Consiglio Nazionale” un nuovo comma:
I termini di presentazione possono essere riaperti per procedere anche ad 
elezioni suppletive se la carica non può essere ricoperta per:
1. Mancanza di presentazione di candidature
2. Invalidazione di candidature
3. Ritiro di candidature
4. Altri gravi motivi

Motivazione: La by law, prevedendo la riapertura dei termini di presen-
tazione delle candidature, cui si è dovuto far ricorso in alcuni casi sopra 
previsti, colma una lacuna regolamentare.

PROPOSTA N. 11
Organo che presenta: Club di VENEZIA - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale
 

Capitolo: Le Candidature - Pagina n. 29 - Riga n. 15

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Aggiungere a capo dopo” Segretaria del Consiglio Nazionale” nuovo com-
ma:
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Le candidature alla carica di Vice Presidente devono essere almeno due.

Motivazione: La by law è motivata dall’opportunità di normare una prassi 
finora praticata ma contraddetta dall’espressione “in carenza” (di candi-
date) presente nella norma che disciplina la vacanza di carica della Vice 
Presidente (vedi pag. 27).
La candidatura multipla ad una carica così importante è indispensabile ad 
un democratico con- fronto.

PROPOSTA N. 12
Organo che presenta: Club di Brescia Sud - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale

Capitolo: Compiti dei Dirigenti - Pagina n. 30
Titolo: Segretaria Nazionale - Pagina n. 31

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Eliminare tutto il punto H.: “Presenta una relazione annuale al Consiglio 
Nazionale”.

Motivazione: E’ opportuno estendere a tutte le Officer la norma attual-
mente prevista solo per la Segretaria, con l’inserimento di un nuovo punto 
valido per tutte le Officer del Comitato Esecutivo.

PROPOSTA N.13
Organo che presenta: Club di Trieste - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale

Capitolo: Compiti dei Dirigenti - Pagina n. 30
Titolo: Tesoriere Nazionale - Pagina n. 31
Lettera A - Riga n. 1-2

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Cancellare le prime due righe del punto A e sostituire con:
A. Concorda con la Presidente Nazionale il rendiconto economico finanzia-
rio preventivo e consuntivo e lo invia alle componenti del Consiglio Nazio-
nale almeno 15 giorni prima dell’Assemblea del Consiglio Nazionale.
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Motivazione:
Come per il distretto è necessario che i membri del Consiglio Nazionale 
possano prendere visione con congruo anticipo dei rendiconti che devono 
approvare.

PROPOSTA N. 14
Organo che presenta: Club di Trieste - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale

Capitolo: Compiti dei Dirigenti - Pagina n. 31
Titolo: Tesoriere Nazionale
Lettera A1 consequenziale ad A

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Dopo punto A inserire punto A1:
A1. Invia ai tesorieri dei Distretti copia dei rendiconti economico finanziari 
del Consiglio Nazionale approvati dall’Assemblea Nazionale e certificati dal 
Revisore legale.

Motivazione: L’invio dei rendiconti ai Tesorieri dei Distretti avviene dopo 
l’approvazione dei rendiconti in sede di Assemblea.

PROPOSTA N. 15
Organo che presenta: Club di VENEZIA - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale

Capitolo: Compiti del Consiglio Nazionale - Pagina n. 33
Titolo: Il Consiglio Nazionale - lettera A - Riga n. 3

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Aggiungere a capo dopo “il Consiglio Nazionale” un nuovo comma: 
Delega al Comitato Esecutivo il compito di dirimere le controversie sull’in-
terpretazione autentica dei Regolamenti per il Club, Distretto, Consiglio Na-
zionale e sulla loro applicazione uniforme.
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Motivazione: La by law così formulata dà facoltà al Consiglio Nazionale, 
che rappresenta tutti i Club e i Distretti che hanno proposto e votato i pro-
pri regolamenti, di attribuire al Comitato Esecutivo il compito di dirimere 
controversie anche in ambito regolamentare.

PROPOSTA N. 16
Organo che presenta: Club di Trieste - Distretto 206 
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale

Capitolo: Compiti del Consiglio Nazionale - Pagina n. 33
Titolo: Il Consiglio Nazionale 
Numero (eventuale)
Lettera (eventuale) B - Riga n. 1

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
B. Approva il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo del 
Consiglio Nazionale e prende decisioni su affari amministrativi e finanziari 
specificatamente concernenti il proprio rendiconto economico-finanziario.

Motivazione: Per analogia con il regolamento di club e di Distretto e per 
l’adeguamento alle regole sulla legalità e sulla trasparenza è necessario che 
il Consiglio Nazionale approvi in sede di Assemblea i suoi rendiconti.

PROPOSTA N. 17
Organo che presenta: Club di PORDENONE - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale

Capitolo: Compiti del Consiglio Nazionale - Pagina n. 33
Titolo: Il Consiglio Nazionale - Lettera G

Testo attuale: G. nomina un qualificato Revisore dei Conti;
Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
G. Nomina un Revisore Legale. 

Motivazione: Il termine “Revisore dei Conti” va modificato (sia sotto il pro-
filo formale che sostanziale), in quanto dal 2010 (introduzione del D.lgs. n. 
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39/2010) il termine “revisione contabile” viene sostituito con “revisione 
legale”, ampliando obblighi e requisiti del professionista incaricato del con-
trollo. .

PROPOSTA N. 18
Organo che presenta: Club di BRESCIA SUD - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale

Capitolo: Compiti del Consiglio Nazionale - Pagina n. 33
Titolo: Il Consiglio Nazionale - Pagina n. 34 - Riga n. 16

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Dopo lettera L aggiungere a capo:
“Il Consiglio Nazionale è garante del corretto svolgimento delle operazioni 
di candidatura ed elezione alle sue cariche. Non consente da parte di socie 
candidate e neppure da parte di socie sostenitrici alcuna forma di propa-
ganda al fine di sollecitare voti pena l’esclusione della candidatura in que-
stione o l’annullamento della elezione.

Motivazione: La by law intende adeguare in tale ambito le norme nazionali 
a quelle internazionali al fine di tutelare i valori di trasparenza e correttezza 
propri dell’Associazione.

PROPOSTA N. 19
Organo che presenta: Club di VENEZIA - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale

Capitolo: Compiti del Comitato Esecutivo - Pagina n. 34
Lettera D - Riga ultima.

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Aggiungere a capo dopo “delibera” nuovo comma: 
Dirime controversie sull’interpretazione dei Regolamenti per il Club, Distret-
to, Consiglio Nazionale, fornendo l’interpretazione autentica delle norme in 
contenzioso.
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Motivazione: La by law legittima il Comitato Esecutivo del Consiglio Na-
zionale competente, in mancanza di un Organo ad hoc, in materia di Rego-
lamenti e custode della loro ratio, a pronunciarsi su questioni interne che 
non devono essere demandate al Board dell’International Inner Wheel.

PROPOSTA N. 20
Organo che presenta: Club di BRESCIA SUD - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale

Capitolo: Compiti del Comitato Esecutivo - Pagina n. 34

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Aggiungere punto E:
Tutte le Officer presentano una relazione annuale all’ultima Assemblea del 
Consiglio Nazionale.

Motivazione: E’ opportuno estendere a tutte le Officer la norma attual-
mente prevista solo per la Segretaria Nazionale, con l’inserimento di un 
nuovo punto valido per tutte le Officer del Consiglio Nazionale.

PROPOSTA N. 21
Organo che presenta: Club di BRESCIA SUD - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale

Capitolo: Compiti del Comitato Esecutivo - Pagina n. 34

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Dopo il capitolo “Compiti del Comitato Esecutivo, aggiungere nuovo capi-
tolo:

RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO
“Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno tre volte l’anno e comunque prima 
di ogni Assemblea del Consiglio Nazionale, per coordinare e verificare pe-
riodicamente l’attività delle Officer secondo l’ordine del giorno prestabilito 
per l’Assemblea che segue. In caso di necessità una riunione straordinaria 
del Comitato Esecutivo può essere indetta con un preavviso di 15 giorni.
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Motivazione: La by law viene inserita per uniformare le procedure di con-
duzione assembleare dei tre organi: Club, Distretto, Consiglio Nazionale.

PROPOSTA N. 22
Organo che presenta: Club di PORDENONE - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale

Capitolo: Finanze - Pagina n. 35
Titolo: Revisione dei Conti - Righe n. 1-2-3

Cancellare il Testo attuale: “La contabilità del Consiglio Nazionale deve 
essere verificata da un qualificato Revisore, appositamente nominato su 
proposta del Tesoriere e approvato dal Comitato Esecutivo.”

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Inserire: La contabilità del Consiglio Nazionale deve essere controllata da 
un Revisore Legale, nominato dall’Assemblea del Consiglio Nazionale. 

Motivazione:
Riguardo la nomina del Revisore, il Regolamento per il Consiglio Nazionale 
deve innanzitutto adeguarsi alla vigente normativa italiana, per cui dovrà 
essere l’Assemblea del Consiglio Nazionale a nominare il Revisore (come 
anche suggerito dalle linee guida provenienti all’Headquarters dell’IIW per 
la formazione di un Organo Direttivo Nazionale); non certamente come sta-
bilito nell’attuale Regolamento, che recita: “… su proposta del tesoriere e 
approvato dal Comitato Esecutivo”.
Si ritiene opportuno che la scelta del professionista sia fatta su una rosa di 
candidati richiesta agli ordini professionali (es. visto che il Consiglio Nazio-
nale si riunisce a Roma: Ordine di Roma - curricula - entità del compenso), 
da votare dall’Assemblea del Consiglio Nazionale. L’incarico, rinnovabile, 
avrà la durata di un anno (Inner Wheel).

PROPOSTA N. 23
Organo che presenta: Club di PORDENONE - Distretto 206
Riferimenti: Regolamento per il Consiglio Nazionale
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Capitolo: Finanze - Pagina n. 35
Titolo: Revisore dei Conti - Righe n. 4-5

Cancellare testo attuale:
“Il Revisore dei Conti deve essere un professionista iscritto nel Registro uffi-
ciale dei Revisori dei Conti e deve essere nominato annualmente”

Testo della proposta di Emendamento o nuova By law:
Inserire nuovo testo: 
Il Revisore Legale deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La nomina, rinnovabile, ha la 
durata di un anno Inner Wheel.

Motivazione: Riguardo la nomina del Revisore, il Regolamento per il 
Consiglio Nazionale deve innanzitutto adeguarsi alla vigente normativa 
italiana, per cui dovrà essere l’Assemblea del Consiglio Nazionale a 
nominare il Revisore (come anche suggerito dalle linee guida provenienti 
dall’Headquarters dell’IIW per la formazione di un Organo Direttivo 
Nazionale); non certamente come stabilito nell’attuale Regolamento, che 
recita: “… su proposta del tesoriere e approvato dal Comitato Esecutivo”.
Si ritiene opportuno che la scelta del professionista sia fatta su una rosa 
di candidati richiesta agli ordini professionali (es. visto che il Consiglio 
Nazionale si riunisce a Roma: Ordine di Roma - curricula - entità del 
compenso), da votare dall’Assemblea del Consiglio Nazionale. L’incarico, 
rinnovabile, avrà la durata di un anno (Inner Wheel).
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