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Il testo in corsivo allineato a sinistra è il testo vecchio che si propone di modificare
Il testo normale allineato a destra è il testo nuovo che si propone in sostituzione
Le parti evidenziate in grigio e barrate sono le sole che si propone di modificare o eliminare
Le parti evidenziate in grigio non barrate sono le nuove proposte di modifica
Tutti gli inserimenti o le cancellazioni di punti legati alla numerazione di articoli o commi
comporta l’automatico adeguamento della numerazione dei successivi punti interessati

STATUTO DISTRETTUALE

1)

Congresso distrettuale: eliminazione dell’obbligo temporale di svolgimento del
Congresso e modifica del calcolo del suo quorum costitutivo

ARTICOLO VII – CONGRESSI DISTRETTUALI
Sezione 1. Data e sede. Ogni anno nel mese di maggio e, comunque, nel dovuto anticipo
rispetto alle date di convocazione dei congressi multidistrettuale e internazionale come
da relativi statuti sarà organizzato un congresso distrettuale, che dovrà aver luogo ogni
anno e concludersi almeno trenta (30) giorni prima della convocazione della convention
internazionale, in un luogo scelto dai delegati di un precedente congresso distrettuale
annuale e in una data e un orario stabiliti dal governatore distrettuale.
Sezione 1. Data e sede. Ogni anno nel dovuto anticipo rispetto alle date di convocazione
dei congressi multidistrettuale e internazionale come da relativi statuti sarà organizzato
un congresso distrettuale, che dovrà aver luogo ogni anno e concludersi almeno trenta
(30) giorni prima della convocazione della convention internazionale, in un luogo scelto
dai delegati di un precedente congresso distrettuale annuale e in una data e un orario
stabiliti dal governatore distrettuale.
Sezione 3. Quorum. L’assemblea è validamente costituita con la presenza fisica della
maggioranza semplice dei delegati aventi diritto, come attestato alla chiusura della
verifica poteri.
Sezione 3. Quorum. L’assemblea è validamente costituita con la presenza fisica della
maggioranza semplice dei delegati registrati al congresso, come attestato alla chiusura
della verifica poteri.

2)

Emendamenti allo Statuto: miglior definizione del responsabile statuti e separazione
della comunicazione ai club delle proposte di modifiche statutarie dalla convocazione
del Congresso

ARTICOLO IX – EMENDAMENTI
Sezione 1. Procedura per gli emendamenti. Il presente Statuto potrà essere modificato
su proposta avanzata da uno o più club e/o da strutture istituzionali del distretto e
vagliata dal competente comitato, esclusivamente in sede di congresso distrettuale, in

cui sia presente il numero legale dei delegati e si raggiunga a favore la maggioranza
qualificata dei due terzi dei votanti, escludendo le astensioni nelle votazioni palesi e le
schede bianche nelle votazioni segrete. ….
Ogni proposta dovrà essere corredata del raffronto tra il testo in vigore e quello
proposto, non escludendo, tuttavia, possibili completamenti prettamente tecnici da
parte del preposto comitato.
Sezione 1. Procedura per gli emendamenti. Il presente Statuto potrà essere modificato
su proposta avanzata da uno o più club e/o da strutture istituzionali del distretto e
vagliata dall’organo distrettuale competente, esclusivamente in sede di congresso
distrettuale, in cui sia presente il numero legale dei delegati e si raggiunga a favore la
maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, escludendo le astensioni nelle
votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni segrete. ….
Ogni proposta dovrà essere corredata del raffronto tra il testo in vigore e quello
proposto, non escludendo, tuttavia, possibili completamenti prettamente tecnici da
parte dell’organo distrettuale competente.
Sezione 3. Notifica. Quando l’ordine del giorno prevede adeguamenti e/o modifiche
dello Statuto, alla relativa convocazione devono essere allegate le proposte di
adeguamento/modifica che verranno presentate in congresso col riferimento agli articoli
dello Statuto vigente soggetti a variazione.
Sezione 3. Notifica Per presentare e votare emendamenti allo Statuto l’ordine del giorno
del congresso deve prevedere che durante il suddetto congresso si voteranno modifiche
statutarie. Nessun emendamento a questo Statuto sarà presentato o votato senza sia
stato informato ciascun club mediante posta o pubblicazioni distrettuali cartacee o
elettroniche almeno trenta (30) giorni prima della data del congresso allegando le
proposte di modifica che verranno presentate in congresso.

REGOLAMENTO DISTRETTUALE
1° PARTE COINCIDENTE CON IL REGOLAMENTO TIPO DELLA SEDE CENTRALE
MODIFICHE SOSTANZIALI

3)

Adozione e inserimento all’inizio del nostro regolamento dell’articolo 1 del
regolamento tipo della Sede Centrale per far coincidere la successiva numerazione
degli articoli del nostro regolamento con la numerazione del regolamento americano
ARTICOLO I - NOMINE E APPROVAZIONE DEI CANDIDATI ALL'INCARICO DI TERZO VICE
PRESIDENTE E DIRETTORE INTERNAZIONALE
Le nomine e l’approvazione dei candidati all'incarico di Terzo Vice Presidente e Direttore
Internazionale sono regolate dalle disposizioni previste nello Statuto e Regolamento
Tipo per Distretto adottato dal Consiglio di Amministrazione Internazionale e successive
modifiche.

4)

Procedura per la candidatura e l’elezione del DG e dei 1° e 2° VDG: sostituzione della
procedura attuale con le analoghe procedure previste dal regolamento tipo della Sede
Centrale

ARTICOLO I – CANDIDATURE, ELEZIONI E NOMINE DISTRETTUALI
Sezione 2. Procedure per l’elezione.
1 – Il presidente del comitato, avvalendosi della segreteria del distretto,
immediatamente invita tutti i club a trasmettere, tramite le rispettive segreterie, le
eventuali candidature di soci del club per la carica di governatore e di primo e secondo
vice governatore e, ogni due anni, alla scadenza del precedente mandato, per le cariche

di direttore del Centro Studi e Archivio Storico e di direttore del Notiziario, ed elenca, nel
contempo, i requisiti, i tempi e le modalità richiesti affinché le candidature siano valide.
2 – Le proposte di candidatura con le firme di almeno la maggioranza dei soci del club,
oppure con la documentazione del voto favorevole dell’assemblea del club proponente o
della maggioranza dei club del distretto, sempre corredate da una relazione sulla
persona e sull’attività lionistica del candidato e, limitatamente alla carica di
governatore, dalla relazione programmatica, devono essere inoltrate al presidente del
comitato entro il mese di febbraio.
3 – Entro trenta (30) giorni dalla data delle elezioni il Comitato Candidature si riunisce
per l’esame e la verifica della validità delle candidature pervenute. A tal fine il comitato
redige apposito verbale, nel quale sarà riportato l’eventuale parere minoritario di un
componente e, in caso di invalidità di qualche candidatura, la specifica motivazione.
Immediatamente, sempre avvalendosi della segreteria distrettuale, trasmette alle
segreterie dei club, affinché ne informino i soci, i bozzetti personali relativi alle sole
candidature valide ed il verbale della riunione al segretario del distretto.
Trasmette, inoltre, stralcio del verbale, limitatamente alle parti relative a candidature
dichiarate non valide, ai segretari dei club proponenti.
Qualora il presidente del Comitato Candidature non abbia ricevuto alcuna candidatura,
oppure nessuna di quelle pervenute sia valida qualsiasi delegato presente all’assemblea
dei delegati può proporre candidature che verranno immediatamente esaminate, per
quanto riguarda i requisiti, dal Comitato Candidature.
Solo nel caso in cui, al momento del congresso, si manifestino condizioni per le quali oltre
al primo anche il secondo vice governatore sia indisponibile, per rinuncia o vacanza, alla
candidatura per l’elezione a governatore distrettuale, qualunque altro socio di club del
distretto in possesso dei requisiti per la carica di vice governatore e che stia servendo o
abbia servito per un addizionale anno quale membro del Gabinetto distrettuale, potrà
essere candidato alla carica.
Sezione 3 – Discorso elettorale di supporto. In sede di Assemblea ciascun candidato avrà
il diritto a un discorso per la propria candidatura della durata massima di cinque (5)
minuti ed è ammesso un intervento di un delegato, la cui durata non può superare i tre
minuti, a favore di ciascun candidato. Prima di procedere alle elezioni il Presidente del
Comitato Candidature si limita a presentare all’assemblea dei delegati i candidati da
eleggere1; il candidato alla carica di governatore dà lettura della sua relazione
programmatica e, a elezioni e scrutinio ultimati, il presidente del Comitato Elezioni
riferisce sui risultati ottenuti
Sezione 2. Procedure per l'elezione del governatore distrettuale. Ciascun socio
qualificato di un club del distretto intenzionato a candidarsi alla carica di governatore
distrettuale dovrà inviare al Comitato Candidature una comunicazione scritta riguardo a
tale intenzione, prima del giorno del rapporto del suddetto comitato al congresso,
insieme alle prove di conformità ai requisiti per detto incarico stabiliti dallo Statuto e
Regolamento Internazionale. Al congresso distrettuale il Comitato Candidature
includerà nella lista dei candidati, i nomi dei candidati che si sono qualificati 8. Nel caso
in cui non sia pervenuta alcuna proposta di candidatura e/o nessuno risulti qualificato,
le candidature per l'incarico potranno essere effettuate nel corso dell'assemblea.
Ciascun candidato avrà il diritto a un discorso per la propria candidatura della durata
massima di cinque (5) minuti e a un discorso elettorale di supporto della durata massima
di tre (3) minuti.
Sezione 3. Procedure per l'elezione del primo e secondo vice governatore distrettuale.
Ciascun socio di un club del distretto intenzionato a candidarsi alla carica di primo o
secondo vice governatore distrettuale dovrà inviare al Comitato Candidature una
comunicazione scritta riguardo a tale intenzione entro 30 giorni dall’elezione insieme
alle prove della sua conformità ai requisiti per detto incarico stabiliti dallo Statuto e

Regolamento Internazionale. Al congresso distrettuale il Comitato Candidature
includerà nella lista dei candidati i nomi di tutti i candidati che si sono qualificati. 9 Nel
caso in cui non sia pervenuta alcuna proposta di candidatura e/o nessuno risulti
qualificato, le candidature per l'incarico potranno essere effettuate nel corso
dell'assemblea. Ciascun candidato avrà il diritto a un discorso per la propria candidatura
della durata massima di cinque (5) minuti e a un discorso elettorale di supporto della
durata massima di tre (3) minuti.

5.a)

Riunioni di Zona: inserimento come membri effettivi dei 1° vicepresidenti lions e dei
presidenti leo nel Comitato Consultivo del governatore distrettuale

Articolo III – COMITATI DISTRETTUALI
Comitato Consultivo del governatore distrettuale. I Comitati Consultivi di zona sono
composti dai presidenti e dai segretari di tutti i club della zona.
Alle riunioni dei Comitati Consultivi di zona partecipano, inoltre, senza diritto di voto, i
primi vice presidenti e possono essere invitati i presidenti dei Leo club e altri Lions e Leo.
Sezione 1. Comitato Consultivo del governatore distrettuale. I Comitati Consultivi di
zona sono composti dai presidenti, primi vicepresidenti e dai segretari di tutti i club della
zona e dai presidenti dei Leo club della zona.
Alle riunioni dei Comitati Consultivi di zona possono essere invitati altri Lions e Leo.

5.b)

Riunioni di circoscrizione: inserimento come membri effettivi dei 1° vicepresidenti
lions e dei presidenti leo

ARTICOLO IV – RIUNIONI
Sezione 2. Circoscrizioni e zone. ….
b. Riunioni di circoscrizione. Il presidente di circoscrizione indice almeno tre riunioni
alle quali partecipano i presidenti di zona, i presidenti, i primi vice presidenti e i
segretari dei club Lions della sua circoscrizione per coordinare i programmi delle
attività. Inoltre, possono essere invitati a partecipare gli officer distrettuali
appartenenti ai club della circoscrizione, i presidenti dei Leo club operanti nella
circoscrizione medesima, e altri Lions e Leo;
c. Riunioni di zona. Il presidente di zona nella veste di presidente del Comitato
Consultivo del Governatore nella sua Zona convoca e presiede almeno quattro
riunioni del Comitato Consultivo, allargato ai primi vice presidenti, riferendo
sull’attività svolta agli organi competenti;
Sezione 2. Circoscrizioni e zone. ….
b. Riunioni di circoscrizione. Il presidente di circoscrizione indice almeno tre
riunioni alle quali partecipano i presidenti di zona, i presidenti, i primi vice
presidenti e i segretari dei club Lions della sua circoscrizione e i presidenti dei Leo
club della circoscrizione, per coordinare i programmi delle attività. Inoltre,
possono essere invitati a partecipare gli officer distrettuali appartenenti ai club
della circoscrizione e altri Lions e Leo;
c. Riunioni di zona. Il presidente di zona nella veste di presidente del Comitato
Consultivo del Governatore nella sua Zona convoca e presiede almeno quattro
riunioni del Comitato Consultivo riferendo sull’attività svolta agli organi
competenti;

6)

Congresso distrettuale: Abolizione della quota ridotta per i delegati che non
partecipano al congresso distrettuale e introduzione della quota ridotta per i congressi
straordinari

ARTICOLO VI – FONDO PER IL CONGRESSO
Sezione 1. Quota per il fondo del congresso. ….

3 - Per garantire l’organizzazione dei congressi distrettuali, ordinari e straordinari, ogni
club assume l’onere di corrispondere al comitato organizzatore del congresso il 50% della
quota stabilita per l’iscrizione di ogni suo delegato di diritto e ciò indipendentemente
dalla partecipazione effettiva dei delegati stessi, fermo restando l’obbligo di pagare
l’altro 50%, a completamento della quota intera, relativamente ai soli delegati di diritto
presenti di persona.
Quota per il fondo del congresso. ….
3 - Per garantire l’organizzazione dei congressi distrettuali, ordinari e straordinari, ogni
club assume l’onere di corrispondere al comitato organizzatore del congresso la quota
stabilita per l’iscrizione di ogni suo delegato di diritto e ciò indipendentemente dalla
partecipazione effettiva dei delegati stessi.
4 – Per i congressi distrettuali straordinari il Gabinetto distrettuale può deliberare su
proposta del governatore una quota a carico dei club per l’iscrizione di ogni delegato di
diritto non superiore alla metà dell’ultima quota stabilita per il congresso ordinario.

7.a)

Emendamenti al Regolamento: miglior definizione del responsabile statuti e
separazione della comunicazione ai club delle proposte di modifiche statutarie dalla
convocazione del Congresso

ARTICOLO IX – EMENDAMENTI
Sezione 1. Procedura per gli emendamenti. Il presente Regolamento potrà essere
modificato su proposta avanzata da uno o più club e/o da strutture istituzionali del
distretto e vagliata dal competente comitato, esclusivamente in sede di congresso
distrettuale, in cui sia presente il numero legale dei delegati e si raggiunga a favore la
maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, escludendo le astensioni nelle votazioni
palesi e le schede bianche nelle votazioni segrete. ….
Ogni proposta dovrà essere corredata del raffronto tra il testo in vigore e quello
proposto, non escludendo, tuttavia, possibili completamenti prettamente tecnici da
parte del preposto comitato.
Sezione 1. Procedura per gli emendamenti. Il presente Regolamento potrà essere
modificato su proposta avanzata da uno o più club e/o da strutture istituzionali del
distretto e vagliata dall’organo distrettuale competente, esclusivamente in sede di
congresso distrettuale, in cui sia presente il numero legale dei delegati e si raggiunga a
favore la maggioranza dei votanti, escludendo le astensioni nelle votazioni palesi e le
schede bianche nelle votazioni segrete. ….
Ogni proposta dovrà essere corredata del raffronto tra il testo in vigore e quello
proposto, non escludendo, tuttavia, possibili completamenti prettamente tecnici da
parte dell’organo distrettuale competente.
Sezione 3. Notifica. Quando l’ordine del giorno prevede adeguamenti e/o modifiche del
Regolamento, alla relativa convocazione devono essere allegate le proposte di
adeguamento/modifica che verranno presentate in congresso col riferimento agli articoli
dello Statuto vigente soggetti a variazione.
Sezione 3. Notifica. Per presentare e votare emendamenti al Regolamento l’ordine del
giorno del congresso deve prevedere che durante il suddetto congresso si voteranno
modifiche statutarie. Nessun emendamento a questo Regolamento sarà presentato o
votato senza sia stato informato ciascun club via posta o pubblicazioni distrettuali
cartacee o elettroniche almeno trenta (30) giorni prima della data del congresso
allegando le proposte di modifica che verranno presentate in congresso.

7.b)

Emendamenti al Regolamento: riduzione della maggioranza richiesta per
l’approvazione delle modifiche dai 2/3 al 50%

ARTICOLO IX – EMENDAMENTI
Sezione 1. Procedura per gli emendamenti. Il presente Regolamento potrà essere
modificato su proposta avanzata da uno o più club e/o da strutture istituzionali del
distretto e vagliata dal competente comitato, esclusivamente in sede di congresso
distrettuale, in cui sia presente il numero legale dei delegati e si raggiunga a favore la
maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, escludendo le astensioni nelle votazioni
palesi e le schede bianche nelle votazioni segrete.
Sezione 1. Procedura per gli Emendamenti. Il presente Regolamento potrà essere
modificato su proposta avanzata da uno o più club e/o da strutture istituzionali del
distretto e vagliata dall’organo distrettuale competente, esclusivamente in sede di
congresso distrettuale, in cui sia presente il numero legale dei delegati e si raggiunga a
favore la maggioranza dei votanti, escludendo le astensioni nelle votazioni palesi e le
schede bianche nelle votazioni segrete.

REGOLAMENTO DISTRETTUALE
2° PARTE – SOLO NORME DISTRETTUALI
MODIFICHE SOSTANZIALI

8)
8.a)

Soppressione di alcune attività distrettuali

Abolizione del service distrettuale

ARTICOLO X – DISPOSIZIONI DISTRETTUALI
Sezione 2. Congresso distrettuale ….
2.e) approva i service ed i temi di studio distrettuali proposti con le modalità previste da
questo statuto e dal suo regolamento;
Sezione 2. Congresso distrettuale ….
2.e) approva i temi di studio distrettuali proposti con le modalità previste da questo
statuto e dal suo regolamento;
Sezione 6. Centro Studi e Archivio Storico ….
4. Entro il mese di febbraio il Centro Studi e Archivio Storico trasmette al governatore le
proposte di service e di temi di studio distrettuali per l’anno successivo, pervenutegli dai
club del distretto, coordinandone i testi, e indicandone quelli (possibilmente non più di
tre per ciascuna categoria) ritenuti più meritevoli ….
7.c) coordinare, esaminare e valutare i temi proposti dai club selezionando quelli da
sottoporre al congresso distrettuale per la scelta del tema di studio e del service
operativo del distretto;
Sezione 6. Centro Studi e Archivio Storico ….
4. Entro il mese di febbraio il Centro Studi e Archivio Storico trasmette al governatore le
proposte di temi di studio distrettuali per l’anno successivo, pervenutegli dai club del
distretto, coordinandone i testi, e indicandone quelli (possibilmente non più di tre per
ciascuna categoria) ritenuti più meritevoli ….
7.c) coordinare, esaminare e valutare i temi proposti dai club selezionando quelli da
sottoporre al congresso distrettuale per la scelta del tema di studio del distretto;

8.b Abolizione della Commissione Permanente Distrettuale “Onore al Tricolore”
) X - DISPOSIZIONI DISTRETTUALI
ARTICOLO
Sezione 7. Commissioni permanenti distrettuali ….
b) “Onore al Tricolore”, istituita per delibera dell’Assemblea dei Delegati del maggio
1983, con i seguenti scopi:
1. studio della normativa inerente all’esposizione in pubblico ed in privato del
tricolore;
2. azione promozionale intesa ad ottenere le opportune modifiche alla normativa
vigente;
3. sensibilizzazione sul valore civico rappresentato dal tricolore;
4. azioni concrete per incrementare l’esposizione della bandiera nazionale per lo
studio e la divulgazione delle modalità di nascita della stessa e di
valorizzazione delle iniziative assunte.
Sezione 7. Commissioni permanenti distrettuali ….
b) abrogata

8.c)

Abolizione della Commissione Permanente Distrettuale “Progetto giovani”

ARTICOLO X - DISPOSIZIONI DISTRETTUALI
Sezione 7 – Commissioni permanenti distrettuali ….
c) “Progetto giovani”, istituita per delibera dell’Assemblea straordinaria dei Delegati del
febbraio 1999, con le seguenti finalità:
1. favorire la crescita dei giovani in un contesto culturale ispirato alla concordia,
alla fraternità, all’onestà, all’uguaglianza, alla tolleranza, alla legalità, alla
solidarietà;
2. diffondere tra i giovani gli alti valori proclamati dalla “Dichiarazione dei Diritti
Universali dell’Uomo”;
3. promuovere l’affermazione tra i giovani delle regole e dei principi espressi dal
Codice dell’Etica Lionistica;
4. promuovere lo sviluppo del “Programma Scambi Giovanili” nell’intento di
aiutare i giovani “a un più facile, proficuo, amabile rapporto con tutti gli
uomini del mondo” secondo il dettato della prima finalità del Lionismo “creare
e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo”;
5. divulgare e sostenere il “Programma Leo Club” e le relative finalità anche
attraverso l’attuazione del protocollo “Rapporti Lions-Leo” approvato dal 45°
Congresso nazionale di Reggio Emilia.
Le commissioni permanenti distrettuali “Onore al Tricolore” e “Progetto Giovani”, di
nomina assembleare, sono composte ognuna da un presidente e da un numero di
membri pari ad un rappresentante di ogni provincia del distretto più un rappresentante
del distretto Leo; essi restano in carica un anno e sono rieleggibili per un secondo anno.
Sezione 7. Commissioni permanenti distrettuali ….
c) abrogato
Sezione 2. Congresso distrettuale ….
2.c) elegge, con votazione palese, i candidati alla nomina di componenti delle commissioni
multidistrettuali e di componente del Collegio dei Revisori dei Conti multidistrettuale e, inoltre, il
presidente ed i componenti (due effettivi e due supplenti) del Collegio dei Revisori dei Conti
distrettuale, i componenti delle commissioni permanenti distrettuali ed i rispettivi presidenti ad
esclusione di quello della Commissione “Hope District 108 Tb Fund”;

Sezione 2. Congresso distrettuale ….
2.c) elegge, con votazione palese, i candidati alla nomina di componenti delle
commissioni multidistrettuali e di componente del Collegio dei Revisori dei Conti
multidistrettuale e, inoltre, il presidente ed i componenti (due effettivi e due supplenti)
del Collegio dei Revisori dei Conti distrettuale, i componenti della Commissione “Hope
District 108 Tb Fund”;
REGOLAMENTO DISTRETTUALE
3° PARTE – SOLO DISPOSIZIONI DISTRETTUALI
MODIFICHE FORMALI, SEMPLIFICAZIONI BUROCRATICHE, ARMONIZZAZIONE DI DATE E CONTENUTI

9.a)

Governatore distrettuale: armonizzazione e semplificazione dei compiti del DG

ARTICOLO II – COMPITI DEGLI OFFICER E DEL GABINETTO DISTRETTUALE
Sezione 1. Governatore distrettuale ….
k) ….
3) sovrintende il Global Membership Team a livello distrettuale e incoraggia gli
altri officer distrettuali a favorire la crescita associativa e l’organizzazione di
nuovi club.
4) sovrintende il Global Leadership Team a livello distrettuale e incoraggia gli
altri officer distrettuali a favorire la crescita della leadership a livello di
distretto e di club. ….
7) entro il mese di luglio indice il convegno d’apertura dell’anno sociale ….
8) entro il mese di febbraio indice un convegno di tutti i club operanti nel distretto
per esaminare e dibattere argomenti relativi allo stato ed allo sviluppo del
lionismo nel distretto;
9) esprime parere consultivo sulle proposte di nomina a socio onorario formulate
dai club del distretto; ….
11) indice nei mesi di maggio e giugno, corsi di formazione per i presidenti neo
eletti e gli officer dei club del distretto, avvalendosi della struttura per la
formazione distrettuale;
12) indice nel mese di settembre, corsi di formazione per i presidenti di
circoscrizione ed i delegati di zona, avvalendosi della struttura per la
formazione distrettuale;
Sezione 1. Governatore distrettuale ….
k) ….
3) abrogato
4) abrogato ….
7) indice il convegno d’apertura dell’anno sociale ….
8) indice un convegno di tutti i club operanti nel distretto per esaminare e
dibattere argomenti relativi allo stato ed allo sviluppo del lionismo nel
distretto;
9) abrogato ….
11) indice corsi di formazione per i presidenti neo eletti e gli officer dei club del
distretto, avvalendosi della struttura per la formazione dell’Associazione;
12) indice corsi di formazione per i presidenti di circoscrizione e di zona,
avvalendosi della struttura per la formazione dell’Associazione ;

9.b)

Segretario-tesoriere di Gabinetto: modifica della definizione di bilancio

ARTICOLO II - COMPITI DEGLI OFFICER E DEL GABINETTO DISTRETTUALE
Sezione 4. Segretario-tesoriere di Gabinetto ….
e) …. 2 …. c) entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio il bilancio consuntivo
dell’intero anno finanziario;
Sezione 4. Segretario-tesoriere di Gabinetto ….
e) …. 2 …. c) entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio il rendiconto finale
dell’intero anno finanziario;

9.c)

Riunioni distrettuali: eliminazione del vincolo temporale e introduzione di mezzi di
comunicazione moderni

ARTICOLO IV – RIUNIONI
Sezione 1. Riunioni del Gabinetto distrettuale. Il governatore convoca il Gabinetto distrettuale per
la prima volta entro breve termine dal suo insediamento e comunque entro il mese di luglio. ….
Sezione 1. Riunioni del Gabinetto distrettuale
a) Convocazione del Gabinetto distrettuale. Il governatore convoca il Gabinetto
distrettuale per la prima volta entro breve termine dal suo insediamento. ….
b) Formati di riunione alternativi. Le riunioni del gabinetto distrettuale ordinarie e
straordinarie potranno svolgersi con modalità di riunione alternative, come
teleconferenze e/o conferenze via web, secondo quanto stabilito dal
governatore distrettuale.
c) Questioni trattate per corrispondenza. Il gabinetto distrettuale potrà trattare
questioni per corrispondenza (lettere, posta elettronica, fax o cavo) a condizione
che queste operazioni non siano implementate senza previa approvazione scritta
dei due terzi (2/3) del numero complessivo di membri del Gabinetto distrettuale.
Tale azione potrà essere avviata dal governatore distrettuale o da tre (3) officer
distrettuali.

9.d)

Fondo amministrativo distrettuale: regolarizzazione della destinazione degli eventuali
residui attivi con possibilità di destinarli anche all’Hope District 108 Tb Fund

ARTICOLO VII – FONDO AMMINISTRATIVO DISTRETTUALE
Sezione 2. Fondi residui. Gli eventuali residui attivi sono interamente devoluti all’esercizio
successivo.
Sezione 2. Fondi residui. Gli eventuali residui attivi sono interamente devoluti
all’esercizio successivo salvo quelli eventualmente destinati al Hope District 108 Tb
Fund.

9.e)

Gestione economica del distretto: semplificazioni varie e adozione di mezzi di
comunicazione elettronici

ARTICOLO X - DISPOSIZIONI DISTRETTUALI
Sezione 1. Gestione del distretto. ….
2 – Le spese per l’amministrazione del distretto, comprese quelle della segreteria
distrettuale, istituita per delibera assembleare del maggio 1997, sono a carico di tutti i
club del distretto, in misura proporzionale al numero dei rispettivi soci. ….

4 – …….

a) il conto economico e la situazione patrimoniale di previsione vanno sottoposti
all’approvazione del Gabinetto distrettuale alla sua seconda riunione. In
occasione invece della prima riunione e quindi preventivamente all’approvazione
del citato conto economico, il Gabinetto può deliberare sulla rinuncia, da parte
degli officer distrettuali, del rimborso spese; ….
c) il rendiconto economico e la situazione finanziaria di fine esercizio, corredati delle
relazioni contabili del tesoriere e dei Revisori dei Conti, sono sottoposti
preventivamente all’approvazione del Gabinetto distrettuale in carica entro
centoventi giorni dalla chiusura del relativo esercizio e, quindi, pubblicato sul
Notiziario distrettuale; la successiva assemblea del distretto sarà, poi, chiamata
alla ratifica della predetta approvazione;
d) il conto economico di previsione del Campo Distrettuale della Gioventù che si
tiene all’inizio dell’anno sociale e propriamente nel mese di luglio, deve essere
sottoposto all’approvazione preventiva del Gabinetto distrettuale in carica al
momento, in occasione della sua seconda riunione, che in genere ha luogo nel
mese di ottobre del precedente anno; il rispettivo rendiconto consuntivo,
corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere
approvato dall’assemblea dei delegati che ha luogo nel mese di maggio dell’anno
sociale di svolgimento del Campo.
Sezione 1. Gestione del distretto. ….
2 – Le spese per l’amministrazione del distretto, comprese quelle della segreteria
distrettuale sono a carico di tutti i club del distretto, in misura proporzionale al numero
dei rispettivi soci. ….
4 – ………
a) il conto economico e la situazione patrimoniale di previsione vanno
sottoposti all’approvazione del Gabinetto distrettuale alla sua
seconda riunione; ….
c) il rendiconto economico e la situazione finanziaria di fine esercizio, corredati
delle relazioni contabili del tesoriere e dei Revisori dei Conti, sono sottoposti
preventivamente all’approvazione del Gabinetto distrettuale in carica entro
centoventi giorni dalla chiusura del relativo esercizio e, quindi, comunicato ai
club attraverso le pubblicazioni distrettuali cartacee o elettroniche; la successiva
assemblea del distretto sarà, poi, chiamata alla ratifica della predetta
approvazione;
d) il conto economico di previsione del Campo Distrettuale della Gioventù che si
tiene all’inizio dell’anno sociale e propriamente nel mese di luglio, deve essere
sottoposto all’approvazione preventiva del Gabinetto distrettuale in carica al
momento, in occasione della sua seconda riunione, che in genere ha luogo nel
mese di ottobre del precedente anno; il rispettivo rendiconto consuntivo,
corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere
approvato dal primo congresso dopo la chiusura del Campo.

9.f)

Congresso distrettuale: semplificazione delle procedure di voto e adozione del voto
elettronico

ARTICOLO X - DISPOSIZIONI DISTRETTUALI
Sezione 2. Congresso distrettuale. ….
3 – .…
Ogni argomento e/o documento che deve essere presentato e/o sottoposto al voto dei
delegati se preventivamente comunicato entro i termini statutari ai presidenti del club a
mezzo comunicazione cartacea o telematica e/o a mezzo pubblicazione sulla rivista

distrettuale e/o sito web distrettuale, sarà dato per letto in sede di assemblea a meno
che il governatore non ne richieda la lettura. ….
7 – Tutte le altre votazioni sono palesi e possono avvenire per alzata di mano o per
separazione di gruppi, salvo che almeno un decimo dei delegati presenti chieda la
votazione a scrutinio segreto o per appello nominale. ….
8 – Per ogni votazione dovrà essere controllato che ciascun delegato sia in possesso della
tessera congressuale che, per quanto compatibile, verrà opportunamente
contrassegnata al momento del voto.
Sezione 2. Congresso distrettuale.
3 – .…
Ogni argomento e/o documento che deve essere presentato e/o sottoposto al voto dei
delegati se preventivamente comunicato entro i termini statutari ai presidenti dei club
a mezzo posta o pubblicazioni distrettuali cartacee o elettroniche, sarà dato per letto in
sede di assemblea a meno che il governatore non ne richieda la lettura. ….
7 – Tutte le altre votazioni sono palesi e possono avvenire con strumenti elettronici o
per alzata di mano o per separazione di gruppi, salvo che almeno un decimo dei delegati
presenti chieda la votazione a scrutinio segreto o per appello nominale. ….
8 – abrogato.

9.g)

Officer distrettuali: rinvio dei requisiti dei candidati a DG, 1° e 2° VDG al testo dello
statuto internazionale

ARTICOLO X - DISPOSIZIONI DISTRETTUALI
Sezione 3. Officer distrettuali.
1 – Un candidato alla carica di governatore dovrà:
a) essere socio effettivo ed in regola di un Lions club omologato ed in regola nei
confronti del proprio distretto;
b) ottenere l’approvazione del proprio club o della maggioranza dei club del
distretto;
c) essere al momento della presentazione della candidatura in servizio quale primo
vice governatore distrettuale nel distretto ove deve essere eletto.
Nessun altro requisito, in aggiunta a quelli che precedono, potrà essere richiesto per
la candidatura a governatore distrettuale.
2 – Possono essere candidati alla carica di primo vice governatore i Lions che:
a) siano Soci effettivi ed in regola di un Lions club omologato ed in regola nei
confronti del proprio distretto;
b) abbiano ottenuto l’approvazione del loro club o della maggioranza dei club del
distretto;
c) siano, al momento di presentazione della candidatura, in servizio come secondo
vice governatore distrettuale nel distretto dove devono essere eletti.
d) solo nel caso in cui, al momento del congresso, si manifestino condizioni per le
quali il secondo vice governatore sia indisponibile, per rinuncia o vacanza, alla
candidatura per l’elezione a primo vice governatore, qualunque altro socio di club
del distretto, in possesso dei requisiti per la carica di secondo vice governatore,
riportati al successivo punto 3 di questo articolo, potrà essere candidato alla
carica.
Nessun altro requisito, in aggiunta a quelli che precedono, potrà essere richiesto per la
candidatura a primo vice governatore distrettuale.
3 – Possono essere candidati alla carica di secondo vice governatore i Lions che:
a) siano soci effettivi ed in regola di un Lions club omologato ed in regola nei
confronti del proprio distretto;

b) abbiano ottenuto l’approvazione del loro club o della maggioranza dei club del
distretto;
c) abbiano servito nel momento in cui assumono la carica di secondo vice
governatore:
1. quale presidente di un Lions club per l’intero mandato o per la maggior
parte di esso e quale membro del consiglio direttivo di un Lions club per non
meno di altri due anni;
2. quale presidente di zona o presidente di circoscrizione o segretario o
tesoriere di Gabinetto per l’intero mandato o la maggior parte di esso.
Ai fini della validità dei requisiti i suddetti incarichi devono essere stati ricoperti in anni
sociali diversi.
Nessun altro requisito, in aggiunta a quelli che precedono, potrà essere richiesto per la
candidatura a secondo vice governatore distrettuale.
Sezione 3. Officer distrettuali.
1 – I requisiti richiesti per candidarsi alle cariche di Governatore distrettuale, 1° e 2°
Vicegovernatore distrettuale sono quelli previsti dallo Statuto Internazionale.
2 – abrogato
3 – abrogato

9.h)

Club: semplificazione delle norme su adozione e modifica dello statuto dei club

ARTICOLO X - DISPOSIZIONI DISTRETTUALI
Sezione 4. Club. ….
4 – Ogni club può adottare un proprio statuto e regolamento purché non sia in contrasto
con le norme contenute negli statuti e regolamenti di livello superiore vigenti.
In assenza di tale adozione si intenderà applicato lo statuto tipo predisposto dal consiglio
di amministrazione internazionale.
5 – Le deliberazioni relative all’adozione ed alle modifiche degli statuti e regolamenti di
club devono essere trasmesse entro trenta giorni al governatore per la ratifica e tali
deliberazioni, inviate a mezzo comunicazione scritta con data d’inoltro certa, si
intenderanno ratificate se non interverrà risposta scritta al club da parte del governatore
entro due mesi dalla data della predetta comunicazione.
6 – Ogni deliberata modifica statutaria e/o regolamentare del distretto deve essere
acquisita con tempestività dagli statuti e regolamenti dei club. Nel caso di modifiche che,
a parere del governatore, siano rilevanti, l’officer responsabile degli la Commissione
Distrettuale Statuti e Regolamenti verifica, entro l’anno sociale successivo a quello delle
relative delibere, la compatibilità degli statuti e regolamenti di tutti i club del distretto
con gli statuti superiori (distrettuale, multidistrettuale e internazionale) e indica ai
rispettivi presidenti gli eventuali adeguamenti da apportare.
Sezione 4. Club. ….
4 – Ogni club può adottare un proprio statuto e regolamento purché non sia in contrasto
con le norme contenute negli statuti e regolamenti di livello superiore vigenti.
In assenza di tale adozione si intenderà applicato lo statuto tipo per club come
emendato dal Distretto 108 Tb.
5 – Le deliberazioni relative all’adozione ed alle modifiche degli statuti e regolamenti di
club devono essere trasmesse entro trenta giorni al governatore per la ratifica e tali
deliberazioni, inviate a mezzo comunicazione scritta anche elettronica, si intenderanno
ratificate se non interverrà risposta scritta anche elettronica al club da parte del
governatore entro due mesi dalla data della predetta comunicazione.
6 – Ogni deliberata modifica statutaria e/o regolamentare del distretto deve essere
acquisita con tempestività dagli statuti e regolamenti personalizzati dei club.

9.i)

Club: semplificazione delle norme sui soci espulsi

Articolo X - DISPOSIZIONI DISTRETTUALI
Sezione 4. Club. ….
9 – I segretari dei club operanti nel distretto dovranno trasmettere a mezzo
comunicazione scritta con data d’inoltro certa al segretario distrettuale i nominativi delle
persone associande. Dopo l’approvazione del segretario distrettuale ovvero trascorsi
quarantacinque giorni dalla data della predetta comunicazione, senza che siano state
comunicate ragioni ostative, dette persone potranno essere associate.
10 – I presidenti dei club operanti nel distretto dovranno comunicare tempestivamente
al segretario distrettuale i nominativi dei soci dichiarati decaduti per espulsione o per
perdita della qualifica di socio per morosità o assenza. Tali persone non potranno,
pertanto, essere invitate a diventare soci di altri club.
Sezione 4. Club. ….
9 – I segretari dei club operanti nel distretto dovranno trasmettere a mezzo
comunicazione scritta anche elettronica al segretario distrettuale i nominativi delle
persone associande. Dopo l’approvazione del segretario distrettuale ovvero trascorsi
quarantacinque giorni dalla data della predetta comunicazione, senza che siano state
comunicate ragioni ostative, dette persone potranno essere associate.
10 – Se regolarmente segnalati attraverso le procedure ufficiali di dimissione i soci
espulsi dal club per morosità o assenza non potranno essere invitati a diventare soci di
altri club del distretto.

9.l)

Centro Studi e Archivio Storico: semplificazione della gestione

ARTICOLO X - DISPOSIZIONI DISTRETTUALI
Sezione 6. Centro Studi e Archivio Storico.
1 – E’ istituito, per delibera dell’Assemblea dei Delegati del IX Congresso Distrettuale del
maggio 1984, ed è denominato Centro Studi e Archivio Storico “Gian Piero Gardini”. ….
4 – Entro il mese di febbraio il Centro Studi e Archivio Storico trasmette al governatore le
proposte di service e di temi di studio distrettuali per l’anno successivo, pervenutegli dai
club del distretto, coordinandone i testi, e indicandone quelli (possibilmente non più di
tre per ciascuna categoria) ritenuti più meritevoli; il governatore sottopone tali proposte
e indicazioni al primo Gabinetto distrettuale successivo.
5 – Entro il mese di febbraio il Centro Studi e Archivio Storico trasmette al governatore,
per la relativa votazione in sede congressuale, le proposte selezionate per l’assegnazione
dei fondi conferiti al distretto da enti pubblici e/o privati per attività di servizio. ….
14 – L’attività del Centro Studi e Archivio Storico è finanziata secondo il disposto della
delibera presa dall’Assemblea dei Delegati del Maggio 1984 e la quota di competenza
potrà essere opportunamente adeguata con successiva delibera assembleare. L’attività
potrà usufruire anche di contributi volontari e/o di sponsorizzazioni.
Sezione 6. Centro Studi e Archivio Storico.
1 –Il Centro Studi e Archivio Storico del Distretto è denominato Centro Studi e Archivio
Storico “Gian Piero Gardini”. ….
4 – Entro due mesi dal congresso il Centro Studi e Archivio Storico trasmette al
governatore le proposte di temi di studio distrettuali per l’anno successivo, pervenutegli
dai club del distretto, coordinandone i testi, e indicandone quelli (possibilmente non più
di tre per ciascuna categoria) ritenuti più meritevoli.
5 – Entro due mesi dal congresso il Centro Studi e Archivio Storico trasmette al
governatore, per la relativa votazione in sede congressuale, le proposte selezionate per

l’assegnazione dei fondi conferiti al distretto da enti pubblici e/o privati per attività di
servizio. ….
14 – L’attività del Centro Studi e Archivio Storico è finanziata dai club del Distretto e la
quota di competenza, compresa nella quota distrettuale, potrà essere opportunamente
adeguata con successiva delibera assembleare. L’attività potrà usufruire anche di
contributi volontari e/o di sponsorizzazioni.

9.m) Hope District 108 Tb fund: semplificazione delle norme della commissione
)
ARTICOLO
X - DISPOSIZIONI DISTRETTUALI
Sezione 7. Commissioni Permanenti Distrettuali.
Sono istituite le seguenti commissioni permanenti distrettuali:
a) ”Hope District 108 Tb Fund”, istituito per delibera dell’Assemblea dei Delegati del
maggio 1981, servirà per l’immediato o primo intervento e in caso di calamità o
disastri civili o naturali oppure eventi tragici di particolare gravità, sempre
accaduti entro il territorio nazionale, per testimoniare l’aiuto e la presenza dei
Lions del distretto. ….
5. Il fondo sarà alimentato dai contributi di singoli Lions o club, di esterni
all’associazione e dall’eventuale residuo attivo del rendiconto annuale
distrettuale, a giudizio del governatore.
Sezione 7. Hope District 108 Tb Fund.
La commissione permanente distrettuale ”Hope District 108 Tb Fund” servirà per
l’immediato o primo intervento e in caso di calamità o disastri civili o naturali oppure
eventi tragici di particolare gravità, sempre accaduti entro il territorio nazionale, per
testimoniare l’aiuto e la presenza dei Lions del distretto. ….
5. Il fondo sarà alimentato dai contributi di singoli Lions o club, di esterni
all’associazione e, a discrezione del governatore, da una parte del residuo attivo
del rendiconto annuale distrettuale.

9.n)

Campo Internazionale della Gioventù: semplificazione delle norme di funzionamento

ARTICOLO X - DISPOSIZIONI DISTRETTUALI
Sezione 8. Campo internazionale della gioventù.
1 – E’ istituito, per delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Delegati del febbraio 1999,
il Campo Internazionale della Gioventù del Distretto 108 Tb denominato campo Emilia, e
che si inserisce nel Programma Campi Internazionali della Gioventù dell’Associazione
Internazionale dei Lions Club. ….
5 – .…
a) il direttore: ….
2. propone entro il 31 agosto al governatore il programma operativo per la
realizzazione e gestione del campo da tenersi nel mese di luglio dell’anno
successivo, in tale programma dovranno essere indicati la sede, i servizi
offerti, le attività giovanili proposte, il numero dei giovani ospitati ed il
conto economico di previsione;
3. sottopone allo stesso governatore entro il 31 agosto il rendiconto
consuntivo della gestione conclusasi nel precedente mese di luglio, che in
nessun caso potrà essere chiuso con un disavanzo e che dovrà essere
sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei delegati nel successivo
mese di maggio; ….

6. cura l’assegnazione, in accordo con l’officer distrettuale preposto agli
Scambi Giovanili, dei giovani ospiti alle famiglie ospitanti gli stessi,
nell’immediato periodo antecedente il campo, cercando di realizzare una
ripartizione che soddisfi il più possibile le disponibilità e le richieste dei club
e/o dei Lions; ….
7 – L’attività del campo viene finanziata secondo il disposto della delibera presa
dall’Assemblea Straordinaria dei Delegati del febbraio 1999 e la quota annuale di
competenza potrà essere opportunamente adeguata con delibera assembleare.
Sezione 8. Campo internazionale della gioventù.
1 –Il Campo Internazionale della Gioventù del Distretto 108 Tb è denominato campo
Emilia, e si inserisce nel Programma Campi Internazionali della Gioventù
dell’Associazione Internazionale dei Lions Club. ….
5 – ………
a) il direttore: ….
2. propone al governatore il programma operativo per la realizzazione e
gestione del campo da tenersi nel mese di luglio dell’anno successivo, in tale
programma dovranno essere indicati la sede, i servizi offerti, le attività
giovanili proposte, il numero dei giovani ospitati ed il conto economico di
previsione;
3. sottopone al governatore il rendiconto consuntivo della gestione conclusasi
nel precedente mese di luglio, che in nessun caso potrà essere chiuso con un
disavanzo e che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei
delegati nel successivo mese di maggio; ….
6. cura l’assegnazione dei giovani ospiti alle famiglie ospitanti gli stessi; ….
7 – L’attività del campo viene finanziata dai club del distretto e la quota annuale di
competenza, compresa nelle quote distrettuali, potrà essere opportunamente adeguata
con delibera assembleare.

9.o)

Service permanente riconoscimento di speciali meriti lionistici e civili: semplificazione
del testo ed eliminazione del carattere permanente

ARTICOLO X - DISPOSIZIONI DISTRETTUALI
Sezione 9. SERVICE PERMANENTE
E’ istituito, per delibera dell’Assemblea dei Delegati al XII Congresso Distrettuale del
maggio 1987, il Service Permanente del Distretto 108 Tb per il “Riconoscimento di
speciali meriti lionistici e civili” che viene assegnato a soci Lions e Leo e a non soci,
distintisi per motivi particolari nell’ambito del lionismo e civile.
1 – Il Service Permanente “Riconoscimento di particolari meriti lionistici e civili” consiste
in una targa personalizzata conferita quale riconoscimento della vocazione al servire, a
soci Lions e Leo dei Distretto 108 Tb o a non soci che però risiedano nell’ambito del
territorio del Distretto 108 Tb e che nell’esercizio della propria attività lionistica e
professionale abbiano rappresentato specifico esempio di bontà e dedizione al bene del
prossimo anche con sacrificio personale. ….
Sezione 9. SERVICE RICONOSCIMENTO DI SPECIALI MERITI LIONISTICI E CIVILI
1 – Il Service del Distretto 108 Tb “Riconoscimento di particolari meriti lionistici e civili”
consiste in una targa personalizzata conferita quale riconoscimento della vocazione al
servire, a soci Lions e Leo dei Distretto 108 Tb o a non soci che però risiedano nell’ambito
del territorio del Distretto 108 Tb e che nell’esercizio della propria attività lionistica e
professionale abbiano rappresentato specifico esempio di bontà e dedizione al bene del
prossimo anche con sacrificio personale. ….

ALLEGATI

10)

Allegato A: adozione e inserimento all’inizio dell’Allegato della Norma 1 del
Regolamento americano che regola la modifica dell’ordine del giorno del Congresso
distrettuale
Norma 1. Il governatore distrettuale stabilirà l'ordine del giorno del congresso distrettuale.
Ad eccezione dell’orario stabilito per la registrazione e certificazione, che non potrà essere
modificato, le modifiche all'ordine del giorno potranno essere eseguite solo con
l’approvazione dei tre quarti (3/4) dei delegati registrati presenti ad ogni sessione durante
la quale sia presente il quorum. Il quorum sarà costituito dalla maggioranza dei delegati
registrati presenti ad ogni sessione.

