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STATUTO 

 
 

ARTICOLO I - DENOMINAZIONE, SLOGAN E MOTTO 
SEZIONE 1. NOME  
Il nome di questa Organizzazione sarà Lions Club di Correggio “Antonio Allegri” associato 
e sotto la giurisdizione del Lions Clubs International. 
SEZIONE 2. SLOGAN  
Lo Slogan sarà: Libertà, Intelligenza, Salvaguardia della nostra Nazione (Liberty, 
Intelligence, Our Nation’s Safety). 
SEZIONE 3. MOTTO  
Il Motto sarà: Servire (We Serve). 
 
ARTICOLO II - SCOPI 
Gli scopi di questo club saranno: 
(a) Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo. 
(b) Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza. 
(c) Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità. 
(d) Unire i clubs con vincoli dell’amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione. 
(e) Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione su tutti gli argomenti di interesse 
pubblico, con la sola eccezione della politica di parte e del settarismo religioso. 
(f) Incoraggiare le persone che si dedicano al servire a migliorare la loro comunità senza 
scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà 
morale nel commercio, nell'industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel 
comportamento privato. 
 
ARTICOLO III - SOCI 
SEZIONE 1. ELEGGIBILITÀ  
Ogni persona maggiorenne, di buona condotta morale, che goda di ottima reputazione nella 
sua comunità e con disponibilità al servizio può diventare socio di questo Lions Club. 
Ogniqualvolta nello Statuto e nell’eventuale regolamento si usi il nome o il pronome al 
maschile, vale per persone di entrambi i sessi. 
SEZIONE 2. AFFILIAZIONE SOLO DIETRO INVITO  
La qualifica di socio di questo Lions Club può essere acquisita solo dietro invito. La 
candidatura (prima ancora di informare il candidato stesso), deve essere presentata da un 
socio in regola, che funge da socio presentatore, al Presidente del Club, il quale la segnala al 
Comitato Soci, tacendo il nome del socio presentatore, per le opportune verifiche. In caso di 
esito negativo il Presidente del Club lo comunica, con motivazioni, al socio presentatore che 
così non invita il candidato ad entrare a far parte del Club. Fino a questo punto la procedura 



deve essere seguita nel massimo riserbo. In caso di esito positivo della verifica il Presidente 
del Club chiede apposito nullaosta alla Segreteria Distrettuale e propone la candidatura al 
Consiglio Direttivo del Club per l'approvazione. Se approvato a maggioranza dal Consiglio 
Direttivo e ottenuto il nullaosta distrettuale, il candidato può essere invitato dal socio 
presentatore a diventare socio di questo Club. Il modulo di associazione debitamente 
compilato e la quota di associazione devono essere consegnati al Segretario del Club prima 
che il nuovo socio sia ufficialmente introdotto nel Club e registrato all'Associazione come 
socio. 
Tutti i soci di questo Lions Club godono delle medesime condizioni di ingresso nel sodalizio 
e nei loro confronti sono adottate modalità associative che ne garantiscono la piena 
appartenenza associativa. 
 
SEZIONE 3. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI  
I soci hanno diritto: 
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dagli eventuali 
regolamenti; 
- di partecipare all’Assemblea 
- di votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti e 
per la nomina degli organi sociali dell’associazione 
I soci hanno il dovere: 
- di rispettare il presente Statuto e tutti i Regolamenti dell’Associazione 
- di osservare le delibere adottate dagli organi sociali 
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita 
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate 
- di mantenere un comportamento sempre ed ovunque conforme alle finalità 
dell’Associazione. 
 
ARTICOLO IV - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 
Ogni socio può essere espulso dal Club per qualsiasi ragione su voto dei 2/3 dell’intero 
Consiglio Direttivo. 
 
ARTICOLO V - DIMENSIONE DEL CLUB 
Un Lions Club dovrebbe avere 20 soci, il numero minimo richiesto per ricevere la charter. 
 
ARTICOLO VI - ELEZIONI 
SEZIONE 1. RIUNIONE ELETTORALE  
La riunione annuale per il rinnovo degli incarichi di Club deve essere tenuta entro il mese di 
aprile e convocata con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata. Tutti i soci che 
godono dell’elettorato passivo sono automaticamente candidati all’incarico di consigliere.  
SEZIONE 2. DURATA DELLA CARICA  
Tutti i funzionari sono eletti annualmente, ad eccezione dei consiglieri, che durano in carica 
due anni consecutivi, e dei componenti del Comitato Soci, che devono essere eletti in base 
alla normativa di livello superiore dell’Associazione; il 2° Vice Presidente diventa 
automaticamente 1° Vice Presidente e si elegge un nuovo 2° Vicepresidente, nel caso il 2° 
Vice Presidente in carica non voglia o non possa accettare questo passaggio si provvederà ad 



eleggere anche un nuovo 1° Vice Presidente. Tutti assumono la carica dal primo luglio 
successivo all’elezione, e la conservano per un anno o, in ogni caso, finchè i loro successori 
non sono eletti e qualificati. Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo l'Immediato Past 
Presidente e il Presidente del Comitato Soci. 
SEZIONE 3. MODALITÀ DI ELEZIONE  
Le elezioni devono essere fatte per scrutinio segreto dai soci presenti e con diritto di voto. 
Prima vengono eletti il Presidente del Club, il suo staff, i due Vicepresidenti e il nuovo 
membro del Comitato Soci, poi vengono eletti gli officer eventualmente non eletti nel turno 
precedente e i consiglieri che devono sostituire quelli che terminano il loro mandato 
biennale. Viene nominato Censore il primo consigliere disponibile che ha ottenuto più voti 
nelle elezioni dell’anno precedente. 
 
ARTICOLO VII - OFFICERS 
SEZIONE 1. OFFICERS 
Officers di questo Club saranno tutti i membri del Consiglio Direttivo. 
SEZIONE 2. REVOCA   
Qualsiasi funzionario di questo Club può essere destituito dalla carica per giusta causa e per 
ciò saranno necessari i 2/3 dei voti di tutti i soci. 
 
ARTICOLO VIII - CONSIGLIO DIRETTIVO 
SEZIONE 1. MEMBRI  
I membri del Consiglio Direttivo saranno: il Presidente, l'Immediato Past Presidente, i Vice 
Presidenti il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere (facoltativo), il Censore (facoltativo), il 
Presidente del Comitato Soci e tutti gli altri Consiglieri eletti. 
SEZIONE 2. QUORUM  
La presenza fisica della maggioranza dei membri del Consiglio costituirà il quorum ad ogni 
riunione del Consiglio Direttivo. 
Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, le deliberazioni della maggioranza dei 
Consiglieri presenti ad ogni riunione del Consiglio equivarranno a decisioni prese dall'intero 
Consiglio Direttivo. 
SEZIONE 3. COMPITI E POTERI  
Oltre ai compiti e poteri, espliciti ed impliciti, altrove menzionati in questo Statuto e 
nell’eventuale Regolamento, il Consiglio Direttivo avrà anche i seguenti: 
(a) Sarà l'organo esecutivo di questo Club e sarà responsabile dell'esecuzione, mediante i 
propri funzionari, delle direttive approvate dal Club. Tutte le nuove iniziative e direttive di 
questo Club dovranno prima essere prese in considerazione e studiate dal Consiglio 
Direttivo, per essere poi sottoposte per l'approvazione ai soci del Club in una riunione 
ordinaria o straordinaria. 
(b) Autorizzerà ogni spesa e non creerà alcuna passività eccedente le entrate del Club, né 
autorizzerà l'erogazione di fondi del Club per scopi non essenziali alle finalità e direttive 
stabilite dai soci. 
(c) Avrà potere di modificare, annullare o revocare le decisioni di qualsiasi funzionario di 
questo Club. 
(d) Curerà che i registri, i conti e le operazioni di questo Club siano controllati annualmente 
o più frequentemente a sua scelta, e potrà richiedere un rendiconto od un controllo 



dell'amministrazione dei fondi del Club da parte di qualsiasi funzionario, Comitato o Socio 
di questo Club. Ogni socio in regola di questo Club può, su richiesta, verificare tali 
rendiconti e revisioni amministrative ad una data e luogo ragionevoli. 
(e) Designerà, su indicazione del Comitato Finanze, una banca o banche per il deposito di 
fondi di questo Club. 
(f) Stabilirà la sicurezza delle cauzioni di ogni funzionario di questo Club. 
(g) Non autorizzerà né permetterà l'erogazione di fondi raccolti in pubblico e destinati ad 
iniziative ed attività del Club per altri scopi amministrativi. 
(h) Sottoporrà tutte le questioni inerenti nuove iniziative e direttive del Club al relativo 
Comitato Ordinario o speciale, affinché vengano esaminate e successivamente sottoposte al 
Consiglio Direttivo. 
(i) Dovrà nominare e designare, in mancanza dell’approvazione da parte dei Soci del Club, i 
Delegati ed i supplenti di questo Club ai Congressi Distrettuali (Singolo o Sub e Multiplo) 
ed Internazionali. 
(j) Avvalendosi di accettabili pratiche di contabilità, potrà mantenere anche più conti 
bancari: uno per depositarvi contributi, multe raccolte dal censore (facoltativo) ed altri fondi 
raccolti nell'ambito del club, da usare per spese d'amministrazione; e altri per depositarvi i 
fondi raccolti dal pubblico da usare per attività di servizio o per assistenza pubblica. Tali 
fondi saranno elargiti come stabilito alla Sezione “g” di questo Articolo. 
(l) – Ottempererà, avvalendosi dell’opera del segretario e del tesoriere, alle formalità di 
legge previste per le organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro (legge n° 266/1991 
e n° 2/2009) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali come 
individuate con decreto del Ministero delle Finanze 25 maggio 1995. 
 
 
ARTICOLO IX - RISORSE ECONOMICHE 
SEZIONE 1. FONTI  
Questo Club trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della 
propria attività da: 
a) quote sociali annuali dei soci 
b) eventuali quote supplementari dei soci 
c) eventuali contributi volontari dei soci 
d) eventuali contributi volontari dei terzi 
e) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi 
f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal 
presente statuto. 
SEZIONE 2. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE  
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali avanzi di gestione 
comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita del Club, salvo che la 
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli 
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse 
direttamente connesse. 
 
SEZIONE 3. INTRASMISSIBILITA ’  DELLA QUOTA  
La quota ed ogni contributo sono intrasmissibili e non rivalutabili. 



 
ARTICOLO X - RENDICONTO FINANZIARIO 
SEZIONE 1. ESERCIZIO FINANZIARIO : DURATA  
L’esercizio sociale e finanziario del Club si apre il primo luglio e si chiude il 30 giugno 
dell’anno successivo. 
SEZIONE 2. CONTENUTO DEL RENDICONTO  
Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile dal quale devono 
risultare con chiarezza e precisione le entrate e le uscite suddivise per voci analitiche. 
Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta 
dal Consiglio Direttivo. 
SEZIONE 3. CONOSCENZA DEI SOCI 
Il rendiconto e la relazione devono essere portati a conoscenza dei soci prima della data 
fissata per l’Assemblea deputata alla loro approvazione. 
 
ARTICOLO XI - ASSEMBLEE DEI SOCI 
SEZIONE 1. RIUNIONE ANNUALE  
Entro tre mesi dal termine di ogni anno sociale, dovrà essere tenuta una riunione annuale 
alla data e nel luogo stabiliti dal Consiglio Direttivo; a tale riunione i funzionari uscenti 
dovranno presentare il rendiconto di cui all’articolo che precede e dovranno essere insediati i 
nuovi funzionari eletti. 
L’assemblea dei soci è sovrana. 
E’ vietato il voto per delega. 
SEZIONE 2. QUORUM  
La presenza fisica della maggioranza dei soci sarà necessaria per formare il quorum ad ogni 
riunione di questo Club. Eccetto quanto altrimenti stabilito, le deliberazioni della 
maggioranza dei soci presenti ad ogni riunione equivarranno a decisioni prese dall’intero 
Club. 
 
ARTICOLO XII - DELEGATI AI CONGRESSI  
SEZIONE 1. DELEGATI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE , AL CONGRESSO DIST RETTUALE 

E MULTIDISTRETTUALE  
Il Club ha il diritto di mandare i propri delegati ai Congressi Internazionali, Multidistrettuali 
e Distrettuali nella misura prevista dai rispettivi Statuti. 
SEZIONE 2. NOMINA DEI DELEGATI  
I delegati sono nominati dall’Assemblea dei soci o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo su 
proposta del Presidente del Club. 
 
ARTICOLO XIII - PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DI CON TROVERSIE 
NEI CLUB 
Ogni controversia che sorga fra uno o più soci, o fra uno e più ex soci ed il club, o qualsiasi 
membro del Consiglio Direttivo del Club e che abbia riferimento al sodalizio, ogni 
interpretazione o violazione o applicazione dello Statuto e/o dell’eventuale Regolamento del 
Club, così come l’espulsione dal Club di un qualsiasi socio, oppure qualsiasi altra questione 
che non possa essere risolta positivamente in altro modo, sarà definita secondo la procedura 
di risoluzione di controversie definita dallo Statuto Distrettuale in vigore 



 
ARTICOLO XIV - SCIOGLIMENTO DEL CLUB - PROCEDURA 
Nell’eventualità dello scioglimento del Club da qualsiasi causa determinato, il Consiglio 
Direttivo delibererà la devoluzione dei fondi in essere e/o del patrimonio del Club ad altra 
associazione Lionistica o ad altro ente di servizio con finalità di pubblica utilità e avente 
scopi analoghi a quelli del Club, sentito l’organo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 
della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
 
ARTICOLO XV - EMENDAMENTI 
SEZIONE 1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI  
Il presente Statuto può essere emendato ad ogni riunione ordinaria o straordinaria di questo 
Club, alla quale sia presente il quorum e su voto favorevole dei 2/3 dei soci fisicamente 
presenti e votanti, purché il Consiglio abbia preventivamente esaminato la validità degli 
emendamenti. 
SEZIONE 2. NOTIFICA  
Nessun emendamento sarà posto a voti, se la notifica riportante l'emendamento proposto, 
non è stata spedita o consegnata personalmente ad ogni socio di questo Club almeno 
quattordici (14) giorni prima della riunione in cui l'emendamento proposto dovrà essere 
votato. 
 
ARTICOLO XVI - NOTA RESIDUALE 
Per quanto non espressamente disposto da questo Statuto e dal suo eventuale Regolamento si 
applicano, in quanto pertinenti, le norme degli Statuti e Regolamenti Distrettuale, 
Multidistrettuale e Internazionale e quelle dello Statuto Tipo per Club. 
In tutti i casi, ogni normativa di livello superiore sarà interpretata e recepita per quanto in 
accordo con le pertinenti disposizioni di legge nazionali. 



 

LIONS CLUB CORREGGIO “ANTONIO ALLEGRI” 

Associazione Culturale non Riconosciuta 

Corso Mazzini n. 8 

42015 CORREGGIO RE 

Codice Fiscale: 91150310356 

 

 

REGOLAMENTO 

Articolo I - SOCI 

SEZIONE 1. CATEGORIE DI SOCI 

I soci di questo Lions Club possono essere classificati solo come previsto dallo Statuto e dal Regolamento 

Internazionali e dallo Statuto Tipo per Club. 

SEZIONE 2. DIMISSIONI 

Qualunque socio può dimettersi dal Club e le dimissioni diventano effettive su accettazione da parte del 

Consiglio Direttivo.  

SEZIONE 3. TRASFERIMENTO SOCI 

Questo Club puo concedere associazione per trasferimento a chi ha concluso o stia per concludere la sua 

appartenenza ad un altro Lions Club, purché al momento di tale cessazione il socio sia stato in regola. Se sono 

trascorsi piu di dodici (12) mesi tra la cessazione dell’appartenenza ad un altro Club e la presentazione del 

modulo-domanda di trasferimento oppure della tessera associativa, il richiedente può entrare a far parte di 

questo Club solo seguendo la procedura riportata alla Sezione 2 dell’Articolo III dello Statuto di questo Club.. 

SEZIONE 4. MANCATO PAGAMENTO 

Il Segretario sottoporrà al Consiglio Direttivo il nome di qualunque socio che non paga quanto dovuto al Club 

entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Segretario. Il Consiglio deciderà quindi se il 

socio deve essere considerato decaduto o mantenuto in forza. 

 

Articolo II - QUOTE E CONTRIBUTI 

SEZIONE 1. QUOTE SOCIALI 

La quota sociale, comprensiva dei contributi internazionali, multidistrettuali e distrettuali, viene determinata 

annualmente dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, in caso contrario resta in 

vigore la quota sociale dell'anno precedente. 

SEZIONE 2. BILANCIO PREVENTIVO 

Il bilancio preventivo deve essere approvato in un'apposita riunione da tenersi entro i termini e con le modalità 

per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente. 



Articolo  III - RIUNIONI 

SEZIONE 1. RIUNIONI ORDINARIE 

Le riunioni di questo Club dovranno essere tenute alla data e nel luogo stabiliti dal Consiglio Direttivo ed 

approvati dal Club. Possibilmente tutte le riunioni dovranno puntualmente iniziare e finire entro i limiti di tempo 

stabiliti. Eccetto quanto altrimenti specificato in questo Statuto e Regolamento, la notifica delle riunioni 

ordinarie dovrà essere data nella maniera che il Consiglio riterrà più opportuna, sempre nel rispetto del diritto 

del socio ad essere informato con conveniente anticipo. (Si raccomanda che le riunioni si svolgano almeno due 

volte al mese.) 

SEZIONE 2. RIUNIONI STRAORDINARIE 

Riunioni straordinarie di questo Club potranno essere convocate dal Presidente, a sua discrezione, e dovranno 

essere indette dal Presidente quando richieste dal Consiglio Direttivo, alla data e nel luogo stabiliti dalla persona 

o gruppo richiedente le stesse. La notifica delle riunioni straordinarie, precisante le ragioni, la data ed il luogo, 

dovrà essere spedita o consegnata a mano ad ogni socio di questo Club almeno dieci giorni prima della data 

stabilita. 

Articolo IV - CONSIGLIO DIRETTIVO 

SEZIONE 1. MEMBRI 

Sono membri del Consiglio Direttivo: il Presidente, l'Immediato Past Presidente, i due Vice Presidenti, il 

Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere (facoltativo), il Censore (facoltativo), il Presidente del Comitato Soci e tutti 

i Consiglieri per un totale di 16 componenti.  Nel caso dalle votazioni escano all’ultimo posto più candidati con i 

medesimi voti, l’assemblea può aumentare provvisoriamente il numero dei componenti del Consiglio per inserirli 

tutti. 

SEZIONE 2. RIUNIONI 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 

3 membri del Consiglio stesso nel luogo e alla data stabiliti dal Presidente. 

SEZIONE 3. QUORUM 

Ogni riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza fisica della maggioranza dei suoi componenti; ogni 

delibera è presa a maggioranza dei membri del Consiglio presenti, salvo i casi diversi previsti dal presente 

Statuto, e in caso di parità tra i voti espressi prevale quello del Presidente. 

SEZIONE 4. GRATUITÀ DELL’INCARICO 

Nessun Officer può ricevere compensi per qualsiasi servizio reso al Club, a esclusione di rimborsi per spese 

effettivamente sostenute. 

Articolo V - COMITATI 

SEZIONE 1. COMITATO SOCI 

Il Comitato Soci è composto da 3 membri che serviranno per 3 anni a rotazione. Ogni anno viene eletto il terzo 

membro che l'anno successivo diventa Vice Presidente e il successivo ancora Presidente. Alla fine di ogni anno il 

Presidente esce dal Comitato. 

 



SEZIONE 2. ALTRI COMITATI 

Ad eccezione del comitato soci e dei comitati eventualmente definiti dall'Associazione, il Presidente può 

nominare i seguenti comitati, indicandone il Presidente e i componenti: 

(1) Comitati amministrativi: presenze, statuto e regolamento, congressi, finanze, informazioni Lions, 

programmi, pubbliche relazioni e bollettino, accoglienza ospiti, sviluppo dirigenziale e formazione 

lionistica. 

(2) Comitati per le attività: sensibilizzazione alla droga, sensibilizzazione al diabete, conservazione vista e 

azione per i ciechi, udito ortofonia e azione per i sordi, protezione ambiente, programma Leo Club, 

programma scambi giovanili, programma relazioni internazionali, servizi civici, sevizi educativi, servizi 

sanitari, servizi di assistenza sociale, servizi ricreativi. 

SEZIONE 3. PRESIDENTE 

Il Presidente, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può nominare eventuali comitati speciali. 

Il Presidente fa parte ex-officio di tutti i comitati. 

Articolo VI - APARTITISMO 

Questo Club non può sostenere o raccomandare candidati per cariche pubbliche, nè discutere nelle riunioni 

questioni politiche di partito o di settarismo religioso. 

Articolo VII - INTERESSI PRIVATI 

Tranne che per consentire il progresso del Lionismo, nessun funzionario o socio del Club può valersi della 

appartenenza all'Associazione quale mezzo per realizzare aspirazioni personali politiche o di altra natura, nè il 

Club, nel suo insieme, può partecipare a qualsiasi movimento che si discosti dalle finalità e dagli scopi 

dell'Associazione. 

Articolo VIII - RICHIESTA DI FONDI 

Nessuna richiesta di fondi può essere fatta da parte di soci durante le riunioni a chi non è affiliato al Club. 

Articolo IX - EMENDAMENTI 

Questo Regolamento può essere emendato con le stesse modalità richieste per emendare lo Statuto. 

Articolo X - NOTA RESIDUALE 

Per quanto non espressamente disposto da questo Regolamento si applicano, in quanto pertinenti, le norme 

degli Statuti e Regolamenti Distrettuale, Multidistrettuale e Internazionale e quelle dello Statuto Tipo per Club. 

In tutti i casi, ogni normativa di livello superiore sarà interpretata e recepita per quanto in accordo con le 

pertinenti disposizioni di legge nazionali. 

 
 


