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  4) Organi del Rotary 

 

Il Consiglio Centrale del Rotary International è a capo di tutta l’organizzazione dei Club Rotary, di 

cui controlla la rispondenza dell’attività allo Statuto e al Regolamento del  R.I. , tramite: 

  - Supervisione diretta sul Club 

  - Più normalmente, tramite supervisione del Club da parte del Governatore del Distretto cui 

appartiene il Club. 

Il Consiglio Centrale è costituito da 19 membri: il Presidente del R.I. ( che è anche Presidente del 

Consiglio) che dura in carica un anno, il Presidente eletto e 17 altri Consiglieri, designati dai Club 

di varie zone del Rotary ed eletti , per due anni, dal Congresso internazionale; il Consiglio Centrale 

dirige e amministra gli affari del Rotary. 

Il Consiglio Centrale può nominare un Comitato esecutivo, formato da 5 – 7 suoi membri, a cui 

delega l’autorità di prendere decisioni in settori di cui sia già stata definita la linea di condotta del 

R.I. 

Dirigenti del Rotary International : i Dirigenti generali sono i membri del Consiglio Centrale e il 

Segretario generale; altri Dirigenti sono i Governatori, all’interno dei loro Distretti e sotto la 

supervisione del Consiglio Centrale, sono eletti dai Club dei Distretti, in base a varie modalità, il 

loro mandato dura un anno. 

Il Segretario generale, eletto dal Consiglio Centrale, è a capo dell’amministrazione del R.I., sotto la 

direzione e il controllo del Presidente e del Consiglio Centrale ; il mandato del Segretario generale 

dura non più di cinque anni, ma può anche essere rinnovato. 

Il Vicepresidente è scelto dal Presidente nella prima riunione annuale del Consiglio Centrale, tra i 

membri dello stesso. 

Il Tesoriere è scelto dal Presidente, nella prima riunione del consiglio Centrale, tra i membri che 

sono al secondo anno del loro mandato, il suo incarico dura un anno. 
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