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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

Dubai, Emirati Arabi Uniti/Nuova Delhi, India 
8-13 novembre 2017 

 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 

1. È stata rimossa la moratoria per le elezioni del Distretto 321-A3 (India) per 
consentire al distretto di svolgere le elezioni del governatore distrettuale, del 
primo governatore distrettuale e del secondo vice governatore distrettuale a partire 
dall’anno sociale 2018-2019. 

2. Sono stati respinti i reclami presentati dai Lions club Ghaziabad Senior e Shamli 
Doab del Multidistretto 321 (India), ai sensi della Procedura per la risoluzione 
controversie multidistrettuali, in quanto intempestivi. 

3. È stato autorizzato il Consulente Legale Generale a utilizzare il nome “Lions” e il 
logo Lions Clubs International per il Comitato Coordinamento dell’Associazione 
dell’India (LCCIA). 

4. È stato autorizzato l’ex socio, Past Governatore Distrettuale Gil-Moo Park, a 
entrare in un Lions club, a condizione che non ricopra alcuna carica direttiva 
distrettuale, multidistrettuale o internazionale. Se in futuro il Past Governatore 
Distrettuale Gil-Moo Park sarà coinvolto o supporterà una causa legale relativa a 
questioni lionistiche, sarà immediatamente espulso dall’associazione senza 
possibilità di riammissione. 

5. È stato modificato lo Statuto e Regolamento Tipo per Club al Capitolo VII del 
Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione, per renderlo coerente 
con i cambiamenti precedentemente adottati in materia di associazione a vita. 

6. È stato modificato lo Statuto e Regolamento Tipo per Multidistretto al Capitolo 
VII del Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione per chiarirne il 
contenuto. 

7. È stato eliminato il Capitolo XV, Paragrafo C. 13 del Manuale della Normativa 
del Consiglio d’Amministrazione per coerenza con i cambiamenti 
precedentemente adottati riguardo al fondo di riserva per le emergenze. 

8. È stato eliminato il Capitolo XV, Paragrafo C. 14 del Manuale della Normativa 
del Consiglio d’Amministrazione per coerenza con i cambiamenti 
precedentemente adottati in materia di eleggibilità a incarichi internazionali. 

9. È stata modificata la normativa sull’osservatore neutrale al Capitolo XV del 
Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione relativamente a chi 
può richiedere un osservatore neutrale.  

10. È stata adottata una delibera da presentare alla Convention Internazionale 2018 
per modificare il Regolamento Internazionale, al fine di chiarire le disposizioni 
relative ai compiti del governatore distrettuale. 

11. È stata adottata una delibera da presentare alla Convention Internazionale 2018 
per emendare lo Statuto Internazionale relativamente al numero dei membri del 
Comitato Pianificazione a lungo termine, per coerenza con i recenti 
emendamenti allo Statuto Internazionale.  

 
COMITATO CONVENTION 
 

1. È stata fissata la diaria per i membri nominati al Comitato Credenziali che non 
percepiscono nessun altro tipo di rimborso, per i governatori distrettuali eletti, per 
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i docenti del seminario DGE e per il personale della sede centrale che 
parteciperanno alla Convention di Las Vegas. 

2. È stato modificato il programma della Convention 2018 di Las Vegas. 
 
COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E CLUB 

1. È stato riconosciuto lo stato protettivo ai club colpiti dall’uragano Maria del 
Multidistretto 51 (Puerto Rico) fino al 9 aprile 2018.   

2. Sono state approvate le richieste di riorganizzazione distrettuale provenienti da: 
MD 20 (New York), MD 105 (Gran Bretagna e Isole Britanniche), MD 410 (Sud 
Africa), Distretto 322 B (India) e Distretto 403 A2 (Africa occidentale). Sono, 
inoltre, state approvate le proposte di riorganizzazione distrettuale presentate dai 
distretti: 316 A (India), 316 H (India) e 3232 B (India) purché sia raggiunto il 
numero di 35 club e 1.250 soci per ogni distretto proposto, nonché lo stato di club 
in regola entro il 31 dicembre 2017.   

3. È stata approvata un’ulteriore erogazione di fondi per l’importo di 147.000 dollari 
US a favore dello sviluppo e della crescita dell’iniziativa per l'affiliazione 
femminile in programma per il prossimo anno sociale.  

 
COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. È stata approvata la previsione di bilancio per il I trimestre dell'A.S. 2017-2018 
che indica un deficit. 

2. Sono stati approvati degli emendamenti al Manuale della Normativa del Consiglio 
d’Amministrazione Internazionale sui viaggi e i rimborsi.     

 
COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP 

1. È stato approvato il programma, il calendario e il team dei Group Leader per il 
Seminario 2018 per i Governatori Distrettuali Eletti. 
 

COMITATO MARKETING E COMUNICAZIONE 
 

1. Sono state approvate tre richieste di contributi per le PR per i seguenti distretti: 
Multidistretto LB (Brasile) per l’importo di 6.000 dollari US, Distretto Singolo 50 
(Hawaii) per l’importo di 2.500 dollari US e Distretto Singolo 415 (Algeria) per 
l’importo di 2.500 dollari US. 

2. Il Comitato Finanze e Operazioni della Sede Centrale ha approvato il 
finanziamento delle due nuove giornate di “advocacy” per l’India e la Corea del 
Sud per l’importo di 295.400 dollari US, per coprire i costi complessivi annuali 
per l’India e i costi complessivi triennali per la Corea. 

3. È stato modificato il Capitolo XIX del Protocollo ufficiale del Manuale della 
Normativa del Consiglio d’Amministrazione per inserire la nuova struttura del 
Global Action Team (GAT) e modificare la posizione del Past Presidente di 
Consiglio. 

4. È stato modificato il Capitolo XIX, Paragrafo D del Manuale della Normativa del 
Consiglio d'Amministrazione riguardo alle nuove procedure per i concorsi. È stato 
interamente cancellato il Capitolo XIX, Regole per i Concorsi Internazionali per 
supportare le nuove procedure per i concorsi. 

  



            

ExecSumm-June 2017.IT 3 
 

COMITATO SVILUPPO SOCI 
 

1. La data di conclusione del programma pilota “Welcome Home” è stata posticipata 
al 30 giugno 2019. 

2. È stata adottata una regola in vigore per vietare a un consulente di nuovi club di 
ricoprire anche un incarico nel Global Action Team. 

3. È stato modificato il Capitolo X, Paragrafo A.5.a del Manuale della Normativa 
del Consiglio d’Amministrazione per consentire una maggiore flessibilità ai nuovi 
club nella scelta di una denominazione diversa da quella iniziante con il comune 
di appartenenza.   

4. È stato aggiornato il Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione 
per riflettere l’incremento della quota di ingresso, precedentemente approvato, da 
25 a 35 dollari US, sia per i soci fondatori che per i nuovi soci. 

5. È stato modificato il Capitolo XVII, Paragrafo C.4 del Manuale della Normativa 
del Consiglio d’Amministrazione per consentire ai Leo che diventano Lions e ai 
soci studenti, di comunicare le date e le informazioni tramite MyLCI, oltre che 
tramite invio della documentazione cartacea. 

6. È stato modificato il Capitolo X, Paragrafo A.3 del Manuale del Consiglio 
d’Amministrazione Internazionale relativamente alla tempistica per il pagamento 
delle quote charter, al fine di concedere ai club il tempo necessario di pagare le 
quote aggiuntive per soci fondatori approvati e aggiunti nei primi 90 giorni. 

7. È stato modificato il Capitolo X, Paragrafo C.3 del Manuale della Normativa del 
Consiglio d’Amministrazione al fine di consentire al Comitato Sviluppo Soci di 
approvare i reclami dei club tramite votazione per risolvere tempestivamente i 
reclami. 

 
COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE 
 

1. Nominato un ulteriore vincitore del Premio Leo dell’Anno 2016-2017. 
2.       Cambiata la denominazione di una delle aree della struttura di service da “cancro 

pediatrico” a “cancro infantile”. 
3.       È stata aggiornata la procedura di qualifica ed elezione degli officer distrettuali e 

multidistrettuali Leo. 
4.       È stato modificato il Capitolo XXIV, Paragrafo B.2 del Manuale della Normativa del 

Consiglio d’Amministrazione per modificare la struttura internazionale del Global Action 
Team con l’aggiunta di un terzo vice presidente. 

5.       È stato modificato il Capitolo XXII, Paragrafo A.17 del Manuale della Normativa 
del Consiglio d’Amministrazione per aggiornare la procedura di qualificazione e 
di nomina del Comitato consultivo per i Leo club.  
 

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 numero +1-630-571-
5466. 
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