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Il testo dei Regolamenti Nazionali è quello definito dalla VI Assemblea 
Generale Nazionale tenuta l’11-12 maggio 2016 a Milano, ed appro- 
vata dall’International Inner Wheel il 4 settembre 2016. 

 
I Regolamenti Nazionali sono: 
 

1. Regolamento per il Club 
 

2. Regolamento per il Distretto 
 

3. Regolamento per il Consiglio Nazionale 
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Consiglio Nazionale Italia 
International Inner Wheel  

 
 REGOLAMENTO PER IL CLUB  

  
DENOMINAZIONE 
La denominazione del Club è:  

Inner Wheel Club di…………  
                                    Distretto Numero… Italia   
                                    International Inner Wheel 
 
ORGANO DIRETTIVO 
L’Organo Direttivo del Club sarà eletto da tutte le socie attive e benemerite 
attive del Club. 
 
 A. Officer: 
  Presidente 
     Vice Presidente (1) 
      Immediate Past Presidente 
      Segretaria  
     Tesoriere   
 
 B. Altri membri: 
      Addetta Stampa 
      Addetta Servizi Internazionali 
     Non più di sei membri Consiglieri 
 
 C. Tutte le altre Socie Attive e Benemerite. 
  
 A e B formano il Comitato Esecutivo del Club. 
 
 
REQUISITI, DURATA DELLA CARICA, CARICA VACANTE 

Le Socie del Club, in possesso dei requisiti, possono candidarsi alle seguen-
ti cariche: 
Presidente, Vice Presidente, Segretaria, Tesoriere, Addetta Stampa, Addetta 
Servizi Internazionali, Consigliere, Delegata e Sostituta al Comitato di Di-
stretto. 
 

(1) vedere linee guida – Regolamento per il Club a pag. 40 
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Presidente  

Requisiti 
Deve aver fatto parte del Comitato Esecutivo per almeno un anno alla data  
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 renda vacante la carica, subentra la Vice Presidente. 
Compatibilità con altre cariche 
La Presidente del Club può, contemporaneamente, ricoprire la carica di De-
legata o Delegata Supplente con diritto di voto al Comitato di Distretto. 

 
Vice Presidente 

Requisiti 
Deve aver fatto parte del Comitato Esecutivo per almeno un anno alla data 
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 renda vacante la carica durante l’anno, l’Assemblea del Club 
deve nominare una sostituta qualificata, che faccia o abbia fatto parte del 
Comitato Esecutivo, la qual cosa non le impedirà di essere candidata ed 
eletta come Presidente. In caso di dimissioni prima dell’entrata in carica, il 
Club deve procedere ad elezioni suppletive.  
  
Segretaria 

Durata della carica 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi. 
 
Carica vacante 
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo deve nominare  
una sostituta per completare l’anno. 
 
Tesoriere 

Durata della carica 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi. 
 
 
 



 

5 
 

Carica vacante 
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo deve nominare 
una sostituta per completare l’anno. 
 

Addetta Stampa 

Durata della carica 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con- 
secutivi. 

Carica vacante 
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo deve nominare  
una sostituta per completare l’anno. 
 
Addetta Servizi Internazionali 

Durata della carica 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con- 
secutivi. 

Carica vacante 
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo deve nominare  
una sostituta per completare l’anno. 

 
Consiglieri (sino a sei) 

Durata della carica 
Candidate ed elette annualmente, non possono servire per più di due anni  
consecutivi. 

Carica vacante 
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo deve nominare 
una sostituta per completare l’anno. 
 
Delegate con diritto di voto al Comitato del Distretto 

Requisiti  
Le Delegate con diritto di voto devono aver fatto parte del Comitato Esecu- 
tivo per almeno un anno al momento dell’entrata in carica.  

Durata della carica 
Candidate ed elette annualmente non possono servire per più di due anni  
consecutivi. 

Carica vacante 
Nel caso si renda vacante una carica, subentra una delle Delegate Sup- 
plenti.  
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Le candidature di cui sopra devono essere presentate per iscritto alla Se-
gretaria del Club almeno sette giorni prima della Assemblea del Club, nella 
quale le elezioni devono aver luogo. 
Tale Assemblea deve essere tenuta entro il 15 marzo. 

È compito del Comitato Esecutivo del Club esaminare il curriculum delle  
Candidate. 

Quando una Socia ricopre una carica politica di qualsiasi rilevanza non    
può avere cariche in contemporanea nel Club. 

Il Club deve nominare (con il consenso delle interessate) una Delegata 
Votante ed una Sostituta alla Convention dell’International Inner Wheel ed 
alla Assemblea Generale Nazionale (National Conference), quando hanno  
luogo. 

Quando un Club si divide, le socie del nuovo Club conservano i requisiti  
maturati nel Club di provenienza. 

Quando un Club si chiude, le socie che entrano a far parte di un altro 
Club conservano i requisiti maturati precedentemente. 
 
 
COMPITI DEI DIRIGENTI    

Presidente  

La Presidente è il legale rappresentante del Club e ha la responsabilità del-
la gestione del Club e delle decisioni prese di concerto con l’esecutivo.  
 
La Presidente 

A. presiede le riunioni, le Assemblee del Club e del Comitato Esecutivo; 
B. sottopone il programma annuale all’Assemblea per l’approvazione; 
C. concorda con la Segretaria gli argomenti da sottoporre alle Assemblee  
    del Club; 
D. cura nel Club la conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti e il relativo  
    aggiornamento;  
E. informa le socie delle comunicazioni pervenute dal Distretto, dal Consi- 
    glio Nazionale e dall’Headquarters; 
F. svolge le altre mansioni connesse al suo ufficio; 
G. consegna al suo successore l’archivio. 
 
La Presidente Eletta  

Può con la dovuta discrezione, riunire il Comitato Esecutivo Eletto per la 
programmazione dell’anno Inner Wheel successivo.  

Vice Presidente  

La Vice Presidente deve sostituire la Presidente quando necessario e richie- 
sto. La Presidente può delegare parte delle sue funzioni alla Vice Presidente 
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in caso di suo impedimento temporaneo. In caso di grave e prolungato im-
pedimento o dimissioni, la Vice Presidente ne assume le funzioni. 
 

Immediate Past Presidente (Ex Officio)  
È di diritto Officer del Comitato Esecutivo del Club.  
Ricopre la carica per il secondo anno nel caso in cui la Presidente la ricopra 
per due anni consecutivi. 
L’Immediate Past Presidente deve promuovere l’espansione interna del 
Club, in accordo con la Presidente e con la collaborazione di tutte le Socie. 
La Immediate Past Presidente può, nell’anno che segue tale carica, candi-
darsi ed essere eletta per ricoprire una carica al Distretto o, in alternativa, 
una carica del proprio Club, qualora lo ritenesse necessario.  

Viene così annullato l’anno del silenzio. 
Compatibilità con le altre cariche 
L’Immediate Past Presidente può, contemporaneamente, ricoprire la carica 
di Delegata o Delegata Supplente con diritto di voto al Comitato di Di- 
stretto. 

Segretaria 

La Segretaria è responsabile della gestione amministrativa del Club. 

La Segretaria: 

A. si occupa di tutta la corrispondenza del Club insieme con la Presidente; 
B. concorda con la Presidente gli argomenti da inserire nell’Ordine del gior- 
    no delle Convocazioni delle Assemblee del Club Ordinarie e Straordina-  
    rie e delle riunioni del Comitato Esecutivo del Club Ordinarie e Straordi- 
    narie; 
C. invia alle socie gli avvisi delle riunioni almeno sette giorni prima; 
D. redige tutti i verbali, che sottoscrive con la Presidente, ne legge siste- 
    maticamente i punti salienti prima della chiusura dell’Assemblea; 
E. custodisce tutti i documenti; 
F. cura l’archivio; 
G. cura ed organizza le elezioni del Comitato Esecutivo del Club e delle De- 
    legate al Distretto con diritto di voto e Sostitute; 
H. segue con attenzione la movimentazione delle socie del Club, ne comu-  
    nica le variazioni alla Segretaria del Distretto e cura l’aggiornamento 
    del Club per l’annuario; 
I.  cura l’aggiornamento dell’elenco degli incarichi ricoperti da ciascuna so- 
    cia del Club ed elabora i dati personali in conformità con le leggi italiane   
    sulla privacy; *                
L. predispone ed aggiorna la scheda movimentazione Socie; 
M.consegna al suo successore l’archivio. 
 
(*) In osservanza alla legge italiana sulla privacy, il trattamento dei dati perso-

nali deve essere autorizzato (vedi Mod.2C-Modulo privacy).   
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Tesoriere 

Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria del Club. 

Il Tesoriere: 

A. custodisce i fondi del Club;  
B. cura la gestione contabile del Club; 
C. riscuote le quote sociali; 
D. inoltra al Tesoriere del Distretto le Capitation fees entro  
    il 15 settembre; 
E. redige, in accordo con la Presidente, il rendiconto finanziario previsiona- 
    le e consuntivo e lo invia alle socie almeno quattro giorni prima dell’As- 
    semblea; 
F. presenta la situazione finanziaria in qualsiasi momento sia richiesta dal  
    Comitato Esecutivo o dall’Assemblea del Club; 
G. propone ogni aumento della quota associativa, che deve essere appro- 
    vata dalle socie;                    
H. consegna al suo successore l’archivio.  
 
 
COMPITI DEGLI ALTRI MEMBRI 
 
Addetta Stampa 

L’Addetta Stampa è responsabile delle pubblicazioni del Club. 
 

L’Addetta Stampa: 

A. redige periodicamente il Bollettino del Club; 
B. cura le altre pubblicazioni del Club; 
C. invia articoli, con il consenso della Presidente, alla Referente Internet,    
    per l’inserimento sul sito web; 

D. sottopone preventivamente le bozze alla Presidente; 
E. non può modificare gli articoli firmati senza l’autorizzazione dell’autore; 
F. consegna al suo successore l’archivio. 
 
Addetta Servizi Internazionali 
L’Addetta ai Servizi Internazionali è responsabile dei rapporti internaziona- 
li del Club. 

L’Addetta ai Servizi Internazionali  
A. promuove la corrispondenza con Club stranieri, organizza scambi di visi- 
    te, sottopone all’Esecutivo eventuali progetti di Club Contatto e Gemel- 
    laggi; 
B. consegna al suo successore l’archivio. 
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 COMPITI DELLE DELEGATE DEL CLUB AL DISTRETTO CON DIRITTO 
 DI VOTO E SOSTITUTE    
 
Le Delegate del Club al Distretto con diritto di voto (e Sostitute) rappresen-
tano il loro Club nel Comitato del Distretto. 
Non fanno parte del Comitato Esecutivo del Club, ma possono partecipare 
senza diritto di voto. 
 
Le Delegate:  

A. Rispettano le direttive ricevute dal Club riguardo agli argomenti all’Ordi- 
ne del Giorno delle riunioni del Comitato di Distretto.  
Hanno, tuttavia, un margine di discrezionalità per votare in altro modo, 
qualora si accorgano, durante la presentazione e discussione di tali ar-
gomenti, che è meglio cambiare la delega di voto ricevuta; 

B. relazionano la Presidente e l’Assemblea del Club sulle deliberazioni as-
sunte in sede di Comitato di Distretto. 

 
Assenza di una Delegata del Club dalle Assemblee del Distretto: 

A. In caso di assenza di una Delegata del Club alla riunione del Comitato di  
    Distretto subentra una delle sostitute elette; 
B. in assenza di entrambe le Delegate Votanti e Supplenti, il Club può no- 
    minare una Delegata Votante temporanea;   
C. in caso di assenza di una Delegata anche ad una sola delle Assemblee 
    Distrettuali di un anno Inner Wheel, la Delegata perde i diritti alla carica  
    stessa (accesso alle cariche del Distretto). 
      Per gli anni precedenti il 2007-2008 è ammessa anche una sola firma.  

(non è richiesto alle altre socie di attestare la loro partecipazione) 
D. la presenza della Delegata Votante o Supplente a tutte e due le Assem- 
    blee distrettuali nell’anno Inner Wheel sarà dimostrata dalle firme appo- 
    ste sul registro in dotazione alla Segretaria Distrettuale. 
 
     
ASSEMBLEE DEL CLUB 
 
A. Ogni Club deve riunirsi in Assemblea almeno una volta il mese. 
B. Un’Assemblea generale annuale deve aver luogo entro il 30 di giugno. 
C. Assemblee straordinarie possono essere indette, con un preavviso di 
    due giorni: 

a) su richiesta di almeno il 30% delle socie del Club; 
b) su decisione della Presidente.  
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RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL CLUB 
 
A. Riunioni ordinarie del Comitato Esecutivo del Club saranno indette dal- 
    la Presidente tutte le volte in cui lo ritenga necessario. 
B. Riunioni straordinarie possono essere indette con un preavviso di due 
    giorni: 

    a) su richiesta di almeno due membri del Comitato Esecutivo; 
    b) su decisione della Presidente. 
 

 
COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEL CLUB  

L’Assemblea del Club ha il compito di attendere ai doveri istituzionali ed a  
tutto quanto è inerente l’attività del Club per realizzare le finalità del- 
l’Inner Wheel. 
Solo l’Assemblea del Club (Comitato Esecutivo più Socie) ha potere delibe-
rativo. 
L’Assemblea del Club nomina la Responsabile Internet del Club entro il 31 
marzo. 
Il Club può candidare socie in possesso dei requisiti richiesti per le cariche 
distrettuali. 
 
COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL CLUB 
 
Il Comitato Esecutivo: 

A. esercita per conto del Club la gestione ordinaria degli affari correnti e dei 
    fondi del Club; 
B. vaglia e seleziona con la Presidente il programma annuale e il lavoro del 
    Club da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
C. gestisce l’esecutività di quanto deliberato in Assemblea; 
D. prepara proposte di emendamento allo Statuto per la Convention, da sot- 
    toporre all’approvazione dell’Assemblea del Club; 
E. prepara proposte di emendamento ai Regolamenti del Club, del Distretto, 
    del Consiglio Nazionale per l’Assemblea Generale Nazionale (National   
    Conference), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea del Club; 
F. dirime le eventuali controversie all’interno del Club. 
 
NUMERO LEGALE (QUORUM) 
 
A. Il numero legale dell’Assemblea - ovvero quorum costitutivo - è costitui-     
    to da almeno il 30% delle socie. 
B. Il numero legale del Comitato Esecutivo - ovvero quorum costitutivo - è  
    costituito dal 50% dei suoi membri, di cui due devono essere Officer. 
C.  L’accertamento del quorum costitutivo dell’Organo Direttivo del Club o 
    del Comitato Esecutivo del Club viene effettuato dalla Segretaria del    
    Club in apertura dell’Assemblea o della riunione di Comitato Esecutivo. 
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D. L’accertamento del quorum deliberativo (50%+1) viene effettuato dal- 
    la Segretaria del Club al momento dell’adozione della deliberazione.  
    Il Comitato Esecutivo non ha potere deliberativo. 
 
VOTAZIONI  

 
A. Non sono ammesse deleghe. 
B. In caso di parità di voti, la Presidente ha il voto decisivo.  

Votazioni/elezioni 

A. Le votazioni per le elezioni devono essere effettuate in sede di Assem- 
    blea del Club. 

B. Le votazioni per il rinnovo delle cariche nel Club devono essere a scruti- 
    nio segreto ed effettuate su apposite schede predisposte dalla Segreta- 
    ria del Club. 
 
Casting vote: in caso di parità di voto per duplice – o multipla – candida-
tura, è decisivo il voto della Presidente precedentemente espresso e custo-
dito in busta chiusa. 
Una volta espletate le votazioni, sarà compito della Segretaria del Club in- 
viare comunicazione, copia del verbale delle avvenute votazioni, copia del 
nuovo Organigramma del Club eletto, alla Segretaria del Distretto. 

Votazioni per approvare e deliberare 

Le altre votazioni devono essere per alzata di mano o a viva voce - con ap-
pello nominale delle socie - a meno che la maggioranza delle socie presenti 
con diritto di voto richieda uno scrutinio segreto. 
 
 

 FINANZE E REVISIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
L'anno finanziario Inner Wheel va dal 1° luglio al 30 giugno. 
Il Club deve avere il suo codice fiscale. 
 
Codice Fiscale 
Ogni Club deve avere il suo codice fiscale da richiedere all’Agenzia delle En-
trate, esso rimane invariato nel tempo. Varia la Rappresentante Legale che 
è la Presidente in carica. 
 La Presidente in carica deve quindi presentarsi all’Agenzia delle Entrate 
munita di: 

a) Codice fiscale del Club 
b) Verbale di elezione alla carica di Presidente 
c) Fotocopia del suo codice fiscale 
d) Fotocopia della sua carta d’identità 
e) Indirizzo della sede del Club (ristorante, domicilio, albergo, etc. 
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Quote 

Ogni socia versa una quota di iscrizione annuale determinata dal Club, da  
pagare il 1° luglio. 

Le socie che non pagano entro 3 mesi riceveranno una richiesta scritta dal  
Tesoriere.  

Le nuove socie che aderiscono entro la prima metà dell’anno Inner Wheel 
(Luglio–Dicembre) pagheranno l’intera quota associativa; per quelle che 
aderiscono nella seconda metà (Gennaio–Giugno), la quota sarà ridotta del 
50%. 

Spese 

Le spese sopportate per svolgere l'attività del Club devono essere sostenu-
te con i fondi del Club. 
 
Pagamenti 

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 iscrit-
to da due delle seguenti Officer: Presidente, Tesoriere o Segretaria. 
 
Revisione del Rendiconto Economico-Finanziario 

La contabilità del Club viene sottoposta a revisione per l’approvazione e 
copia viene inviata alle socie almeno 4 giorni prima dell'Assemblea Genera-
le annuale. 
 
Clausole aventi valore fiscale ai sensi del testo unico articolo 148, 
comma 8 del TUIR: 
 

A. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestio-
ne nonché fondo riserve o capitale durante la vita dell’associazione, 
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla 
legge; 

B. obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo 
scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità 
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di 
cui all’art. 3, comma 190 della legge 23-12-1996 n. 662, e salvo di-
versa destinazione imposta dalla legge; 

F. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei 
        trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 
 
Le lettere C,D,E sono già inserite nel regolamento. 
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COMMISSIONI 
 

A. Ogni Club può nominare Commissioni secondo necessità.  

B. Le Commissioni resteranno in carica sino al 30 giugno. 

C. La Presidente e la Segretaria ne sono membri di diritto. 

 
 
DIMISSIONI  

Dimissioni dal Club 

Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto alla Presidente o alla 
Segretaria entro il mese di marzo e sono accettate dall’Organo Direttivo del 
Club a condizione che la quota di iscrizione per l’anno Inner Wheel in corso 
e qualsiasi altro debito verso il Club sia stato pagato. 

Dimissioni da una carica 

A. Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto alla Presidente o al- 
    la Segretaria e debitamente motivate. 

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

C. La carica rivestita sarà valida e computabile solo se espletata per tutta 
    la durata dell’anno Inner Wheel.    
    
 
CONTROVERSIE 
 
Vedere Linee guida - Controversie a pag. 41 
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Consiglio Nazionale Italia 

     International Inner Wheel 
 

        REGOLAMENTO PER IL DISTRETTO 
 

 
COMITATO DEL DISTRETTO 
  
DENOMINAZIONE 

La denominazione del Comitato è:  
Comitato di Distretto Numero… Italia, International Inner Wheel. 

Il numero è dato dall’lnternational Inner Wheel, che ne determina anche i 
confini (2). 
 

ORGANO DIRETTIVO 

L'Organo Direttivo del Distretto è il Comitato del Distretto. 
 
A. Officer: 

� Governatrice 
� Vice Governatrice o Vice Governatrici  
� Immediate Past Governatrice (Governatrice Uscente) 
� Segretaria 
� Tesoriere 

 
B.   Membri d'ufficio con diritto di voto: 

� Chairman all'Espansione se eletta. 
� Chairman del Servizio Internazionale. 
� Editor. 

 
C.   Delegate dei Club con diritto di voto: 
       Due Delegate con diritto di voto o le loro sostitute, da ogni Club;  
      una Delegata con diritto di voto in più può essere eletta dai Club  
      con 51 o più Socie Attive e Socie Benemerite Attive. 
 
A e B formano il Comitato Esecutivo del Distretto. 

 
(2) Vedere linee guida – Regolamento per il Distretto – pag. 41 
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REQUISITI, DURATA DELLA CARICA, CARICA VACANTE 

Il Club di appartenenza può candidare, con il consenso dell'interessata, so-
cie qualificate per le seguenti cariche:  
Governatrice, Vice Governatrice, Segretaria, Tesoriere, Chairman all’Espan- 
sione, Chairman del Servizio Internazionale, Editor, Membro Comitato 
Espansione, Membro Comitato Servizio Internazionale.  

Governatrice 

Requisiti: 
Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato Esecutivo 
di Distretto per almeno un anno e deve essere stata Presidente di un Club. 
Non può appartenere allo stesso Club della Vice Governatrice. 
 
Durata della carica 
Candidata ed eletta per un solo anno, non può ricoprire nuovamente tale ca-  
rica. 

Carica vacante 
Nel caso si renda vacante la carica subentra la Vice Governatrice o nel caso 
di Vice Governatrici la prima Vice Governatrice. 

Vice Governatrice o Vice Governatrici 

Requisiti 
Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato Esecutivo 
di Distretto per almeno un anno e deve essere stata Presidente di un Club. 
Non può appartenere allo stesso Club della Governatrice. 

 
Durata della carica 

Candidate ed elette annualmente, non possono restare in carica per più di 
un anno. 
 
Carica vacante  
Nel caso in cui la carica si renda vacante all’inizio dell’anno, subentra la 
prima delle candidate non elette. In assenza o indisponibilità vengono in-
dette elezioni suppletive. Nel caso in cui la carica si renda vacante nel cor-
so dell’anno, il Comitato Esecutivo, in assenza o indisponibilità di candidate 
non elette, nomina una socia qualificata per completare l’anno, la qual cosa 
non le impedirà di essere candidata ed eletta Governatrice. 
   
Segretaria 

Requisiti 
Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato di Di-
stretto per almeno un anno e deve essere stata Presidente di un Club. 
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Durata della carica 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi. 

  
Carica vacante 
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo di Distretto deve 
nominare una sostituta qualificata per completare l’anno. 

 
Tesoriere 

Requisiti 
Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato di Di-
stretto per almeno un anno e deve essere stata Presidente di un Club. 
  
Durata della carica 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi. 

Carica vacante 

Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo di Distretto deve 
nominare una sostituta qualificata per completare l’anno. 

 
Chairman all'Espansione 

Requisiti 
Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato del Di-
stretto per almeno un anno, deve essere stata Presidente di Club e Membro 
del Comitato all’Espansione. 

 

Durata della carica 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi. 

  
Carica vacante 
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo di Distretto deve 
nominare una sostituta qualificata per completare l’anno. 

 
Chairman del Servizio Internazionale 

Requisiti 
Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato del Di- 
stretto per almeno un anno ed essere stata membro del Comitato del Di-
stretto per il Servizio Internazionale dove tale Comitato esiste. 
Deve conoscere l’Inglese, lingua ufficiale dell’Inner Wheel. 

  
Durata della carica 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi. 
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Carica vacante 
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo di Distretto deve 
nominare una sostituta qualificata per completare l’anno. 
 
Editor 

 Requisiti: 
Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Comitato di Di-
stretto e aver ricoperto la carica di Editor del Club per almeno un anno. 

 
Durata della carica 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi. 

  
Carica vacante 
Nel caso si renda vacante la carica, il Comitato Esecutivo di Distretto deve 
nominare una sostituta qualificata per completare l’anno. 

 
Delegate del Club con diritto di voto 

Le Delegate del Club con diritto di voto devono rappresentare il loro Club 
nel Comitato del Distretto. 
Candidate ed elette annualmente, non possono servire per più di due anni 
consecutivi.  
 
La Immediate Past Governatrice è di diritto Officer del Comitato Esecu-
tivo di Distretto. 
 
Una candidata ad una carica del Comitato Esecutivo del Distretto non può 
candidarsi contemporaneamente nel Comitato Esecutivo del proprio Club. 
Una candidata ad una carica in un Comitato Permanente del Distretto non 
può candidarsi contemporaneamente nel Comitato Esecutivo del proprio 
Club. 
Una candidata alla carica di Delegata al Distretto non può candidarsi con-
temporaneamente in un Comitato Permanente del Distretto. 
Quando una Socia ricopre una carica politica di qualsiasi rilevanza non 
può avere cariche in contemporanea nel Distretto. 
Un membro può essere eletto per il Comitato Esecutivo per un periodo 
complessivo di sei anni.  
Quando un Distretto si divide, le socie del nuovo Distretto conservano i 
requisiti maturati nel Distretto di provenienza. 
 
 
COMPITI DEI DIRIGENTI 
 
Governatrice 

La Governatrice è il legale rappresentante del Distretto.  
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La Governatrice ha la responsabilità della gestione del Distretto, condotta  
di concerto con l’esecutivo. 

Firma del Codice Fiscale 

Ogni nuova Governatrice deve recarsi all’Agenzia delle Entrate con la foto-
copia del verbale comprovante la propria elezione ed apporre la propria 
firma al codice fiscale del Distretto. Il numero del codice fiscale non cambia 
mai mentre la firma della responsabile legale del Distretto deve cambiare  
con il cambio della Governatrice.  

La Governatrice 

A. presiede tutte le riunioni, le Assemblee del Comitato di Distretto Ordina-
rie e Straordinarie; 

B. presiede le riunioni di Comitato Esecutivo di Distretto Ordinarie e 
Straordinarie; 

C. nella sua qualità di principale Officer dell'Esecutivo, sovrintende ai lavori 
e alle attività del Distretto; 

D. visita i Club del Distretto; 
E. informa sull’operato del Consiglio Nazionale e dà comunicazione delle 

delibere assunte; 
F. mette a disposizione i verbali del Consiglio Nazionale, che possono esse-

re consultati da qualsiasi socia che ne faccia richiesta motivata; 
G. relaziona sull’attività del Distretto alle Assemblee del Consiglio Naziona-

le;  
H. promuove le relazioni e gli incontri tra i Club del Distretto; 
I. favorisce le relazioni con gli altri Distretti; 
J. organizza gli incontri di formazione e di aggiornamento; 
L.  è membro d'ufficio di tutti i Comitati; 
M. svolge le altre mansioni connesse al suo ufficio; 
N. previa consultazione con la Referente Internet del Distretto, invia le in- 
    formazioni per il sito www.innerwheel.it; 

O. consegna al suo successore l’archivio. 

La Governatrice Eletta può, con la dovuta discrezione, riunire il Comitato 
Esecutivo Eletto per la programmazione dell’anno sociale successivo.  
 
Vice Governatrice 

La Vice Governatrice deve sostituire la Governatrice quando necessario e 
richiesto. 
La Governatrice può delegare parte delle sue funzioni alla Vice Governatri-
ce in caso di suo impedimento temporaneo. 
In caso di grave e prolungato impedimento, la Vice Governatrice ne assu-
me le funzioni. 
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Immediate Past Governatrice 
La Immediate Past Governatrice è Officer, di diritto, del Comitato Esecutivo 
del Distretto. 
La Governatrice, in caso di impedimento della Vice Governatrice, può dele-
gare la Immediate Past Governatrice a rappresentarla o sostituirla. 
La Immediate Past Governatrice non può candidarsi ed essere eletta né per 
il Comitato Esecutivo del Distretto né per il Comitato del Distretto per l'an-
no che segue quello in cui è stata Immediate Past Governatrice.  
Può candidarsi ed essere eletta nel Consiglio Nazionale. 
 
Segretaria 
La Segretaria è responsabile della gestione amministrativa del Distretto. 

La Segretaria: 
A. evade tutta la corrispondenza, in accordo con la Governatrice;  
B. concorda con la Governatrice gli argomenti da inserire nell’Ordine del 
    giorno delle convocazioni delle Assemblee del Comitato di Distretto Or- 
    dinarie e Straordinarie e delle riunioni di Comitato Esecutivo di Distretto 
    Ordinarie e Straordinarie; 
C. dirama gli avvisi delle riunioni e delle Assemblee; 
D. redige i verbali, che sottoscrive con la Governatrice; 
E. custodisce tutti i documenti; 
F. cura l’Archivio; 
G. cura ed organizza le elezioni del Comitato Esecutivo di Distretto; 
H. riceve dalle Segretarie dei Club le variazioni del numero delle socie e cu- 
    ra l’aggiornamento dell’annuario per l’Editor Nazionale; 
I.  presenta una relazione annuale al Comitato di Distretto; 
L. è membro d'ufficio di tutti i Comitati; 
M. riceve i verbali del Consiglio Nazionale dalla Segretaria del Consiglio Na- 
    zionale e li trasmette alle Segreterie dei Club;  
M1 riceve i verbali redatti dal Notaio con gli esiti dello spoglio delle schede  
     elettorali relative al Distretto e al Consiglio Nazionale e li trasmette ai  
     Club; 
N. consegna al suo successore l’archivio. 
  
Tesoriere 

Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria del Distretto. 

Il Tesoriere:  
A. custodisce i fondi del Distretto;  
B. cura la gestione contabile del Distretto; 
C. concorda con la Governatrice il rendiconto finanziario previsionale e lo 
    invia ai Club almeno quindici giorni prima dell’Assemblea; 
D. redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo e lo invia ai Teso-  

rieri dei Club almeno quindici giorni prima dell’Assemblea; 
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E. presenta la situazione finanziaria in qualsiasi momento sia richiesta dal  
Comitato Esecutivo o dal Comitato di Distretto;  

F. trasmette al Tesoriere Nazionale le quote di Capitation fee nazionali e in- 
    ternazionali; 
G. raccoglie le quote annuali dai Club per l’apertura del loro sito e l’uso  

della casella di posta elettronica nel sito web nazionale, comunica l’av- 
    venuto pagamento alla Responsabile Internet Nazionale; 
H. propone un aumento della Capitation Fee, raccomandata dal Comitato  
    Esecutivo, che sarà votata all’Assemblea Annuale Generale del Distret-  
    to;   
I. invia ai Tesorieri dei Club copia dei rendiconti economico-finanziari del 
   Consiglio Nazionale, certificati dal Revisore e ricevuti dal Tesoriere Nazio- 
    nale;  
L. consegna al suo successore l’archivio. 
 
 
COMPITI DEI MEMBRI D'UFFICIO 
 
Chairman o Organizzatrice dell’Espansione 
La Chairman o Organizzatrice dell'Espansione è responsabile delle attività 
di espansione nel Distretto. 
La Chairman o Organizzatrice dell'Espansione: 

A. deve avere buona conoscenza della struttura dell’Inner Wheel; 
B. promuove le attività di espansione nell'ambito del Distretto; 
C. segue i nuovi Club fondati; 
D. instaura relazioni con il Rotary International al fine di promuovere la fon- 
    dazione di nuovi Club; 
E. è la Chairman del Comitato addetto all'Espansione; 
F. riunisce il Comitato Espansione almeno due volte l’anno ed attribuisce  
    compiti specifici ad ogni membro del Comitato stesso; 
G. consegna al suo successore l’archivio. 
 
Chairman o Organizzatrice del Servizio Internazionale 
La Chairman o Organizzatrice del Servizio Internazionale è responsabile dei  
rapporti internazionali. 

La Chairman o Organizzatrice del Servizio Internazionale: 

A. promuove la corrispondenza con i Club collegati, organizza scambi di 
    visite, contatti, gemellaggi ed incoraggia l'attuazione pratica della com- 
    prensione internazionale; 
B. è la Chairman del Comitato del Servizio Internazionale; 
C. riunisce il Comitato del Servizio Internazionale almeno due volte l’anno 
    ed attribuisce compiti specifici ad ogni membro del Comitato stesso; 
D. consegna al suo successore l’archivio. 
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Editor 
L’Editor è responsabile delle Pubblicazioni del Distretto. 

L’Editor: 

A. redige il Bollettino del Distretto e ne cura la distribuzione; 
B. cura le altre pubblicazioni del Distretto; 
C. trasmette alla Referente Internet Distrettuale, in accordo con la Gover-  
    natrice, le comunicazioni per l’inserimento in tempo reale, di un evento 
    del Distretto nel sito; 
D. sottopone preventivamente le bozze alla Governatrice; 
D1 trasmette il notiziario distrettuale mensile alle Addette Stampa dei Clubs 
    per la distribuzione alle socie del Club;  
E. non può modificare gli articoli firmati senza l’autorizzazione dell’autore; 
F. consegna al suo successore l’archivio. 
 
COMPITI DEL COMITATO DEL DISTRETTO 
 
Il Comitato: 

A. È in carica dal 1° luglio al 30 giugno; 
B. stabilisce la quota pro-capite annuale da versare al Distretto; 
C. approva il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo del Distretto; 
D. nomina la Responsabile Internet del Distretto; 
E. ratifica le elezioni del Comitato Esecutivo di Distretto, del Comitato all’E- 
    spansione e del Comitato del Servizio Internazionale; 
F. nomina Comitati ad hoc ed altri Comitati, quando necessario; 
G. Candidature per il Consiglio Nazionale.(3) 
    Ratifica le candidature per il Consiglio Nazionale durante la prima Assem-   
    blea Distrettuale dell’anno Inner Wheel in corso. Le candidature devono  
    essere inviate dai Club alla Segretaria del Distretto entro il 31 agosto.  
    Se vi sono due o più candidature per la stessa carica del Consiglio Nazio- 
    nale nello stesso Distretto, il Comitato Esecutivo del Distretto organizze-  
    rà un’elezione di spareggio nella prima Assemblea di Distretto del nuovo  
    anno Inner Wheel.  
    La Segretaria del Distretto dovrà quindi inviare le candidature alla Segre-     
    taria Nazionale entro il 31 ottobre 
H. Candidature per l’Organo Direttivo dell’International Inner Wheel: (4) 
      le candidature per l’Organo Direttivo dell’International Inner Wheel devo- 
     no essere ricevute dalla Segretaria del Distretto  entro il 30 aprile.  
 
 
(3) – (4) Vedere linee guida – Regolamento Distretto – pag, 41 
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    Se vi sono due o più candidature per la stessa carica, il Comitato Esecu  
    tivo del Distretto deve organizzare le elezioni di spareggio quindi inviare    
    la candidatura approvata alla Segretaria del Consiglio Nazionale il più  
    presto possibile. (**)  
I.  comunica gli esiti delle elezioni; 
L.  ratifica le proposte di emendamento allo Statuto per la Convention nel  
    corso della prima Assemblea Distrettuale;  
M. ratifica le proposte di emendamento ai Regolamenti del Club, del Distret- 

to, del Consiglio Nazionale per l’Assemblea Generale Nazionale (National 
Conference) nella seconda Assemblea Distrettuale. 
 

Il Comitato del Distretto ha diritto di inviare alla Convention una Delega-
ta con diritto di voto. 
 

COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL DISTRETTO 

Il Comitato Esecutivo del Distretto sovrintende e coordina il lavoro dei 
Club. 
 
Il Comitato Esecutivo 

A. è in carica dal 1° luglio al 30 giugno;     
B. organizza entro il 31 marzo le elezioni dei membri del Comitato Esecu-  
    tivo con: 
  a) Officer del Distretto; 
  b) Editor del Distretto; 
  c) Chairman all'Espansione; 
  d) Chairman del Servizio Internazionale; 
  e) Membri dei Comitati Permanenti. 
 
Le candidature devono essere inviate per iscritto alla Segretaria del Di - 
stretto entro il 1° di febbraio. 

C. presenta proposte di emendamento allo Statuto per la Convention;       
D. presenta proposte di emendamento ai Regolamenti del Club, del Distret- 

to, del Consiglio Nazionale per l’Assemblea Generale Nazionale (National  
    Conference); 
E. dirime le eventuali controversie sia all’interno dei Club sia nel Distretto; 
F. promuove e coordina iniziative di servizio comuni a tutti i Club del Di- 
    stretto su proposta e con il consenso dei Club; 
G. organizza gli incontri di formazione e di aggiornamento. 

 
 

(**)     Vedere riferimento “Elezione dell’organo Direttivo dell’IIW”, C&H 2015 pag. 22 
              (Statuto e Manuale). 
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RIUNIONI DEL COMITATO DEL DISTRETTO 

A. Il Comitato del Distretto deve riunirsi almeno due volte l'anno. 

B. Argomenti da includere nell'ordine del giorno devono essere inviati alla 
    Segreteria del Distretto almeno 30 giorni prima della riunione. 

C. La convocazione scritta, insieme con una copia dell'Ordine del giorno,  
    deve essere inviata a tutte le Segretarie dei Club almeno 14 giorni 

prima della riunione. 
 
D. Una riunione straordinaria può essere convocata, con un preavviso 

di almeno 10 giorni: 

         a) su richiesta del 50% dei Club; 
         b) su decisione della Governatrice, in accordo con il Comitato 
             Esecutivo del Distretto. 
 

 
 
RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DEL DISTRETTO 
 
A.  Il Comitato Esecutivo del Distretto deve riunirsi almeno quattro volte 
     l’anno.    

B. Argomenti da includere nell'ordine del giorno devono essere inviati alla 
    segreteria del Distretto almeno 30 giorni prima della riunione. 

C. La convocazione scritta, insieme con una copia dell'Ordine del Giorno, 
deve essere inviata a tutti i membri del Comitato Esecutivo almeno 14     

    giorni prima della riunione. 

D. Una riunione straordinaria può essere convocata, con un preavviso di al-  
    meno 2 giorni: 
                            

a) su richiesta del 50% dei Membri del Comitato Esecutivo; 
b) su decisione della Governatrice. 

 

PROPOSTE DI EMENDAMENTO DEL DISTRETTO  

Il Comitato Esecutivo del Distretto: 

A. prepara proposte di emendamento allo Statuto per la Convention, da sot- 
    sottoporre all’approvazione del Comitato del Distretto; 

B. prepara, proposte di emendamento ai Regolamenti Club, Distretto, Con-
siglio Nazionale per l’Assemblea Generale Nazionale (National Conferen- 

    ce), da sottoporre alla ratifica del Comitato del Distretto. 
 

 



 

24 
 

Il Comitato di Distretto: 

C. approva le proposte di emendamento allo Statuto per la Convention, pre-  
    parate dal Comitato Esecutivo del Distretto; 

D. approva le proposte di emendamento ai Regolamenti del Club, del Di-  
    stretto, del Consiglio Nazionale per l’Assemblea Nazionale (National Con- 
    ference), preparate dal Comitato Esecutivo del Distretto.  
 
 
VOTAZIONI 
 

A. In caso di parità di voti, la Governatrice, ha il voto decisivo.  

B. Non sono ammesse deleghe. 
 
Votazioni/elezioni in sede di Assemblea del Comitato di Distretto 

A. Le votazioni, quando riguardano persone, devono essere a scrutinio se-   
    greto ed effettuate su apposite schede predisposte e siglate dalla Segre- 
    taria del Distretto.       
 

Votazioni per approvare e deliberare 

B. Le altre votazioni devono essere per alzata di mano o a viva voce - con 

    appello nominale delle Delegate con diritto di voto - a meno che la mag-  
    gioranza delle Delegate presenti con diritto di voto richieda uno scrutinio  
    segreto.  
  

Votazioni per posta 

A. Le votazioni per posta devono seguire scrupolosamente modalità e sca- 
    denze indicate, pena l’invalidamento. Sarà considerata valida la data di 
    spedizione.  

(Salvo diversa delibera del Consiglio Nazionale) 
B. Una volta citato il nome di un legale (Avvocato – Notaio) per sovrinten-  
    dere al ricevimento delle schede di votazione inviate dai Club, questi de-  
    ve essere partecipe e presente allo spoglio delle schede nonché garante  
    e con firma, della verbalizzazione della suddetta operazione. 
C. Hanno diritto di voto soltanto i Club che hanno versato le quote stabili-  
    te per l'anno corrente. 
D. Le decisioni della votazione per corrispondenza devono essere ratificate 
    dal Comitato del Distretto durante la riunione successiva. 
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NUMERO LEGALE (QUORUM) 
 
A. Il numero legale - ovvero quorum costitutivo - è costituito dal 50% di  
    coloro che formano il Comitato di Distretto o qualsiasi altro Comitato  
    Permanente. 
 
B. L’accertamento del quorum costitutivo dell’Assemblea del Comitato di 
    Distretto è effettuato dalla Segretaria del Distretto con l’appello delle 
    Delegate dei Club. 

C. L’accertamento del quorum deliberativo (50%+1) è verificato al mo- 
    mento dell’adozione di una deliberazione.  
 
 
 
COMITATI PERMANENTI 
 
A. Comitato dell'Espansione: 
 

� Chairman all'Espansione. 

� Membri (non più di quattro) che devono aver ricoperto la carica 
    di Delegata con diritto di voto al Comitato del Distretto per al- 
    meno un anno al momento della candidatura e devono essere   
    state Presidente di Club.   

 
B. Comitato del Servizio Internazionale: 
 

� Chairman del Servizio Internazionale 

� Membri (non più di quattro) che devono aver ricoperto la carica 
di Delegata con diritto di voto al Comitato del Distretto e di ad- 
detta al Servizio Internazionale nei loro Club almeno per un an- 
no al momento della candidatura.  

  
I membri di questi Comitati possono essere eletti annualmente per un pe-
riodo massimo di due anni consecutivi a meno che non siano eletti Chair-
man.  
 
Le Chairman di questi Comitati non possono essere rielette nello stesso 
Comitato per l'anno che segue quello in cui sono state Chairman. 
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COMITATI AD HOC 
 

A. I Comitati del Distretto possono nominare altri Comitati secondo 
richiesta o necessità. 

B. La nomina avverrà nella prima Assemblea del Comitato di Distretto. 
C. I Comitati resteranno in carica sino al 30 giugno. 

 

FINANZE E REVISIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO 

L'anno finanziario Inner Wheel va dal 1° luglio al 30 giugno. 
 
Codice Fiscale 
Il Distretto deve avere il suo Codice Fiscale da richiedere all’Agenzia delle 
Entrate e che rimane invariato nel tempo.  
Varia la Rappresentante legale che è la Governatrice in carica la quale ha  
l’obbligo di presentarsi all’Agenzia delle Entrate munita di: 

� Fotocopia del Codice Fiscale del Distretto 
� Stralcio del verbale di elezione alla carica di Governatrice 
� Fotocopia del Codice Fiscale personale 
� Fotocopia di un documento di identificazione personale 
� Indirizzo del proprio domicilio. 

 
Quote pro capite al Distretto 

Ogni Club versa al Fondo del Distretto entro il 15 settembre, una somma 
annuale, somma che è determinata dall'Assemblea Generale Annuale da 
una maggioranza di due terzi del Comitato del Distretto. 
La richiesta deve apparire nell'Ordine del Giorno. 

 
Spese 

Le spese sopportate per svolgere le attività del Distretto devono essere so-
stenute dai fondi del Comitato del Distretto. 
 
Pagamenti 

Qualsiasi pagamento con prelievo dai fondi del Comitato del Distretto deve 
essere effettuato mediante assegno, disposizione permanente, addebito di- 
retto o bonifico bancario a patto che il pagamento sia autorizzato e compro- 
vato per iscritto da due delle seguenti Officer: Governatrice, Tesoriere o Se- 
gretaria. 
 
Revisione del Rendiconto Economico-Finanziario 

La contabilità del Comitato di Distretto viene sottoposta a revisione.  
Copie del rendiconto economico-finanziario devono essere inviate a tutti i 
Clubs almeno 14 giorni prima della prima Assemblea distrettuale dell’anno 
Inner Wheel, nel corso della quale verrà richiesta l’approvazione, unita-
mente a quella del rendiconto economico-finanziario previsionale. 
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Clausole aventi valore fiscale ai sensi del testo unico articolo 148, 
comma 8 del TUIR. 
 
A) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 

nonché fondo riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo 
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; 

 
B) obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione, in caso di suo scio-

glimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analo-
ghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui 
all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa de-
stinazione imposta dalla legge. 

 
F) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei 
    trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.   
 
Le lettere C, D, E sono già inserite nel Regolamento 

 

 
 
CONTROVERSIE 
 
Vedere Linee guida - Controversie a pag. 41 
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Consiglio Nazionale Italia 

                     International Inner Wheel 
 

REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO NAZIONALE 

  
DENOMINAZIONE 

La denominazione è: Consiglio Nazionale Italia - International Inner Wheel. 
 
 
APPARTENENZA 
  
All’Organo Nazionale Inner Wheel Italia appartengono tutti i Distretti e i 
Club compresi nell’ambito del territorio italiano. 
 
 ORGANO DIRETTIVO 

 
L’Organo Direttivo Nazionale è il Consiglio Nazionale. 
Il Consiglio Nazionale è costituito dalle Officer e dalle Governatrici dei Di-
stretti italiani. 
Ogni componente del Consiglio Nazionale ha diritto ad un voto. In caso di 
parità, è decisivo il voto della Presidente (casting vote). 
 
 A.  Officer: 

� Presidente  
� Vice Presidente 
� Immediate Past Presidente 
� Rappresentante Nazionale 
� Segretaria 
� Tesoriere 

 
 B. Governatrici dei Distretti italiani con diritto di voto. 
   
L’Editor Nazionale e la Deputy Rappresentante Nazionale non sono 
membri con diritto di voto del Consiglio Nazionale, ma possono partecipare, 
se convocate alle riunioni, ed hanno diritto al rimborso spese. 
 
Le Officer formano il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale.  
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REQUISITI, DURATA DELLA CARICA, CARICA VACANTE 

 
Il Comitato di Distretto di appartenenza può candidare, con il consenso 
dell'interessata, socie qualificate per le seguenti cariche:  
Presidente, Vice Presidente, Rappresentante Nazionale, Deputy Rappresen-
tante Nazionale, Segretaria, Tesoriere, Editor. 

Presidente Nazionale 

Al momento della candidatura deve essere Vice Presidente del Consiglio 
Nazionale. 
Non può appartenere allo stesso Distretto della Vice Presidente.  
 
Durata della carica 
La Presidente resta in carica solo un anno e non può ricoprire nuovamente 
tale carica. 
 
Carica vacante 
Nel caso si renda vacante la carica, alla Presidente subentra la Vice Presi-
dente. 
 
Vice Presidente Nazionale 

Al momento della candidatura deve aver fatto parte del Consiglio Nazionale 
per almeno un anno e deve essere stata Governatrice di un Distretto. Non 
può appartenere allo stesso Distretto della Presidente.  
 
Durata della carica 
La Vice Presidente resta in carica solo un anno e non può ricoprire nuova-
mente tale carica. 
 
Carica vacante 
Nel caso si renda vacante la carica, il Consiglio Nazionale nomina nell’or- 
dine dei voti riportati, una delle candidate non elette o, in carenza o indi-
sponibilità, indice elezioni suppletive.  

Rappresentante Nazionale 

Al momento della candidatura deve essere Deputy Rappresentante Nazio-
nale e deve aver fatto parte del Consiglio Nazionale per almeno un anno. 
Non può appartenere allo stesso Distretto della Deputy Rappresentante Na-
zionale. 
Deve conoscere e parlare correttamente l’Inglese, lingua ufficiale dell’Inter- 
national Inner Wheel. 

Durata della carica 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi.  
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Carica vacante 
Nel caso si renda vacante la carica, alla Rappresentante Nazionale subentra 
la Deputy Rappresentante Nazionale. 
 

Deputy Rappresentante Nazionale 

Al momento della candidatura deve essere stata Governatrice di Distretto e 
deve aver fatto parte del Consiglio Nazionale per almeno un anno.  
Non può appartenere allo stesso Distretto della Rappresentante Nazionale. 
Deve conoscere e parlare correttamente l’Inglese, lingua ufficiale dell’Inter- 
national Inner Wheel.  
 
Durata della carica 
Candidata ed eletta annualmente non può servire per più di due anni con-
secutivi.  
  
Carica vacante 
In caso di carica vacante, il Consiglio Nazionale nomina, nell’ordine dei voti 
riportati, una delle candidate non elette o, in carenza o indisponibilità, indi-
ce elezioni suppletive. 
  
Segretaria Nazionale 

Deve essere stata Officer di Distretto per almeno un anno al momento della 
Candidatura.  

Durata della carica 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi.  

Carica vacante 
In caso di carica vacante, la candidata non eletta con il maggior numero di 
voti deve completare l’anno. Se non è disponibile, il Consiglio Nazionale no- 
mina un successore qualificato.  
 

Tesoriere Nazionale 

Deve essere stata Tesoriere di Distretto per almeno un anno al momento  
della candidatura. 

Durata della carica 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con- 
secutivi. 

Carica vacante 
In caso di carica vacante, la candidata non eletta con il maggior numero di 
voti deve completare l’anno. Se non è disponibile, il Consiglio Nazionale no- 
mina un successore qualificato.  
 
 



 

31 
 

Le Governatrici di tutti i Distretti Italiani.  

Editor Nazionale 

Al momento della candidatura deve aver ricoperto la carica di Editor di Di - 
stretto per almeno un anno. 

Durata della carica 
Candidata ed eletta annualmente, non può servire per più di due anni con-
secutivi. 
  
Carica vacante 
In caso di carica vacante, la candidata non eletta con il maggior numero di 
voti deve completare l’anno. Se non è disponibile, il Consiglio Nazionale no- 
mina un successore qualificato.  
 
Le candidature alle cariche per il Consiglio Nazionale, ratificate nelle As-
semblee di Distretto autunnali, devono essere inviate entro il 31 ottobre 
alla Segretaria del Consiglio Nazionale.  
Sarà considerata valida la data di spedizione.  

Tutti i Club in regola con il pagamento delle Capitation fees hanno il dirit-
to-dovere di votare per le elezioni delle Officer, della Deputy Rappresentan- 
te Nazionale e della Editor Nazionale. 

Le elezioni devono avvenire entro i termini stabiliti dal Consiglio Nazionale 
e comunque entro il 31 marzo. Sarà considerata valida la data di spedizio- 
ne.  

L’Immediate Past Presidente è di diritto Officer del Comitato Esecutivo  
del Consiglio Nazionale. 
Una candidata ad una carica nel Consiglio Nazionale non può candidarsi 
contemporaneamente ad un incarico nel Comitato di Distretto o nel Comi-
tato Esecutivo del proprio Club. 

Quando una Socia ricopre una carica politica di qualsiasi rilevanza non può 
avere cariche in contemporanea nel Consiglio Nazionale. 
 
Durata della carica al Consiglio Nazionale. 

Un membro può essere eletto per il Consiglio Nazionale per un periodo 
complessivo di quattro anni, a meno che non sia eletto Vice Presidente del 
Consiglio Nazionale. 
 
Il Consiglio Nazionale può nominare (con il consenso delle interessate) 
una Delegata Votante ed una sostituta alla Convention dell’Inner Wheel In- 
ternational quando ha luogo. 

La Rappresentante Nazionale è di diritto Delegata Votante alla Conven-
tion. 
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COMPITI DEI DIRIGENTI 

Presidente Nazionale 

La Presidente è il legale rappresentante del Consiglio Nazionale, sovrinten-
de alla sua attività e la coordina. 
 
La Presidente 

A. organizza e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale Ordinarie e Stra- 
    ordinarie; 
B. organizza e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo del Consiglio Na-  
    zionale Ordinarie e Straordinarie; 
C. nella sua qualità di principale Officer del Consiglio Nazionale, sovrinten- 
    de ai lavori e alle attività del Consiglio Nazionale; 
D. interviene ad almeno una Assemblea di Distretto di ogni Distretto; 
E. richiama l’attenzione delle Governatrici sul ‘Tema’ della Presidente Inter-  
    nazionale dell’anno; 
F. svolge le altre mansioni connesse al suo ufficio; 
G. è membro d'ufficio con diritto di voto in tutti i Comitati Nazionali; 
H. consegna al suo successore l’archivio. 
 
Vice Presidente Nazionale 

La Vice Presidente sostituisce la Presidente durante l'assenza di quest'ulti-
ma, se delegata. 
La Presidente può delegare parte delle sue funzioni alla Vice Presidente in 
caso di impedimento temporaneo. 
In caso di grave e prolungato impedimento, la Vice Presidente ne assume le 
funzioni. 

La Presidente Eletta 
 Può, con la dovuta discrezione, riunire il Comitato Esecutivo Eletto per la  
programmazione dell’anno Inner Wheel successivo.  

Immediate Past Presidente  
La Immediate Past Presidente è membro di diritto del Consiglio Nazionale. 
È Officer del Consiglio Nazionale. 
La Presidente, in caso di impedimento della Vice Presidente, può delegare 
la Immediate Past Presidente a rappresentarla o sostituirla. 
È la Coordinatrice Nazionale per l’Espansione dei Clubs e dei Distretti. 

Rappresentante Nazionale (***) 
Traduce gli emendamenti allo Statuto approvati dopo una Convention del- 
l’International Inner Wheel. 
Provvede ad inviare gli emendamenti al Consiglio Nazionale ed alle Segre-
tarie Distrettuali affinché vengano distribuiti a tutti i Clubs. 

 
(***) ulteriori informazioni sulle responsabilità della Rappresentante Nazionale possono es-  
sere trovate a pagina 42/45 nella sezione informazioni generali. 
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Concorda con l’Editor del Consiglio Nazionale la stampa del nuovo Statuto 
emendato. 
 

Segretaria Nazionale 
È responsabile insieme con la Presidente della gestione amministrativa del 
Consiglio Nazionale. 
 
La Segretaria: 
A. evade tutta la corrispondenza; 
B. concorda con la Presidente, gli argomenti da inserire nell’Ordine del gior-  
    no delle Convocazioni delle riunioni del Consiglio Nazionale Ordinarie e  
    Straordinarie e delle riunioni di Comitato Esecutivo Ordinarie e Straordi-

narie;   
C. dirama gli avvisi delle riunioni; 
D. redige tutti i verbali, che sottoscrive con la Presidente; 
E. custodisce tutti i documenti; 
F. cura l’archivio; 
G. è responsabile dell’organizzazione delle elezioni del Comitato Esecutivo 

del Consiglio Nazionale, della Deputy Rappresentante Nazionale e dell’E- 
    ditor Nazionale; 
H. presenta una relazione annuale al Consiglio Nazionale; 
I. è membro d'ufficio con diritto di voto di tutti i Comitati Nazionali; 
L. consegna al suo successore l’archivio. 

Tesoriere Nazionale 

È responsabile insieme con la Presidente della gestione economico - finan-
ziaria del Consiglio Nazionale. 
 
Il Tesoriere: 
A. presenta al Consiglio Nazionale il rendiconto economico finanziario pre-

visionale e ne invia copia per conoscenza ai Tesorieri dei Distretti;  
B. presenta un rendiconto al Consiglio Nazionale durante ogni riunione del  
      Consiglio;   
C. riceve i pagamenti dovuti dai Distretti al Consiglio Nazionale ed all’Inter-  
    national Inner Wheel; 
D. provvede a tutti i pagamenti all’International Inner Wheel; 
E. dà immediata comunicazione alla Rappresentante Nazionale ed alla Se- 
    gretaria del Consiglio Nazionale dell’avvenuto ricevimento delle Capita- 
    tion fees dei nuovi Club; 
F. custodisce i fondi del Consiglio Nazionale;  
G. cura la gestione contabile del Consiglio Nazionale; 
H. presenta una relazione sulla situazione finanziaria degli ultimi tre anni  

all’Assemblea Generale Nazionale (National Conference); 
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I. presenta all’Assemblea Generale Nazionale (National Conference) la pro- 
    posta dell’aumento di quota pro-capite, già approvata dal Consiglio Na- 
    zionale; 
J. consegna al suo successore l’archivio. 
 
 
COMPITI DELLE GOVERNATRICI 

Governatrici 

Le Governatrici: 
A. promuovono la collaborazione tra i Distretti e il Consiglio Nazionale; 
B. riferiscono al Consiglio Nazionale i fatti più significativi della vita dei loro  
    Distretti; 
C. concordano con la Presidente del Consiglio Nazionale le date di svolgi-

mento delle Assemblee del Comitato di Distretto, in modo da assicurare  
    la sua presenza; 
D. portano al Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale casi relativi a con- 

troversie, non risolvibili a livello di Comitato Esecutivo di Distretto; 
E. se una Governatrice non può partecipare ad una riunione del Consiglio 

Nazionale viene sostituita dalla Vice Governatrice. 
 
 
COMPITI DEGLI ALTRI MEMBRI 

Editor Nazionale 
L’Editor è responsabile delle pubblicazioni del Consiglio Nazionale. 
Le pubblicazioni sono: 

A. il Bollettino Nazionale (per il quale deve inviare preventivamente le boz- 
    ze alla Presidente); 
B. l’Annuario, che deve essere spedito ai Club all’inizio dell’anno Inner  
    Wheel; 
C. lo Statuto emendato, tradotto in lingua italiana, dopo la Convention In- 
    ternazionale (della cui stampa è responsabile, congiuntamente alla Rap- 
    presentante Nazionale); 
D. i Regolamenti (Club, Distretto, Consiglio Nazionale) emendati dopo l’As- 
    semblea Generale Nazionale ed approvati dall’Headquarters (di cui è re- 
    sponsabile, congiuntamente alla Presidente Nazionale); 
E. ogni altra pubblicazione a cura del Consiglio Nazionale; 
F. in accordo con la Presidente Nazionale invia testi per l’inserimento sul sito 
    web alla Responsabile Internet Nazionale; 

G. l’Editor Nazionale consegna al suo successore l’archivio. 
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Deputy Rappresentante Nazionale 

La Deputy Rappresentante Nazionale: 

A. sostituisce la Rappresentante Nazionale durante l’assenza di questa 
ultima, se delegata; 

B. aiuta, se richiesta, la Rappresentante Nazionale a svolgere parte del 
  lavoro e collabora con lei. 
 

 
 
COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

 
Il Consiglio Nazionale è in carica dal 1° luglio al 30 giugno. 
Il Consiglio Nazionale ha il compito di attendere ai doveri istituzionali ed a 
tutto quanto è inerente all’attività del Consiglio Nazionale per realizzare le 
finalità dell’Inner Wheel. 

Nella sua veste di Organo Coordinatore ha, tra i suoi compiti, quello di sin-
cerarsi che tutti i Distretti e tutti i Club nazionali operino adottando tutti le 
stesse regole (nazionali e internazionali) dell’Inner Wheel. 

Candidature plurime per l’Organo Direttivo Internazionale (5) 

Se il Consiglio Nazionale riceve dai Comitati di Distretto due o più candida-
ture per la stessa carica, allora deve organizzare un’elezione di spareggio 
nazionale prima di trasmettere la candidatura all’International Inner Wheel 
entro il 30 settembre.  
Nel caso in cui siano presentate dai Comitati di Distretto più candidature 
per la stessa carica internazionale, il Consiglio Nazionale organizza un’ele- 
zione di spareggio tramite votazione per posta.  
Ogni Club avrà diritto a un voto. Accederà alla candidatura internazionale la 
socia che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti espressi. 
 

Presentazione Emendamenti per la National Conference 

Gli emendamenti ai regolamenti nazionali per il Club, Distretto, Consiglio 
Nazionale e nuove bye laws seguono l’iter adottato per la Convention: 

a. le proposte di emendamenti e nuove bye laws devono perveni-
re al Consiglio Nazionale non più tardi di 18 mesi prima della 
National Conference; 

b. emendamenti a tali proposte devono pervenire al Consiglio Na-
zionale non più tardi di 6 mesi prima della National Conference. 

 

(5) vedere linee guida – Regolamento Distretto a pag. 41  
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Il Consiglio Nazionale 

A. adotta i Regolamenti ratificati dal Board dell’International Inner Wheel 
    per i Club, i Distretti, il Consiglio Nazionale; 
B. prende decisioni su affari amministrativi e finanziari specificatamente  
    concernenti il proprio rendiconto economico-finanziario; 
C. provvede ad inviare le Capitation fees all’Headquarters; 
D. definisce, d’accordo con il Board dell’International Inner Wheel, il nume- 
    ro dei Distretti e ne determina i confini;  
E. nomina Comitati per esigenze specifiche. L’appartenenza a tali Comitati  
    non costituisce requisito; 
F. nomina un Comitato per lo Statuto; 
G. nomina un qualificato Revisore dei Conti; 
H. invita i Club e i Distretti a proporre modifiche per lo Statuto; 
I. riunisce, prima della Convention Internazionale, le Delegate Votanti dei  
   Club e dei Distretti per discutere le proposte; 
L. organizza e controlla le elezioni delle Officer del Consiglio Nazionale, del- 
    l’Editor del Consiglio Nazionale, della Deputy Rappresentante Nazionale; 
M. incarica la Segretaria Nazionale dell’invio ad ogni Segretaria di Distretto 
    di copia dei verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale perché, a loro 
    volta, li trasmettano alle Segretarie dei Club;  
M1 Incarica la Segretaria Nazionale dell’invio ad ogni Segretaria del Distret- 
     to di copia del verbale redatto dal Notaio e relativo spoglio delle schede  
     di votazione-elezione per il Consiglio Nazionale perché, a loro volta, lo  
     trasmettano ai Club. 
N. organizza la pubblicazione del Bollettino Nazionale, dell’Annuario, dei 
    Regolamenti e dello Statuto emendato.  
 

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono vincolanti  

per tutti i Club e Distretti d’Italia. 
 

COMPITI del COMITATO ESECUTIVO 

Il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale: 

A. formula al Consiglio Nazionale proposte relative all’attività di sua com- 
petenza; 

B. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale; 
C. predispone proposte di emendamento ed integrazione allo Statuto e ai  
    Regolamenti; 
D. in caso di controversie, il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale è   
    autorizzato ad intervenire, su richiesta ufficiale della Governatrice, pre- 
    via autorizzazione del Comitato Esecutivo Distrettuale, con apposita de- 
    libera. 
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FINANZE 

L’anno finanziario Inner Wheel va dal 1° luglio al 30 giugno. 

 

Gestione finanziaria 

Il Consiglio Nazionale deve avere il suo codice fiscale.  
Ogni Distretto deve versare al Consiglio Nazionale entro il 30 settembre 
di ogni anno le Capitation fees da versare all’Headquarters, la quota pro-
capite nazionale per il Consiglio Nazionale. 
L’ammontare della quota deve coprire le spese che il Consiglio Nazionale 
sostiene per il suo funzionamento. 
La Capitation Fee annuale deve essere proposta dal Consiglio Nazionale e 
votata nell’Assemblea Generale Nazionale.  
 
Revisione dei conti 

La contabilità del Consiglio Nazionale deve essere verificata da un qualifica-
to Revisore, appositamente nominato su proposta del Tesoriere e approva-
to dal Comitato Esecutivo.  
Il Revisore dei Conti deve essere un professionista iscritto nel Registro uffi-
ciale dei Revisori dei Conti e deve essere nominato annualmente. 

Le copie dei rendiconti economico-finanziari certificati devono essere invia-
te dai Tesorieri dei Distretti ai Tesorieri dei Clubs. 
  
 
Clausole aventi valore fiscale ai sensi del testo unico articolo 148, 
comma 8 del TUIR.  
 
A) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 

nonché fondo riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo 
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; 

 
B) obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione, in caso di suo scio-

glimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analo-
ghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui 
all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa de-
stinazione imposta dalla legge. 

 
F) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei 
    trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.   
 
Le lettere C, D, E sono già inserite nel Regolamento 
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RIUNIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
 
Durante l’anno Inner Wheel vanno tenute almeno tre Riunioni, in una loca-
lità scelta dalla Presidente del Consiglio Nazionale e facilmente raggiungibi-
le da tutte le componenti. 
Una Riunione Straordinaria può essere richiesta da almeno 1/3 delle Com-
ponenti del Consiglio Nazionale (Officer e Governatrici) e convocata con un 
preavviso di almeno dieci giorni. 
Le Riunioni Ordinarie e Straordinarie sono valide se sono presenti i 2/3 del-
le componenti il Consiglio Nazionale.                                                            
Il quorum è lo stesso sia per le Riunioni Ordinarie sia per quelle Straordina-
rie. 

La comunicazione delle Riunioni Ordinarie con la data, il luogo e l’ordine del 
giorno deve essere spedito dalla Segretaria del Consiglio Nazionale almeno 
45 giorni prima della data fissata. Per le Assemblee Straordinarie la comu-
nicazione deve essere inviata 10 giorni prima. 
Eventuali altri argomenti da includere nell’Ordine del Giorno devono perve-
nire alla Segreteria del Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima della 
riunione. 

La Segretaria, almeno 14 giorni prima della riunione, invia alle Officer ed 
agli altri membri del Consiglio Nazionale conferma della convocazione e co-
pia dell’Ordine del Giorno. 
 
ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE  

Il Consiglio Nazionale convocherà almeno ogni quattro anni un’Assemblea 
Generale Nazionale alla quale partecipano tutti i Club dell’Inner Wheel in 
Italia. 

La comunicazione della convocazione dell’Assemblea con la data, il luogo e 
l’ordine del giorno, deve essere spedito dalla Segretaria del Consiglio Na-
zionale almeno 45 giorni prima della data fissata. 

Il Consiglio Nazionale può convocare un’Assemblea Generale Nazionale 
Straordinaria nel caso in cui ci sia urgenza di discutere argomenti e appro-
vare proposte di particolare interesse per l’intero Inner Wheel italiano. 

L’Assemblea Generale Nazionale Straordinaria deve essere richiesta da al-
meno 1/3 dei Clubs italiani o da 1/3 del Consiglio Nazionale (Officer e Go-
vernatrici). 
La sede sarà di volta in volta concordata dal Comitato Esecutivo del Consi-
glio Nazionale con le Governatrici. 

Durante l’Assemblea Generale Nazionale saranno discussi gli argomenti 
all’Ordine del Giorno e saranno votate le proposte di emendamento ai Re-
golamenti del Club, del Distretto, del Consiglio Nazionale ed eventuali mo-
zioni. 
Hanno diritto di voto le Officer del Consiglio Nazionale, le Governatrici, le 
Delegate Votanti dei Club. 
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Ogni Club può inviare una Delegata Votante e sarà responsabile dei relativi 
oneri finanziari. I Club che non possono partecipare designeranno a rap-
presentarli una Officer del Consiglio Nazionale, un membro del Consiglio 
Nazionale, la Delegata Votante di un altro Club. 

Ogni Delegata può essere portatrice di un massimo di tre (3) deleghe. 

La Delegata Votante e la Proxy Vote Holder, o Delegata per procura, devo-
no attenersi alle direttive ricevute. 

Tutte le Socie dell’Inner Wheel Italia possono partecipare come osservatri-
ci. 
Ogni richiesta di modifica ai Regolamenti ed alle bye-laws deve essere ap-
provata con la maggioranza qualificata dei 2/3 delle votanti in proprio o per 
delega. 
Ogni mozione può essere approvata a maggioranza semplice. 
  
Competenze 

A. Ratifica la quota annuale pro-capite dovuta dai Club e fissata dal Consi-
glio Nazionale; 

B. Stabilisce l’onere finanziario per la partecipazione delle Governatrici alle 
riunioni del Consiglio Nazionale; 

C. Modifica i Regolamenti e\o le bye-laws; 
D. E’ competente a decidere su tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno. 
 
Procedimento 

1. La Presidente del Consiglio Nazionale o in sua assenza la Vice Presidente 
presiede l’Assemblea Generale Nazionale, presenta una relazione ufficia-
le sull’attività svolta dal Consiglio Nazionale.  

2. Il Tesoriere illustra la situazione finanziaria degli ultimi tre anni. 
3. Le Delegate e le aventi diritto al voto che prendono la parola devono at-

tenersi all’argomento in discussione, rivolgendosi alla Presidente. 
4. Se due o più Delegate chiedono la parola contemporaneamente, la Pre-

sidente dell’Assemblea deciderà quale parlerà per prima. 
5. La Presidente introduce ogni proposta di modifica ai Regolamenti e\o 

bye-laws. 
6. Ogni proposta di modifica ai Regolamenti e\o bye-laws può essere pre-

sentata dal Consiglio Nazionale, dal Distretto e dai Club. 
7.  La Proponente non può parlare per più di tre (3) minuti. 
8.  Le Delegate e le aventi diritto al voto che prendono la parola non pos-  
     sono parlare per più di due (2) minuti. 
9.  La Proponente di una mozione ha diritto di replica, ma non può parlare  
     per più di tre (3) minuti. 
10. Le Osservatrici, concluse le votazioni, possono chiedere la parola su ar- 
     gomenti inerenti lo Statuto ed i Regolamenti, così come avviene nelle 
     Assemblee Distrettuali. 
11.Tutte devono rivolgersi alla Presidente. 
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ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE STRAORDINARIA 
 
Un’Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata in caso di ne-
cessità e di urgenza. 

La comunicazione della convocazione dell’Assemblea con la data, il luogo e 
l’ordine del giorno deve essere spedita dalla Segretaria del Consiglio Nazio-
nale almeno 45 giorni prima della data fissata. 

Le Delegate e le aventi diritto al voto che prendono la parola devono atte-
nersi agli argomenti all’Ordine del Giorno. 

Competenze 
L’Assemblea Generale Nazionale Straordinaria è competente a decidere so-
lo sugli argomenti all’Ordine del Giorno. 

 
Procedimento 

1. La Presidente del Consiglio Nazionale o in sua assenza la Vice Presi-
dente presiede l’Assemblea Generale Nazionale Straordinaria. 

2. La Presidente illustra l’argomento o gli argomenti che hanno reso ne-
cessaria la convocazione straordinaria. 

3. Se due o più Delegate chiedono la parola contemporaneamente, la 
Presidente dell’Assemblea deciderà quale parlerà per prima. 

4. Le Delegate Votanti che prendono la parola non possono parlare per 
più di due (2) minuti. 

 
 

LINEE GUIDA 
 

Il Consiglio Nazionale Inner Wheel Italia, su suggerimento del Board, ha ri-
tenuto opportuno aggiungere queste brevi note esplicative che, ovviamen-
te, non fanno parte del testo “Regolamenti” approvato dall’ International 
Inner Wheel.  
 
 
REGOLAMENTO CLUB 

(1) Si intende una sola Vice Presidente 
 
Votazioni per posta 
La scheda ‘in originale’ per il rinnovo del Board, del Consiglio Nazionale, del 
Comitato Esecutivo di Distretto va compilata in sede di Assemblea del Club 
convocata all’uopo, riposta nella busta allegata e immediatamente sigillata.  
La Segretaria del Club si occuperà della spedizione nei modi indicati.  
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REGOLAMENTO DISTRETTO 
 
(2) All’attribuzione del numero ad un nuovo Distretto ed alla definizione dei 
relativi confini concorre, con il Board dell’International Inner Wheel, il Con-
siglio Nazionale, secondo quanto stabilito al punto D. dell’articolo “Compiti 
del Consiglio Nazionale” che recita:  
“D. definisce, d’accordo con il Board dell’Inner Wheel International, il nu-
mero dei Distretti e ne determina i confini.” 
 
(3) In caso di due o più candidature nello stesso Distretto per la medesima 
carica al Consiglio Nazionale, la data del 31 agosto è necessaria affinché la 
Segreteria del Distretto possa predisporre le operazioni di voto di spareg-
gio. Gli esiti saranno notificati nell’Assemblea del Distretto d’autunno e si 
procederà alla ratifica della candidatura da parte del Comitato di Distretto. 
Si ricorda che i moduli con le candidature ratificate dal Comitato di Distret-
to devono pervenire alla Segretaria del Consiglio Nazionale non oltre il 31 
ottobre. 
 
(4) In caso di due o più candidature nello stesso Distretto per la medesima 
carica al Board, la data del 30 aprile è necessaria affinché la Segretaria del 
Distretto possa predisporre le operazioni di voto di spareggio. Gli esiti sa-
ranno notificati nell’Assemblea di Distretto di primavera-estate e si proce-
derà alla ratifica della candidatura da parte del Comitato di Distretto. 
Si ricorda che i moduli con le candidature devono pervenire alla Sede Cen-
trale (Headquarters) dell’Inner Wheel International non oltre il 30 settem-
bre. 
 
(5) “Elezione dell’Organo Direttivo dell’IIW” (da Statuto & Handbook 2015, pag. 

8,9)…. Omissis …. 
In caso di due o più candidature per la stessa carica presentate dai Comita-
ti di Distretto di uno stesso Organo Direttivo Nazionale, l’Organo Direttivo 
Nazionale dovrà organizzare un’elezione primaria. L’Organo Direttivo Na-
zionale dovrà quindi comunicare al Comitato di Distretto, il risultato di que-
sta elezione.… omissis … 
2. Il Comitato di Distretto deve far pervenire i moduli per le candidature sia 
a Officer Internazionale che a Board Director, debitamente compilati, alla 
Sede Centrale (Headquarters) dell’International Inner Wheel non oltre il  
30 Settembre. …. Omissis …. 
 

CONTROVERSIEP 
 
Per il Club:  
In caso di controversie, qualora non si riuscisse a ricomporre il dissidio e 
riconciliare le parti, la Presidente del Club, autorizzata dal Comitato Esecu-
tivo, chiederà l’intervento ufficiale della Governatrice del Distretto. 
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Per il Distretto: 
In caso di controversie, qualora non si riuscisse a ricomporre il dissidio e 
riconciliare le parti, la Governatrice del Distretto, autorizzata dal Comitato 
Esecutivo, chiederà l’intervento ufficiale del Comitato Esecutivo del Consi-
glio Nazionale.  
 

INFORMAZIONI GENERALI / BYE-LAWS 
  
NORME VARIE 
  
1. Le Officer del Distretto e del Consiglio Nazionale per la durata della pro-

pria carica non devono ricoprire incarichi politici. 
 
2. Le Assemblee Distrettuali dovranno tenersi in località facilmente raggiun- 

gibili da tutte le aventi diritto al voto.  
 

3. Alle Assemblee di Distretto è possibile la presenza di Socie di altri Di-
stretti del territorio nazionale. Sarà compito di ogni Segretaria Distret-
tuale portare a conoscenza dei Club: date, località e modalità di parteci-
pazione per le socie interessate. 

 

 
DOVERI E RESPONSABILITÀ DELLA RAPPRESENTANTE NAZIONALE 

Aggiornato febbraio 2016  
 
Mentre svolge la funzione di Rappresentante Nazionale, la Rappre-

sentante Nazionale non deve ricoprire altre cariche derivanti da 
elezione o da nomina a meno che il ruolo rivestito non sia in combi-

nazione con quello di Presidente Nazionale.  
  
1. È indispensabile che la Rappresentante Nazionale sappia parla- 
    re la lingua ufficiale, ovvero sia in grado di leggere, conversare 
    e comprendere la lingua inglese. 

2. La Rappresentante Nazionale o la Deputy dovrebbe fare in modo di par-  
    tecipare ad una riunione Distrettuale all’anno per ciascun Distretto in un 
    Paese che non abbia il Consiglio Nazionale, al fine di approvare i   
    verbali. In un Paese che non abbia un Organo Direttivo Nazionale, ove la  
    Rappresentante Nazionale non sia membro elettivo del Comitato Esecuti    
    vo di Distretto, non avrà parte alcuna nella gestione del Distretto stesso.  

3. Dovrà tradurre o far tradurre in inglese per intero i verbali del- 
    Organo Direttivo Nazionale [oppure i verbali del Distretto, se in  
    un Paese senza Consiglio Nazionale] e inviarne  copie alla Sede  
    Centrale dell'International Inner Wheel. Tali verbali dovranno   
    essere recapitati alla Sede Centrale entro sei settimane da ogni  
    riunione. 
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4. Dovrà tradurre nella lingua nazionale i verbali dell’Organo Direttivo del- 
    L’IIW, come pure ogni informazione importante, che dovranno essere 

inviati a ciascun Club ed alla Segretaria di ciascun Distretto (ognuno 
dei quali, Clubs e Distretti, riceveranno i verbali del dell’Organo Diret-  
tivo in inglese). 

5. Le informazioni mandate dalla Sede Centrale, ad esempio i verbali del  
    Comitato Esecutivo, dovranno essere sintetizzati con parole proprie e 

trasmessi a tutte le socie sul territorio nazionale.  
    È fondamentale che le Associazioni e i Consigli Nazionali siano 
    tenuti al corrente di ogni informazione proveniente dall'Interna- 
    tional Inner Wheel. 

6. Dovrà notificare alla Segreteria dell'International Inner Wheel qualsiasi  
argomento da includere nell'Ordine del Giorno della Riunione dell’Orga- 
no Direttivo. La comunicazione deve raggiungere la Segreteria prima di 
trenta giorni dalla data della riunione dell’Organo Direttivo.  
 
(Le date delle riunioni si trovano sul frontespizio del Directory dell’IIW). 
 

7. Relazioni.  
Tutte le Rappresentanti Nazionali dovranno redigere ed inviare una 
Relazione alla Sede Centrale dell'International Inner Wheel. La relazione 
consisterà in un sommario generale dell’operato  delle Socie, incluse le 
attività e i progetti che implementano il Tema Presidenziale e che siano 
in relazione con i temi previsti dai Comitati delle Nazioni Unite dove 
l'International Inner Wheel è rappresentata (Diritti dei Bambini, 
Famiglia, Condizione della Donna, degli Anziani, Droga, Progetto Sociale 
Happier Futures). 

 
    La Relazione dovrà portare in prima pagina le informazioni seguenti: 

A. Paese...................  
                 Numero dei Distretti.......... 
                 Numero dei Club.................  
                 Numero delle Socie................ 

B. Espansione: Nuovi Club formati ....... Club sciolti............ 
C. Cifra approssimativa in sterline inglesi raccolta attraverso 

tutte le iniziative benefiche delle socie IW nel corso 
dell’anno, numero approssimativo di beneficiari.  

(Si possono trovare i tassi di conversione su numerosi siti internet).    
 
Tale relazione, che non supererà le 500 parole, dovrà essere trasmessa in 
22 copie alla Sede Centrale dell’IIW mediante Posta, in alternativa e-mail, 
non oltre il 31 Maggio di ogni anno (Le relazioni vengono distribuite a 
ciascun Membro del Governing Body). 
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8. La Rappresentante Nazionale dovrà assicurarsi che i nomi dei componen 
    ti del proprio Organo Direttivo Nazionale entrante, della Rappresentante 

Nazionale e della sua Deputy elette entranti, siano trasmessi, dalla  Rap  
    presentante Nazionale sul database non oltre il 30 aprile di ogni anno.  
9. Dovrà inoltre controllare che ogni Segretaria di Distretto abbia comple- 
    tato, entro la data stabilita, tutti gli aggiornamenti  necessari sul   
    database. Il mancato assolvimento di quanto sopra comporterà la non  
    registrazione nel Directory dell’IIW e, di conseguenza, il non ricevimento  
    delle schede elettorali da parte del Club. 
10. International Inner Wheel Directory: dovrà verificare subito dopo 

il ricevimento la correttezza delle registrazioni relative al proprio Paese 
nel Directory dell’International  Inner Wheel per rilevare eventuali ine- 
sattezze e omissioni. Dovrà assicurarsi che eventuali correzioni ed 
omissioni vengano subito rettificate inserendo i dati nel database. Infatti 
è da tali dati che vengono prodotte le etichette postali e inviati i 
messaggi di posta elettronica.  

11. Dovrà firmare le Charters e trasmetterle ai Distretti interessati. La Go- 
     vernatrice del Distretto potrà apporre la sua firma sotto la firma della 
     Rappresentante Nazionale. 

 12. Quando invitata alla Presentazione di una Charter, la Rappresentante 
Nazionale dovrà portare i saluti della Presidente dell'International In- 
ner Wheel. 

 13. La Rappresentante Nazionale sarà responsabile nel proprio Paese della 
accoglienza alla Presidente dell'IIW in occasione di una sua visita, e di 
tutto lo svolgimento della visita stessa. La Rappresentante Nazionale 
terrà presente che, durante la sua permanenza nel Paese visitato, la 
Presidente dell’IIW sarà interamente ospite per viaggi, alloggio, etc. del 
Paese stesso, dal momento dell’arrivo concordato fino alla sua partenza.   

14. Per la pianificazione di una visita da parte della Presidente dell’IIW i  
      Club, i Distretti o l’Organo Direttivo Nazionale dovranno richiedere istru-   
      zioni e modalità, disponibili alla Sede Centrale. 
15. Margarette Golding Award. 

    La Rappresentante Nazionale firmerà e sottoporrà tutte le candidature  
    dal proprio Paese per il Premio di cui sopra alla Sede Centrale; tali can- 
    didature debbono pervenire 14 giorni prima di una delle Riunioni del 
    Comitato Esecutivo.  
    (Le date da consultare si trovano nel Directory dell'International Inner   
    Wheel).  

16. La Rappresentante Nazionale provvederà a mantenere la pro- 
  pria Deputy interamente al corrente. 

17. Internet 
 Tutti i siti Web DEVONO collegarsi con IIW Web-site.  
La Rappresentante Nazionale sarà responsabile per il regolare 
controllo della correttezza di tutte le informazioni nel proprio 
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Paese sulle pagine dell’Inner Wheel create per gli utenti del-   
l’Internet. 

 
NOTIZIE 

 
“INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI ARTICOLI” 

   Sotto l’aspetto tecnico, sarà di grande aiuto se seguirete le nostre istru- 
zioni di pubblicazione dal momento che stiamo ricevendo una varietà di 
formati sia per quanto riguarda i testi che per quanto riguarda le immagini, 
oltre a informazioni incomplete circa il materiale da pubblicare. 

 

FORMATO del materiale da INVIARE all’IIW Editor/Media Manager  
e all’Amministratore dell’IIW: 

Testo: documento in word – formato .doc o .docx, preferibilmente docx.  
Foto: in formato jpg ad alta risoluzione. Vi chiediamo di inviare immagini 

che ritraggano i destinatari di un progetto oltre alle socie del Club. 
L’attenzione è verso il progetto, non solamente verso le socie.  

  Immagini d’azione con gruppi di bambini impegnati in attività sarebbero 
consi- gliabili, ad esempio, per articoli riguardo a Happier Futures.  

 
     PER FAVORE NON INSERITE IMMAGINI ALL’INTERNO DEL TESTO 
E’ necessario inviare le immagini separatamente in modo che si possano utilizzare 
nelle pubblicazioni. 

CONTENUTO del TESTO 
 
Storie dell’elemento umano: 
 - Vi preghiamo di ricordare, quando inviate i vostri documenti, che i 
nostri parametri non ammettono testi eccessivamente lunghi. 
 

- Informazioni di Club o Distretto: 
� Anno di formazione, numero di socie, luogo/città, nome del club o 

della Governatrice, altre informazioni pertinenti che potrebbero es-
sere utili da includere nel testo.  

� Oggetto e informazioni riguardo al progetto, ai suoi beneficiari ed al 
pubblico cui si rivolge. 

� Continuità del Progetto: se si tratta di un progetto di recente adozio-
ne e se si tratta di un progetto in corso. In questo caso, vi chiedo di 
indicare il numero degli anni….. 

� Eventualmente, e quando sia possibile, vorremmo presentare storie 
dell’elemento umano che illustrino tutti i meravigliosi progetti che 
stiamo promuovendo nel mondo. Vi preghiamo di condividere con 
noi le nostre idee e le informazioni particolari. E’ inoltre possibile in-
cludere le informazioni relative a sfide che state affrontando, risulta-
ti, appartenenza ed espansione. 
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Benvenuto alle nuove socie (****) 
 

 
 
All’inizio dell’assemblea la Presidente legge le finalità dell’Inner Wheel 
 

1. Promuovere la vera amicizia 
2. Incoraggiare gli ideali di servizio individuale 
3. Promuovere la comprensione internazionale 

 
Si rivolge a ciascuna delle nuove socie chiamandola per nome e dice: 
 
“Sei stata invitata a diventare socia di questo Club Inner Wheel perché 
siamo sicure che accetterai volentieri le responsabilità di amicizia e di ser-
vizio che l’appartenenza al Club porta con sé. 
Siamo convinte che sarai felice di essere diventata socia della nostra Orga-
nizzazione Internazionale e che prenderai parte attiva a tutto ciò che que-
sto Club ti offre. Abbiamo la certa speranza che ti sentirai tra amiche e che 
ti sarà gradito partecipare a tutti gli aspetti della vita del Club.” 
 
La Presidente invita quindi tutte le socie ad alzarsi e rivolta alla nuova socia 
dice: 
 
“  ………  in nome delle socie del Club Inner Wheel di …… ti dò il benvenuto 
 
 (e rivolgendosi al Club) 
 
Vi presento questa nuova socia e vi chiedo di considerarla un’amica.” 
 
 
 
 
 
(****) da Statuto & Handbook 2015 – pag. 19 
 
 
 
 
 
 
 


