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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

Las Vegas, Nevada, USA 
24-28 giugno 2018 

 
COMITATO REVISIONE DEI CONTI 
 

1.               Il comitato continuerà a monitorare e a verificare i piani d'azione. 
 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 

1. I ricorsi relativi all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentati 
nel Distretto 300-G1 (MD 300 Taiwan) sono stati accolti, e l'elezione del secondo 
vice governatore distrettuale nel Distretto 300-G1 per l'anno sociale 2018-2019 è 
stata dichiarata nulla, priva di validità e di effetto; la carica di secondo vice 
governatore distrettuale per l'anno sociale 2018-2019 è stata dichiarata vacante, e 
resterà tale per l'anno in corso senza possibilità di essere ricoperta; è stato inoltre 
stabilito che l'importo di 650,00 dollari USA della quota di presentazione di un 
reclamo dovrà essere rimborsata ai Reclamanti. 

2. Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato 
nel Distretto 321-B2 (India) è stato accolto e l'elezione del secondo vice 
governatore distrettuale nel Distretto 321-B2 per l'anno sociale 2018-2019 è stata 
dichiarata nulla, priva di validità e di effetto; la carica di secondo vice governatore 
distrettuale è stata dichiarata vacante per l'anno sociale 2018-2019, e resterà tale 
per l'anno in corso; è stato inoltre stabilito che l'importo di 650,00 dollari USA 
della quota di presentazione del reclamo dovrà essere rimborsata ai Reclamanti. 

3. È stato destituito il Governatore Distrettuale Deepak Raj Anand dalla carica di 
governatore distrettuale del Distretto 321-B2 (India) per violazione dei propri 
doveri e per il mancato rispetto dello Statuto e Regolamento Internazionale e delle 
normative del Consiglio di Amministrazione Internazionale. È stato dichiarato che 
a Deepak Raj Anand non sarà più riconosciuto il titolo di Past Governatore 
Distrettuale da Lions Clubs International o da qualsiasi club o distretto e che 
questi non potrà aver diritto ad alcun privilegio legato a tale titolo. È stato stabilito 
che la carica vacante dell'ufficio del governatore distrettuale del Distretto 321-B2 
non sarà ricoperta e che il futuro governatore distrettuale del Distretto 321-B2 
servirà come governatore distrettuale in carica fino alla Convention Internazionale 
del 2018. 

4. Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato 
nel Distretto 321-D (India) è stato accolto e l'elezione del secondo vice 
governatore distrettuale nel Distretto 321-D per l'anno sociale 2018-2019 è stata 
dichiarata nulla, priva di validità e di effetto; la carica di secondo vice governatore 
distrettuale è stata dichiarata vacante per l'anno sociale 2018-2019, e resterà tale 
per l'anno in corso; è stato inoltre stabilito che l'importo di 650,00 dollari USA 
della quota di presentazione del reclamo dovrà essere rimborsata ai Reclamanti. 

5. È stato destituito il Governatore Distrettuale Swarn Singh dalla carica di 
governatore distrettuale del Distretto 321-D (India) per violazione dei propri 
doveri e per il mancato rispetto dello Statuto e Regolamento Internazionale e delle 
normative del Consiglio di Amministrazione Internazionale. È stato dichiarato che 
a Swarn Singh non sarà più riconosciuto il titolo di Past Governatore Distrettuale 
da Lions Clubs International o da qualsiasi club o distretto e che questi non potrà 
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aver diritto ad alcun privilegio legato a tale titolo. È stato stabilito che la carica 
vacante dell'ufficio del governatore distrettuale del Distretto 321-D non sarà 
ricoperta e che il futuro governatore distrettuale del Distretto 321-D servirà come 
governatore distrettuale in carica fino alla Convention Internazionale del 2018. 

6. Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato 
nel Distretto 3233-G1 (India) è stato respinto e il Lion Dr. Ishwarlal Mundra è 
stato dichiarato secondo vice governatore distrettuale del Distretto 3233-G1 per 
l'anno sociale 2018-2019. 

7. I ricorsi relativi all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentati 
nel Distretto 3234-D2 (India) sono stati respinti e il Lion Abhay Shastri è stato 
dichiarato secondo vice governatore distrettuale del Distretto 3234-D2 per l'anno 
sociale 2018-2019. 

8. È stata confermata la decisione della maggioranza dei conciliatori in merito al 
reclamo multidistrettuale per la risoluzione delle controversie presentato dal Lions 
Club di South Madras, nel Distretto Multiplo 324 (India), ed è stata confermata 
l'approvazione della nomina del Lion R. Sampath alla carica di direttore 
internazionale, espressa nel corso del congresso del Distretto Multiplo 324 
tenutosi a maggio 2017.   

9. È stato modificato il Capitolo XV del Manuale della Normativa del Consiglio 
d’Amministrazione per finalità organizzative, al fine di consolidare le disposizioni 
duplicate, di rimuovere i termini divenuti obsoleti e anche di garantire un migliore 
allineamento alle prassi in uso. 

10. È stata modificata la Normativa sull’Osservatore Neutrale, pubblicata nel Capitolo 
XV del Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione, che si 
riferisce alla tempistica di presentazione di una richiesta di osservatore neutrale e 
alla disponibilità dell'osservatore neutrale.  

11. È stato modificato il Capitolo III, Paragrafo I, del Manuale della Normativa del 
Consiglio d’Amministrazione, al fine di rimuovere la definizione "Comitato 
Azione per il Centenario", in quanto non più necessaria. 

 
COMITATO CONVENTION 
 

1. Sono stati presentati i nominativi degli alberghi per le delegazioni per la 
Convention di Milano del 2019. 

  
COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E CLUB 

1. È stato concesso al Malai e al Mozambico lo stato di distretto provvisorio, in 
occasione della chiusura della Convention Internazionale del 2018, con la 
creazione del Distretto Multiplo 412. 

2. Sono stati nominati i Lion Coordinatori per l'anno sociale 2018-2019.   
3. Sono stati trasferiti i club di Aruba, Bonaire e Curacao dal Distretto E1 

(Venezuela) al Distretto 35 N (Florida, USA), in occasione della chiusura della 
Convention Internazionale del 2018, e sono stati trasferiti i club dall'Area 
Costituzionale III all'Area Costituzionale I.  

4. È stata modificata la normativa relativa ai Badge per consentire il riconoscimento 
del Consiglio d'Amministrazione della LCIF passato.  
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COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. È stata emendata la Normativa sugli Acquisti, allo scopo di includere una nuova 
sezione sulla Sicurezza dei Dati e la Privacy dei Dati. 

2. È stata approvata la previsione di bilancio per il 4° trimestre dell'A.S. 2017-2018 
che riflette un deficit. 

3. È stato approvato il bilancio per il 2018-2019 che riflette un deficit. 
4. È stato approvato il cambiamento del consulente per gli investimenti da Strategic 

Wealth Partners a Merrill Lynch Bank of America Corporation. 
5. Sono stati emendati sia il Capitolo XXI che il Capitolo IX della Normativa del 

Consiglio d’Amministrazione, in riferimento alle date di scadenza per l'invio delle 
note spese.   

 
COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP 

1. È stato approvato il team dei Group Leader per il Seminario 2019 per i Governatori 
Distrettuali Eletti. 

2. È stato modificato il manuale della normativa del consiglio d'amministrazione tramite la 
completa eliminazione della formulazione esistente e la sostituzione con terminologia che 
indichi che il Presidente del Seminario Governatori Distrettuali Eletti avrà svolto le 
funzioni di Group Leader del Seminario Governatori Distrettuali Eletti entro il periodo di 
10 anni antecedente all'anno in cui lo stesso svolgerà la funzione di presidente e indichi 
che, a partire dalle formazioni riguardanti l'anno sociale 2020-2021, il Presidente del 
Seminario Governatori Distrettuali Eletti è stato certificato tramite il Programma 
Istruttore Certificato Lions. 

3. È stato modificato il manuale della normativa del consiglio d'amministrazione tramite 
l'aggiunta di una formulazione che indichi l'obbligo di ottenere la certificazione, 
attraverso il Programma Istruttore Certificato Lions, a partire dall'anno sociale 2020-
2021, per poter svolgere le funzioni di docente per il Seminario dei Governatori 
Distrettuali Eletti (DGE), e che indichi che i Lions non potranno svolgere le funzioni di 
Group Leader del Seminario Governatori Distrettuali Eletti per più di cinque anni diversi. 

4. È stato modificato il manuale della normativa del consiglio d'amministrazione al fine di 
aggiungere la formazione del Programma Istruttore Certificato Lions e la disposizione 
che prevede, a partire dall'anno sociale 2020-2021, l'obbligo della certificazione, da 
acquisire attraverso il Programma Istruttore Certificato Lions, per svolgere le funzioni di 
docente per il Corso di Leadership per Lions Esperti, per il Corso di Sviluppo Docenti, 
per il Corso di Leadership per Lions Emergenti e per il Programma Istruttore Certificato 
Lions. 

5. È stato modificato il manuale della normativa del consiglio d'amministrazione tramite 
aggiunte ed eliminazioni relative ai rimborsi per il programma di formazione dei Primi 
Vice Governatori/Governatori distrettuali eletti a partire dall’anno sociale 2018-2019. 

6. Nel manuale della normativa del consiglio d'amministrazione, è stata anticipata la data in 
cui il Comitato Esecutivo approva la nomina dei docenti del seminario DGE da "agosto" a 
"maggio", a causa dello spostamento del luogo/orario del seminario DGE 2019 a febbraio 
2019. 

  
COMITATO SVILUPPO SOCI 
 

1. È stata approvata una risoluzione che rende i governatori distrettuali attivi non 
idonei a svolgere le funzioni di coordinatori di club con interessi specifici. 
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2. È stato esteso fino al 30 giugno 2021 il Programma per chi ha prestato servizio 
militare. 

3. È stata modificata la struttura del Global Action Team per motivi di efficienza e 
budget. 

4. È stata estesa la normativa sulla dismissione per l'Azerbaigian fino al 31 dicembre 
2018. 

5. È stato modificato il Capitolo X del Manuale della Normativa del Consiglio 
d’Amministrazione allo scopo di includere la Repubblica Islamica 
dell'Afghanistan come 204° nuovo Paese o area geografica Lions. 

6. È stato modificato il Capitolo X del Manuale della Normativa del Consiglio 
d’Amministrazione al fine di disporre che non più di due club possano co-
sponsorizzare un nuovo club. 

7. È stata decretata l'esenzione dal pagamento della quota associativa per le attuali 
socie Lioness che entrano in un Lions Club fino al 30 giugno 2021, ed è stato 
stabilito il trasferimento dei loro anni di service attraverso il completamento del 
Modulo del programma di trasferimento Lioness. 

8. È stato modificato il Capitolo XXIV del Manuale della Normativa del Consiglio 
d’Amministrazione allo scopo di disporre che il Presidente del Global Action 
Team avrà l’incarico di nominare uno dei tre leader di area costituzionale a 
presidente dell'area costituzionale (proveniente da GLT, GMT o GST). È stata 
supportata la decisione in base alla quale il Primo Vice Presidente di Club 
svolgerà le funzioni di Presidente della Leadership del Club. È stato disposto 
anche che i Vice Presidenti del Global Action Team e i loro coniugi o 
accompagnatori adulti potranno partecipare alla Riunione del Consiglio 
d’Amministrazione Internazionale di giugno. 
 

COMITATO MARKETING E COMUNICAZIONE 
 

1. È stato modificato il Capitolo XIX, Protocollo ufficiale del Manuale della 
Normativa del Consiglio d’Amministrazione, in modo che contenga le nuove 
posizioni per l'iniziativa Nuove Voci. 

2. È stato modificato il Capitolo XIX, Sezione F del Manuale della Normativa del 
Consiglio d’Amministrazione, al fine di incrementare permanentemente la 
disponibilità delle designazioni del Premio Presidenziale da 1.125 a 1.625 e del 
premio Leadership da 1.280 a 1.780. 

  
COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE 
 

1. Sono stati assegnati i vincitori del Premio “I Leo dell’Anno 2017-2018”.  

 
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 al n. +1-630-571-5466. 
 


	COMITATO REVISIONE DEI CONTI
	1.               Il comitato continuerà a monitorare e a verificare i piani d'azione.
	COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO
	COMITATO CONVENTION

