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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

TORONTO, ONTARIO, CANADA 
29 GIUGNO -  3 LUGLIO 2014 

 
COMITATO REVISIONE CONTABILE 
 

1. Ha approvato di introdurre una funzione di revisione contabile interna e l'assunzione di 
un responsabile della revisione contabile interna. 

2. Il comitato ha inoltre approvato che: 

La funzione di revisione contabile interna sarà responsabilità del revisore contabile 
sotto la supervisione del Comitato Revisione Contabile. Il revisore contabile interno 
riferirà al Comitato Revisione contabile. Il revisore contabile interno sarà 
responsabile di introdurre un piano di revisione contabile annuale basato sul rischio e 
di monitorare i progressi  di avanzamento rispetto al piano di revisione contabile 
annuale. Al termine di ogni anno fiscale il revisore contabile interno presenterà al 
Comitato Revisione Contabile e al Tesoriere un piano di revisione contabile annuale 
che indichi le aree di rischio da esaminare nel corso dell'anno successivo. 

 
COMITATO CONVENTION 
 

1. Ha sostituito la dicitura "Regolamento di Contabilità" con la dicitura "Normativa 
generale per i rimborsi" nel Capitolo VIII del Manuale della Normativa del Consiglio 
d'Amministrazione.   

2. Ha modificato il Capitolo VIII del Manuale della Normativa del Consiglio 
d’Amministrazione per definire l'ordine in cui  sono forniti i veicoli alla famiglia 
internazionale. 
 

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 

1. Ha respinto i reclami relativi alle elezioni del secondo vice governatore distrettuale nei 
distretti: Distretto 300-C1 (MD 300 Taiwan), Distretto 316-B (India), Distretto 317-D 
(India),  Distretto 324-A1 (India) e Distretto 403-B (Repubblica di Madagascar), e ha 
dichiarato i seguenti Lions secondi vice governatori dei rispettivi distretti per l'anno 
sociale 2014-2015: 
 

• Lion Tien Kuei Weng - Distretto 300-C1 (MD 300 Taiwan) 
• Lion A. Venkatachalam - Distretto 316-B (India) 
• Lion Arun Shetty - Distretto 317-D (India) 
• Lion T.M. Gunaraja - Distretto 324-A1 (India) 
• Lion Fidy Rakotozay - Distretto 403-B (Repubblica di Madagascar) 

 
2. Ha accolto il ricorso relativo all’elezione del secondo vice-governatore distrettuale del 

Distretto 321-A3  (India) dichiarando l'elezione del secondo vice governatore distrettuale 
del Distretto 321-A3 per l'anno 2014-2015 nulla e non valida. La suddetta carica é stata, 
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pertanto, dichiarata vacante per l’anno sociale 2014-2015 ed è stato, altresì, stabilito che 
la carica del secondo vice-governatore distrettuale sia ricoperta nel rispetto dello Statuto e 
Regolamento internazionale e distrettuale e che la quota di presentazione  del reclamo 
meno l'importo di US$250,00 sia rimborsata a ognuno dei reclamanti. 

3. Ha respinto un reclamo relativo all'elezione del primo vice governatore distrettuale del 
Distretto 301-E (Filippine) e ha dichiarato vacante la carica di primo vice governatore 
distrettuale per l'anno 2014-2015. Il comitato ha, inoltre, stabilito che la carica vacante di 
primo vice governatore del distretto sia ricoperta nel rispetto dello Statuto e Regolamento 
Internazionale e Distrettuale. 

4. Ha accolto un reclamo relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale nel 
Distretto 301-A1 (Filippine), ha dichiarato vacante la carica di secondo vice governatore 
distrettuale per l'anno 2014-2015 e che l'elezione del primo vice governatore distrettuale 
del Distretto 301-A1 per l'anno 2014-2015 nulla e di nessun valore. Il comitato ha quindi 
dichiarato vacante la carica di primo vice governatore distrettuale per l'anno 2014-2015 e 
ha stabilito una moratoria per le elezioni del governatore distrettuale, primo vice 
governatore distrettuale e secondo vice governatore distrettuale del Distretto 301-A1 fino 
a quando il Comitato Statuto e Regolamento e il Consiglio d'Amministrazione 
Internazionale stabiliranno che il Distretto 301-A1 è in grado di svolgere delle elezioni in 
libere, corrette e regolari. Il comitato ha quindi stabilito che le cariche di primo e secondo 
vice governatore rimangano vacanti e che la carica di governatore distrettuale sia 
ricoperta tramite nomina da parte di un comitato scelto dal Comitato Statuto e 
Regolamento in consultazione con gli officer esecutivi e la leadership del Multidistretto 
301 e dell'area OSEAL, e che tale nomina effettuata dall'apposito comitato sia approvata 
dal Comitato Statuto e Regolamento in rappresentanza del Consiglio d'Amministrazione 
Internazionale.   

5. Ha istituito una task force per la conformità elettorale per l'anno 2014-2015 e autorizzato 
il presidente internazionale a nominare fino a un massimo di sei (6) membri per la 
composizione di tale comitato. 

6. Ha istituito un comitato consultivo per la valutazione dei potenziali candidati alla carica 
di secondo vice presidente e ha richiesto un'ulteriore valutazione da parte del Comitato 
Pianificazione a Lungo Termine e del nuovo Comitato Statuto e Regolamento. 

7. Ha modificato la normativa sulla privacy al Capitolo XV del Manuale della Normativa 
del Consiglio d'Amministrazione, con l'inserimento di disposizioni relative agli sviluppi 
della comunicazione elettronica. 

8. Ha modificato lo Statuto e Regolamento Distrettuale Tipo del Manuale delle Norme di 
Procedura del Consiglio d'Amministrazione Internazionale con l'inserimento del  testo 
recentemente definito per la normativa generale sui rimborsi spese. 

9. Ha modificato la procedura per la presentazione di un reclamo per l'elezione del primo e 
secondo vice governatore distrettuale del Capitolo XV del Manuale della Normativa del 
Consiglio d’Amministrazione per indicare l'aumento della tassa di presentazione del 
reclamo. 

10. Ha modificato lo Statuto e Regolamento Distrettuale Tipo del Manuale della Normativa 
del Consiglio d’Amministrazione con l'aggiunta di tre (3) nuovi allegati relativi alle liste 
di controllo per i comitati per le nomine per gli incarichi di governatore distrettuale, 
primo vice governatore distrettuale e secondo vice governatore distrettuale. 
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11. Ha modificato lo Statuto e Regolamento Distrettuale Tipo del Manuale della Normativa 
del Consiglio d’Amministrazione con l'aggiunta di un nuovo allegato relativo alle schede 
standard.  

12. Ha modificato il Regolamento per Club Tipo del Manuale della Normativa del Consiglio 
d’Amministrazione riguardo allo stato in regola di un socio. 

13. Ha modificato la normativa anti-discriminazione del Capitolo XVIII del Manuale della 
Normativa del Consiglio d’Amministrazione al fine di rendere la normativa applicabile a 
tutti gli aspetti dell'associazione.  

14. Ha modificato la definizione di individuo di buona condotta morale e buona reputazione 
nella propria comunità del Capitolo XV del Manuale della Normativa del Consiglio 
d'Amministrazione per fornire un ulteriore chiarimento e guida ai club Lions e ai soci. 
 

COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB 

1. Ha modificato il Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione per 
cambiare tutti i riferimenti relativi allo "Status Quo protettivo" in "Stato protettivo". 

2. Ha modificato la normativa per i rimborsi dei governatori distrettuali per autorizzare i 
team dei DG a effetture due ulteriori visite ai club in stato prioritario senza previa 
approvazione. 

3. Ha corretto un riferimento alla normativa relativo al GMT e al GLT per indicare la 
sezione corretta che descrive lo scopo e la struttura di tali gruppi. 

4. Ha modificato la normativa sui rimborsi dei Lions coordinatori per sostituire la dicitura 
"Regolamento di Contabilità" con "Normativa sui rimborsi".  

 

COMITATO FINANZE E GESTIONE DELLA SEDE CENTRALE 

1. Ha approvato il bilancio preventivo del quarto trimestre 2013-2014 che riflette un 
avanzo. 

2. Ha inoltre approvato il bilancio consuntivo del 2014-2015 che riflette un avanzo. 
3. Ha approvato la versione aggiornata della dichiarazione della politica degli investimenti 

per il piano di risparmio 401(k). 
4. Ha approvato l'aumento dell'indennità chilometrica a US$0,31/km a partire dal 1o luglio 

2015.  
5. Ha modificato la Normativa per la sospensione dei club e la loro cancellazioneche entrerà 

in vigore a partire dal 1o luglio 2015 con il seguente testo: 
Un club che presenta un saldo a debito superiore a USD20 per socio o di USD1.000 per 
club, qualunque delle due somme sia inferiore, per un periodo più lungo di 90 giorni sarà 
sospeso, come sospesi saranno la sua charter, tutti i diritti, i privilegi e gli obblighi del 
Lions Club.  Nel caso in cui un club non ritorni ad essere attivo, secondo quanto stabilito 
dal Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione, entro o prima del 
ventottesimo giorno del mese successivo alla sospensione, la charter del club sarà 
automaticamente cancellata. La cancellazione di un club per sospensione finanziaria 
potrà essere rescissa entro 12 mesi dalla data della cancellazione, nel caso in cui il club 
provveda all'intero pagamento del suo debito e sia stato ricevuto un completo rapporto di 
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riattivazione. I club che sono stati cancellati più di due volte a seguito di sospensione 
finanziaria non avranno il diritto di essere riattivati. 

6. Il comitato ha sostituito la dicitura "Regolamento di Contabilità" con la dicitura 
"Normativa generale per i rimborsi" nel Capitolo XXII del Manuale della Normativa del 
Consiglio d'Amministrazione. 

LCIF 
 

1. Ha modificato la durata dell'incarico nel Comitato Direttivo della LCIF dell'Immediato 
Past Presidente della LCIF, portandolo da uno a due anni. 

2. Ha approvato la formazione di un comitato speciale (ad hoc committee) per la gestione 
della LCIF. La formazione del comitato sarà decisa dal presidente della LCIF in 
consultazione con gli officer esecutivi. 

3. Ha deciso di trasferire US$1 milione dei fondi non assegnati a un'area specifica del 
bilancio annuale di Sight First al nuovo anno fiscale.  

4. Ha nominato Wayne A. Madden rappresentante della LCIF presso la Fondazione  Pan 
American Ophthalmological. 

5. Ha scelto i seguenti membri del Comitato Consultivo Lions Quest per un incarico 
triennale: Past Direttore Internazionale Jorn Andersen, Past Presidente di Consiglio Jorge 
Bortolozzi, Past Governatore Distrettuale Dott. Bharat Bhagat, Past Direttore 
Internazionale Steve Sherer, Sandra Clifton-Bacon, Beverly Fisher, e Dott. Fernando 
Salazar. 

6. Ha incrementato il budget per i contributi a scopo umanitario  di US$3 milioni per l'anno 
sociale in corso. 

7. Ha approvato 72 richieste di contributi standard, di assistenza internazionale e Core 4, per 
un totale complessivo di US$US$3.132.842. 

8. Ha autorizzato una speciale assegnazione di US$150.000 alla Fondazione Louisiana Eye 
dal fondo di dotazione Carl and Beulah Landry Baldridge. 

9. Ha approvato l'assunzione da parte di Rebecca Daou del titolo, delle responsabilità e 
degli obblighi di amministratore esecutivo della Fondazione Lions Clubs International. 

10. Ha modificato il Regolamento della LCIF per apportare delle modifiche relative agli 
officer amministrativi della LCIF. 

11. Ha emendato il Manuale del Funzionamento e della Normativa di LCIF come segue:  
• Aggiunta del testo relativo ai criteri per i contributi di emergenza 
• Modifiche alle linee guide per l'accettazione delle donazioni 
• Modifiche relative ai criteri per i contributi standard  
• Modifiche relative ai cambiamenti degli officer amministrativi della LCIF 

12. Ha modificato il Capitolo XVI del Manuale della Normativa del Consiglio 
d’Amministrazione con i seguenti cambiamenti: 

• Modifiche relative ai cambiamenti degli officer amministrativi della LCIF 
• Aggiornamento della dicitura "Regolamento di Contabilità" in "Normativa 

generale per i rimborsi". 
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COMITATO LEADERSHIP 
 

1. Ha approvato l'implementazione della Serie Eccellenza per lo Sviluppo Docenti per 
l'anno 2014-2015. 

2. Ha approvato la modifica al programma di contributi a supporto del GLT distrettuale in 
vigore dall'anno 2014-2015, limitando il supporto finanziario disponibile grazie a tale 
programma esclusivamente alla formazione dei presidenti di zona. 

3. Ha approvato un corso Sviluppo Docenti in lingua bahasa per il MD 307 (Indonesia) per 
l'anno 2014-2015. 

4. Ha modificato il Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione 
relativamente alla struttura del GMT/GLT a livello multidistrettuale. Tale cambiamento 
consente al presidente internazionale di approvare la nomina di un coordinatore 
multidistrettuale GMT/GLT nei multidistretti in cui, secondo la normativa, non è presente 
un coordinatore GLT/GMT all'interno della struttura GMT/GLT.  

5. Ha approvato il programma di riconoscimenti per lo sviluppo della leadership che offre ai 
coordinatori multidistrettuali e distrettuali GLT l'opportunità di ottenere un 
riconoscimento per il loro impegno a favore dello sviluppo della leadership. 

6. Il comitato ha sostituito la dicitura "Regolamento di Contabilità" con la dicitura 
"Normativa generale per i rimborsi" nel Capitolo XIV del Manuale della Normativa del 
Consiglio d'Amministrazione.   
 

COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE 
 

1. Ha approvato la formazione di un comitato per l'azione a favore delle famiglie e delle 
donne per l'anno 2014-2015 e ha autorizzato il presidente internazionale a nominare fino 
a un massimo di 10 membri per la composizione di tale comitato. 

2. Ha approvato l'adozione del tema del Centenario "Dove c'è bisogno, lì c'è un Lion". 
3. Ha modificato il Capitolo III del Manuale della Normativa del Consiglio 

d’Amministrazione relativamente ai compiti e alla composizione del Comitato speciale 
per la pianificazione del centenario e nominato due nuovi membri per tale comitato.    

4. Ha approvato un programma pilota della durata di due anni per invitare le altre 
organizzazioni di servizio comunitario a diventare Lions club.  

 
 
COMITATO SVILUPPO SOCI 
 

1. Ha approvato la continuazione del programma pilota Africa Zone Challenge per altri tre 
anni. 

2. Ha modificato il Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione con 
l'aggiunta di un nuovo testo relativo alla copertura delle spese dei responsabili delle 
operazioni sul campo. 

3. Ha modificato i requisiti dei Lions per il conseguimento dei Premi Chiave aggiungendo il 
testo che richiede che un club sia in regola per poter candidarsi al premio. 

4. Ha aggiunto del testo al Manuale della Normativa del Consiglio d'Amministrazione per 
stabilire dei limiti al numero dei nuovi club universitari e dei nuovi soci studenti in un 
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distretto per ogni anno fiscale, e la necessaria approvazione da parte del Comitato 
Sviluppo Soci dell'aggiunta di ulteriori club universitari e soci studenti . 

5. Ha aggiornato il testo del Manuale della Norme del Consiglio di Amministrazione 
riguardo al Programma Soci Studenti, alle quote e alle tasse.  

6. Ha modificato il Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione riguardo i 
satelliti di club, ammettendo delle circostanze eccezionali (con il permesso del Consiglio 
d'Amministrazione Internazionale) in cui un Lions club può creare dei satelliti nelle 
comunità/aree situate fuori dal proprio distretto, in cui attualmente non sono presenti 
Lions club. 

7. Ha approvato la Repubblica di Azerbaijan come 209o paese appartenente all'associazione 
Lions. 

 
 
COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI 
 

1. Ha convertito il programma di contributi per le pubbliche relazioni in un programma di 
contributi per il centenario a partire dall'anno 2015-2016.   

2. Ha sottoscritto un contratto triennale con la R.R. Donnelly and Sons per la stampa 
dell'edizione della sede centrale della rivista LION, della sua edizione in lingua spagnola 
e del catalogo di forniture per club.   

3. Ha approvato ulteriori 300 medaglie presidenziali per l'anno fiscale 2013-2014. 
4. Ha modificato il capitolo XVII del Manuale della Normativa del Consiglio 

d’Amministrazione per apportare diversi aggiornamenti. 
 
COMITATO ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
1. Il comitato ha nominato i vincitori del Premio Leo dell’Anno 2013-2014. 
2. Ha approvato la Sfida di service per il centenario. 
3. Ha espresso il suo supporto per la creazione dell'iniziativa Lions KidSight USA, evoluzione 

logica dei programmi Lions di visite oculistiche per l'infanzia negli Stati Uniti, e ha offerto 
il completo supporto operativo e attiva promozione da parte della Divisione Attività di 
Service. 

 
 

Per maggiori informazioni sulle delibere di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito di LCI  www.lionsclubs.org 
o di contattare la Sede Internazionale allo +1-630-571-5466. 
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