
            

1 
ExecSum-June 2015.IT 

 

SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

Honolulu, Hawaii, USA 
21-25 giugno 2015 

 
COMITATO REVISIONE DEI CONTI 
 

1. Sono stati esaminati i dettagli presentati dai rappresentanti della Crowe Horwath, 
LLP sulla programmazione della revisione contabile della dichiarazione 
finanziaria del 30 giugno 2015 per LCI e la LCIF. 

2. È stato esaminato un memorandum sull'analisi del Rapporto sull'Organizzazione 
del Servizio per Paylocity e sulla revisione contabile dei servizi ai donatori; è stato 
inoltre valutato un memorandum sulle nuove procedure per la risoluzione dei 
contratti di lavoro a tempo determinato. 
 

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 

1. Sono stati respinti i reclami relativi alle elezioni del secondo vice governatore 
distrettuale nel Distretto 108-LA (Italia), nel Distretto 308-A1 (Singapore) e nel 
Distretto 322-C (India); sono stati dichiarati secondi vice governatori distrettuali 
dei rispettivi distretti per l'anno sociale 2015-2016 i seguenti candidati: 
a. Lion Fabrizio Ungaretti - Distretto 108-LA (Italia) 
b. Lion Jerrick Tay - Distretto 308-A1 (Singapore) 
c. Lion Veena Gupta - Distretto 322-E (India) 

2. È stato accolto un ricorso riguardante l’elezione di un secondo vice governatore 
distrettuale del Distretto 324-A8 (India). L'elezione del secondo vice governatore 
distrettuale del Distretto 324-A8 per l'anno 2015-2016 è stata dichiarata nulla, 
invalida e priva di effetto. La suddetta carica è stata, pertanto, dichiarata vacante 
per l’anno sociale 2015-2016 ed è stato, altresì, stabilito che la carica del secondo 
vice governatore distrettuale sia ricoperta nel rispetto degli Statuti e Regolamenti 
Internazionale e Distrettuale e che la quota di presentazione del reclamo meno 
l'importo di US$ 350,00 sia rimborsata a ognuno dei reclamanti. 

3. Il Governatore Distrettuale V.S.B Sunder è stato censurato per il suo 
comportamento non lionistico ed è stato squalificato per il Premio Excellence per 
il Team del Governatore Distrettuale. È stata respinta la disputa presentata nel 
Distretto 324-A1 (India) in base alla procedura sui reclami statutari relativa alle 
elezioni distrettuali per l'Anno Sociale 2015-2016, in quanto impropria. 

4. È stato destituito il Governatore Distrettuale S. Arumugam dalla carica di 
governatore distrettuale del Distretto 324-B4 (India) per il mancato rispetto dello 
Statuto e Regolamento Internazionale e delle normative del Consiglio di 
Amministrazione Internazionale. È stato dichiarato che in futuro non sarà più 
riconosciuto il titolo di Past Governatore Distrettuale a S. Arumugam da parte di 
Lions Clubs International o di qualsiasi club o distretto e che questi non potrà aver 
diritto ad alcun privilegio legato a tale titolo. 

5. Il rapporto del conciliatore presentato nel Distretto 324-B4 (India) è stato 
dichiarato in contrasto con gli Statuti e Regolamenti Internazionale e del Distretto 
324-B4 e quindi nullo. Le elezioni del governatore distrettuale, primo vice 
governatore distrettuale e secondo vice governatore distrettuale per l'Anno Sociale 
2015-2016, svoltesi il 26 aprile 2015, sono state confermate. 
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6. La decisione dei conciliatori di considerare nulla e invalida l'elezione del secondo 
vice governatore distrettuale nel Distretto 301-D2 (Filippine) è stata dichiarata 
non conforme allo Statuto e Regolamento Internazionale e alla Normativa del 
Consiglio di Amministrazione, e quindi non valida. È stato raccomandato che 
durante le elezioni dell’anno 2015-2016, il Distretto 301-D2 utilizzi la scheda 
elettorale con sì/no contenuta nello Statuto Distrettuale Tipo. La decisione dei 
conciliatori relativa alla rimozione del convenuto è stata dichiarata non conforme 
allo Statuto e Regolamento Internazionale e alla Normativa del Consiglio di 
Amministrazione e quindi non valida. È stata accolta la decisione dei conciliatori 
sul fatto che il convenuto avesse violato lo Statuto e il Regolamento 
Multidistrettuale. 

7. È stata modificata la definizione di buona condotta morale contenuta nel Capitolo 
XV del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per proibire 
l'affiliazione a persone che siano state condannate per un reato contro la morale. 

8. È stata rivista la procedura di scrutinio segreto definita nel Capitolo III del 
Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per consentire 
all'officer che presiede di iniziare la procedura. 

9. È stata rivista la Normativa sulla sospensione del Governatore Distrettuale nel 
Capitolo XV del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per 
togliere ridondanza alla normativa e per modificare il numero dei club necessario 
per richiedere una revisione secondo questa normativa. 

10. È stato modificato lo Statuto Distrettuale Tipo al Capitolo VII del Manuale della 
Normativa del Consiglio di Amministrazione per correggere un errore tipografico 
e aggiornare i riferimenti interni. 

11. È stata stabilita una nuova Normativa per gli osservatori neutrali che entrerà in 
vigore dal 1o luglio 2016 nel Capitolo XV del Manuale della Normativa del 
Consiglio di Amministrazione. 

 
COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB 

1. È stato nominato il Past Governatore Distrettuale Michael Bierwagen al ruolo di 
Lion Coordinatore per il Distretto 123 (Federazione Russa) per l'Anno Sociale 
2015-2016, il Past Governatore Distrettuale Mirela Grigorovici al ruolo di Lion 
Coordinatore per la Repubblica Serba in data 11 ottobre 2015 per i mesi rimanenti 
dell'anno sociale e il Past Direttore Internazionale Kalle Elster al ruolo di Lion 
Co-Coordinatore per la Repubblica di Lettonia e per coadiuvare il Past 
Governatore Distrettuale Fabian Ruesch durante l'Anno Sociale 2015-2016.   

2. È stata modificata la domanda del Premio Excellence per il Team del Governatore 
Distrettuale affinché ai distretti sia richiesto di aderire anche allo statuto e 
regolamento e alle normative dell'associazione oltre che soddisfare i requisiti del 
premio.    

3. È stato modificato il Capitolo V del Manuale della Normativa del Consiglio di 
Amministrazione per porre meno enfasi sulla rigidità della presenza alle riunioni 
di club e maggiore enfasi sulla partecipazione significativa alle attività di club.  

4. È stato modificato anche il Capitolo VII, Allegato B del Manuale della Normativa 
del Consiglio di Amministrazione per porre meno enfasi sulla rigidità della 
presenza alle riunioni di club e maggiore enfasi sulla partecipazione significativa 
alle attività di club.   

5. È stato emendato il Capitolo IX del Manuale della Normativa del Consiglio di 
Amministrazione per consentire a un Lion Coordinatore di essere nominato 
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quando un nuovo potenziale paese Lion viene individuato anziché attendere 
l'omologazione di due club.   

6. È stata apportata una revisione interna per correggere un errore di riferimento nel 
Capitolo IX, Paragrafo O.2.d in modo tale che fossero indicati i paragrafi corretti. 

 
COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. È stata approvata la previsione di bilancio per il IV trimestre dell’Anno Sociale 
2015 che riflette un deficit. 

2. È stato approvato il budget finale per l'Anno Sociale 2016 con un deficit di US$ 
2.842.672. 

3. È stato approvato l'emendamento al Piano Pensionistico per i dipendenti 
dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs (Piano) per offrire ai lavoratori, 
che hanno concluso il contratto di lavoro e che avevano investito i benefici 
all'interno del Piano, l'opportunità di prelevare l'importo totale dei loro benefici 
dal Piano con un rimborso forfettario nell'anno di calendario 2015. 

4. È stata approvata una variazione nella Normativa del Consiglio di 
Amministrazione con effetto dal 1o luglio 2015 che impone ai governatori 
distrettuali di ricevere l'approvazione dal Dipartimento Viaggi prima di far 
emettere qualsiasi biglietto di importo superiore a US$ 1.000. I voli con tariffe di 
importo inferiore a US$ 1.000 dovranno essere prenotati alla tariffa standard più 
bassa o scontata, con la tratta più diretta, nella classe di volo e nel periodo di 
viaggio autorizzati. 

5. È stata approvata una variazione nella Normativa del Consiglio di 
Amministrazione con effetto dal 1o luglio 2015 per fornire ai past direttori 
internazionali aventi diritto un budget annuale minimo di US$ 1.200. 

 
COMITATO LEADERSHIP 

1. È stata approvata la normativa che conferisce l'autorità al Presidente 
Internazionale di coprire le cariche vacanti GMT e GLT a livello di multidistretto, 
distretto singolo e sottodistretto, qualora tali posizioni vacanti siano il risultato 
dell'incapacità dell'organismo addetto alla nomina di raggiungere un consenso su 
una nomina idonea. 

2. È stata approvata la normativa che proibisce ai candidati appoggiati e certificati 
per le cariche internazionali di servire come Coordinatori Internazionali GMT, 
Coordinatori Internazionali GLT, Coordinatori Internazionali per la Famiglia e le 
Donne, Leader GMT o GLT di Area Costituzionale, Leader GMT o GLT di Area 
e Consulenti Speciali GMT o GLT di Area. 

 
LCIF 
 

1. È stato approvato il Rapporto del Comitato Finanze di LCIF. 
2. Sono stati modificati gli articoli costitutivi e gli articoli del Regolamento della 

Fondazione Lions Clubs International per riflettere la struttura aggiornata del 
Consiglio Fiduciario della LCIF. 

3. È stato cancellato il Capitolo XVI del Manuale della Normativa del Consiglio di 
Amministrazione a causa della sua ridondanza rispetto al Manuale delle 
Operazioni e della Normativa della LCIF. 
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4. È stato emendato il Manuale delle Operazioni e della Normativa della Fondazione 
Lions Clubs International per riflettere la struttura aggiornata del Consiglio 
Fiduciario della LCIF e altri cambiamenti necessari di revisione interna. 

5. Sono stati approvati i membri 2015-2016 con diritto di voto per il Consiglio 
Fiduciario della Fondazione Lions Clubs International. 

6. È stato incrementato il budget per i contributi umanitari di US$ 3,5 milioni per 
l'anno sociale in corso. 

7. Sono state approvate 54 richieste di contributo Standard, di Assistenza 
Internazionale e Core 4 per un totale complessivo di US$ 3.071.671. 

8. È stata rinviata la valutazione di una richiesta di contributo. 
9. È stata estesa la condizione prioritaria dei fondi Core 4 del Lions Quest fino al 30 

giugno 2018 e la condizione prioritaria dei fondi Core 4 del programma di 
prevenzione e controllo del diabete di LCIF fino al 30 giugno 2017. 

10. È stato approvato un contributo Core 4 per la disabilità per un importo di US$ 
750.000 che rappresenta una parte dei fondi destinati al programma Mission 
Inclusion fra Lions e Special Olympics in Brasile. 

11. È stato approvato il rinnovo del programma contributi Lions Quest per la 
collaborazione comunitaria per l'importo di US$ 200.000. 

12. È stato approvato l'importo di US$ 125.000 per finanziare una valutazione del 
Lions Quest in Finlandia. 

13. È stato approvato un contributo di un importo pari a US$ 5.000 per un progetto 
congiunto per l'ipovisione fra LCIF e il MD 111 a Cuba. 

 
COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE 
 

1. È stata approvata la formazione di un Comitato 2015-2016 per l'azione a favore 
delle famiglie e delle donne composto fino a un massimo di dieci membri, 
secondo le nomine fatte dal Vice Presidente Dott. Jitsuhiro Yamada e registrate 
con il Comitato Esecutivo di LCI durante la loro riunione di agosto 2015. 

 
COMITATO SVILUPPO SOCI 
 

1. È stata approvata la formazione di satelliti di Lions club a Cuba e a Myanmar, 
subordinata al ricevimento dell'approvazione dalle autorità preposte in ogni paese. 

2. È stato approvato un gruppo di lavoro di Lions e/o Leo che lavorerà con il 
Comitato Sviluppo Soci e lo staff per esplorare i concetti e le strategie per inserire 
del “volontariato occasionale” all'interno del Lionismo. 

3. È stata approvata l'aggiunta delle recenti modifiche alla normativa nel manuale 
della normativa, incluse le quote amministrative di US$ 100 da applicare alle 
richieste di charter di club non approvate da LCI e la richiesta di un pagamento 
anticipato di US$ 30 per l'aggiunta di qualsiasi altro socio fondatore. 

4. È stata approvata la normativa secondo la quale qualsiasi distretto, che ha più del 
5% dei soci totali nella categoria soci studenti e nel quale Lions Clubs 
International abbia riscontrato che nel passato sia stato utilizzato scorrettamente il 
programma per soci studenti, vedrà tutti i suoi club universitari e tutti i suoi club 
tradizionali aventi oltre il 25% di soci studenti essere messi in status quo 
immediatamente dopo 45 giorni dalla data in cui sarà notificato di questo 
controllo.  
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5. È stata approvata la denominazione del MD 60 all'interno dell'Area Costituzionale 
I con effetto dal 1o luglio 2015. 

6. Sono state approvate le modifiche alla Normativa del Consiglio di 
Amministrazione che pongono minore enfasi sui requisiti rigidi di presenza alle 
riunioni, consentendo maggiore flessibilità alla partecipazione nelle attività di 
club. 
 

COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI 
 

1. È stato ridotto a quattro il numero delle edizioni stampate annualmente per tutte le 
edizioni ufficiali della Rivista LION a partire da gennaio 2018. 

2. È stata eliminata la medaglia Ordine del Lion.  
3. È stata sostituita l'attuale sezione sui premi del Capitolo XX del Manuale della 

Normativa del Consiglio d'Amministrazione con l'Allegato A al rapporto del 
Comitato Pubbliche Relazioni. 
 

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE 

1. Sono stati scelti i Leo dell’Anno 2014-2015. 
2. È stata approvata una revisione al Manuale della Normativa del Consiglio 

d’Amministrazione che trasferisce i programmi giovanili non legati ai Leo dal 
Capitolo XXIII al Capitolo I. 

3. È stata approvata una revisione al Capitolo XXIII del Manuale della Normativa 
del Consiglio d’Amministrazione cancellando le informazioni superate sugli scopi 
del Dipartimento Programmi Giovanili. 

4. È stata approvata una revisione al Capitolo XXIII del Manuale della Normativa 
del Consiglio d’Amministrazione che rinomina il titolo del capitolo da 
“Programmi Giovanili” a “Programma Leo Club” per riflettere la struttura 
corrente. 

5. È stata approvata una revisione al Capitolo I del Manuale della Normativa del 
Consiglio d’Amministrazione che cambia tutte le variazioni del “Dipartimento 
Programmi Giovanili” con “Divisione Attività di Service” per riflettere la struttura 
corrente. 

6. È stata approvata una revisione al Capitolo XXIII del Manuale della Normativa 
del Consiglio d’Amministrazione che cambia tutte le variazioni del “Dipartimento 
Programmi Giovanili” con “Dipartimento Programma Leo Club” per riflettere la 
struttura corrente.  

 
Per maggiori informazioni sulle delibere di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito web 

di LCI www.lionsclubs.org o di contattare la sede internazionale allo 001-630-571-5466. 
 

http://www.lionsclubs.org/IT/index.php
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