
LIONS  CLUB  FERRARA  HOST

STATUTO

ARTICOLO 1
Denominazione, Slogan e Motto

Il Lions Club Ferrara Host è una associazione con sede a Ferrara 
affiliata e sotto la giurisdizione del Lions Club Internazionale. 
L’atto di costituzione è stato firmato dal Presidente internazionale 
Monroe L. Nute il 1° giugno 1955. La charter è stata consegnata 
in data 16 giugno 1956. Lo slogan Lions è: Libertà, Intelligenza, 
Salvaguardia della nostra Nazione. Il Motto è: “servire”.

ARTICOLO 2
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 e sociale e 
morale della comunità.
d) Unire i Club con i vincoli dell’amicizia 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 confessionale.
f) Incoraggiare le persone che si dedicano al servizio 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 in privato.
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ARTICOLO 3
Soci

ELEGGIBILITA’. Ogni persona maggiorenne, di ottima 
condotta morale con vocazione al servizio e che goda di buona 
reputazione nella sua comunità, può diventare socio di questo 
Lions Club. Ogni qualvolta nello Statuto e nel Regolamento si 
usa il nome o il pronome al maschile, vale per persone anche al 
femminile.

AFFILIAZIONE SOLO PER INVITO.  La qualifica di socio 
di questo Lions Club potrà essere acquisita solo dietro invito. Le 
candidature saranno proposte da un socio in regola che fungerà da 
padrino e saranno sottoposte al Presidente del Club il quale, 
previo il preventivo benestare della Segreteria del Distretto, 
attiverà  il Comitato Soci per l’espletamento delle indagini di rito. 
Se approvato a maggioranza dal Consiglio Direttivo, il candidato 
può essere invitato a diventare socio di questo Club. La sua 
ammissione definitiva sarà sottoposta all’approvazione 
dell’Assemblea dei soci organo supremo del Club.

DIRITTI E DOVERI. 
I soci hanno diritto di:
-  partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo 
Statuto e dal Regolamento
-  partecipare all’Assemblea
-  votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e del 
Regolamento e per la nomina degli Organi sociali
I soci hanno il dovere di:

-  rispettare il presente Statuto e il suo Regolamento
- osservare le delibere adottate dagli organi sociali
- pagare la quota associativa alle scadenze stabilite
- svolgere le attività associative preventivamente concordate
- mantenere un comportamento sempre ed ovunque conforme.
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Tutti i soci di questo Club godono delle medesime condizioni 
d’ingresso nel sodalizio e nei loro confronti sono adottate 
modalità associative che ne garantiscono la piena appartenenza 
associativa.

ARTICOLO 4
Perdita della qualifica di socio

Ogni socio può essere espulso dal Club su voto dei 2/3 dell’intero 
Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
a) mancato pagamento della quota sociale entro 30 giorni dalla 
messa in mora da parte del Tesoriere
b) sia dichiarato, con sentenza passata in giudicato, interdetto, 
inabilitato o fallito
c) si comporti in modo contrario all’onore ed ai principi ispiratori 
del Club.
d) della perdita della qualifica di socio o della sua espulsione ne 
deve essere data tempestiva comunicazione alla Segreteria del 
Distretto.

ARTICOLO 5
Consiglio Direttivo

MEMBRI. I membri del Consiglio Direttivo saranno: il 
Presidente, l’Immediato Past Presidente, il 1° e 2° Vice 
Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, il Censore, 
il Presidente del Comitato Soci, il Leo Advisor e altri cinque 
Consiglieri eletti per un totale di quindici membri.

QUORUM. La presenza di almeno il 50% dei componenti del 
Consiglio (arrotondato per difetto) costituirà il quorum di ogni 
riunione valido per le sue deliberazioni.

COMPITI. Oltre ai compiti e poteri, espliciti ed impliciti, altrove 
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menzionati in questo Statuto e Regolamento, il Consiglio 
Direttivo avrà anche i seguenti:

- Sarà l’organo esecutivo di questo Club e sarà responsabile 
dell’esecuzione, mediante i propri membri, delle direttive 
approvate dal Club. Tutte le nuove iniziative e direttive del  Club  
dovranno essere studiate dal Consiglio Direttivo e poi essere 
sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

- Autorizzerà ogni spesa nei limiti dei fondi del Club e solo per le 
sue finalità istituzionali, deliberando pure le quote associative 
annuali.
- Avrà potere di modificare, annullare, o revocare le decisioni di 
qualsiasi funzionario di questo Club.
- Curerà che i registri e la contabilità del Club siano controllati 
almeno una volta all’anno, consentendo, ad ogni socio in regola, 
di verificare i rendiconti amministrativi in ogni momento a sua 
semplice richiesta.
- Avvalendosi di accettabili pratiche di contabilità, manterrà due 
conti bancari: uno per depositarvi contributi, multe raccolte dal 
censore ed altri fondi raccolti nell’ambito del Club, da usare per 
spese d’amministrazione; e l’altro per depositarvi i fondi raccolti 
dal pubblico da usare per attività di servizio o per assistenza 
pubblica. Tali fondi saranno elargiti come stabilito nel successivo 
capoverso dei presenti compiti del Consiglio Direttivo. 
Designerà, su indicazione del Comitato Finanze, la scelta di una 
banca per il deposito dei fondi del Club.
 - Non autorizzerà né permetterà l’erogazione di fondi raccolti in 
pubblico e destinati ad iniziative ed attività del Club per altri 
scopi amministrativi.
- Sottoporrà tutte le questioni inerenti nuove iniziative e direttive 
al relativo comitato affinché vengano esaminate e 
successivamente sottoposte al Consiglio Direttivo.

- Dovrà individuare e proporre all’approvazione dei soci del 
Club, i Delegati ad i supplenti spettanti al Club, ai congressi 
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distrettuali (sub e multiplo) ed internazionali. 
- Ottempererà alle formalità di legge, avvalendosi dell’opera del 
Segretario,  previste per le organizzazioni di volontariato senza 
scopo di lucro (legge N. 2-2009) che non svolgono attività 
commerciali diverse da quelle marginali come individuate dal 
Ministero delle Finanze.

ARTICOLO 6
Dimensione del Club 

Al fine di una efficace operatività del Club il numero dei suoi soci 
non potrà scendere al di sotto di 20 persone che rappresenta il 
limite minimo per la sopravvivenza del Club.

ARTICOLO 7
Officers

Officers di questo Club saranno: il Presidente, l’immediato Past 
Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, il 
Cerimoniere, il Censore, il Consigliere responsabile dei soci, e 
tutti gli altri Consiglieri eletti.
Qualsiasi officer di questo Club potrà essere destituito dalla 
carica con 2/3 terzi dei voti dei soci; contro tale provvedimento il 
socio destituito potrà ricorrere, nei modi e nei tempi, previsti 
dalla procedura di “Risoluzioni e controversie”.

ARTICOLO 8
Risorse economiche

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
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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.

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.

INTRASMISSIBILITA’ DELLA QUOTA. La quota ed ogni 
contributo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 9
Rendiconto finanziario

ESERCIZIO FINANZIARIO: DURATA. L’esercizio sociale e 
finanziario del Club si apre il primo luglio e si chiude il 30 giugno 
dell’anno successivo.

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.

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.
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ARTICOLO 10
Assemblee dei soci:

RIUNIONE ANNUALE. In concomitanza con il 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.

QUORUM. La presenza fisica della maggioranza (arrotondata 
per difetto) 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 11
Delegati ai Congressi Distrettuali e Internazionali

Considerato che tutti i problemi distrettuali sono presentati per la 
votazione ai congressi del Distretto (singolo, sub e multiplo), 
questo Club avrà diritto ad inviare a tali congressi il numero di 
delegati che gli spetta e potrà assumersi le spese di 
partecipazione. Questo Club avrà diritto in ogni congresso 
annuale del suo Distretto ad un  delegato ed un  sostituto per ogni 
dieci  o frazione maggiore, di soci che sono stati iscritti al club per 
almeno un  anno ed un  giorno, come risulta dai registri 
dell’Ufficio Internazionale, al primo giorno del mese che precede 
quello in cui si terrà il Congresso. Ogni delegato autorizzato e 
presente di persona avrà diritto a dare un  voto di sua scelta per 
ogni carica da ricoprire ed un  voto di sua scelta per ogni proposta 
presentata durante il rispettivo congresso. La frazione maggiore 
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di cui sopra, sarà di cinque soci o più.
Per quanto riguarda i Delegati ai Congressi Internazionali, si 
rimanda alle pertinenti prescrizioni dello Statuto Distrettuale.

ARTICOLO 12
Procedura per la Risoluzione di Controversie nei Club

CONTROVERSIE SOGGETTE ALLA PROCEDURA. 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 del 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”. Eventuali deroghe ai limiti di 
tempo specificati in questa procedura dovranno essere 
validamente motivate ed avere l’unanime consenso del 
Governatore, del conciliatore e di entrambe le parti in causa.
 
RICHIESTA DI SOLUZIONI DI CONTROVERSIE. Ogni 
parte in causa potrà chiedere per iscritto al Governatore 
Distrettuale che la controversia sia risolta. La richiesta formale 
dovrà essere presentata al Governatore Distrettuale entro trenta 
giorni dal momento in cui o, dal momento presunto in cui, la parte 
in causa è venuta a conoscenza dell’oggetto della protesta.  Tutte 
le spese relative alla procedura di risoluzione sono di 
responsabilità del Distretto, salvo che il regolamento distrettuale 
vigente non preveda che dette spese siano pagate in parti uguali 
dalle parti in causa.

SCELTA DEL CONCILIATORE. Entro quindici giorni dal 
ricevimento della richiesta, il Governatore Distrettuale dovrà 
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nominare un conciliatore che ascolti le parti. Il conciliatore dovrà 
essere un Past Governatore che sia socio in regola di un Club in 
regola, ma non socio di un Club che sia parte in causa, che si trovi 
nel Distretto nel quale la controversia è sorta, e che sia imparziale 
nella valutazione della controversia e che non dovrà avere fedeltà 
a nessuna delle parti. Il conciliatore prescelto dovrà essere 
accettato dalle parti ed il Governatore Distrettuale dovrà ottenere 
dalle parti in causa una dichiarazione scritta che certifichi 
l’accettazione del conciliatore prescelto. Qualora un conciliatore 
prescelto non fosse accettato da qualunque delle parti in causa, la 
parte che obietta dovrà presentare una dichiarazione scritta al 
Governatore Distrettuale evidenziando i motivi dell’obiezione. A 
sua esclusiva discrezione, il Governatore Distrettuale potrà 
decidere che la dichiarazione scritta dimostri, in modo 
soddisfacente, che il conciliatore prescelto non sia 
sufficientemente neutrale, ed in questo caso il Governatore 
Distrettuale dovrà incaricare un conciliatore sostitutivo, 
seguendo le indicazioni di cui sopra. Dopo l’incarico, il 
conciliatore avrà l’autorità opportuna e necessaria per 
risolvere o decidere la controversia in conformità a questa 
procedura.

RIUNIONE DI CONCILIAZIONE E DECISIONE DEL 
CONCILIATORE. Una volta nominato, ma non oltre 
trenta giorni dalla data della sua nomina, il conciliatore 
dovrà organizzare un incontro tra le parti con il proposito di 
arrivare ad una mediazione. L’obiettivo del conciliatore sarà 
di trovare una risoluzione veloce ed amichevole della 
controversia. Nel caso in cui non si riesca a trovare un 
accordo, il conciliatore dovrà rendere nota la sua decisione, 
per iscritto, entro trenta giorni dalla data della prima 
riunione alla quale abbiano partecipato le parti in causa. Tale 
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decisione sarà finale ed inappellabile per tutte le parti in 
causa. Una copia scritta della decisione dovrà essere 
consegnata alle parti, al Governatore Distrettuale e, se 
richiesta, alla Divisione Legale di Lions Clubs International. 
La decisione del conciliatore dovrà essere in conformità alle 
norme dello Statuto e Regolamento Internazionale, 
Multidistrettuale e Distrettuale.
 

ARTICOLO 13
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 14
Emendamenti

PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI. Il presente 
Statuto può essere emendato in una assemblea ordinaria o 
straordinaria, 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.

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 giorni prima della assemblea in cui l’emendamento 
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proposto dovrà essere votato.

ARTICOLO 15
Prevalenza della normativa di livello superiore

Qualsiasi questione inerente l’attività del Club che non sia 
compiutamente contemplata in questo Statuto ed eventualmente 
nel suo Regolamento, sarà regolata come da normativa superiore 
internazionale e distrettuale. In tutti i casi, ogni normativa di 
livello superiore sarà interpretata e recepita per quanto in accordo 
con le pertinenti disposizioni di legge nazionali vigenti, in 
particolare per le associazioni di volontariato senza scopo di lucro 
che non svolgono attività commerciali diverse dalle marginali 
come individuate dal Ministero delle Finanze.

***********************************

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1
Soci

CATEGORIE DI SOCI:

SOCIO EFFETTIVO. Socio che ha tutti i diritti e privilegi ed è 
sottoposto a tutti gli obblighi che l’associazione ad un Lions Club 
comporta. Senza essere esonerato da tali diritti e doveri, egli potrà 
essere eletto, se ne ha i titoli, ad ogni carica del Club, del Distretto 
e dell’Associazione ed ha il diritto di votare ogni volta che una 
questione è sottoposta al voto dei soci; avrà inoltre l’obbligo di 
frequentare regolarmente le riunioni, di pagare senza ritardo le 
sue quote, partecipare alle attività del Club e contribuire a far sì 
che il Lions Club sia conosciuto e stimato nella comunità.

SOCIO AFFILIATO: Persona di qualità della comunità che al 
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momento non è in grado di partecipare regolarmente quale socio 
effettivo del Club ma che desidera appoggiare il Club e le sue 
iniziative di servizio comunitario ed essere affiliato al Club. 
Questa qualifica potrà essere accordata dietro invito del 
Consiglio Direttivo del Club.
Un socio affiliato avrà il diritto, quando è presente, di votare su 
questioni del club, ma non potrà rappresentare il Club quale 
delegato ai congressi di distretto (singolo, sub, provvisorio e/o 
multiplo) o internazionale.  Egli non potrà ricoprire cariche a 
livello di Club, distretto o internazionale o incarichi in un 
comitato distrettuale, multidistrettuale o internazionale. Un socio 
affiliato dovrà versare i contributi distrettuali, internazionali e 
altri che il Lions Club locale decide di addebitare.

SOCIO AGGREGATO: Socio del Club e già socio effettivo che 
si è trasferito in un’altra comunità o che, per motivi di salute od 
altri validi, non può frequentare regolarmente le riunioni, ma 
desidera tuttavia rimanere associato al Club ed al quale il 
Consiglio Direttivo del Club desidera conferire questa qualifica, 
che dovrà essere riveduta ogni sei mesi dal Consiglio stesso. Un 
socio aggregato avrà il diritto, quando è presente, di votare su 
questioni del club, ma non potrà essere eletto ad alcuna carica, e 
non potrà votare durante i Congressi Distrettuali (Sub e Multiplo) 
e Internazionali; dovrà pagare le quote stabilite dal Club in 
misura ridotta spetto ai soci effettivi comprendenti i contributi 
distrettuali e internazionali.

SOCIO ONORARIO: Persona non associata al Club, cui il Club 
desideri conferire, previo benestare del Distretto, una speciale 
distinzione per servizi resi alla Comunità od al Club stesso. Il 
Club pagherà la quota di iscrizione ed i contributi distrettuali ed 
internazionali. Il socio onorario, non ha alcun obbligo 
contributivo, potrà partecipare alle riunioni, ma non avrà alcun 
diritto di voto e non può essere eletto ad alcuna carica. Il numero 
dei soci onorari, non potrà superare il 6% del numero totale dei 
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soci del Club.

SOCIO PRIVILEGIATO. Membro del Club associato da 15 o 
più anni che, per motivi di malattia, infermità, età avanzata od 
altre valide ragioni riconosciute dal Consiglio Direttivo del Club, 
debba rinunciare alla sua qualifica di socio effettivo. Un socio 
privilegiato pagherà le quote stabilite dal Lions Club locale, 
comprendenti i contributi distrettuali (Sub e Multiplo) ed 
internazionali. Avrà diritto di voto e tutti gli altri privilegi dei soci 
effettivi, ma non potrà essere eletto ad alcuna carica del Club, 
Distrettuale (Sub e Multiplo) ed Internazionale.

SOCIO VITALIZIO. Membro del Club, già associato come 
socio effettivo da non meno di 20 anni e che abbia reso notevoli 
servigi al Club, alla Comunità o all’Associazione ovvero che  
abbia militato nel Club per almeno 15 anni  ed abbia compiuto 70 
anni di età o anche che è gravemente ammalato e che dunque sia 
impedito a partecipare all’attività del Club.  La qualifica di socio 
vitalizio può essere concessa dietro raccomandazione del Club 
all’Associazione e notifica al Distretto da parte del Club.
Deve avere approvazione del Consiglio d’Amministrazione 
internazionale, con pagamento alla stessa da parte di questo Club 
di USD 500,00 (o equivalente nella valuta locale) in sostituzione 
di ogni contributo futuro dovuto a qualunque titolo alla stessa 
Associazione. 
Un socio vitalizio godrà di tutti i diritti e privilegi di un socio 
effettivo, qualora ottemperi a tutti i doveri/obblighi dei soci 
effettivi stessi, con la sola eccezione della quota versata alla Sede 
Centrale in unica soluzione al momento del conferimento della 
qualifica. 
In alternativa qualora impossibilitato a partecipare all’attività del 
Club e/o paghi una quota ridotta, comprensiva, in ogni caso, 
dell’intero contributo dovuto al Distretto (sub e multiplo), avrà, 
analogamente al socio privilegiato, diritto di voto attivo in ogni 
sede ed occasione, ma non potrà ricoprire alcuna carica 
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associativa sia nel Club che nel Distretto (sub e multiplo) e 
nell’Associazione.
Un socio a vita che si trasferisca in altra località e che sia invitato 
ad associarsi ad altro Lions Club, manterrà la qualifica già 
acquisita di socio vitalizio anche nel nuovo Club.

SOCIO ASSOCIATO. Un socio che ha la principale affiliazione 
in un altro Lions Club ma che risiede o, per motivi di lavoro, si 
trova nella comunità del secondo club. Questa qualifica potrà 
essere accordata dietro invito del Consiglio Direttivo del Club e 
sarà riesaminata di anno in anno. Il Club che conferisce la 
qualifica di membro “Associato” non dovrà riportare tale socio 
nel Rapporto Mensile Soci.
Un socio associato avrà il diritto, quando è presente, di votare su 
ogni questione sottoposta al voto dei soci, ma non potrà 
rappresentare il Club, del quale è socio associato, quale delegato 
ai congressi di Distretto (singolo, sub, provvisorio e/o multiplo) o 
internazionale. Egli non potrà ricoprire cariche a livello di Club, 
Distretto o internazionale o incarichi in un comitato distrettuale, 
multidistrettuale o internazionale per mandato del secondo Club 
d’appartenenza. I contributi internazionali e di Distretto (singolo, 
sub, provvisorio e/o multiplo) non saranno addebitati al membro 
associato; nulla osta, comunque, che il Club locale possa 
addebitare i contributi che ritenga opportuni.

DUPLICE AFFILIAZIONE. Nessun socio potrà 
contemporaneamente appartenere a questo e ad altro Lions Club, 
ad eccezione dei soci Onorari o Associati.

DIMISSIONI. Qualunque socio potrà dimettersi da questo Club 
e tali dimissioni diventeranno effettive su accettazione da parte 
del Consiglio Direttivo. Il Consiglio potrà tuttavia tenere in 
sospeso l’accettazione di tali dimissioni fino a quando il 
dimissionario avrà saldato quanto dovuto al Club e rinunciato a 
tutti i diritti per l’uso del nome “LIONS”, dell’emblema e di ogni 
altra insegna di questo Club e di questa Associazione.
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RIAMMISSIONE DI SOCI. Qualunque socio che si sia 
dimesso, essendo in regola, può essere riammesso dietro 
approvazione del Consiglio Direttivo del Club e conserverà i 
precedenti anni di affiliazione come parte del totale numero di 
anni di associazione Lions.

SOCIO TRASFERITO. Questo Club può 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.
 
MANCATO PAGAMENTO. Il Tesoriere sottoporrà al 
Consiglio Direttivo il nome di qualunque socio che non paga 
dopo ripetuti solleciti quanto dovuto al Club. Il Consiglio 
deciderà quindi se il socio deve essere considerato decaduto o 
mantenuto in forza. L’inadempienza di morosità comporta, 
automaticamente e per il tempo della sua durata, la sospensione 
del socio con perdita di tutti i suoi diritti, pur in permanenza di 
tutti gli obblighi.

PRESENZA. Il Club incoraggerà la regolare presenza alle 
riunioni ed alle sue attività. Se un socio manca ad un numero 
consecutivo di riunioni o di attività, il Club farà di tutto per 
contattare il socio sollecitandolo a presenziare regolarmente alle 
riunioni. Il socio sospeso per assenze ingiustificate, 
analogamente al socio moroso, perde i diritti di associazione pur 
conservandone i doveri.

ARTICOLO 2
Officers
Compiti

PRESIDENTE. Sarà il capo esecutivo del Club; presiederà tutte 
le riunioni del Consiglio Direttivo e del Club, convocherà le 
riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio e del Club; 
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nominerà i Comitati Ordinari e Speciali di questo Club e 
collaborerà con i relativi Presidenti per il buon funzionamento dei 
Comitati stessi e ne richiederà le relazioni; curerà che le regolari 
elezioni siano convocate, notificate e tenute.
Collaborerà con il Comitato Consultivo della Zona di 
appartenenza del Club e ne sarà membro effettivo.Il Presidente 
dura in carica un anno e non è immediatamente rieleggibile.
 
IMMEDIATO PAST PRESIDENTE. L’Immediato Past 
Presidente coadiuverà il Presidente nell’esercizio delle sue 
funzioni.

VICE PRESIDENTI. Se il Presidente, per una qualsiasi ragione, 
non fosse in grado di adempiere alle sue mansioni, il Vice 
Presidente di grado a lui più prossimo occuperà il suo posto ed 
opererà con la stessa autorità del Presidente.  Ogni Vice 
Presidente, sotto la direzione del Presidente, dovrà sovrintendere 
al funzionamento di quei Comitati del Club che saranno designati 
dal Presidente.

SEGRETARIO. Il Segretario opererà sotto la direzione e 
controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo ed avrà i 
seguenti compiti:
- trasmettere regolari rapportini mensili ed altre relazioni e 
informazioni alla Sede Centrale dell’Associazione ed al Distretto, 
per via telematica. 
- tenere aggiornata e conservare  tutta la documentazione del 
Club, compresi i verbali delle Riunioni Conviviali e del 
Consiglio, delle note di presenze, delle nomine dei Comitati, 
delle elezioni, dei dati relativi ai soci, indirizzi e numeri telefonici 
dei soci.
- svolgere tutte le prescritte attività per l’ammissione di nuovi 
soci, tra cui il preventivo benestare della Segretaria del Distretto, 
per il conferimento delle qualifiche di socio vitalizio e di socio 
onorario e per la notifica al Distretto dei soci decaduti e/o espulsi.
- collaborare con il Comitato Consultivo del Governatore della 
Zona di appartenenza, in qualità di membro effettivo; 
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- dare tempestiva comunicazione, in via telematica secondo lo 
schema predisposto dalla Sede Centrale, della composizione del 
Consiglio Direttivo per l’anno successivo;
- aggiornare, con il contributo del tecnico informatico del Club, il 
sito Internet del Multidistretto e curarne la rispondenza con 
quello Internazionale, per tutto quanto riguarda il Club; 
- elaborare la relazione di presentazione del Club al Governatore 
in occasione della sua visita ufficiale, secondo le istruzioni 
impartite dal Distretto.
- provvedere alle formalità di legge previste per le organizzazioni 
di volontariato senza scopo di lucro diverse da quelle marginali 
come individuate dal Ministero delle Finanze. 
- richiedere annualmente i distintivi per i vari riconoscimenti:

“Premio 100% presenza perfetta”.  Viene attribuito ai soci che 
avranno partecipato a tutti gli incontri conviviali con una tolleran-
za di assenza del 10% arrotondata per eccesso. L’assegnazione 
del premio dovrà essere, in ogni caso, approvata dal Consiglio, 
all’inizio dell’anno successivo.
Lo stesso Consiglio, potrà valutare anche altri criteri di attribu-
zione ai soci e/o Officers particolarmente meritevoli.
“Appreciation del Presidente di Club”. E’ facoltà del Presidente 
conferire detto premio al socio Lion che ha servito la causa lioni-
stica con particolare impegno nel corso dell’anno.
“Premio anzianità”. Il Premio verrà assegnato ai soci che hanno 
raggiunto i primi 10 anni di appartenenza al Club e poi  di volta 
in volta al compimento di ogni successivo lustro.
”Membership Key”.Il Premio verrà assegnato al socio Lion che 
ha presentato un minimo di due soci nuovi che abbiano maturato 
almeno tredici mesi di appartenenza al Club.

TESORIERE. Egli dovrà:
- redigere il bilancio di previsione secondo le indicazioni del 
Presidente da sottoporre all’approvazione del Consiglio. 
- redigere, trimestralmente ed a conclusione dell’anno sociale, il 
rendiconto consuntivo rispettivamente di periodo e di chiusura da 
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sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;    
- tenere almeno due conti separati, con la tradizionale metodolo-
gia dei dottori commercialisti, di cui uno per la normale contabili-
tà d’amministrazione delle risorse d’origine interna del Club e 
l’altro per la contabilità dei fondi raccolti dal pubblico, da usare 
totalmente ed esclusivamente per attività di sevizio; 
- vigilare e operare affinché il rendiconto di fine anno non presen-
ti disavanzi e l’eventuale residuo attivo sia trasferito all’anno 
successivo;
- tenere al corrente il Presidente delle disponibilità finanziarie e 
delle eventuali morosità ed occuparsi delle relative azioni di 
sollecito;
- ricevere le quote stabilite dal Club dai soci e da altre fonti e 
depositarlo nella banca indicata dal Consiglio Direttivo;
- effettuare i pagamenti per conto del Club e conservare adeguata-
mente tutti i documenti  giustificativi.
- registrare tutte le entrate e le uscite del Club sempre con rilascio 
di idonea documentazione da custodire agli atti. 
- rimettere trimestralmente  ad ogni socio l’estratto conto delle 
quote ed altri obblighi finanziari dovuti a questo Club.
- provvedere, all’inizio dell’anno all’aggiornamento del nome del 
Presidente presso l’Agenzia delle Entrate e ogni altro corretto 
accorgimento per una sana ed oculata gestione contabile. 

PRESIDENTE COMITATO SOCI. Il Presidente avrà i seguen-
ti compiti:
- favorire l’apporto di nuovi soci di qualità.  
- all’inizio dell’anno sociale, in accordo con il Consiglio Diretti-
vo, elaborare il programma d’incremento soci;
- favorire la partecipazione alle riunioni del Club di ospiti suscet-
tibili di divenire soci di qualità;
- occuparsi dell’organizzazione e della realizzazione  di sessioni 
d’orientamento lionistico nell’ambito del Club e della partecipa-
zione da parte degli Officers e dei nuovi soci ai corsi indetti dal 
Distretto;
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- accertarsi che vengano seguite le debite procedure per il recluta-
mento ed il mantenimento dei soci.
- assumere informazioni riservate su nuovi candidati soci. - 
suggerire al Consiglio Direttivo  strategie per incrementare e/o 
ridurre le perdite di soci.
Il Comitato Soci sarà composto di tre membri eletti con incarico 
triennale. Il membro al primo anno di carica servirà come 
membro del comitato, quello al secondo anno di carica come 
vicepresidente e quello al terzo anno come Presidente.
E’ membro del Comitato soci di Zona.

CERIMONIERE. Il Cerimoniere si occuperà e sarà responsabi-
le della proprietà e dell’utilizzo di tutti gli oggetti di pertinenza 
del Club, compresi bandiere, drappi, campane, martello e varie. 
Fungerà da Cerimoniere ufficiale nelle serate conviviali  control-
lerà che i soci, autorità e  invitati siedano ai posti loro assegnati.   
Dovrà dedicare particolare attenzione per far sì che i nuovi soci 
siedano ad ogni riunione in differenti gruppi, per un migliore 
affiatamento.

CENSORE. Egli creerà armonia, ed entusiasmo durante le 
riunioni.

ELEGGIBILITA’ e CARICHE. Nessuno potrà ricoprire 
cariche in questo Club se non socio effettivo in regola.

REMUNARAZIONE. Nessun officer riceverà compensi di 
sorta per qualsiasi servizio reso a questo Club nello svolgimento 
delle sue mansioni.

ARTICOLO 3
Rapporti con il Leo Club Ferrara Host

LEO ADVISOR: è l’anello di congiunzione tra Leo e Lions Club 
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Ferrara Host. Egli ha il compito di guidare e consigliare i Leo, 
cercando sempre di proporsi in maniera discreta e mai impositiva. 
Deve essere di supporto al Presidente ed agli Officer di Club e 
aiutare lo sviluppo dei rapporti con i Lions Sponsor.
Si adopererà per la pratica attuazione  del protocollo Lions-Leo 
approvato nel 58° Congresso Nazionale di Montecatini Terme.
L’elezione del Leo Advisor viene fatta dal Consiglio Direttivo del 
Club Ferrara Host scegliendo uno fra una terna di nominativi 
proposta dai Leo; in alternativa  la nomina può anche avvenire nel 
modo inverso, cioè con la proposta, da parte del Ferrara Host, di 
una terna di nominativi tra i quali i Leo possano scegliere.

L’incarico di Advisor, se la scelta  risulta essere valida, è opportu-
no non superi i 5 anni al fine di non portare alla ripetitività ed alla 
mancanza di entusiasmo ed idee.
 
L’Advisor dovrà seguire i corsi di formazione che vengono orga-
nizzati dal Distretto ed anche rivolgersi al Chairperson Distret-
tuale al fine di ottenere materiale informativo e consigli.

Deve inoltre essere uno stimolo ed un riferimento per i Leo, un 
buon ascoltatore e Consigliere, offrendo anche un buon esempio 
personale.

Deve lavorare a stretto contatto con il Presidente e i vari Officer 
di Club e frequentare meglio tutta la vita del Leo Club, come se 
fosse un “socio Leo”.

DOVERI NEI CONFRONTI DEI LEO. Il Leo Advisor deve:
• assisterli nello svolgimento delle loro funzioni e attività, aiutarli 
ad individuare le opportunità di esperienza e di leadership;
• motivarli allo spirito di servizio e trovare nuove iniziative insie-
me a loro per accrescere il numero di soci;
• consigliarli, senza imporsi, cercando di integrarsi al meglio tra i 
Leo, facendosi “accettare”;

20



• conoscere Statuti e Regolamenti Leo e Lions in modo da essere 
di aiuto in caso di difficoltà;
• essere l’anello di congiunzione tra Leo e Lions, informando il 
Lions Club delle varie iniziative ed attività dei Giovani, cercando 
di promuovere vari momenti comuni per lo scambio vicendevole 
di esperienze e quando possibile per lo svolgimento di Service 
comuni;
• all’interno del Lions Club l’Advisor si deve fare promotore dei 
diritti dei Leo e deve fare capire a tutti i soci la validità e 
l’importanza del Club Leo;
• intervenire, con tatto e cognizione di causa, in caso di problemi 
tra i Leo e tra Leo e Lions.

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEL CLUB FERRARA 
HOST: i Leo verranno invitati a partecipare alle serate di apertu-
ra, alla serata degli auguri ed a quella di chiusura e comunque a 
serate di particolare interesse. Possono partecipare, su invito 
dell’Advisor ad alcune riunioni del Consiglio Direttivo del Ferra-
ra Host.

INGRESSO DEI LEO NEL FERRARA HOST: al termine del 
periodo previsto di permanenza nel Leo Club, i Leo possono 
essere invitati, seguendo la procedura prevista e qualora ne siano  
meritevoli, ad entrare a fare parte del Ferrara Host.

CONTRIBUTI ANNUALI. Ogni ex socio del Leo Club Ferrara 
entrato come socio effettivo nel Club Ferrara Host, potrà pagare 
un contributo ridotto del 50% della quota annuale prevista per i 
soci effettivi del Club per una durata di tre anni; alla soglia del 
quarto anno la quota rientrerà al livello di tutti gli altri soci effetti-
vi del Club. 

ARTICOLO 4
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Requisiti per riunioni e quorum

RIUNIONI ORDINARIE. Le riunioni di questo Club dovranno 
essere tenute alla data e nel luogo stabiliti dal Consiglio Direttivo, 
normalmente presso la sede del Club stesso. 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 almeno 
con anticipo di dieci giorni (Si raccomanda che le riunioni si svol-
gano almeno due volte al mese.) Le riunioni conviviali verranno 
tenute il primo ed il terzo martedì del mese.

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. 

ANNIVERSARIO DELLA CHARTER. Ogni anno potrà 
essere tenuta una riunione per festeggiare, con particolare solen-
nità, l’anniversario della Charter Night di questo Club. In tale 
occasione, dovrà essere dedicata particolare attenzione alle finali-
tà ed agli ideali del Lionismo ed alla storia di questo Club.
 
QUORUM. La presenza fisica della maggioranza dei soci 
(arrotondata per difetto) 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 5



Elezioni e cariche vacanti

I funzionari di questo Club, escluso l’Immediato Past Presidente, 
verranno eletti come segue:

RIUNIONE PER LE NOMINE. Ogni anno in aprile si dovrà 
tenere la riunione per le nomine del nuovo Consiglio Direttivo 
alla data e luogo fissati che saranno adeguatamente comunicati ad 
ogni socio di questo Club almeno quattordici giorni prima del 
giorno stabilito. Un’altra riunione (di chiusura) si terrà entro 
giugno per le relazioni conclusive ed il passaggio delle cariche ai 
nuovi Consiglieri del Club.

PROPOSTA ELEZIONI NUOVE CARICHE SOCIALI. 
Ogni anno nel mese di marzo, il Presidente sentito il Consiglio 
Direttivo nominerà un Comitato Elettorale per individuare i 
candidati alle prossime cariche per l’anno successivo i candidati 
proposti dovranno essere segnalati ai soci al momento della 
convocazione dell’assemblea designata all’elezione del Consi-
glio Direttivo. Sarà in facoltà dei soci proporre eventuali candida-
ture al Comitato Elettorale anche in aggiunta a quelle individuate 
dallo stesso Comitato, convenientemente prima della convoca-
zione dell’Assemblea. Nessuna ulteriore candidatura potrà, 
invece, essere proposta in sede dell’Assemblea per le elezioni. 
Tutti i Consiglieri eletti rimangono in carica due anni consecutivi. 
Allo scopo di conferire una opportuna continuità alle attività del 
Club, ogni anno viene eletta la metà dei Consiglieri con la sola 
eccezione del primo anno di adozione della presente disposizione 
nel quale una metà dei Consiglieri è eletta per due anni mentre 
l’altra metà è eletta per un solo anno.
 
VOTAZIONE. L’elezione dovrà essere fatta per scrutinio segre-
to dai soci presenti e con diritto di voto. Per essere eletti è neces-
saria la maggioranza dei voti. Subito dopo l’elezione delle nuove 
cariche, il Segretario dovrà adeguatamente aggiornare il sito 
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informatico del Multidistretto riguardante il Club.

CARICA VACANTE. Nel caso in cui la carica di Presidente o di 
Vice Presidente dovesse rendersi vacante per qualsiasi ragione, i 
Vice Presidenti avanzeranno di posizione secondo il loro grado. 
Qualora non fosse possibile effettuare la sostituzione del Presi-
dente o di qualunque Vice Presidente con questa procedura, il 
Consiglio Direttivo dovrà indire una speciale elezione, la cui data 
e luogo dovranno essere comunicati a ciascun socio in regola con 
quattordici (14) giorni d’anticipo. Tali data e luogo dovranno 
essere fissati dal suddetto Consiglio Direttivo e la carica in 
questione dovrà essere ricoperta in occasione di tale riunione 
elettorale.
Nel caso si rendesse vacante qualsiasi altra carica, il Consiglio 
Direttivo nominerà un socio per ricoprirla sino alla scadenza del 
termine.
Qualora si verificasse che il numero di cariche vacanti fosse tale 
da ridurre i componenti del Direttivo ad un numero inferiore a 
quello richiesto per il quorum, l’Assemblea del Club ha il potere 
di rimpiazzare tali cariche vacanti tramite votazione dei soci 
durante una qualsiasi riunione ordinaria del Club, previa comuni-
cazione. 

ARTICOLO 6
Quote e contributi

QUOTA D’AMMISSIONE. Ogni socio nuovo, riammesso e 
trasferito dovrà pagare una quota di ammissione. Il Consiglio 
Direttivo del Club potrà comunque decidere di rinunciare a tutta 
o ad una parte della quota di ammissione di spettanza del Club per 
i soci trasferiti o riammessi entro sei (6) mesi dalla data di cessa-
zione di appartenenza al precedente Lions Club.
  
CONTRIBUTI ANNUALI. Ogni socio di questo Club dovrà 
pagare un contributo annuale, approvato dal Club. Il Tesoriere di 

24



questo Club dovrà rimettere i contributi Internazionali e Distret-
tuali agli organi competenti ed alle relative scadenze, come speci-
ficato nel rispettivo Statuto Internazionale e Distrettuale.
Sia la quota d’ammissione che i contributi annuali potranno  
essere variati dietro approvazione del Club alla riunione annuale.

ARTICOLO 7
Comitati

COMITATI. Il Presidente può nominare vari Comitati per attivi-
tà specifiche, fatta eccezione per il Presidente ed i membri del 
comitato soci che sono eletti dall’Assemblea del Club.
Tutti i Comitati saranno composti da un Presidente e da tanti soci 
quanti possono essere ritenuti necessari dal Presidente.

ARTICOLO 8
Varie

EMBLEMA, COLORI. L’emblema ed i colori di questo Club 
saranno uguali a quelli dell’Associazione Internazionale dei 
Lions Clubs.
  
ANNO FISCALE. L’anno fiscale di questo Club inizierà il 1° 
luglio e terminerà il 30 giugno.

ARTICOLO 9
Emendamenti

PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI. Questo Regola-
mento potrà essere modificato, emendato o considerato nullo nel 
corso di qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria di questo 
Club, alla quale sia presente il quorum, con la maggioranza dei 
voti dei soci fisicamente presenti e votanti.  
NOTIFICA. Nessun emendamento potrà essere posto ai voti, 
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salvo i casi in cui, almeno quattordici (14) giorni prima della 
riunione, sia stata spedita o consegnata a mano a tutti i soci, la 
notifica scritta riportante l’emendamento proposto.
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Categoria

Effettivo Si Si Si Si

Affiliato

Associato

Onorario

Vitalizio

Aggregato

Privilegiato No Si Si

No Si Si, quando
possibile

Si, quando
possibile

Si

No

Si, solo le quote di 
Distretto e di Club

Non ha obbligo
di quote

Internazionali

Si, quando
possibile

Si

No

No, il Club paga
le quote Internazio-

nali
e Distrettuali

No Si

Si nel Club
principale, No nel 
Club secondario

Si ma solo di Club
Si, quando
possibile Si

No Si Si, quando
possibile Si

Frequenza
regolare

Pagamento
delle quote di

(Club, distretto, 
internazionali)

Partecipazione
alle attività
del Club

Comportamento 
che crei

una buona 
immagine

ALLEGATO

CATEGORIE DEI SOCI: OBBLIGHI

DIRITTI E PRIVILEGI

Categoria

Effettivo Si Si Si

Eleggibilità a
candidarsi per cariche 

di Club, Distretto o 
Internazionali

Privilegi di voto

Delegato al
Congresso

Distrettuale o 
Internazionale

Privilegiato No Si Si

Onorario No No No

Affiliato No Solo su problemi
di Club No

Associato No

Congresso Distrettuale 
(Club principale) 
Problemi di Club 

(entrambi)

No

Aggregato No Solo su problemi
di Club No

Vitalizio Si se adempie agli 
obblighi dei soci effettivi

Si se adempie agli 
obblighi dei soci effettivi

Si se adempie agli 
obblighi dei soci effettivi

SOCI ONORARI: non possono superare il 5% del totale 
dei soci; qualunque frazione consentirà un addizionale socio 
onorario.
SOCI AFFILIATI: non potranno superare il 25% del totale 
dei soci effettivi.
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Vittorio Emmanuele e Piero Sinz

Così approvato in Ferrara il 27 aprile 2010

Il Presidente
Carlo Salicini

31


