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Il vostro Consiglio dei Governatori 
 
Il Consiglio dei Governatori è l'organo preposto alla guida del distretto e, come di seguito indicato, 
fornisce supporto di carattere amministrativo al multidistretto, agendo nel rispetto dello Statuto e 
Regolamento Internazionale e della Normativa del Consiglio d'Amministrazione.    
 
STATUTO E REGOLAMENTO INTERNAZIONALE 
 
Come sancito dall'Articolo VIII dello Statuto e Regolamento Internazionale, Organizzazione distrettuale, 
il Consiglio dei Governatori è così definito:   
 
CONSIGLIO DEI GOVERNATORI 
 
I governatori dei distretti, salvo quando diversamente indicato nel presente Statuto e Regolamento, 
costituiranno un Consiglio dei Governatori in ciascun distretto multiplo. Il Consiglio dei Governatori 
dovrà includere anche un governatore distrettuale in carica o un past governatore distrettuale che ricoprirà 
l'incarico di Presidente del Consiglio dei Governatori e, secondo quanto previsto dallo Statuto del 
Distretto Multiplo, potrà includere uno o più immediati past governatori distrettuali, purché il loro 
numero totale, incluso il Presidente del Consiglio dei Governatori, non superi la metà (1/2) del numero 
totale dei governatori distrettuali. Ciascun membro del Consiglio dei Governatori, incluso il Presidente di 
Consiglio, avrà diritto a un (1) voto su ogni questione che richieda un intervento da parte del Consiglio 
stesso. Il Consiglio dei Governatori potrà anche essere composto da Presidenti Internazionali in carica, 
Past Presidenti Internazionali, Vice Presidenti Internazionali, Direttori Internazionali in carica e Past 
Direttori Internazionali dell’Associazione quali consiglieri non aventi diritto di voto. La persona che 
assumerà l’incarico di Presidente del Consiglio dei Governatori, scelta o eletta, a seconda di quanto 
stabilito dallo Statuto e Regolamento del Distretto Multiplo, dovrà essere un governatore distrettuale in 
carica o un past governatore distrettuale, al momento dell’assunzione dell’incarico. Il Presidente di 
Consiglio svolgerà un incarico annuale che potrà essere ricoperto per un solo mandato. 
 
POTERI DEL CONSIGLIO MULTIDISTRETTUALE DEI GOVERNAT ORI    
 
Sempre nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e Regolamento e delle Norme del Consiglio di 
Amministrazione Internazionale, ogni Consiglio dei Governatori curerà l’amministrazione di tutti gli 
affari del distretto multiplo, potrà scegliere gli officer, terrà le riunioni, amministrerà i fondi, autorizzerà 
le spese ed avrà gli altri poteri amministrativi come stabilito nel rispettivo Statuto multidistrettuale.   
 
Responsabilità del Consiglio dei Governatori come indicato nell'Articolo VI dello Statuto 
Multidistrettuale Tipo:  
 
(a) Ha giurisdizione e controllo su tutti gli officer e rappresentanti del Consiglio dei Governatori 
nell’esercizio delle loro funzioni, e su tutti i comitati multidistrettuali e sul congresso del multidistretto;  
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(b) Gestisce e avrà il controllo delle proprietà, degli affari e dei fondi del multidistretto;  
 
(c) Ha giurisdizione, controllo e supervisione su tutte le fasi del congresso multidistrettuale e tutte le altre 
riunioni del multidistretto.  
 
(d) Ha la principale giurisdizione, quando autorizzato dalle disposizioni di detto Consiglio di 
Amministrazione Internazionale e dalle norme di procedura stabilite dallo stesso, nell’esame e decisione 
in merito a qualsiasi reclamo di carattere statutario sollevata da un sotto-distretto o distretti, da un Lions 
Club, o da un socio di Lions Club, nell'ambito del multidistretto. Tutte le decisioni del Consiglio dei 
Governatori saranno soggette all'esame e alla decisione del Consiglio d’Amministrazione Internazionale;  
 
(e) Controlla e gestisce tutti gli aspetti finanziari del multidistretto, dei comitati multidistrettuali e del 
congresso multidistrettuale. Non potrà essere approvata alcuna spesa che possa dar luogo a uno squilibrio 
o passività di bilancio in qualsiasi anno fiscale.  
 
Ulteriori responsabilità del Consiglio dei Governatori come indicato nell'Articolo III del Regolamento 
Multidistrettuale Tipo : 
 
Il Consiglio dei Governatori:  
 
(a) stipula tutti i contratti e approva il pagamento delle fatture relative alle spese amministrative per il 
congresso multidistrettuale.  
 
(b) designa un depositario dei fondi del multidistretto.  
 
(c) determina l’importo per il contratto di garanzia del segretario-tesoriere di consiglio e approva l'agenzia 
garante che stipulerà il suddetto contratto di garanzia.  
 
(d) riceve, semestralmente o con maggiore frequenza, i rapporti sulla situazione finanziaria del 
multidistretto da parte del segretario- tesoriere di consiglio e procede, a chiusura dell'anno fiscale, al 
controllo e alla verifica dei registri e dei conti del segretario-tesoriere di consiglio.  
 
OFFICER DEL CONSIGLIO  
 
Il vostro Statuto e Regolamento Multidistrettuale dovrà indicare gli officer del Consiglio, che 
normalmente comprendono il presidente di Consiglio, un vice presidente, un segretario, un tesoriere e 
altri officer, qualora ritenuto necessario dal Consiglio dei Governatori. In generale tali officer sono eletti 
annualmente dal Consiglio dei Governatori. Tuttavia, in alcuni casi il presidente di Consiglio è eletto dai 
delegati nel corso del congresso multidistrettuale.     
 
PRESIDENTE DI CONSIGLIO MULTIDISTRETTUALE 
  
Si richiede che il Presidente di Consiglio sia un governatore distrettuale in carica o un past governatore 
distrettuale al momento dell'assunzione del suo incarico e che il Consiglio scelga un individuo che abbia 
recentemente ricoperto il ruolo di governatore distrettuale.  
 
Salvo i casi in cui lo Statuto e Regolamento multidistrettuale contenga una diversa procedura, il 
presidente di consiglio sarà scelto nel corso di una riunione dei governatori distrettuali del multidistretto 
che saranno in carica nel periodo del suo incarico. Tale riunione dovrà svolgersi al termine del congresso 
multidistrettuale ma entro 30 giorni dalla data di chiusura della Convention Internazionale.  
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Di seguito un estratto dell'Articolo III dello Statuto e Regolamento multidistrettuale tipo:  
 
PRESIDENTE DI CONSIGLIO MULTIDISTRETTUALE. Il presidente di Consiglio 
multidistrettuale sarà il facilitatore amministrativo del multidistretto. Tutte le azioni sono soggette 
all'autorità, alle direttive e alla supervisione del Consiglio dei Governatori del multidistretto.  
In collaborazione con il Consiglio dei Governatori, il Presidente di Consiglio dovrà: 
 
(a) promuovere gli scopi di questa associazione; 
 
(b) assistere nella comunicazione delle informazioni relative alla normativa internazionale e 

multidistrettuale, ai programmi 
e agli eventi; 
 

(c) documentare e rendere disponibili gli obiettivi e i piani a lungo termine per il multidistretto secondo 
quanto stabilito dal Consiglio dei Governatori; 
 

(d) convocare le riunioni e facilitare le discussioni durante le riunioni del Consiglio; 
 

(e) facilitare le operazioni del Congresso del Multidistretto; 
 

(f) sostenere le iniziative intraprese dal Consiglio d'Amministrazione Internazionale o dal Consiglio dei 
Governatori, finalizzate a creare e a favorire l'armonia e l'unità tra i governatori distrettuali; 
 

(g) presentare i rapporti e svolgere tutti gli altri compiti secondo quanto è richiesto dallo statuto e 
regolamento del multidistretto; 
 

(h) svolgere tutti gli altri incarichi amministrativi che gli/le possono essere assegnati dal Consiglio dei 
Governatori del multidistretto; 
 

(i) facilitare, al termine del suo mandato, la pronta consegna di tutti i conti, fondi e registri del distretto 
multiplo al suo successore. 

 
SEGRETARIO-TESORIERE DI CONSIGLIO MULTIDISTRETTUALE . Sotto la 
supervisione del Consiglio dei Governatori, il Segretario-Tesoriere di Consiglio:  
 
(a)  Conserva con cura gli atti di tutte le riunioni del consiglio dei Governatori e, entro dieci (10) 

giorni da ciascuna riunione, ne inoltra le copie ai membri del Consiglio dei Governatori e alla 
sede di Lions Clubs International;  

 
(b)  Assiste il Consiglio dei Governatori nell'amministrazione degli affari del multidistretto e adempie 

gli altri compiti specificati o contemplati nello Statuto e Regolamento, o assegnatigli di volta in 
volta dal Consiglio dei Governatori;  

 
(c)  Riscuote e rilascia le rispettive ricevute per tutte le quote versate dai segretari-tesorieri di 

gabinetto distrettuali, deposita tali fondi presso la banca o le banche designate dal Consiglio dei 
Governatori e utilizza tali fondi, sotto la direzione ed il controllo del Consiglio dei Governatori 
mediante emissione di assegni da egli stesso firmati e controfirmati dal Presidente di Consiglio o 
da altro membro del Consiglio debitamente autorizzato;  
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(d)  Cura la compilazione dei registri, dei libri contabili e dei verbali di tutte le riunioni del Consiglio 
dei Governatori e del multidistretto, autorizzando al controllo degli stessi qualsiasi membro del 
Consiglio dei Governatori o qualsiasi club del multidistretto (o qualsiasi rappresentante da questi 
autorizzato) quando opportuno, per qualsiasi valido motivo;  

 
(e)  Versa una cauzione per il fedele adempimento dei propri compiti per la somma e le garanzie 

stabilite dal Consiglio dei Governatori;  
 
(f)  Consegna puntualmente, al termine del suo mandato, la contabilità generale e/o finanziaria, i 

fondi e i registri del multidistretto  al suo successore; 
 
(g)  Qualora siano state adottate due separate cariche di segretario e di tesoriere di consiglio, i compiti 

qui indicati saranno assegnati ad ognuno degli officer in funzione alle rispettive mansioni.  
 

RIMOZIONE DI UN PRESIDENTE DI CONSIGLIO   
 
In seguito alle modifiche allo Statuto Internazionale approvate dai delegati della Convention 
Internazionale del 2014, il Consiglio dei Governatori ha l'autorità di rimuovere un Presidente di 
Consiglio. Questo è descritto nello Statuto e Regolamento Internazionale, Articolo VIII Organizzazione 
Distrettuale, Sezione 6 come di seguito riportato.   
 
RIMOZIONE. Su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio dei Governatori, potrà essere 
convocata una riunione straordinaria al fine di rimuovere il Presidente di Consiglio dal suo incarico. A 
prescindere dalla modalità con cui il Presidente di Consiglio viene scelto o eletto, questi potrà essere 
rimosso dal Consiglio con un voto favorevole dei 2/3 del numero totale dei membri del Consiglio dei 
Governatori. 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Ulteriori informazioni riguardo alla nomina dei comitati, alle procedure per il congresso del 
multidistretto, la procedura di risoluzione delle controversie e la normativa per il sostegno dei candidati 
(endorsement) e maggiori dettagli sono contenuti nello Statuto e Regolamento Multidistrettuale tipo.  

Il Consiglio dei Governatori ha la facoltà di modificare lo Statuto e Regolamento del multidistretto 
secondo le procedure di emendamento di rilievo contenute nello Statuto e Regolamento 
multidistrettuale. Qualora lo Statuto e Regolamento multidistrettuale non contenesse alcuna 
disposizione, sarà applicato lo Statuto e Regolamento multidistrettuale tipo.    


