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Il presente documento NON vuole rappresentare una nuova procedura relativa alla prassi per
l’elezione del DISTRICT GOVERNOR, ma semplicemente una veloce guida riassuntiva degli
adempimenti, ottenuta verificando quanto fatto dai vari Distretti italiani per la designazione dei DG.
I numeri dei capitoli si riferiscono ai corrispondenti paragrafi del Manuale di procedura del Rotary
International. che viene riportato interamente.
Le parti in corsivo si riferiscono ai commenti o alle prassi rilevati nell’iter seguito dai Distretti
italiani.

13.020.1. Selezione del governatore designato
Ogni distretto, a eccezione dei distretti del RIBI, sceglie il proprio governatore designato mediante:
- una commissione istituita secondo le procedure descritte di seguito capoverso 13.020.2,
- oppure con votazione per corrispondenza, come previsto ai capoversi 13.030. e 13.040.,
- o ancora durante il congresso distrettuale, ai sensi del capoverso 13.020.13.; in quest’ultimo caso,
il governatore viene scelto mediante una risoluzione adottata con la maggioranza dei voti degli
elettori dei club presenti e votanti.

13.020.2. Commissione addetta alla nomina del governatore
Nei Distretti che abbiano scelto di procedere mediante una commissione, essa ha il dovere di
proporre quale Governatore Designato il miglior candidato disponibile. Le competenze della
commissione, compreso il metodo per la scelta dei suoi membri, sono fissate in base a una
risoluzione approvata dagli elettori dei club presenti e votanti a un congresso distrettuale, in
armonia con il regolamento.
Se non vi sono risoluzioni di un congresso distrettuale, la commissione di nomina è costituita da
membri con diritto di voto, composta così come di seguito specificato ed è presieduta dal
Governatore in carica e le funzioni di segretario senza diritto di voto sono svolte dal Segretario:
- tre componenti di diritto nelle persone del Governatore in carica e dei due immediati Past
Governor (questi due ultimi componenti non partecipano alla designazione dei Past Governor di
cui al punto seguente);
- tre Past Governor designati dalla consulta dei Past Governor.
Il Governatore, indicando luogo, ora e data, provvede a convocare i PDG ad una riunione da
tenersi tra il 20 ed il 30 novembre di ogni anno per la designazione dei loro tre componenti della
commissione di nomina.La riunione è presieduta dal PDG con maggiore anzianità rotariana
presente; e la designazione dei PDG delegati ha luogo secondo le modalità che gli stessi PDG
andranno a determinare. Il presidente della riunione comunica tempestivamente al Governatore il
nominativo dei PDG nominati per la commissione di nomina.;
- tre Delegati dei club per ogni raggruppamento del Distretto.
Tutti i componenti della commissione devono essere soci attivi dei club di appartenenza.
La commissione è presieduta dal Governatore in carica e le funzioni di segretario senza diritto di
voto sono svolte dal Segretario distrettuale.
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Ciascun Club, che non sia moroso da oltre sei mesi nei confronti del Rotary International, ha diritto
ad esprimere un delegato per ogni 25 soci o frazione superiore a 12 (esclusi i soci onorari) calcolati
sulla base dell’effettivo al 30 giugno precedente.
Ogni riunione di raggruppamento è presieduta dal delegato di maggiore anzianità rotariana; in caso
di pari anzianità rotariana, prevale il più anziano di età.
La commissione di nomina deve essere convocata dal Governatore entro il 15 dicembre di ogni
anno, con indicazione della data, del luogo e dell’ora della riunione.
La riunione è presieduta dal Governatore; in caso di suo impedimento dal PDG con maggiore
anzianità rotariana, scelto tra quelli non compresi tra i PDG componenti della commissione; il
PDG sostituto del Governatore ha tutti i poteri, ivi compreso il diritto di voto, del Governatore
sostituito.
La riunione della commissione è valida ove siano presenti non meno di 2/3 dei componenti.
Ciascun componente deve partecipare alla valutazione comparativa dei candidati proposti con
eventuale dichiarazione di voto. La votazione finale avviene a scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi
diritto in prima votazione e con la maggioranza della metà più uno in seconda votazione. Ove si
rendano necessarie ulteriori votazioni per mancanza del quorum richiesto, risulta designato il
candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti prevale l’anzianità
rotariana, ed a parità di anzianità rotariana prevale quella anagrafica.
Di tali operazioni il Segretario Distrettuale, presente senza diritto di voto, redige verbale da
depositare agli atti del Distretto e il DG verificherà quanto verbalizzato.
Al termine della riunione per la designazione, il Governatore provvede a comunicare al prescelto e
al presidente del club di appartenenza la decisione della commissione, ricordando che non si tratta
ancora di designazione, la quale potrà dirsi avvenuta solo a completamento dell’iter previsto dal
regolamento del R.I.
I componenti della commissione sono tenuti sul proprio onore a rispettare l’obbligo della
segretezza sui lavori della commissione.

13.020.3. Mancata istituzione della commissione
Se nel Distretto che abbia deciso di procedere mediante la commissione di cui al capoverso
13.020.2. non vengono nominati i membri della commissione, questa deve essere composta dai
cinque ex governatori più recenti che siano soci di un Rotary Club del Distretto. La commissione
designatrice così costituita agisce ai sensi del capoverso 13.020. Nel caso in cui i cinque ex
governatori non siano tutti disponibili, il presidente del RI deve nominare altre persone qualificate
del distretto in questione, in modo che i membri della commissione siano cinque.

13.020.4. Proposte di designazione del governatore da parte dei club
Nei distretti che procedono mediante una commissione di nomina oppure durante il Congresso
Distrettuale, il Governatore invita i Club a proporre i loro candidati. Se il Distretto ha istituito una
commissione di nomina, i nominativi devono pervenire alla commissione entro il termine di
scadenza fissato dal Governatore e annunciato ai Club – assieme all’indirizzo a cui inviare i
nominativi – almeno due mesi prima.
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I nominativi dei candidati devono essere presentati sotto forma di risoluzione approvata a una
riunione ordinaria del Club e devono essere debitamente certificati dal Segretario del Club.
Il Club può proporre quale candidato a Governatore Designato un Rotariano del proprio Distretto.
Come indicazione generale, il Governatore comunica ai club del Distretto entro il 15 settembre che
possono procedere alla indicazione di un proprio socio candidato alla massima carica distrettuale,
fissando anche il termine entro il quale tale indicazione gli deve pervenire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dare certezza della data di ricezione; tale termine
deve essere antecedente alla elezione dei componenti della commissione di nomina.
Il Club che intende proporre la candidatura di un proprio socio deve discuterla ed approvarla in
forma di risoluzione nel corso di una riunione ordinaria di club a valere come assemblea ordinaria
convocata allo scopo.
Il Club, con certificazione sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, ai fini della proposta
candidatura, deve:
13.20.4.1 essere garante del nominativo indicato;
13.20.4.2 compilare un dettagliato curriculum del candidato proposto, utilizzando la scheda
tipo, (reperibile nel Manuale di Procedura e allegato al presente regolamento), dal
quale emerga il profilo rotariano e professionale del candidato.
Nessuna candidatura può essere avanzata prima che essa venga richiesta dal Governatore ai Club,
secondo quanto previsto al primo comma sopra riportato; ritenendosi poste nel nulla quelle
precedentemente pervenute, le quali, tuttavia, potranno essere ripresentate nei termini fissati.
Il Governatore provvede alla verifica della correttezza e veridicità del curriculum e della
documentazione allegata alle proposte di candidature pervenute nei termini ed a comunicare le
stesse ai componenti della commissione di nomina, almeno 15 (quindici) giorni prima della data
fissata per la riunione della commissione di nomina.
Il Presidente del Club proponente la candidatura, deve limitarsi ad inviare al Governatore
esclusivamente il curriculum del candidato e la certificazione richiesta.
Il candidato che faccia propaganda elettorale o solleciti voti, in qualsiasi modo e con qualsiasi
mezzo, al fine della propria designazione è passibile di esclusione dalla procedura elettorale; tale
decisione è riservata al Governatore.
Il curriculum professionale del candidato dovrà evidenziare anche:
- gli incarichi svolti nel Club;
- l’assiduità media degli ultimi tre anni;
- di aver preso parte, nel triennio precedente, ad almeno tre eventi distrettuali (Congresso,
Assemblea, Forum o Seminario) indicando se come relatore o partecipante;
- la partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali.
.

13.020.5. Scelta da parte della commissione del rotariano più idoneo
Nel fare la sua scelta, la commissione di nomina del Governatore non deve limitarsi ai nomi che le
sono stati suggeriti dai Club del Distretto, bensì deve nominare ad assolvere le mansioni di
Governatore il rotariano ritenuto più idoneo.
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La commissione deve quindi selezionare ed indicare alla carica di Governatore la persona più
qualificata e più idonea ad assumere la massima carica distrettuale, nell’ottica del superiore
interesse del Distretto Rotary e nella prospettiva del doveroso coinvolgimento di ogni socio, stante
l’opportunità di un’equilibrata alternanza territoriale nella scelta dei candidati con qualità
equipollenti.
A meno che non sia stato espressamente disposto dal consiglio centrale del R.I., nessun socio di un
Rotary Club può essere scelto come Governatore designato se al momento della sua designazione
non possieda le qualità richieste dagli artt.15.070.1;2;3;4;5; del regolamento del R.I.
La commissione di nomina deve scegliere il Governatore designato operando una approfondita
comparazione delle schede di presentazione dei candidati e valutando:
13.20.5.01 la ricorrenza dei requisiti previsti dal regolamento del Rotary International
richiamati in precedenza;
13.20.5.02 il curriculum rotariano e professionale;
13.20.5.03 che il candidato all’atto della designazione alla carica possa avere maturato
almeno sette anni di anzianità rotariana;
13.20.5.04 che goda di indiscussa stima e prestigio nel Distretto;
13.20.5.05 che in ogni caso, tenuto in debito conto ogni elemento e valutazione, sia il miglior
candidato disponibile e ritenuto il più idoneo ad assolvere le mansioni di
Governatore.

13.020.6. Annuncio della nomina
La Commissione di nomina deve comunicare al Governatore il nome del candidato prescelto.
A sua volta, il Governatore deve comunicare ai Club del Distretto il nome e il Club di appartenenza
del designato.
Il Governatore, se nel termine fissato non avrà ricevuto alcuna valida designazione alternativa
secondo quanto previsto dai prossimi articoli, nei successivi 15 (quindici) giorni dà notizia a tutti i
club del Distretto che il candidato proposto dalla commissione è il Governatore designato.

13.020.7. Incapacità della commissione di scegliere il governatore designato
Nel caso in cui la Commissione di nomina non riesca a mettersi d’accordo su un candidato, il
Governatore designato deve essere scelto fra i candidati proposti alla commissione di nomina
mediante votazione per corrispondenza, come previsto al capoverso 13.040. oppure – fra i
candidati– durante il congresso distrettuale, ai sensi del capoverso 15.050.

13.020.8. Candidati alternativi
Il Governatore dà notizia a tutti i Club del Distretto del nominativo del candidato prescelto per la
carica di Governatore e del Club di appartenenza del medesimo, fissando un termine non superiore
a 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione per proporre una eventuale candidatura
alternativa.
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Ogni Club del distretto, purché affiliato al Rotary, ha il diritto di proporre un candidato alternativo il
cui nome sia stato in precedenza debitamente suggerito alla commissione di nomina, facendo
pervenire al Governatore – entro la data da lui fissata – una delibera del Club, approvata a una sua
riunione ordinaria, nella quale venga indicato tale candidato alternativo. Tale data deve essere
fissata almeno due settimane dopo l’annuncio, da parte della Commissione, del Governatore
Designato.
Il Club che abbia meno di un anno di affiliazione prima dell’inizio del corrente anno rotariano può
proporre un candidato alternativo solo se questi è socio del Club in questione.
Entro il termine di cui al precedente comma, il Club Rotary che intenda proporre un candidato
alternativo, individuato esclusivamente tra quelli già esaminati dalla commissione di nomina, deve
far pervenire al Governatore la relativa risoluzione approvata nel corso di un’assemblea di club
all’uopo convocata.

13.020.9. Necessario consenso per le designazioni alternative
Il Governatore deve comunicare a tutti i Club – per mezzo di un modulo predisposto dal RI – il
nome di ogni candidato alternativo proposto come sopra indicato, chiedendo ai Club se desiderino
appoggiarlo. Ogni Club interessato a sostenere il candidato alternativo deve passare tale mozione
durante una riunione ordinaria e comunicarne l’esito al governatore. Sono considerate valide le
candidature alternative che godano dell’appoggio di almeno cinque altri Club del Distretto, o di
almeno il 10 percento di tutti i Club del Distretto, affiliati al Rotary almeno un anno prima
dell’inizio del corrente anno rotariano.
Il Governatore deve dare formale notizia a tutti i Club del Distretto delle candidature alternative
validamente pervenute, chiedendo agli stessi se intendono sostenerne qualcuna e fissando il termine
entro il quale ogni Club potrà far pervenire la propria risoluzione, assunta nel corso di
un’assemblea, di adesione o meno alla candidatura alternativa.
Ogni Club può sostenere solo una candidatura alternativa, che sarà ritenuta valida a condizione
che riceva adesione da almeno un quarto dei Club dell’intero Distretto.
In caso di valida designazione alternativa, il nome, il curriculum, la scheda e tutta la
documentazione esaminata dalla commissione di nomina sono trasmessi ai Club del Distretto con
l’avvertimento che tutte le candidature, sia quella del designato dalla commissione, sia le
alternative sostenute dai club, saranno sottoposte alla decisione del Congresso Distrettuale. In tal
caso risulterà designato il candidato che avrà ricevuto il voto favorevole della metà più uno degli
aventi diritto al voto presenti; in caso di parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità
rotariana e, a parità di anzianità rotariana, il più anziano di età.

13.020.10. Assenza di candidati alternativi
Se alla data fissata non è stata ricevuta dal Governatore alcuna proposta di designazione alternativa
da parte dei Club, il governatore deve dichiarare Governatore designato il candidato della
commissione ed entro i 15 giorni successivi ne deve dare notizia a tutti i Club del Distretto.
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13.020.11. Designazioni alternative
Se alla data fissata il Governatore ha ricevuto delle designazioni alternative da parte dei Club del
Distretto e queste non sono state revocate entro i 15 giorni successivi, il Governatore deve
comunicare ai Club del Distretto il nome e le qualifiche dei candidati alternativi e che la scelta fra
tutti i candidati alla carica di Governatore Designato sarà fatta con voto per corrispondenza oppure
al Congresso Distrettuale.

13.020.12. Revoca della nomina candidato alternativo
Se al termine dei predetti 15 giorni le candidature alternative vengono revocate, il Governatore deve
dichiarare che il candidato della commissione è il designato alla carica di governatore ed entro i 15
giorni seguenti ne darà notizia ai Club del Distretto.

13.020.13. Scelta del Governatore Designato al Congresso Distrettuale
La votazione al Congresso Distrettuale deve seguire il più strettamente possibile le norme regolanti
la votazione per corrispondenza. I voti di un Club con più di un elettore vanno tutti allo stesso
candidato.

13.030. Selezione del governatore mediante votazione per corrispondenza
Un Distretto può scegliere il suo Governatore Designato ricorrendo alla votazione per
corrispondenza, senza l’assistenza della commissione di nomina, quando le circostanze lo
richiedano ai sensi del capoverso 13.020.1. o dietro autorizzazione del Consiglio centrale del RI.

13.030.1. Procedura
Il Governatore Distrettuale deve provvedere a far spedire al Segretario di ogni Club del proprio
Distretto un invito ufficiale alla designazione di candidati a Governatore. I nominativi dei candidati
devono essere presentati per iscritto e accompagnati dalle firme del Presidente e del Segretario del
Club.
Il Club può proporre quale candidato a Governatore Designato solo un proprio socio. Le proposte
devono pervenire al Governatore entro la data da lui fissata, che deve essere almeno un mese dopo
l’invio del suddetto invito.
Se viene proposto un unico candidato da parte di un solo Club, non è necessaria alcuna votazione e
il Governatore Distrettuale deve dichiarare tale candidato Governatore Designato.

13.030.2. Nomina di due o più candidati da parte dei club
Qualora siano stati proposti due o più candidati, il Governatore Distrettuale deve comunicare i nomi
e le qualifiche di ogni suddetto candidato a tutti i Club del distretto, informandoli che deve essere
effettuata una votazione per corrispondenza per tutti i candidati a Governatore Designato.
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13.040. Caratteristiche della scheda elettorale per la votazione per corrispondenza
Il Governatore Distrettuale deve preparare una scheda nel formato standard prescritto dal Consiglio
centrale del RI, contenente prima il nome del candidato scelto dalla commissione distrettuale per le
nomine e quindi l’elenco – in ordine alfabetico – dei nomi degli altri candidati. Una copia della
scheda va inviata a ogni Club, con l’avviso che la scheda deve essere rimandata al Governatore con
l’indicazione del voto espresso dal club, entro la data fissata.
Tale data deve essere fissata dal Governatore calcolando un minimo di 15 giorni e un massimo di
30 dopo la data di spedizione delle schede ai Club.
Ogni scheda rappresenta un voto.
Il Governatore invia quindi a ciascun Club il numero di schede corrispondente al numero di voti che
tale Club può esprimere.

13.040.1. Voti cui ha diritto un club
Ogni Club dispone di almeno un voto. Un Club con una compagine sociale di almeno 25 soci ha
diritto a un voto supplementare per ogni altri 25 soci o frazione rilevante di essi, in base al numero
di soci del club indicati con l’ultimo pagamento semestrale effettuato prima della data prevista per
la votazione.
Un Club che sia stato sospeso dal Consiglio centrale non ha diritto di voto.
Se un Club ha diritto a più di un voto, tutti i voti vanno allo stesso candidato.
Il nome del candidato votato deve essere verificato dal presidente del club e inviato al governatore
in busta sigillata.

13.040.2. Commissione elettorale
Il Governatore Distrettuale deve stabilire e annunciare il luogo, il giorno e l’ora in cui procedere al
conteggio delle schede e nominare una commissione, composta di tre membri, avente il compito di
predisporre tutto quanto occorra per ratificare e contare le schede.
La ratifica delle schede va fatta separatamente dal conteggio delle stesse e la commissione deve
prendere le misure atte a garantire la segretezza della votazione.
I candidati o un loro delegato hanno diritto di essere presenti allo spoglio e di seguire le operazioni
di conteggio delle schede.
Tutte le schede sigillate devono essere aperte in presenza dei candidati o di chi per loro.

13.040.3. Designazione a maggioranza o a parità di voti
Il candidato che riceve la maggioranza dei voti è dichiarato designato alla carica di Governatore del
Distretto in questione. Nel caso in cui due candidati ricevano il 50 percento dei voti in un’elezione,
e uno dei candidati sia quello nominato dalla commissione di nomina, quest’ultimo viene dichiarato
Governatore Designato.
Se nessuno dei due candidati più votati è stato nominato dalla Commissione di nomina, la scelta
spetta al Governatore.
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13.040.4. Relazione della commissione elettorale
La commissione elettorale, non appena abbia accertato che un candidato ha ottenuto la maggioranza
dei voti, comunica il risultato e il numero dei voti ricevuti da ogni candidato al governatore
distrettuale, che a sua volta deve tempestivamente comunicare ai candidati i risultati della votazione.
La commissione elettorale conserva tutte le schede scrutinate – per permetterne il controllo dei
delegati dei club – per un periodo di 15 giorni dall’annuncio dei risultati fatto dal Governatore ai
candidati, dopo la qual data il presidente della commissione può distruggere le schede in questione.

13.050. Comunicazione del Governatore Designato al Rotary International
Il Governatore distrettuale comunica al Segretario Generale il nome del Governatore Designato,
entro dieci giorni dalla dichiarazione di tale designazione.

13.060. Rigetto o sospensione della nomina
13.060.1. Difetto nei requisiti
Un candidato a Governatore Distrettuale che non possegga tutti i requisiti e le qualifiche necessarie
deve essere respinto e non può essere presentato dal Segretario Generale all’elezione durante il
congresso del RI.

13.060.2. Sospensione della nomina
Il Consiglio centrale – nonostante abbia ricevuto la dichiarazione firmata d’accettazione della
nomina da parte di un Governatore Designato – se ha motivo di ritenere che il candidato non sia
idoneo a svolgere i compiti e le responsabilità della carica, può sospendere la nomina in questione
ai sensi del presente regolamento. In tal caso, il Governatore in carica e quello designato devono
esserne informati e a quest’ultimo deve essere data la possibilità di fornire al Consiglio centrale, per
mezzo del Governatore e del Segretario Generale, informazioni supplementari quanto alla propria
idoneità ad assumere i compiti e le responsabilità della carica di governatore.
Dopo aver preso in esame tutte le circostanze, comprese le informazioni date dal Governatore
Designato, il Consiglio centrale può respingere la nomina mediante i due terzi dei voti oppure
revocare la sospensione.

13.060.3. Mancata accettazione della nomina
In caso di non accettazione della nomina da parte del Consiglio centrale, il Segretario Generale deve
informarne il Governatore del distretto interessato, precisando le ragioni del rifiuto e il Governatore
– a sua volta – deve dar notizia di ciò al candidato designato. Ove vi sia tempo sufficiente, il
Distretto deve provvedere – per mezzo di un’elezione per corrispondenza da svolgersi nel Distretto
– alla scelta di un altro Governatore Designato, in conformità con le disposizioni del presente
regolamento.
Qualora un distretto non riuscisse a designare un candidato alla carica, idoneo e valido, la scelta
corrispondente deve essere fatta in conformità delle disposizioni al capoverso 13.070.
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13.070. Elezioni speciali
Nel caso in cui un Distretto non riesca a scegliere un Governatore Designato o il Governatore
Designato non sia più idoneo o disposto a candidarsi – e non sia stato scelto dal Distretto un altro
designato prima dell’elezione annuale dei dirigenti al congresso del RI – il Governatore deve
ricominciare la procedura di nomina descritta al comma 13.020.
Analogamente, se la non idoneità o disponibilità del candidato scelto dal Distretto ed eletto durante
il Congresso Internazionale viene resa nota almeno tre mesi prima dell’Assemblea internazionale, il
Governatore deve ricominciare la procedura di nomina descritta al capoverso 13.020.
Il nuovo candidato designato nei due casi su esposti sarà eletto Governatore dal Consiglio centrale.
Se la mancanza di idoneità o disponibilità del candidato viene resa nota dopo l’Assemblea
internazionale, al suo posto subentrerà un Rotariano, idoneo all’incarico di Governatore ai sensi del
capoverso 15.070., scelto ed eletto dal Consiglio centrale.
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