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Constitution of the Global Network of
Rainbow Catholics

Statuto del Global Network of Rainbow
Catholics

§1 Name and Head Office

§1 Nome e sede principale

1.1. This association is established under the
name “Global Network of Rainbow Catholics”,
herein abbreviated as “GNRC”, organization of
the third sector, under Italian law as an
international not-for-profit organisation.

1.1. L’associazione è costituita con la
denominazione “Global Network of Rainbow
Catholics” (nel prosieguo abbreviata in “GNRC”)
ente del terzo settore, secondo il diritto italiano
come organizzazione internazionale no profit.

1.2. The registered head office of GNRC is in
Rome. The change of the address of the head
office within Italy is at the discretion of the Board
and does not require any change in the
Constitution.

1.2. La sede principale registrata di GNRC è
situata a Roma. Il cambio dell’indirizzo della
sede principale all’interno dell’Italia è a
discrezione del Consiglio e non necessita della
modifica dello Statuto.

§2 Purpose

§2 Finalità

2.1. The Global Network of Rainbow Catholics
brings together groups and their members who
work for pastoral care and justice for lesbian,
gay, bisexual, transgender, intersex and queer
(= people of non-binary gender identity)
(LGBTIQ) people and their families. The
Network works for affirmation, inclusion, dignity,
and equality of this community within the Roman
Catholic Church and civil society.

2.1. La Rete globale dei cattolici arcobaleno
riunisce gruppi diversi e i loro membri che
lavorano per la cura pastorale e la giustizia per
lesbiche,
gay,
bisessuali,
transgender,
intersessuali e queer (=persone con identità di
genere non binaria) (LGBTIQ) e loro famiglie. La
Rete lavora per l’affermazione, inclusione, la
dignità e l’eguaglianza di questa comunità
all’interno della Chiesa cattolica romana e della
società civile.

2.2. In order to achieve these aims, the activities
2.2. Per raggiungere tali finalità le attività della
of the GNRC will include, among others:
GNRC comprenderanno, tra l’altro, quanto
2.2.1. cultivating dialogue within the Church to segue:
promote affirmation, inclusion, dignity and
2.2.1. coltivare il dialogo all’interno della Chiesa
equality of LGBTIQ people and their families;
al fine di promuovere l’affermazione, inclusione,
2.2.2. fostering a spirit of communion and unity la dignità e l’eguaglianza delle persone LGBTIQ
in the Church;
e delle loro famiglie;
2.2.3. providing support for the member groups,
particularly those in greater need;

2.2.2. promuovere lo spirito di comunione e unità
nella Chiesa;
2.2.3. fornire supporto ai gruppi associati, in
particolare quelli che si trovano in situazioni di
maggior bisogno.
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2.2.4. sharing of resources on know how and
best practices and providing information among
member groups;

2.2.4. condividere risorse su know-how e migliori
pratiche, fornire informazioni tra i gruppi
associati;

2.2.5. promoting good pastoral care through
advancing the spiritual growth, holistic health
and well-being of LGBTIQ people and their
families.

2.2.5. promuovere una buona cura pastorale
attraverso la crescita spirituale, la salute olistica
e il benessere delle persone LGBTIQ e delle loro
famiglie;

2.2.6 advocate for the full dignity and rights of
LGBTIQ people and their families within the
church and society.

2.2.6 sostenere la piena dignità e i diritti delle
persone LGBTIQ e delle loro famiglie all’interno
della Chiesa e della società;

2.2.7.
developing
Catholic
theological
argumentation affirming LGBTIQ people and
providing frameworks for theological discussion
within the Catholic Church;

2.2.7. sviluppare il dibattito teologico cattolico a
sostegno delle persone LGBTIQ e fornire sistemi
di riferimento per la discussione teologica
all’interno della Chiesa cattolica;

2.2.8. promoting and facilitating education of
members and others through various forms, not
limited to conferences, seminars, retreats,
training;

2.2.8. promuovere e agevolare l’educazione
degli associati e di altri soggetti mediante varie
modalità e non limitandosi a conferenze,
seminari, ritiri, formazione;

2.2.9. enhancing networking among LGBTIQ 2.2.9. aumentare la capacità di fare rete tra le
people and partnership with affirming Catholic persone LGBTIQ e la collaborazione con le
organisations;
organizzazioni cattoliche;
2.2.10. promoting cooperation with other 2.2.10. promuovere la collaborazione con altre
LGBTIQ-friendly organisations, including those organizzazioni LGBTIQ-friendly, comprese
quelle di natura ecumenica, interconfessionale e
which are ecumenical, interfaith, and secular.
laica.

§3 Ethos and Values

§3 Etica e valori

3.1. GNRC represents people with diverse
sexes, sexual orientations, gender identities and
expressions, sex characteristics, cultures,
ethnicities, and backgrounds. GNRC members
are united by a shared Christian faith, which calls
us to pray and work to ensure that LGBTIQ
persons and their families have full communion,
membership, and participation in all areas of the
Catholic Church.

3.1. GNRC rappresenta persone di sessi,
orientamenti, sessuali, identità ed espressioni di
genere, caratteristiche sessuali, culture, etnie e
background diversi. I soci di GNRC sono uniti
dalla fede cristiana condivisa che ci invita a
pregare e lavorare affinché le persone LGBTIQ
e le loro famiglie possano avere piena
comunione, appartenenza e partecipazione in
tutti gli ambiti della Chiesa cattolica.

3.2. Inspired by the Gospel of Jesus and the
Catholic social justice tradition, we respect the
intrinsic human dignity and equal value of all
persons, regardless of their sexual orientation,

3.2. Ispirati dal Vangelo di Gesù e dalla
tradizione di giustizia sociale della Chiesa
cattolica, rispettiamo l’intrinseca dignità umana e
il pari valore di tutte le persone, prescindendo dal
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relationship status, gender identity or sex
characteristics. We envision a Catholic Church
where all of God’s people can live, work, worship
and minister with one another harmoniously and
contribute to the health and well-being of
everyone.
3.3. Our faith calls us to challenge all
discriminatory structures and to advance the
equality of LGBTIQ persons. Civil and church
law should value and protect their human rights,
not diminish or deny them. Any law, doctrine or
practice which oppresses, punishes or harms
LGBTIQ persons is contrary to the Gospel.
3.4. We affirm the spiritual gifts and lived
experiences that LGBTIQ persons bring to the
People of God. We value open, sincere and
respectful dialogue based on the encounter with
individual persons and communities in the spirit
of goodwill, love and reconciliation.

loro orientamento sessuale, status di relazione,
identità di genere o caratteristiche sessuali.
Immaginiamo una Chiesa cattolica in cui tutti gli
esseri umani creati da Dio possano vivere,
lavorare, professare la propria fede e assistersi
reciprocamente in armonia contribuendo alla
salute e al benessere di ognuno.
3.3. La nostra fede ci chiede di sfidare tutti i
sistemi discriminatori e di promuovere
l’eguaglianza delle persone LGBTIQ. Il diritto
civile e canonico dovranno valutare e tutelare i
loro diritti umani e non ridurli o negarli. Qualsiasi
diritto, legge o pratica che opprima, punisca o
danneggi le persone LGBTIQ è contraria al
Vangelo.

3.4. Sosteniamo i doni spirituali e le esperienze
maturate che le persone LGBTIQ offrono al
Popolo di Dio. Diamo valore al dialogo aperto,
sincero e rispettoso che si basa sull’incontro con
i singoli e le comunità nello spirito di amicizia,
3.5. As members of GNRC, we stand in solidarity amore e riconciliazione.
and prayer with one another through our varied
experiences, struggles, and opportunities. In that 3.5. In quanto membri di GNRC, esercitiamo la
same spirit, we commit ourselves to ecumenical solidarietà e la preghiera tra noi mediante le
cooperation and interfaith dialogue on LGBTIQ nostre varie esperienze, battaglie e opportunità.
issues.
Con lo stesso spirito ci impegniamo nella
collaborazione ecumenica e nel dialogo
interconfessionale sulle problematiche LGBTIQ.
3.6. We affirm the goodness and holiness of
sexuality as a gift from God to help us become
closer to the divine, to our beloved, and to
ourselves. We recognise that sexuality touches
a sacred and vulnerable part of our identity and
needs to be expressed in ways that are
generously loving and compassionate.

3.6. Confermiamo che la bontà e la santità della
sessualità sono doni che Dio ci ha concesso per
aiutarci ad avvicinarci al divino, al nostro amato
e a noi stessi. Riconosciamo che la sessualità
interessa una parte sacra e vulnerabile della
nostra identità e ha bisogno di essere espressa
in modi che siano caratterizzati da amore e
compassione.

3.7. We affirm that families are formed and
shaped in diverse ways that reflect the goodness 3.7. Dichiariamo che le famiglie sono costituite e
of God’s care for all people.
formate in modi diversi che riflettono la bontà
dell’amore di Dio per tutte le persone.
§4 Membership

§4 Associazione

4.1. Members of GNRC can be those 4.1. Si possono associare a GNRC le fondazioni,
foundations,
associations,
organizations, le associazioni, le organizzazioni, i movimenti, le
movements, confederations, formal or informal confederazioni, anche senza personalità
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corporate bodies (hereinafter called “Member giuridica (nel prosieguo “Gruppo associato” o
Group” or “Member Groups”) which define “Gruppi associati”) che si definiscono almeno in
themselves in at least one of the two following una delle due seguenti modalità:
ways:
4.1.1. lesbiche, gay, bisessuali, transgender,
4.1.1. as lesbian, gay, bisexual, transgender, intersessuali o queer, e che abbiano un numero
intersex or queer and have a significant number significativo di membri della Chiesa cattolica
of Roman Catholic members;
romana;
4.1.2. as groups which work for lesbian, gay,
bisexual, transgender, intersex and queer
equality and pastoral care from a Catholic
perspective.

4.1.2. gruppi che lavorano per l’eguaglianza e la
cura pastorale di lesbiche, gay, bisessuali,
transgender, intersessuali e queer da una
prospettiva cattolica.

4.2. Associate Members of the GNRC are
individuals or groups that do not qualify as
ordinary
members,
but
demonstrate
compatibility with the mission of GNRC and want
to cooperate with it. Associate Members can
also be individuals who belong to a country
where no group exists or who represent some
other unusual circumstances or a particular
constituency, but who demonstrate compatibility
with the mission of GNRC.

4.2. Gli “associate members” di GNRC sono
individui o gruppi che non si qualificano come
membri ordinari, ma dimostrano compatibilità
con la mission di GNRC e desiderano
collaborare con essa. Gli “associate members”
possono anche essere individui appartenenti a
paesi in cui non esiste un gruppo oppure che
rappresentano altre circostanze insolite o un
gruppo di interesse particolare, ma che
dimostrano compatibilità con la mission di
GNRC.

4.3. Procedure for becoming a Member Group

4.3. Procedura per diventare un Gruppo
4.3.1. A group that applies for membership must associato
complete a written application.
4.3.1. Un gruppo che desidera associarsi deve
4.3.2. The application needs to be supported by compilare una domanda scritta.
two Member Groups of GNRC in written form.
4.3.2. La domanda di iscrizione deve essere
4.3.3. The Membership and Nominations presentata per iscritto ed essere sostenuta da
Committee examines the application and makes due Gruppi associati di GNRC.
a recommendation to the Board.
4.3.3. La commissione “Membership and
4.3.4. The Board decides by simple majority Nominations” esamina la domanda ed esprime
about the application.
un parere per il Consiglio.
4.4. Membership ceases
4.4.1. when the Member Group dissolves;

4.3.4. Il Consiglio decide a maggioranza
semplice in merito alla domanda.

4.4. L’appartenenza a GNRC in qualità di socio
4.4.2. when the Member Group submits a written termina
letter of resignation;
4.4.1. se il Gruppo associato si scioglie;
4.4.2. se il Gruppo associato presenta per
iscritto una lettera di dimissioni;
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4.4.3. by expulsion, pronounced on behalf of
GNRC. Expulsion can only be pronounced by
the Ordinary Assembly with two-thirds majority if
it decides that the Member Group is found to be
working against the mission and values of
GNRC. Pending this decision, the Board, may
suspend a member group until the next
Assembly. The member group has the right to
make its case to the Assembly before the
decision on expulsion is voted upon.

4.4.3. per espulsione pronunciata per conto di
GNRC. L’espulsione può essere pronunciata
esclusivamente dall’Assemblea ordinaria con
una maggioranza di due terzi se si decide che il
Gruppo associato agisce in maniera contraria
alla mission e ai valori di GNRC. In attesa della
decisione, il Consiglio può sospendere un
gruppo associato fino all’Assemblea successiva.
Il gruppo associato ha diritto di presentare il suo
caso all’Assemblea prima che la decisione
sull’espulsione sia messa ai voti.

4.5. Subscriptions

4.5. Quote associative

4.5.1. The Member Groups are required to pay
the annual subscription fee fixed by the
Assembly and laid down in the Internal
Regulations. The subscription fees shall be
proportionate to a Member Group’s financial
capacities.

4.5.1. I Gruppi associati devono corrispondere
una quota associativa annuale stabilita
dall’Assemblea e prevista dal Regolamento
interno. Le quote associative saranno
proporzionali alle possibilità finanziarie del
Gruppo associato.

4.5.2. A Member Group which has not paid a
subscription for more than two years may be
deemed to have resigned. The Board has the
obligation to take note of a resignation of a
Member Group in its minutes.

4.5.2. Un Gruppo associato che non abbia
corrisposto la quota associativa per più di due
anni può essere ritenuto dimesso. Il Consiglio è
tenuto a registrare nel verbale la dimissione di
un Gruppo associato.

§5 Bodies of the GNRC
§5 Organi di GNRC
The institutional bodies of the GNRC are
Gli organi istituzionali di GNRC sono
●
●
●
●

the Assembly
the Board
the Membership
Committee
other Committees.

and

Nominations

●
●
●
●

l’Assemblea
il Consiglio
la Commissione
Nominations”
altre commissioni.

“Membership

and

§6 Assembly
§6 Assemblea
6.1. The sovereign decision-making body of
6.1. L’Assemblea è l’organo decisionale sovrano
GNRC shall be the Assembly.
di GNRC.
6.2. The Ordinary Assembly shall be held
6.2. L’Assemblea Ordinaria sarà riunita
annually for the following purposes:
annualmente per le seguenti finalità:
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6.2.1. to consider, and if thought fit, to approve 6.2.1. valutare e, se ritenuto opportuno,
the Board's report on its activities since
approvare la relazione del Consiglio sulle
attività svolte dalla data della precedente
the previous Assembly;
Assemblea;
6.2.2. to define the long-term priorities of the
organisation in a strategic plan and to set 6.2.2. definire le priorità a lungo termine
dell’organizzazione nell’ambito di un
the Board's priorities for the coming year;
piano strategico e stabilire le priorità del
6.2.3. to consider, and if thought fit, to approve
Consiglio per l’anno successivo;
the accounts for the previous financial
year;
6.2.3. valutare e, se ritenuto opportuno,
approvare i rendiconti del precedente
6.2.4. to receive the auditor's report on the
esercizio finanziario;
accounts for the previous financial year;
6.2.4. ricevere la relazione dei revisori sui
6.2.5. to interpret the constitution;
rendiconti del precedente esercizio
finanziario;
6.2.6. to set the budget for the next financial year
and to review the accounts in comparison 6.2.5. interpretare lo Statuto;
with the budget for the current year;
6.2.6. stabilire il bilancio di previsione per il
6.2.7. to elect Board members;
successivo esercizio finanziario e
controllare i rendiconti confrontandoli con
6.2.8. to appoint the auditor/s as laid down in the
il bilancio di previsione per l’anno
Internal Regulations;
corrente;
6.2.9. to determine the date and venue of future 6.2.7. eleggere i membri del Consiglio;
Assemblies or delegate this decision to
the Board;
6.2.8. nominare i revisori come stabilito dal
Regolamento interno;
6.2.10. to consider, and if thought fit, to approve
any propositions made by member 6.2.9. determinare la data e il luogo delle
groups;
prossime Assemblee oppure delegare
tale decisione al Consiglio;
6.2.11. to set up or to close a Committee;
6.2.10. valutare e, se ritenuto opportuno,
6.2.12. to elect the members of the Membership
approvare eventuali proposte presentate
and Nominations Committee;
dai gruppi associati;
6.2.11. istituire o sciogliere una commissione;
6.2.13. to conduct prayer.
6.2.12. eleggere i membri della Commissione
“Membership and Nominations”;
6.2.13. recitare preghiere.
6.3. The Assembly shall be composed of 6.3. L’Assemblea sarà composta dai delegati
delegates with voting rights from as many of the con diritto di voto dei Gruppi associati che
Member Groups as choose to be represented.
desiderano essere rappresentati.
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6.3.1. Each Member Group can send other 6.3.1. Ciascun Gruppo associato può inviare altri
representatives who have the right to speak in rappresentanti con diritto di parola durante
l’Assemblea, ma non possono esprimere il
the Assembly, but no voting rights.
proprio voto.
6.3.2. Associate Members have the right to
speak in the Assembly, but have no voting rights. 6.3.2. Gli “associate members” hanno diritto di
parola durante l’Assemblea, ma non possono
6.3.3. Observer status can be given to interested esprimere il proprio voto.
groups and individuals who can make a
6.3.3. Lo status di osservatore può essere
particular contribution to the Assembly.
riconosciuto a gruppi e individui interessati che
possono offrire un contributo particolare
6.3.4. Representatives of groups admitted to all’Assemblea.
observer status and persons admitted as
individual observers by the Board are also 6.3.4. I rappresentanti dei gruppi con status di
entitled to attend. The Assembly may also invite osservatore e le persone ammesse in qualità di
such other persons to be present as it sees fit. osservatori individuali da parte del Consiglio
They may speak when recognized. They do not sono autorizzati a partecipare. Se ritenuto
opportuno, l’Assemblea può anche invitare altre
have voting rights.
persone a partecipare. Tali persone possono
esprimere la loro opinione se invitate a prendere
la parola, ma non hanno diritto di voto.
6.4. An Assembly can be held in the form of faceto-face meetings, or online-meetings (such as
teleconference, internet conference), or a
mixture of both these forms.

6.4. L’Assemblea può essere tenuta sotto forma
di riunioni con partecipazione di persona, oppure
di riunioni online (quali la teleconferenza,
conferenza via internet), oppure di una
combinazione di entrambe le modalità.

6.4.1. A face-to-face meeting shall be convened
every second year if possible, but at least every 6.4.1. La riunione con partecipazione di persona
fourth year, depending on the availability of sarà convocata ogni due anni se possibile, ma
almeno ogni quattro anni, in base alla
resources.
disponibilità delle risorse.
6.4.2. Representatives of Member Groups, of
associate members, and observers who are not 6.4.2. I rappresentanti dei Gruppi associati, degli
able to join the face-to-face assembly physically, “associate members”, e gli osservatori che non
may join the assembly using an online-platform siano in grado di partecipare fisicamente
all’assemblea vi possono prendere parte con
where it is feasible.
l’ausilio di una piattaforma online se fattibile.
6.4.3. Online-meetings shall be held annually in
those years when no face-to-face assembly 6.4.3. Le riunioni online saranno tenute
annualmente negli anni in cui non si può tenere
takes place.
un’assemblea con partecipazione di persona.
6.5.1. An Ordinary Assembly is an assembly of
the Member Groups which is held in order to
elect Board members, to vote on proposals and
motions, to change the Internal Regulations and
conduct any other regular business.

6.5.1. L’Assemblea ordinaria è un’assemblea dei
Gruppi associati tenuta al fine di eleggere i
membri del Consiglio, votare le proposte e le
mozioni, modificare il Regolamento interno e
trattare altri argomenti di carattere ordinario.
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6.5.2. An Extraordinary Assembly is an
assembly of the Member Groups, Associate
Members, and observers that must be held in
order to change the Constitution, to change the
registered seat of the association to a different
country, or to dissolve the association.

6.5.2.
L’Assemblea
straordinaria
è
un’assemblea di Gruppi associati, “associate
members” e osservatori che deve essere tenuta
al fine di modificare lo Statuto, trasferire la sede
registrata dell’associazione in un altro paese,
oppure per sciogliere l’associazione.

6.6.1 Any Assembly shall be convened by
written invitation from the Board sent to the
registered office of each member group.
Electronic communication to the address
designated by the member group is considered
a valid invitation.

6.6.1 L’Assemblea sarà convocata mediante
convocazione scritta inviata dal Consiglio alla
sede registrata di ciascun gruppo associato.
Rappresenta una convocazione valida anche la
comunicazione elettronica inviata all’indirizzo
indicato dal gruppo associato.

6.6.2. At least eight weeks’ notice shall be given
of the date and venue of an Ordinary Assembly.
At least four weeks’ notice shall be given of the
date and venue of an Extraordinary Assembly.

6.6.2. Sarà dato un preavviso di convocazione di
almeno otto settimane indicante la data e il luogo
dell’Assemblea ordinaria. Sarà dato un avviso di
convocazione di almeno quattro settimane
indicante la data e il luogo dell’Assemblea
straordinaria.

6.7.1. When it is deemed necessary, the Board
shall convene an Extraordinary or an Ordinary
Assembly in addition to the annual Ordinary
Assembly.

6.7.1. Ove ritenuto necessario, il Consiglio
convocherà
un’Assemblea
ordinaria
o
straordinaria
in
aggiunta
all’Assemblea
Ordinaria annuale.

6.7.2. If at least one-third of the Member Groups
submit a written request to the Board for an
additional online Ordinary or Extraordinary
Assembly, the meeting is to be held within eight
weeks of the receipt of such request.

6.7.2. Se almeno un terzo dei Gruppi associati
presenta una richiesta scritta al Consiglio di
convocare un’altra Assemblea ordinaria o
straordinaria online, l’assemblea dovrà essere
tenuta entro otto settimane dal ricevimento di
tale richiesta.

6.7.3. If the Board does not convene such an
Assembly within eight weeks of receiving such a
request, the requesting groups may convene
such an Assembly themselves with at least four
weeks’ notice. In this case, the Board must
cooperate with the requesting groups and
provide logistical support as well as all
necessary information to the requesting groups
so that this Assembly can be convened.

6.7.3. Se il Consiglio non convoca tale
Assemblea entro otto settimane dal ricevimento
della richiesta, i gruppi promotori della richiesta
di
convocazione
possono
tenere
autonomamente l’Assemblea con un preavviso
di almeno quattro settimane. In tal caso il
Consiglio deve collaborare con i gruppi
richiedenti e fornire loro il supporto logistico e
tutte le informazioni necessarie in modo tale che
l’Assemblea possa essere tenuta.

§7 Voting
§7 Votazione
7.1. The following definitions shall apply in these
Statutes and in the Internal Regulations made
under them:

7.1. Le definizioni che seguono si applicheranno
al presente Statuto e al Regolamento interno:
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7.1.1. a simple majority shall have been obtained
when more votes of present delegates are cast
in favour of a proposal than are cast against it at
the meeting;

7.1.1. si avrà una maggioranza semplice quando
il numero di voti espressi dai delegati presenti
all’assemblea a favore di una proposta è
superiore a quello dei voti contrari;

7.1.2. an absolute majority shall have been 7.1.2. si avrà una maggioranza assoluta quando
obtained when at least 50% + 1 votes of present almeno il 50% più 1 dei voti dei delegati presenti
delegates at the meeting are cast in favour of a all’assemblea sono a favore della proposta.
proposal.
7.2. Ogni gruppo associato può essere
7.2. Any member group may be represented at rappresentato all’Assemblea da un delegato con
the Assembly by one delegate with voting rights. diritto di voto. Può anche essere rappresentato
It may also be represented by a delegate of dal delegato di un altro Gruppo associato per
another Member Group by proxy. Such delegate delega. Tale delegato può avere un massimo di
may hold a maximum of three proxies for other tre deleghe da parte di altri Gruppi associati.
Member Groups.
7.3. L’Assemblea ordinaria è valida se vi è
rappresentato almeno il 50% dei gruppi
7.3. An Ordinary Assembly is valid if at least 50% associati. In caso di assenza del quorum, la
of the member groups are represented. If this seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria
quorum fails, a second invitation for an Ordinary è valida anche in assenza del quorum. Le
Assembly is valid without quorum. Decisions of decisioni dell’Assemblea ordinaria necessitano
an Ordinary Assembly require a simple majority della maggioranza semplice, se non previsto
unless otherwise stated within this Constitution. altrimenti dal presente Statuto.
7.4. An Extraordinary Assembly is valid if at least
two-thirds of the member groups are
represented. If this quorum fails, a second
invitation for an Extraordinary Assembly is valid
if at least 50% of the member groups with current
subscription are represented. Decisions of an
Extraordinary Assembly require an absolute
majority unless otherwise stated within this
constitution.

7.4. L’Assemblea straordinaria è valida se vi
sono rappresentati almeno i due terzi dei gruppi
associati. In caso di assenza del quorum, la
seconda
convocazione
dell’Assemblea
straordinaria è valida se è rappresentato almeno
il 50% dei gruppi associati, con quota
associativa corrisposta per l’anno in corso. Le
decisioni
dell’Assemblea
straordinaria
necessitano della maggioranza assoluta, se non
previsto altrimenti dal presente Statuto.

7.5. Procedures for voting and elections are
defined in §9 of this Constitution and in the
Internal Regulations.

7.5. Le procedure per la votazione e le elezioni
sono definite nell’§9 del presente Statuto e nel
Regolamento interno.
§8 Composizione del Consiglio

§8 Composition of the Board
8.1. The Board is composed of a number of
persons who each represent a global region of
the GNRC as stipulated in the Internal
Regulations. They are elected by the Assembly
and have full voting rights in any Board decision.

8.1. Il Consiglio è composto da un gruppo di
persone rappresentanti ognuna una regione
globale di GNRC, come indicato dal
Regolamento interno. Tali membri sono eletti
dall’Assemblea e godono di pieno diritto di voto
in ogni decisione del Consiglio.
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8.2. The Assembly has the capacity to elect up
to three additional Board members in order to
ensure a balanced and diverse representation of
the constituency based on
● sex and gender identity
● sexual orientation
● sex characteristics, ie. intersex realities
● age
● other social groups (e.g. parents, families
and friends of LGBTI people, displaced
persons)
● specific capabilities.
This may be especially valid for women, lesbian
women, bisexual persons, trans persons,
persons with non-binary gender identity, intersex
persons, families and friends of LGBTI persons,
youths, seniors and others.

8.2. L’Assemblea ha l’autorità di eleggere fino a
tre membri aggiuntivi del Consiglio al fine di
garantire la rappresentanza equilibrata ed
eterogenea degli associati in base a
● identità sessuale e di genere
● orientamento sessuale
● caratteristiche sessuali, ad es. realtà
intersessuali
● età
● altri gruppi sociali (ad es. genitori,
famiglie e amici di persone LGBTI,
rifugiati)
● capacità specifiche.
Ciò può essere particolarmente valido per
donne, donne lesbiche, persone bisessuali,
trans, persone con identità di genere non
binaria, intersessuali, famiglie e amici di persone
LGBTI, giovani, senior e altri.

These Board members are elected by the
Assembly and have full voting rights in any I
membri
del
Consiglio
sono
eletti
dall’Assemblea e hanno pieni poteri di voto su
Board decision.
qualsiasi decisione del Consiglio.

8.3. The Assembly has the capacity to elect one
additional Board member, especially for
assisting the Board in all matters related to the
country by which the GNRC is incorporated in.
This Board member shall have full voting rights
related to any Board decisions.

8.3. L’Assemblea può eleggere un membro
aggiuntivo del Consiglio, soprattutto per fornire
assistenza al Consiglio su tutte le questioni
relative al paese in cui GNRC è costituita. Tale
membro del Consiglio avrà pieni poteri di voto in
qualsiasi decisione del Consiglio.

8.4. The Board can invite persons to join specific 8.4. Il Consiglio può invitare persone esterne ad
Board meetings according to its needs. These esso a partecipare a specifiche riunioni del
Consiglio in base alle sue esigenze. Tali persone
persons don’t have voting rights.
non hanno diritto di voto.
8.5.1. The regional representatives must be
members of the Roman Catholic Church and
two-thirds of the entire Board must be members
of the Roman Catholic Church.

8.5.1. I rappresentanti regionali devono essere
membri della Chiesa cattolica romana e due terzi
dell’intero Consiglio devono essere membri della
Chiesa cattolica romana.
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8.5.2. No member group, nationality or region 8.5.2. Nessun gruppo associato, nazionalità o
shall hold a majority on the Board.
regione può disporre di una maggioranza nel
Consiglio.
§9 Election of Board Members

§9 Elezione dei membri del Consiglio

9.1. I membri del Consiglio saranno eletti
9.1. The Board members shall be elected at an
all’Assemblea dai delegati dei Gruppi associati e
Assembly by the delegates of the Member
scelti all’interno del novero dei delegati e dei
Groups from amongst the number of delegates
rappresentanti.
and representatives.
9.2. Di norma la durata della carica dei membri
9.2. Normally, the tenure of Board members is
del Consiglio è pari a due anni. Ad ogni modo,
two years. In any case, the entire Board shall be
l’intero
Consiglio
sarà
eletto
durante
elected at a face-to-face Ordinary Assembly.
l’Assemblea ordinaria in presenza.
9.3. The election procedure takes place in three
9.3. La procedura per l’elezione è composta da
steps.
tre fasi.
9.3.1. In the first step, the representatives of the
9.3.1. Nella prima fase sono eletti i
regions shall be elected. Candidates have to
rappresentanti delle regioni. I candidati devono
identify the region to which they belong.
indicare la regione di appartenenza.
9.3.2. Only delegates from a specific region are
9.3.2. Solamente i delegati di una regione
entitled to elect the representative of their region.
determinata sono autorizzati a eleggere il
rappresentante della loro regione.
9.4. Nella seconda fase sono eletti fino a tre
9.4. In the second step, up to three additional
membri aggiuntivi del Consiglio al fine di
Board members are elected to assure the
garantire una rappresentanza eterogenea
diversity within the Board.
all’interno del Consiglio.
9.4.1. The decision about the number of
9.4.1. La decisione sul numero delle posizioni
additional positions and the categories of
aggiuntive e sulle categorie di persone da
persons they shall represent is made by the
rappresentare è adottata dall’Assemblea in
face-to-face Assembly taking into consideration
presenza, tenendo in conto e integrando la
and supplementing the representation of the
rappresentanza eterogenea dei gruppi sociali
diversity of these social groups after the election
dopo l’elezione dei rappresentanti regionali.
of regional representatives.
9.4.2. In caso di Assemblea online, la
9.4.2. In case of an online Assembly, the
Commissione “Membership and Nominations”
Membership and Nominations Committee has
ha la responsabilità di decidere sul numero delle
the responsibility to decide about the number of
posizioni aggiuntive e sulle categorie di persone
additional positions and the categories of
da rappresentare.
persons they shall represent.
9.4.3. Ogni candidato indicherà il gruppo sociale
9.4.3. To which of these social groups a
di appartenenza. Per quanto concerne invece la
candidate belongs is based on self-identification.
categoria età, un giovane ha età inferiore ai 30
The exception is the age category in which youth
anni e un senior superiore ai 65 anni.
is defined as under 30 years and senior as over
65 years.
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9.4.4. These additional candidates are elected 9.4.4. I candidati aggiuntivi
by the whole Assembly.
dall’Assemblea in plenaria.

sono

eletti

9.5. In the third step, if no member of the newly
elected Board is from the country where the
GNRC is registered, then an election for an
additional Board member from the country of
registration may follow.

9.5. Nella terza fase, se nessun membro del
Consiglio appena eletto proviene dal paese in
cui GNRC è costituita, in tal caso può avvenire
l’elezione di un membro aggiuntivo del Consiglio
del paese di costituzione.

9.6. A retiring Board member shall be twice
eligible for immediate re-election. The Assembly
may suspend this regulation under extraordinary
circumstances (such as no other candidates are
available).

9.6. Un membro del Consiglio uscente può
ricandidarsi due volte per la rielezione
immediata. L’Assemblea può sospendere
l’applicazione di tale disposizione in circostanze
eccezionali (qualora non siano disponibili altri
candidati).

9.7. All elections shall be decided based on the
highest number of votes (first past the post 9.7. Tutte le elezioni saranno decise in base al
system).
numero maggiore di voti (sistema maggioritario
uninominale secco).
9.7.1. In the case that there is only one candidate
for a position, a vote shall be held to elect that 9.7.1. Qualora sia disponibile unicamente un
candidate. A simple majority is required.
candidato per una posizione, si terrà la
votazione per eleggere quel candidato. Sarà
9.8. The results of the elections will be kept in
necessaria la maggioranza semplice.
the minutes of the Assembly.
9.8. I risultati delle elezioni saranno verbalizzati
dall’Assemblea.
9.9.1 A Board member ceases to hold office on
written resignation by the Board member.

9.9.1 Un membro del Consiglio cessa
dall’incarico mediante lettera di dimissioni
redatta dal membro stesso.

9.9.2. Il Consiglio può revocare l’incarico a un
9.9.2. The Board may dismiss a Board member: membro del Consiglio nei casi seguenti:
a) if the Board member ceases to belong to the a) se il membro del Consiglio cessa di
appartenere al Gruppo associato di cui era
Member Group of which this person was a
rappresentante al momento dell’elezione,
representative at the time of election, or if
oppure se il gruppo cessa di essere membro
that group ceases to be a member of the
di GNRC;
GNRC;
b) if the Member Group of which he or she was b) se il Gruppo associato di cui il membro era
a representative at the time of election
rappresentante al momento dell’elezione gli
withdraws its permission for that person to
revoca la rappresentanza nel Consiglio;
be a Board member;
c) se un membro del Consiglio non è presente
c) if a Board member fails to attend three
a tre riunioni consecutive senza una valida
consecutive meetings without sufficient
ragione o preavviso;
reason or forewarning;
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d) if a Board member is declared to be in a d) se un membro del Consiglio è dichiarato in
state of insolvency;
stato di insolvenza;
e) if a Board member is declared to be in a
state of mental incapacity;
e) se un membro del Consiglio è dichiarato
incapace di intendere e di volere;
f) if a Board member has demonstrated gross
misconduct, i.e. fraudulent activity or f) se un membro del Consiglio ha tenuto una
condotta
riprovevole,
ovvero
attività
criminal actions under Italian law;
fraudolenta oppure azioni penalmente
rilevante secondo il diritto italiano;
g) if a Board member incites hate speech or
promotes violence, even if not punishable g) se un membro del Consiglio incita all’odio
under Italian law.
oppure promuove la violenza, anche se non
è perseguibile secondo il diritto italiano.
9.9.3. The Assembly may at any time dismiss
any Board member from his or her post due to
gross misconduct or for inability to conduct his or
her duties.

9.9.3. L’Assemblea può in ogni momento
revocare l’incarico a un membro del Consiglio
per
condotta
riprovevole
oppure
per
inadeguatezza a svolgere i propri compiti.

9.10.1. In case that an elected Board member
ceases to hold office before the end of the
tenure, the vacant position is automatically filled
by the candidate from the same region or social
group with the 2nd highest number of votes,
provided that this candidate has received a
quorum of 20% of the votes.

9.10.1. Qualora un membro del Consiglio eletto
cessi di svolgere la sua funzione prima della fine
del mandato, la posizione vacante sarà
occupata automaticamente dal candidato della
stessa regione o gruppo sociale con il secondo
numero maggiore di voti, a condizione tuttavia
che il candidato abbia ricevuto un quorum del
20% dei voti.

9.10.2. If such a quorum wasn’t reached or this
person is no longer available, the Board has the
capacity to co-opt a person. The Board’s
responsibility is to find a person from the same
region or the same social group that was
represented by the outgoing Board member.
This co-opted Board member needs to be
ratified by the next Ordinary Assembly. In case
the Assembly does not ratify, the co-opted
member of the Board ceases to be member of
the Board, but acts and votes this person has
expressed until that time are to be considered
valid.

9.10.2. Nel caso in cui il quorum non sia stato
raggiunto oppure la persona non sia più
disponibile, il Consiglio è autorizzato a cooptare
un’altra persona. Spetta al Consiglio individuare
una persona della stessa regione o dello stesso
gruppo sociale rappresentato dal membro
uscente del Consiglio. La nomina del membro
del Consiglio cooptato deve essere ratificata
dalla successiva Assemblea ordinaria. Qualora
l’Assemblea non la ratifichi, il membro cooptato
del Consiglio cessa dalla funzione di membro,
ma sono ritenuti validi gli atti compiuti e i voti
espressi da tale persona fino al momento della
mancata ratifica.

9.10.3. The new Board member has full voting 9.10.3. Il nuovo membro del Consiglio ha pieni
rights. This person’s tenure completes the 2- poteri di voto. La durata del suo incarico
completa l’incarico di due anni del membro
years-tenure of the outgoing Board member.
uscente del Consiglio.
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§10 Function of the Board

§10 Funzione del Consiglio

10.1. The day to day administration of the GNRC
in between the Assemblies shall be the
responsibility of the Board.
10.2.
The
Board
has
the
following
responsibilities:
10.2.1. to represent GNRC and authorize
persons who speak on behalf of GNRC;
10.2.2. to develop a strategic plan and assure its
implementation;
10.2.3. to set up an annual budget;
10.2.4. to allocate resources and assure the
financial well-being of the organisation;
10.2.5. to provide financial and activities reports
to the annual Assembly;
10.2.6. to oversee projects and activities;
10.2.7. to appoint, discharge, and oversee staff
members and any other service providers;
10.2.8. to set up Committees (with the exception
of the Membership and Nominations Committee
which is elected by the Assembly);
10.2.9. to attract new Member Groups;
10.2.10. to interpret the present Constitution in
the absence of an Assembly;
10.2.11. to authorize the use of the logo of
GNRC;
10.2.12. any other responsibility identified by the
Assembly.

10.1. Il Consiglio si occupa dell’amministrazione
ordinaria di GNRC fino all’Assemblea
successiva.
10.2. Il Consiglio ha le seguenti responsabilità:
10.2.1. rappresentare GNRC e autorizzare le
persone a parlare per conto di GNRC;
10.2.2. sviluppare un piano strategico e
assicurarne l’attuazione;
10.2.3. redigere il bilancio di previsione annuale;
10.2.4. assegnare le risorse e garantire il
benessere economico dell’organizzazione;
10.2.5. fornire relazioni su questioni economiche
e sulle attività all’Assemblea annuale;
10.2.6. controllare progetti e attività;
10.2.7. nominare, revocare incarichi, e
controllare membri di staff e altri prestatori di
servizi;
10.2.8. costituire commissioni (con l’eccezione
della
Commissione
“Membership
and
Nominations” che è eletta dall’Assemblea);
10.2.9. attrarre nuovi Gruppi associati;
10.2.10. interpretare il presente Statuto in
assenza di un’Assemblea;
10.2.11. autorizzare l’uso del logo di GNRC;
10.2.12. qualsiasi altra responsabilità individuata
dall’Assemblea.

10.3.1. In its first meeting after its election, the
Board has to elect two Co-Chairs, a Secretary, a
Treasurer and a Communications Officer to
assure its executive functioning.
10.3.2. The Board has to elect one person as its
Legal Representative to the Italian authorities
who has the capacity to sign official documents
for these authorities on behalf of the association.
This may be a person who holds another office
within the Board.

10.3.1. Nella sua prima riunione dopo la sua
elezione, il Consiglio deve eleggere due copresidenti, un segretario, un tesoriere e un
responsabile delle comunicazioni per garantire il
suo stesso funzionamento.
10.3.2. Il Consiglio deve eleggere una persona
quale suo rappresentante legale nei rapporti con
le autorità italiane, che sia autorizzato a firmare
documenti ufficiali per tali autorità per conto
dell’associazione. Il rappresentante legale può
essere una persona che abbia già un altro ruolo
all’interno del Consiglio.
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10.4. In international matters, the Board may 10.4. Nelle questioni internazionali, il Consiglio
può parlare e agire per conto di GNRC.
speak and act on behalf of GNRC.
10.4.1. Any of the GNRC Member Groups is 10.4.1. I Gruppi associati di GNRC possono
allowed to dissociate itself from the statements dissociarsi dalle dichiarazioni effettuate dal
Consiglio.
of the Board.
10.5. In matters on the national level, the Board
may speak and act on behalf of GNRC only if at
least half of the member groups in that country
have pronounced themselves in favour of the
Board doing so. Moreover, all the Member
Groups of the country in question should be
given an opportunity to express their opinion to
the Board on the matters under discussion.

10.5. Sulle questioni di livello nazionale il
Consiglio è autorizzato a parlare e agire per
conto di GNRC solamente se almeno la metà dei
gruppi associati del paese interessato si sono
pronunciati a favore. Inoltre, a tutti i Gruppi
associati del paese in questione si dovrà fornire
l’opportunità di esprimere la propria opinione al
Consiglio sulle questioni oggetto di discussione.

10.6. The Board represents GNRC according to 10.6. Il Consiglio rappresenta GNRC secondo le
regole che seguono:
the following regulations:
10.6.1. The authority to act on behalf of GNRC
rests also with the two Co-Chairs of the Board,
acting jointly. The Co-Chairs have to inform the
rest of the Board about any actions taken by
them in cases of urgency.
10.6.2. Authority to act in the name of GNRC is
only accorded by a unanimous decision of the
Board with specification of the limits of this
authority to one or more Board members or other
persons.
10.7. Subject to the consent given by the
Assembly in advance, the Board will be
authorised to conclude contracts intended to
purchase, sell or mortgage buildings and
registered goods, to conclude contracts whereby
GNRC undertakes to assume the liabilities of a
guarantor or of a joint debtor who is considered
severally liable, allows warrants to a third party
or a security for the debts of a third party.

10.6.1. L’autorità di agire per conto di GNRC
spetta anche ai due co-presidenti del Consiglio
che agiscono in via congiunta. I co-presidenti
devono informare gli altri membri del Consiglio in
merito alle azioni da loro intraprese in caso di
urgenza;
10.6.2. L’autorità ad agire in nome di GNRC è
concessa esclusivamente a uno o più membri
del Consiglio o ad altre persone mediante
decisione unanime del Consiglio, con
indicazione dei limiti di tale autorità;
10.7. Conformemente al consenso concesso
preventivamente dall’Assemblea, il Consiglio
sarà autorizzato a stipulare contratti per
l’acquisto, la cessione o l’iscrizione di ipoteche
su immobili e beni registrati, a concludere
contratti in virtù dei quali GNRC s’impegna ad
assumersi le responsabilità di garante o di
debitore congiunto rispondendo in solido,
accettare garanzie di debiti di terzi;
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§11 The Membership
Committee

and

Nominations §11
Commissione
Nominations”

“Membership

and

11.1. The Membership and Nominations
Committee is a standing Committee composed
of a representative from each region of GNRC.
The Secretary of the Board is a member of this
committee ex officio.

11.1. La Commissione “Membership and
Nominations” è una commissione permanente
composta da un rappresentante per ogni regione
di GNRC. Il segretario del Consiglio è membro
della commissione ex officio.

11.2. This Committee’s tasks are to advise the
Board on new membership applications and to
process nominations for upcoming elections of
the Board.

11.2. Compito della Commissione è informare il
Consiglio sulle nuove richieste di ammissione
all’associazione e sul processo delle nomine per
le prossime elezioni del Consiglio.

11.3. The members of the Membership and
Nominations Committee are elected by the
Assembly for a term of two years and can be reelected twice. The election follows the principle
of regional representation.

11.3. I membri della Commissione “Membership
and Nominations” sono eletti dall’Assemblea per
la durata di due anni e possono essere rieletti
per due volte. L’elezione segue il principio della
rappresentanza regionale.

11.4. The members elect a chair from their own
number.

11.4. I membri eleggono il presidente
scegliendolo all’interno del loro gruppo.

§12 Committees

§12 Commissioni

12.1. Committees are advisory bodies with
clearly defined tasks. They advise the Board
about statements, projects, fundraising and any
other activities of GNRC.

12.1. Le commissioni sono organi consultivi con
compiti ben definiti. Esse informano il Consiglio
in merito a dichiarazioni, progetti, raccolta fondi
e altre attività di GNRC.

12.2. Committee can be set up either by the 12.2. Una commissione può essere istituita
Assembly or by the Board. The body which sets dall’Assemblea o dal Consiglio. L’organo che
up a Committee has to define its tasks.
istituisce la commissione ne deve definire i
compiti.
12.3. Committees have to give an annual written
report about their activities to the Assembly.
12.3.
Le
commissioni
devono
fornire
all’Assemblea una relazione scritta annuale sulle
12.4. Committees terminate when their tasks are loro attività.
completed or when the Assembly decides so. If
a Committee dissolves without the completion of 12.4. Le commissioni sono sciolte al
its tasks, it is the responsibility of the Board to completamento dei loro compiti o su decisione
assure the continuation with new volunteers.
dell’Assemblea. Se una commissione è sciolta
senza aver completato i suoi compiti, spetta al
Consiglio garantirne la continuazione con
l’ausilio di nuovi volontari.
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12.5. Committees or Committee members may 12.5. Le commissioni o i loro membri possono
act on behalf of GNRC only based on the explicit agire per conto di GNRC solamente su esplicita
request of the Board.
richiesta del Consiglio.
§13 Language

§13 Lingua

13.1. The languages used for the official
documents shall be the language of the country
of incorporation and English. In case of dispute
to the present Constitution between members,
the official published version in English shall
prevail.

13.1. La lingua utilizzata per i documenti ufficiali
sarà quella del paese in cui GNRC è costituita e
l’inglese. In caso di controversia tra i membri
relativa al presente Statuto, avrà la precedenza
la versione ufficiale pubblicata in inglese.

§14 Changes to the Constitution

§14 Modifiche allo Statuto

13.2. La lingua di lavoro di GNRC sarà l’inglese.
13.2. The working language of the GNRC shall
13.3. Si impiegheranno altre lingue solamente
be English.
per fini di comunicazione per quanto possibile.
13.3. Further languages shall be used for the
purpose of communication as much as possible.

14.1. Only a valid Extraordinary Assembly has 14.1. Lo Statuto può essere modificato
solamente
da
una
valida
Assemblea
the authority to change the Constitution.
straordinaria.
14.2. Changes to the Constitution require an
absolute majority of the votes at the 14.2. Le modifiche allo Statuto necessitano della
maggioranza assoluta dei voti rappresentati
Extraordinary Assembly.
all’Assemblea straordinaria.
14.3. Eventuali proposte di modifica allo Statuto
devono essere presentate in forma scritta e
inviate al Consiglio sei settimane prima
dell’Assemblea ordinaria, in modo tale che il
Consiglio abbia il tempo necessario per
convocare un’Assemblea straordinaria in
coincidenza
dell’Assemblea
ordinaria.
Il
Consiglio deve inviare tali proposte ai gruppi
associati entro le quattro settimane precedenti la
data
di
convocazione
dell’Assemblea
straordinaria.
14.4.1. Members attending a face-to-face
Extraordinary Assembly can present proposals
for counter-amendments to the Statutes during 14.4.1. I membri fisicamente presenti
all’Assemblea straordinaria possono presentare
the Assembly.
proposte per emendare lo Statuto durante
14.4.2. In case of an online Extraordinary l’Assemblea.
Assembly, counter-amendments must be sent to
14.4.2. In caso di Assemblea straordinaria
the Member Groups in written form at least two
online, gli emendamenti devono essere inoltrati
weeks before the Assembly takes place.
ai Gruppi associati in forma scritta almeno due
settimane prima dell’Assemblea.
14.3. Any proposal to change the Constitution
must be submitted in written form. It has to be
sent to the Board six weeks before an Ordinary
Assembly takes place so that the Board has
sufficient time to call an Extraordinary Assembly
in conjunction with the Ordinary Assembly. The
Board must send these proposals to the member
groups within four weeks from the date of the
Extraordinary Assembly.
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§15 Dissolution of GNRC

§15 Scioglimento di GNRC

15.1. The GNRC may be legally dissolved by a
two-thirds majority of the Extraordinary
Assembly, meeting specifically to address this
issue.

15.1. GNRC può essere sciolta validamente da
una maggioranza di due terzi dell’Assemblea
straordinaria convocata appositamente al fine di
discutere in merito allo scioglimento.

15.2. Any proposal to dissolve the GNRC must
be made in written form. It must be supported by
six member groups. It has to be sent to the Board
at least six weeks before the Assembly who is
required to send it to the member groups at least
four weeks before the Assembly.

15.2. Eventuali proposte di scioglimento di
GNRC devono essere presentate per iscritto e
supportate da sei gruppi associati, inviate al
Consiglio almeno sei settimane prima
dell’Assemblea, che provvederà a inoltrarle ai
gruppi associati almeno quattro settimane prima
dell’Assemblea.

15.3. The Extraordinary Assembly will decide
how to dispose of the assets of the GNRC,
provided that these are transferred to another
non-governmental organisation with a similar
third sector status and having the same or similar
functions as the GNRC.

15.3. L’Assemblea straordinaria deciderà le
modalità di alienazione dei beni di GNRC, a
condizione tuttavia che essi siano ceduti a
un’altra organizzazione non governativa con
status di ente del terzo settore e che espleta
funzioni identiche o analoghe a quelle di GNRC.

§16 Internal Regulations and Governance
§16 Regolamento interno e Manuale di
Manual
governance
16.1. The Ordinary Assembly may decide that
16.1. L’Assemblea ordinaria può decidere di
Internal Regulations should be drawn up.
redigere un Regolamento interno.
16.2. The Internal Regulations shall not be
contrary to any existing legal provisions or to the 16.2. Il Regolamento interno non sarà contrario
alle disposizioni di legge in vigore o al presente
present Constitution.
Statuto.
16.3. Decisions in connection with the drawing
up or the amendment of the Internal Regulations 16.3. Le decisioni inerenti alla redazione o alla
can be taken at an Ordinary or an Extraordinary modifica del Regolamento interno possono
Assembly and require an absolute majority to be essere adottate in occasione di un’Assemblea
ordinaria o straordinaria e necessitano della
approved.
maggioranza assoluta ai fini della loro
16.4. Any proposal to change the Internal approvazione.
Regulations must be made in written form. It has
to be sent to the Board six weeks before the 16.4. Eventuali proposte di modifica al
Ordinary Assembly takes place. The Board must Regolamento interno devono essere presentate
send these proposals to the member groups per iscritto inviandole al Consiglio sei settimane
within four weeks from the date of the Assembly. prima dell’Assemblea ordinaria. Il Consiglio deve
inviare tali proposte ai gruppi associati entro
quattro settimane dalla data dell’Assemblea.
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16.5. Newly drawn-up Internal Regulations and
amendments to Internal Regulations shall take
effect immediately upon approval or at such later
time as the proposal to draw up or amend shall
specify.

16.5. La nuova versione del Regolamento
interno e le modifiche allo stesso entreranno
immediatamente in vigore all’approvazione o
alla data posteriore indicata dalla proposta di
redazione o modifica.

16.6. A Governance Manual aimed at facilitating
the management of the GNRC may be drawn up
and approved by the Board. The Manual should
further detail the present Constitution and the
Internal Regulations with regard to the
functioning and decision-making process of the
Board, the membership, the Committees, the
finances and the representation of the GNRC.

16.6. Il Manuale di governance, mirante ad
agevolare la gestione di GNRC, può essere
redatto e approvato dal Consiglio. Il Manuale
dovrà fornire maggiori dettagli in merito al
presente Statuto e al Regolamento interno in
relazione al funzionamento e al processo
decisionale del Consiglio, le ammissioni, le
commissioni, le finanze e la rappresentanza di
GNRC.

16.7. The following hierarchy of norms applies
within the Global Network of Rainbow Catholics: 16.7. La gerarchia di norme che segue si applica
all’interno della Rete internazionale dei cattolici
a)
Constitution
arcobaleno:
b)
Internal Regulations
c)
Governance Manual.
a) Statuto
b) Regolamento interno
c) Manuale di governance.
§17 Dispute Resolution
17.1 In case of controversies in connection with
or under this Constitution, the parties shall first
seek to resolve the dispute or claim by friendly
discussion. If the dispute is not resolved, then
the dispute shall be referred mandatorily to
mediation before an institution entitled to handle
civil and commercial mediation acknowledged
by the Italian Ministry of Justice. The site of the
mediation shall be in Rome.

§17 Risoluzione delle controversie
17.1 In caso di controversie che insorgano da o
in relazione al presente Statuto, le parti
tenteranno in primo luogo di risolvere la
controversia o la rivendicazione in via
amichevole. In caso di mancato accordo, la
controversia sarà sottoposta obbligatoriamente
al processo di mediazione presso un ente
autorizzato alla mediazione di natura civile e
commerciale e riconosciuto dal Ministero di
giustizia italiano. Il foro competente sarà quello
di Roma.

17.2. If the dispute is not yet resolved by the 17.2. Qualora la controversia non sia risolta dalla
mediation attempt, the dispute shall be resolved mediazione, la decisione spetta al Tribunale di
Roma.
by the Court of Rome.
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