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STATUTO SOCIALE 
 
Art.  1  DENOMINAZIONE, SLOGAN E MOTTO. 
-   Il nome di questo Club è:    
                  LIONS CLUB LA SPEZIA DEGLI ULIVI, sotto la giurisdizione del Lions Clubs International. 
Sezione 2. SLOGAN Lo Slogan sarà: Libertà, Intelligenza, Salvaguardia della nostra Nazione. 
Sezione 3. MOTTO Il Motto sarà: Servire. 
 
Art.2 SCOPI. 

Gli scopi di questo club sono: 
(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 

 
art.3. DEFINIZIONE DI SOCIO: 
Socio del Club può essere  qualsiasi persona che abbia raggiunto la maggiore età di buona condotta, che 
goda di ottima reputazione nella comunità civile. Ogniqualvolta nello Statuto ed eventualmente nel  
regolamento si usi il nome o il pronome al maschile, vale per persone di entrambi i sessi. 
 
Art.4. PROCEDURA DI AFFILIAZIONE. 
La qualifica di socio del Lions Club La Spezia degli Ulivi si acquista solo su invito.  
Le candidature saranno proposte su moduli forniti dall’Ufficio Internazionale e saranno firmati da un socio 
in regola che fungerà da padrino.  
 
La procedura per l’ammissione dei nuovi soci è la seguente: 

a) Il socio padrino dovrà far pervenire, per iscritto in via riservata, proposta al Presidente del Club. 
La proposta dovrà contenere tutte le notizie utili per approfondire l’opportunità dell’ammissione. 

b) Il Presidente del Club chiederà immediatamente il nullaosta al Distretto. 
c) Ottenuto il nullaosta il Presidente del Club farà pervenire la proposta corredata delle notizie utili, 

conservando l’anonimato del padrino, al Presidente del Comitato Soci 
d) Il Presidente del Comitato Soci riunirà i suoi membri e dopo le valutazioni e le indagini del caso 

esprimerà il suo parere al Presidente del Club. 
e) Il Presidente del Club, in caso di parere positivo del Comitato Soci, riunirà il Consiglio Direttivo 

affinchè sia approvata o meno, la candidatura. I membri del Direttivo esprimeranno il voto in 
segreto e prevarrà il parere della maggioranza semplice (metà + 1)di essi. 

f) Qualora, invece, il parere del Comitato Soci sia negativo, la procedura non avrà seguito ed il 
Presidente lo comunicherà in modo riservato al padrino. 

g) Anche in caso di parere negativo del Consiglio Direttivo, la procedura si arresterà ed il Presidente 
lo comunicherà riservatamente al padrino. 

h) Se invece il Consiglio Direttivo avrà approvato la candidatura, il Presidente del Club informerà a 
mezzo lettera raccomandata i soci aventi diritto di voto in Assemblea. 

i) Ogni singolo socio, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, potrà esprimere 
parere contrario, motivato, al Presidente del Club, che sarà tenuto a decidere in piena autonomia, 
mantenendo il segreto e salvaguardando prima di tutto l’interesse del socio opponente e l’armonia 
del Club. Il silenzio varrà come assenso.  
Conclusa positivamente la procedura il candidato sarà presentato all’Assemblea alla prima 
favorevole occasione con il dovuto cerimoniale.  
 

l) La candidatura si intenderà respinta con il parere contrario di n.1 socio. 
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m) Tutti i soci di questo Lions Club godono delle medesime condizioni d’ingresso e nei loro confronti sono 

adottate modalità associative che ne garantiscono la piena appartenenza associativa 
 
Art.5. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 
I soci hanno diritto: 

- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e eventualmente dai 
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 statutarie e quelle stabilite dagli organi deliberanti; 
- di mantenere un comportamento sempre ed ovunque conforme all’etica ed alle finalità 
dell’Associazione 

 
ART.6 QUOTE SOCIALI : 
L’importo della quota sociale annuale viene determinata dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche le 
modalità di pagamento. 
 
ART.7 DIMISSIONI: 
Le dimissioni del socio  dal Club dovranno essere presentate in forma scritta al Presidente in carica 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, restituiti tutti i fondi e le proprietà del 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. 

 
ART.8. DECADENZA. ESPULSIONE DEL SOCIO. 
Ogni Socio può essere espulso dal Club per qualsiasi ragion, su voto dei 2/3 del Consiglio direttivo, e in 
particolare quando 
• Riporti condanna penale per delitto doloso passata in giudicato; 
• Sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato con sentenza passata in giudicato. 
• Si comporti in modo contrario all’onore o in modo incompatibile con i principi dell’Associazione. 
La delibera per l’espulsione di un Socio viene presa dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dei 
due terzi dei Componenti.  
La riunione del Consiglio Direttivo nella quale è discussa l’espulsione di un Socio deve essere convocata a 
mezzo lettera raccomandata e l’argomento deve essere espressamente previsto dall’ordine del giorno. 
Un socio può altresì perdere la qualifica di socio per morosità e per mancata partecipazione alle attività del 
Club, in modo reiterato. 
Della perdita della qualifica di socio ovvero della sua espulsione deve essere data tempestiva 
comunicazione alla Segreteria del Distretto. 
Contro il provvedimento di espulsione il socio interessato potrà ricorrere nei modi e nei tempi previsti dalla 
procedura di “Risoluzione di controversie” di cui all’art.18 del presente Statuto. 

 
ART.9. RAPPRESENTANTI ED ORGANI: 
 
OFFICERS.  
Officers del Club sono:il Presidente, l’immediato Past Presidente, I Vice Presidenti, il Segretario, il 
Tesoriere, il Cerimoniere, il Censore, il Presidente del Comitato Soci e tutti gli altri consiglieri eletti. 
Qualsiasi funzionario di questo club può essere destituito dalla carica per giusta causa e per ciò 
saranno necessari i 2/3 dei voti dei soci aventi diritto al voto; contro tale provvedimento  il socio 
destituito potrà ricorrere nei modi e nei tempi previsti dalla procedura di “Risoluzione delle 
Controversie” di cui al successivo articolo. 
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Il mandato degli Officers è annuale ad eccezione di quello dei Consiglieri che è biennale. 
 

IL PRESIDENTE 
Il Presidente rappresenta il Club nei rapporti esterni, presiede i meeting, le assemblee sociali, le 
riunioni del Consiglio Direttivo, da esecuzione alle delibere sociali e consiliari, decide sugli affari di 
ordinaria amministrazione e su quelli urgentissimi, quando, per questione di tempo, sia impossibile 
convocare il Consiglio Direttivo. 
All’inizio dell’anno sociale, il Presidente eletto, sentito il parere del Consiglio Direttivo, provvede a 
nominare o a confermare i componenti ed i Presidenti dei Comitati e delle Commissioni, la cui 
istituzione sia ritenuta utile al Club. Fa eccezione la designazione dei componenti del Comitato Soci  che 
è elettiva  
I PAST PRESIDENTI 
I Past Presidenti hanno il compito di dare il saluto ufficiale ai soci ed ai loro ospiti nelle varie riunioni 
di Club e rappresentano il raccordo ufficiale tra il Club e gli altri Clubs o altri Lions. 
 
I VICE PRESIDENTI  
I Vice Presidenti, nel successivo ordine di nomina, sostituiscono il Presidente di Club in caso di assenza 
o impedimento del medesimo, in tutte le sue attribuzioni operando con la stessa autorità del Presidente.  
 
ALTRI OFFICERS 
I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la gestione finanziaria del Club ed il Bilancio 
consuntivo chiuso al 30 giugno, presentando su questo la relazione all’assemblea di ottobre. 
 
Sezione II:CONSIGLIO DIRETTIVO. 
I membri del Consiglio Direttivo saranno:  il Presidente, l’immediato Past Presidente, i Vice Presidenti, 
il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, il Censore, il Presidente del Comitato Soci e tutti gli altri 
consiglieri eletti. 
I componenti del C. D. sono gli officers del club e sono eletti con incarico annuale a meno dei 
Consiglieri il cui mandato è biennale e sono rinnovati annualmente per la metà. 
Un Consigliere può, successivamente all’espletamento del mandato biennale, essere chiamato a 
ricoprire un altro incarico all’interno del Consiglio Direttivo esclusivamente per un ulteriore anno. 
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera con la 
maggioranza semplice (la metà +1) dei votanti, tranne nei casi in cui l’oggetto di essa sia la decadenza 
e/o l’espulsione del socio, per cui è richiesta la maggioranza qualificata dei 3/4. 
Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, con funzione esclusivamente referente, i 
Revisori dei Conti, i Presidenti delle Commissioni e dei Comitati. La loro presenza è, o su invito del 
Presidente del Club, o su loro richiesta. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno tenute due volte al mese, in data e luogo decisi dal Consiglio 
stesso,  le riunioni, notificate per tempo dovranno iniziare puntualmente e terminare nei limiti di tempo 
stabiliti. 
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. 
Il Consiglio direttivo ha le seguenti funzioni: 

 (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 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 
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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) Non autorizzerà né permetterà l'erogazione di fondi raccolti in pubblico e destinati ad iniziative 
ed attività del Club per altri scopi amministrativi. 
(g) 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. 
(h)) Dovrà nominare e designare, per la successiva 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. 
(i) Avvalendosi di accettabili pratiche di contabilità, manterrà almeno due (2) conti bancari: uno per 
depositarvi contributi, multe raccolte dal censore (ove presente) 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.  
j) avvalendosi di accettabili pratiche di contabilità manterrà almeno due 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 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 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.2/2009) che non 
svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali come individuate dal Ministero 
delle Finanze . 

 
ART.10  ELEZIONI:  
Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, il Censore, i Revisori dei 
Conti, il componente del Comitato Soci e i nuovi Consiglieri vengono eletti nel corso dell’assemblea che 
si terrà nel mese di aprile. 
 
ART.11 COMITATO ELETTORALE: 
Il Comitato Elettorale, di nomina presidenziale, deve essere istituito entro il mese di dicembre.  
La costituzione del Comitato Elettorale dovrà essere resa nota ai soci mediante lettera, non oltre il mese 
di gennaio. 
Entro il mese di febbraio tutti soci potranno far pervenire al Comitato Elettorale, inviandole al 
Presidente del Club, proposte di candidature per l’anno successivo. 
Il comitato Elettorale si riunirà entro marzo per esaminare le proposte e formulare, comunque, le liste 
dei candidati, che saranno rese note almeno 10 giorni prima dell’Assemblea Elettorale. 
Di regola il Comitato Elettorale eviterà di proporre la riconferma di chi riveste già la stessa carica da 
due anni consecutivi. 
Il numero dei candidati corrisponderà al numero delle persone da eleggere, ma il Comitato Elettorale 
potrà anche disporre diversamente, a suo insindacabile giudizio. 
Prima delle votazioni il Presidente nominerà fra i presenti tre scrutatori.  
Il Presidente del Club sarà eletto, di norma, seguendo l’ordine cronologico dei Vice Presidenti. 
I Revisori dei Conti restano in carica un anno. 
Il Comitato Elettorale esprimerà annualmente la necessità o l’opportunità di aumentare il numero dei 
Consiglieri (in ogni caso un numero compreso tra 4 e 6). 
 
ART.12 COMITATO SOCI: 
Il Comitato soci è composto da tre membri eletti con incarico triennale, confermato annualmente da 
parte del Consiglio Direttivo del Club. I compiti del Comitato soci sono quelli di conservazione, la 
formazione/informazione e l’incremento Soci. Ogni anno viene eletto un componente che servirà per tre 
anni consecutivi seguendo un criterio di rotazione; il primo anno servirà come membro del Comitato, il 
secondo anno come vice presidente ed il terzo come Presidente. Il componente al primo anno d’incarico 
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è tenuto ad occuparsi principalmente dell’incremento associativo, quello al secondo anno della 
conservazione dei soci e della leadership, quella del terzo anno dell’estensione. 
 
ART. 13. ASSEMBLEA 
In concomitanza con il termine di ogni anno sociale, dovrà essere convocato una riunione annuale 
dell’assemblea alla data e nel luogo stabiliti dal Consiglio Direttivo; a tale riunione i funzionari uscenti 
dovranno presentare il rendiconto di cui all’articolo che segue e dovranno essere insediati i nuovi 
funzionari eletti. L’assemblea dei soci è sovrana. E’ vietato il voto per delega.  
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. 
Nel corso dell’anno lionistico, quindi, dovranno essere tenute almeno due riunioni assembleari 
ordinarie: 
a  -  nel mese di giugno, la riunione conclusiva del Club: gli officers preposti (Presidente, Segretario, 
Tesoriere) presenteranno i loro resoconti finali, anche economici, al Club. 
A tale riunione agli officers neoeletti, verranno trasmessi,  adeguatamente, i poteri. 
b  -  entro il 15 aprile la riunione elettorale degli officers dell’anno successivo.    
L’Assemblea è validamente costituita con la maggioranza semplice dei soci e delibera con la 
maggioranza semplice degli aventi diritto, ad eccezione di due casi, in cui è richiesto il quorum 
deliberativo dei 2/3: 

� revoca per giusta causa della carica conferita ad un officers 
� emendamento del presente statuto:  

 
ART.14 RISORSE ECONOMICHE 

Il  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. 
Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili. 
 
ART.15 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. 
 
ART.16: ESECIZIO FINANZIARIO. 
L’esercizio sociale e finanziario del Club si apre il primo luglio e si chiude il 30 giugno dell’anno 
successivo. 
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. 
Il rendiconto e la relazione devono essere portati a conoscenza dei soci prima della data fissata per 
l’Assemblea deputata alla loro approvazione. 
 
ART.17. DELEGATI AI CONGRESSI : 
CONGRESSO INTERNAZIONALE. 
Considerando che il Lions Clubs International è governato dai Lions Clubs riuniti in assemblea, e al fine di 
avere voce nelle questioni dell'associazione, il club potrà assumersi le spese dei delegati ad ogni convention 
annuale dell'associazione. 
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 Questo club avrà diritto in ogni congresso di questa Associazione, ad un (1) delegato ed un (1) sostituto per 
ogni venticinque (25) dei suoi soci, o frazione superiore dalla metà, secondo le risultanze dei registri 
dell'Ufficio Internazionale, al primo del mese che precede quello in cui si terrà il congresso; premesso, 
comunque, che questo club avrà diritto ad almeno un (1) delegato ed un (1) sostituto. La frazione maggiore 
di cui sopra sarà di tredici (13) soci o più. La scelta di ciascun detto delegato e sostituto verrà dimostrata a 
mezzo di certificato firmato dal Presidente o dal Segretario o da qualsiasi altro funzionario di detto club 
debitamente autorizzato, o nel caso in cui nessuno di tali funzionari fosse presente al congresso, dal 
Governatore Distrettuale, o, dal Governatore Distrettuale Eletto del Distretto (Singolo o Sub) di cui questo 
club è parte. 
 
CONGRESSO DISTRETTUALE/MULTIDISTRETTUALE.  
Considerato che tutti i problemi distrettuali sono presentate per la votazione ai congressi di 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 (Singolo o Sub e Multiplo) ad un (1) delegato ed un (1) sostituto per ogni dieci (10) o frazione 
maggiore, di soci che sono stati iscritti al club per almeno un (1) anno ed un (1) giorno, come risulta dai 
registri dell'Ufficio Internazionale, al primo giorno del mese che precede quello in cui si terrà il Congresso; 
premesso, comunque, che questo club avrà diritto ad almeno un (1) delegato ed un (1) sostituto. Ogni 
delegato autorizzato e presente di persona avrà diritto a dare un (1) voto di sua scelta per ogni carica da 
ricoprire ed un (1) voto di sua scelta per ogni proposta presentata durante il rispettivo congresso. La 
frazione maggiore di cui sopra, sarà di cinque (5) soci o più. 

 
ART. 18. PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE NEI CLUB 
Ogni controversia che sorga nell’ambito del Club fra uno o più Soci, o fra uno o più Soci o ex Soci ed il 
Club, o qualsiasi membro del Consiglio Direttivo del Club, che abbia riferimento al sodalizio, ogni 
interpretazione o violazione o applicazione dello Statuto ed eventualmente del Regolamento del Club, così 
come l’espulsione dal Club di un qualsiasi Socio, oppure qualsiasi altra questione che non possa essere 
risolta in modo soddisfacente con altri mezzi, dovrà essere definita secondo la seguente procedura per 
“Risoluzione di controversia”. 
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.  
- Qualunque Parte ne abbia causa, entro trenta giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza 
dell’oggetto della protesta, potrà richiedere per iscritto al Governatore, sotto forma di protesta formale, che 
si dia corso alla procedura di “Risoluzione di controversia” e entro quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta il Governatore dovrà nominare un Conciliatore che ascolti le Parti in causa; il Conciliatore dovrà 
essere un Past Governatore del Distretto che al momento della sua nomina sia socio in regola di un Club in 
regola, ma non socio di un Club Parte in causa, che si trovi nel Distretto nel quale la controversia è sorta.  
- Il Conciliatore prescelto dovrà essere formalmente accettato dalle Parti a mezzo sottoscrizione di apposita 
dichiarazione.  
Qualora il Conciliatore prescelto fosse ricusato con argomentazione scritta da qualunque delle Parti in 
causa, spetterà al Governato valutare se la relativa motivazione è fondata e confermare ovvero provvedere 
alla  sostituzione del Conciliatore. 
- Il Conciliatore prescelto, acquisite le opportune utili informazioni, dovrà organizzare un incontro delle 
Parti allo scopo di trovare una pronta ed amichevole composizione della controversia. La riunione dovrà 
essere tenuta entro trenta giorni dalla nomina del Conciliatore. Se l’opera di conciliazione non dovesse 
giungere ad un risultato positivo, il Conciliatore avrà l’autorità di decidere, e dovrà rendere nota la sua 
decisione, per iscritto, entro trenta giorni dalla data di convocazione della prima riunione delle Parti in 
causa. Tale decisione sarà finale ed inappellabile per tutte le Parti in causa. Una copia scritta della 
decisione dovrà essere consegnata alle Parti, al Governatore del Distretto e, se richiesta, alla Divisione 
Legale del Lions Club International.  
La decisione dovrà avvenire nel rispetto della normativa dell’Associazione. 
 
ART.19 SCIOGLIMENTO DEL CLUB 
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 
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l’organo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione 
imposta dalla legge. 
 
ART.20 PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI.  
Il presente Statuto può essere emendato ad ogni riunione ordinaria o straordinaria dell’assemblea 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. 
 
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. 
 
ART.21.  FONTI SOVRAORDINATE. SOSTITUZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE.  
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 
(Sub e multiplo). Eventuali modifiche che dovessero essere apportate alla predetta normativa di livello 
superiore dovranno essere tempestivamente recepite da questo statuto ed eventualmente dal suo 
regolamento ed in ogni caso, saranno immediatamente valide anche in assenza dell’aggiornamento. 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 ed 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. 
 


