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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

Budapest, Ungheria 
1-4 ottobre 2015 

 
COMITATO REVISIONE DEI CONTI 
 

1. Emendato il Capitolo II, Paragrafo B del Manuale della Normativa del Consiglio 
di Amministrazione eliminando il riferimento al comitato congiunto di revisione 
dei conti in modo da riflettere la formazione di un comitato separato di revisione 
dei conti per la LCIF. 

2. Cancellato il Capitolo XI, Paragrafo C.2. del Manuale della Normativa del 
Consiglio di Amministrazione ed emendato il Capitolo II, Paragrafo B.3. del 
Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per riflettere 
l'indipendenza della funzione di revisione dei conti interna nell’apposito capitolo. 
 

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 

1. Approvata la CSC (Corporation Service Company) quale agente registrato per 
l'Associazione Internazionale dei Lions Clubs. 

2. Adottata una risoluzione per modificare la normativa del Consiglio di 
Amministrazione al fine di ripristinare la carica di Terzo Vice Presidente 
Internazionale. 

3. Adottata una risoluzione per modificare il Capitolo XX, Paragrafo Q.2. del 
Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione relativo alla 
distribuzione dello Statuto e Regolamento Tipo. 

4. Modificato il Capitolo III, Paragrafo E.3. del Manuale della Normativa del 
Consiglio di Amministrazione, per renderlo coerente con le altre disposizioni 
contenute nel Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione. 

5. Modificato il Regolamento Tipo per Multidistretto al Capitolo VII del Manuale 
della Normativa del Consiglio di Amministrazione, per renderlo coerente con i 
precedenti cambiamenti fatti al Regolamento Tipo per Distretto. 

6. Modificata la Normativa sui Marchi al Capitolo XV del Manuale della Normativa 
del Consiglio di Amministrazione, per far rispondere alla prassi la normativa del 
Consiglio di Amministrazione relativa allo scambio dei pin alla convention. 

7. Modificato il Comitato Consultivo per la valutazione dei candidati al ruolo di vice 
presidente di cui al Capitolo II, Paragrafo A. del Manuale della Normativa del 
Consiglio di Amministrazione al fine di definire ulteriormente l'obiettivo, la 
composizione e il mandato del Comitato Consultivo.  

8. Adottata una risoluzione che sarà comunicata alla Convention Internazionale 2016 
per emendare lo Statuto Internazionale al fine di eliminare il Fondo di Riserva 
d'Emergenza dallo Statuto con l'intento di consentire una maggiore flessibilità nel 
finanziare i programmi e i servizi. 

9. Adottata una risoluzione che sarà comunicata alla Convention Internazionale 2016 
per emendare il Regolamento Internazionale al fine di modificare la designazione 
degli Officer Amministrativi e, dopo l'adozione, modificare il Capitolo XVIII, 
Paragrafi A. e B. del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione 
relativi agli officer amministrativi. 
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COMITATO CONVENTION 
 

1. Modificato il programma della convention 2016 di Fukuoka. 
2. Fissata la diaria per i membri del Comitato Credenziali che non percepiscono 

nessun altro tipo di rimborso, per i governatori distrettuali eletti, per i docenti del 
seminario e per il personale della sede centrale che parteciperanno alla 
Convention di Honolulu. 

3. Modificata la normativa relativa alle offerte per la convention per consentire a un 
designato di essere presente alle ispezioni in loco per le prossime città. 

4. Modificata la normativa per aumentare le quote di cancellazione per la 
registrazione e l'alloggio alla convention. 

5. Emendata la normativa al fine di includere il ripristino del Terzo Vice Presidente 
con effetto dal 1° luglio 2016. 

6. Modificate le procedure per le elezioni al fine di eliminare la certificazione dei 
delegati supplenti. 

 
COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB 

1. Concesso lo status protettivo al Lions Club Tabubil per un periodo di sei mesi. 
2. Nominato il Past Governatore Distrettuale Marina Barsegova per servire come 

Lion coordinatore aggiuntivo per la Repubblica di Armenia e il Past Direttore 
Internazionale Per Christensen per servire come Lion coordinatore aggiuntivo per 
la Repubblica di Moldavia. 

3. Stabiliti nuovi distretti a risultato delle proposte di riorganizzazione distrettuale 
che consolidano i distretti transitori; approvato un contributo, prima dell'ottobre 
2018, di un importo pari a US$ 2,00 per socio per il primo anno in cui viene 
formato il nuovo distretto e di US$ 1,00 per ogni socio, più US$ 10,00 per ogni 
crescita netta associativa registrata nei due anni successivi a quello 
dell'implementazione per contribuire a sostenere il costo della riorganizzazione 
distrettuale e il supporto alla crescita. 

4. Approvate le proposte di riorganizzazione distrettuale del Distretto 316-C (India), 
del Multidistretto 3 (Oklahoma) e del Multidistretto 316 (India) che entreranno in 
vigore al termine della Convention Internazionale del 2016. 

5. Modificato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per 
incoraggiare la trasmissione elettronica dei dati per permettere la raccolta di email 
e numeri di telefono. 

6. Modificato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per 
proteggere ulteriormente i dati dei soci. 

7. Modificato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per 
correggere un riferimento all'Amministratore Esecutivo. 

8. Modificato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per 
correggere un riferimento a un paragrafo che è stato spostato. 
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COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. Approvata la previsione di bilancio per il I trimestre dell'Anno Sociale 2016 che 
riflette un deficit. 

2. Approvata la richiesta al Comitato Statuto e Regolamento di abbozzare un 
emendamento allo Statuto al fine di eliminare l'Articolo IX alla Convention 
Internazionale che si terrà a Fukuoka, Giappone a giugno 2016. 

3. Approvata la revoca della Risoluzione 5 del rapporto del Comitato Finanze e 
Operazioni della Sede Centrale approvato alla riunione del Consiglio di 
Amministrazione tenutosi in luglio 2014 a Toronto che modificava la normativa 
sulla sospensione. Questa decisione ripristina con effetto immediato la versione 
precedente della normativa sulla sospensione. 

4. Approvato un cambiamento nella normativa del Consiglio di Amministrazione 
con effetto dal 1° luglio 2016 riguardante la normativa sui viaggi del terzo vice 
presidente internazionale. 

5. Approvate le revisioni di gestione al Capitolo XII e al Capitolo XXI del Manuale 
della Normativa del Consiglio di Amministrazione. 

 
COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP 

1. Approvato il piano, il programma e il team dei group leader per il Seminario DGE 
2016 di Fukuoka, Giappone. 

2. Modificato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione in modo 
da riflettere precisamente la nomenclatura attuale del Comitato Sviluppo 
Leadership e Divisione Sviluppo Leadership. 

 
COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE 
 

1. Approvato l'obiettivo principale e l'obiettivo di supporto del nuovo piano 
strategico quinquennale in via di sviluppo: LCI Forward. L'obiettivo principale è 
migliorare la vita di 200 milioni di persone all'anno entro la fine del 2020-21, 
triplicando l'impatto del service dei Lions. Adottato un riepilogo sulla struttura del 
piano.  

2. Nominato un team di pianificazione strategica per sviluppare ulteriormente il 
piano e approvato un modesto budget di supporto. 

3. Autorizzata la formazione di un gruppo di lavoro internazionale di Lions per 
esplorare i futuri approcci di service in modo da rendere partecipi più persone 
nelle nostre azioni di service umanitario. 

4. Aggiunta la composizione del Comitato Azione per il Centenario. 
 
COMITATO SVILUPPO SOCI 
 

1. Sospeso il programma pilota Join Together, ma conservata 
l'applicabilità del programma ai Lioness club che desiderano diventare 
Lions club all'interno del programma pilota. 

2. Approvato un contributo per l'affiliazione di US$ 25.000 per una 
speciale iniziativa nel Multidistretto O (Argentina). 

3. Modificato il linguaggio della normativa relativa alla procedura per 
l'omologazione di un nuovo club, in modo da includere l'omologazione 
online. 
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4. Modificato il linguaggio della normativa sui soci familiari per quanto 
concerne le qualifiche e l'invio dei dati in modo da includere la verifica 
dei dati relativi alla residenza, al legame di parentela e alla 
comunicazione online dei dati tramite MyLCI. 

5. Modificato il linguaggio della normativa relativa al Premio Chiave per 
includere l'invio dei dati tramite MyLCI. 

6. Aggiornato il linguaggio della normativa relativa all'associazione 
vitalizia per riflettere meglio la procedura di approvazione automatica. 

7. Aggiornato il linguaggio della normativa relativa all'associazione 
vitalizia per eliminare il requisito dell'approvazione del Consiglio di 
Amministrazione Internazionale. 

 
COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI 
 

1. Sostituito l'Ordine di Precedenza attuale con l'Allegato A al Rapporto del 
Comitato Pubbliche Relazioni. 

2. Introdotta una moratoria sulle nuove edizioni ufficiali della Rivista LION fino al 
1° gennaio 2018. 

3. Aggiornate diverse sezioni del Capitolo XX del Manuale della Normativa del 
Consiglio di Amministrazione per riflettere la prassi in essere. 

 
COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE 
 

1. Selezionati i membri e i supplenti del Comitato Consultivo Leo Club per il 2015-
2017. 

2. Consolidato e chiarito il Capitolo I del Manuale della Normativa del Consiglio di 
Amministrazione relativo ai Programmi Campi Giovanili e Scambi Giovanili. 

 
Per maggiori informazioni sulle risoluzioni 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. 
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