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Il presente DOCUMENTO, costituito da:
   

PREMESSA
STATUTO 
REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE

è la guida etica, ordinativa e organizzativa 
del Lions Club “Modena Estense”,  promossa 
nell’anno lionistico 2007-2008.
Dato in Modena, per voto unanime dell’Assemblea 
introduttiva, il 30 Settembre 2008.

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO
Gianfranco Vivoli             Giuseppe Marasti   

Entrata in vigore dei precedenti Statuto e Regolamento: 
3 Ottobre 1980; 27 Gennaio 2003; 1 Luglio 2007
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PREMESSA

Nella presente vengono evidenziati elementi, 
attinenti a Statuto, Regolamento d’attuazione,  
origine e vita del Lions Club Modena Estense, 
comprendenti:

III  Marchio del club

IV  Emblema del Club (Stendardo)

V  Codice dell’Etica Lionistica e Missione

VI-VII Descrizione del Guidoncino del Club,  

 (immagini recto-verso) labaro e marchio del club 

VIII  Riproduzione Charter del club

IX  Elenco dei Soci Fondatori del club

X Schema di iter procedurale per l’ammissione 

 di nuovi soci e trasferimenti

XI  Procedura d’investitura di uno o più nuovi soci

XII   Sinossi degli obblighi, diritti e privilegi dei soci

XIII  Settori di attività dei soci - Tabelle codici

XIV La preghiera del Lion



MARCHIO DEL CLUB

Il marchio come qui sotto riprodotto è costituito dal leone bifronte 
dei Lions Clubs International nei colori originali inserito in alto al 
centro di una riserva di spazio cerchiata in nero con filetto circolare 
bianco racchiudente un fondo azzurro con al centro il numero 1980 
in bianco e sotto, l’aquila Estense in bianco e nero, che deborda 
inferiormente attraverso una interruzione del contorno del cerchio.
All’esterno, lungo la circonferenza, leggibile in senso orario, 
la scritta LIONS CLUB MODENA ESTENSE in nero.

Può essere impresso sulla carta da lettera per uso interno, in ogni caso in posizione 
non dominante nella stessa carta da lettera, quella dominante essendo sempre 
riservata al simbolo dei Lions Clubs International, disposto al centro in alto, 
ed anche al centro di un labaro color porpora riportante in oro la scritta tradizionale 
LIONS CLUB MODENA ESTENSE, sulla cui superficie libera circostante sono disposti 
gli attestati di merito ricevuti dal club e da soci. 

Il marchio del club non può essere in alcun modo modificato: non nel disegno, non nei 
colori, non nelle scritte, né per aggiunte, né per soppressione di parti.
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EMBLEMA COLORI 
DEL LIONS CLUB MODENA ESTENSE

 

L’emblema e i colori di questo 
club sono uguali a quelli 
dell’Associazione Internazionale 
dei Lions Club e tali riprodotti 
nel Labaro del Club qui riportato.

Questo labaro può essere esposto 
solo all’interno del club, riservando 
sempre al tradizionale labaro 
con al centro il leone bifronte 
la rappresentanza.
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CODICE DELL’ETICA LIONISTICA

Dimostrare, con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la 
serietà della vocazione al servizio.

Perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e 
conseguire giusti profitti senza pregiudicare la dignità e l’onore con 
atti sleali ed azioni meno che corrette.

Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve 
danneggiare quella degli altri; essere leali con tutti, sinceri con sé 
stessi.

Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei 
confronti di altri e, se necessario, risolverlo anche contro il proprio 
interesse.

Considerare l’amicizia come fine e non come mezzo, nella 
convinzione che la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può 
offrire, ma per accettare i benefici dello spirito che li anima.

Avere sempre presenti i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato, 
la comunità nella quale ciascuno vive con lealtà di parole, azioni e 
atti e dando loro tempo, lavoro e denaro.

Essere solidale con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, il 
sostegno ai bisognosi, la solidarietà nei confronti delle persone 
bisognose.

Essere cauto nella critica, generoso nella lode, sempre mirando a 
costruire e non a distruggere.

MISSIONE

Creare e promuovere tra tutti i popoli uno spirito di comprensione 
per i bisogni umanitari offrendo servizi volontari, coinvolgendo la 
comunità e la cooperazione internazionale.
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RECTO-VERSO DEL GUIDONCINO
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GUIDONCINO 
DEL LIONS CLUB “MODENA ESTENSE”

Il guidoncino del club (gagliardetto), reca – nel recto – in capo il 
leone bifronte, emblema del Lions International su fondo bianco 
affiancato, a destra, dalla scritta ITALIA, sovrastanti una fascia 
orizzontale con i colori del Comune di Modena recante sul giallo 
la denominazione “MODENA ESTENSE”,con sottostante aquila 
estense,bianca, in campo azzurro.
Nel verso il policromo stemma Estense in campo bianco,recante i 
gigli di Francia.
è consentita una bordatura elicoidale del drappo in cordoncino 
bianco e cordoncino azzurro. Il drappo è rettangolare, con i lati più 
lunghi in altezza inferiormente terminanti con due lembi triangolari 
che presentano ciascuno un fiocco in fili bianchi e azzurri pendenti 
da ciascun vertice separati da una cavità a triangolo isoscele. 
Nel bordo tubolare superiore è inserito un elemento rigido per la 
sospensione del drappo tramite cordoncino elicoidale bianco e 
azzurro.
Nella ricorrenza del Bicentenario del Tricolore italiano (7 gennaio 
1797), l’Assemblea del Club deliberò l’inserimento, sul bordo 
superiore, recto e verso, del motivo del Tricolore.
È simbolo del club, non è in alcun modo modificabile e deve essere 
esposto ad ogni riunione nel tavolo del Presidente.
Ne viene fatto omaggio agli oratori e alle più alte autorità, Lionistiche 
o non, di volta in volta in visita al club.
Fu adottato nell’anno Lionistico 1981 – 82 in omaggio alle iniziative 
culturali attuate in Modena dai Duchi d’Este.
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RIPRODUZIONE DELLA CHARTER 
COME FIRMATA DAI SOCI FONDATORI IL 23 GIUGNO 1980

VIII



 

SOCI FONDATORI 
DEL LIONS CLUB “MODENA ESTENSE”
OMOLOGATI AL 28 MAGGIO 1980

Rag. Pier Giovanni Ascari   (*)
Dott. Giuseppe Ballarini   (*)
Rag. Paolo Bergamini
Prof. Ermete Bortolotti   (†)
Rag. Giovanni Bulgarelli   (*)
Prof. Giovanni Battista Cavazzuti
Prof. Dario De Maria   (†)
Rag. Roberto Ferrari   (†)
Dott. ing. Giuliano Gardi   (†)
Dott. ing. Giancarlo Giroldi   (†)
Dott. Guidalberto Guidi   (*)
Avv. Ottavio Guidotti   (†)
M.o Leone Magiera   (*)
Sig. Fioravante Malavolta   (†)
Prof. Giovanni Marani   (*)
Rag. Alberto Molinari   (*)
P.I. Bruno Morandi   (*)
Dott. Giovanni Pedrini      (Presidente Charter Night)   (†)
Avv. Eliseo Pini   (*)
Dott. Pietro Ragazzi    (†)
P.I. Corrado Reverberi
P.I. Giuseppe Salami   (*)
Avv. Massimo Turchi   (†)
Prof. Ezio Ventura   (*)

(*) Non più socio
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SCHEMA DI ITER PROCEDURALE PER 
AMMISSIONE NUOVI SOCI  O TRASFERIMENTI
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PROCEDURA D’INVESTITURA 
DI UN NUOVO SOCIO

Il Presidente invita il socio presentatore ad accompagnare 
al tavolo della presidenza il nuovo socio.

Il Presidente invita il socio presentatore a dare 
lettura del curriculum del nuovo socio.

Il Presidente consegna al nuovo socio copia del presente 
documento costituito da Premessa, Statuto, Regolamento 
d’attuazione, chiedendogli se ne ha conoscenza 
e se si impegna ad osservarli.

Se la risposta è affermativa, il Presidente si rivolge al socio 
presentatore, o all’Autorità lionistica più elevata tra i presenti, 
chiedendo di appuntare al nuovo socio il distintivo 
del Lions Club International.

Da ultimo, il Presidente si congratula con il nuovo socio 
esprimendogli l’augurio di operare con spirito umanitario in 
modo da poter sempre essere orgoglioso del distintivo ricevuto.

Il nuovo socio ha facoltà di rivolgere un breve saluto 
ai soci del Club. 
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SINOSSI DEGLI OBBLIGHI, DIRITTI E PRIVILEGI

OBBLIGHI

DIRITTI E PRIVILEGI

LIMITE DELLE CATEGORIE DEI SOCI

Soci Onorari - da non superare il 5% del totale dei soci; 
qualunque frazione consentirà un’addizionale socio onorario

Soci Affiliati - da non superare il 25% del totale dei soci effettivi 

XII



SETTORE DI ATTIVITA DEI SOCI
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LA PREGHIERA DEL LION

Ti ringraziamo, Signore,
per essere qui riuniti per diventare migliori
e per poter servire meglio i nostri simili.

Dacci, Signore,
l’umiltà, la conoscenza e la forza necessarie
per compiere insieme i nostri doveri
con entusiasmo e tenacia.

Dacci, Signore,
la bontà e la tolleranza
per rispettare le opinioni degli altri
ed alimentare in tutti
l’aspirazione a servire l’umanità che soffre.

Proteggi
la nostra grande famiglia lionistica
che lavora oggi, come sempre,
per il culto dell’amicizia, 
dell’amore verso il prossimo
e del servizio disinteressato.

Benedici, Signore,
il nostro lavoro.

XIV
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STATUTO 

Lions Club Modena Estense 

ARTICOLO I
DENOMINAZIONE, 
SLOGAN E  MOTTO DEL CLUB

NOME
La denominazione di questa organizzazione è “Lions club Modena Estense”, 
omologato il 28 maggio 1980 al n. 504 di costituzione progressivo, 
con codice club n. 38476
(Charter nigth in data 23 giugno 1980; Sponsor il Lions club Modena Host; 
Lion guida Dott. Rolando Mari);
è membro dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs
(in seguito citata come “Associazione”) ed è sottoposto 
alla giurisdizione della stessa.

SLOGAN
Lo slogan dell’Associazione è “Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safeguard” 
(LIONS), ossia “Libertà e intelligenza, salvaguardia della nostra nazione”.

MOTTO
Il motto è “We Serve” (“noi serviamo”).
 



ARTICOLO II
SCOPI
Gli scopi di questo Club saranno: 
A. 
Creare e stimolare lo spirito di comprensione tra 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 club 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 ottima condotta morale, 
spiccata propensione al servizio e che goda buona reputazione nella sua 
comunità può diventare socio di questo Lions Club.
Ogniqualvolta nello statuto ed eventualmente nel regolamento si usi il nome 
o il pronome al maschile, deve intendersi da estendere ad entrambi i sessi.

Sezione 2
AFFILIAZIONE SOLO DIETRO INVITO. La qualifica di socio di 
questo Lions Club potrà essere acquisita solo dietro invito. Le candidature 
saranno proposte su moduli forniti dall’Ufficio Internazionale e saranno firmati 
da un socio in regola che fungerà da padrino e saranno sottoposti al presidente 
del comitato soci od al segretario del club il quale, previe indagini da parte del 
comitato soci, li sottoporrà al consiglio direttivo. 
Se approvato a maggioranza dal suddetto consiglio direttivo, il candidato può 
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essere invitato a diventare socio di questo club. Il modulo di associazione 
debitamente compilato, accompagnato dalla quota di associazione e contributi, 
deve essere consegnato al segretario prima che il socio sia inserito e 
riconosciuto ufficialmente dall’Associazione quale socio Lion.

Tutti i soci di questo Lions Club godono delle medesime condizioni di 
ingresso nell’Associazione e nei loro confronti sono adottate le medesime 
modalità associative che conferiscono garanzia piena dell’effettività del 
rapporto associativo.

Sezione 3
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI. I soci hanno diritto:
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo statuto ed 
eventualmente dal regolamento;
- di partecipare all’assemblea
- di votare per l’approvazione e le modifiche dello statuto, ed eventualmente del 
regolamento, 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 prestabilite dagli organi  
  deliberanti
- di mantenere un comportamento sempre e dovunque conforme all’etica 
  e 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
SATELLITI DI CLUB

Sezione 1
Organizzazione di Satelliti.I Lions Club possono creare satelliti per 
permettere l’espansione del lionismo nelle località nelle quali le circostanze 
non consentono l’organizzazione di un Lions Club. Il satellite si riunirà come 
un organo controllato dal club sponsor e svolgerà attività di servizio 
nella comunità.

Sezione 2
Affiliazione al Club Sponsor. I soci del satellite saranno soci del club 
sponsor e saranno classificati con le medesime categorie sociali previste per 
i soci del club sponsor.

Sezione 3
Raccolta di Fondi. I fondi per le attività o le opere di servizio raccolti dal 
satellite tramite campagne pubbliche di raccolta fondi saranno depositati in un 
fondo aperto appositamente per tale scopo e saranno distribuiti nella
comunità del satellite, a meno che non sia diversamente specificato.
Il consiglio direttivo del satellite potrà autorizzare il tesoriere del club sponsor 
a controfirmare gli assegni.

Sezione 4
Fondi Residui del Satellite di Club. Nel caso di scioglimento del 
satellite di club i suoi fondi residui saranno consegnati al club sponsor. 
Nel caso in cui il satellite si trasformi in un club omologato, i fondi residui 
del satellite saranno trasferiti al nuovo club costituito.

Sezione 5
Scioglimento. Il satellite potrà sciogliersi con la maggioranza dei voti 
favorevoli dei soci del club sponsor.
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ARTICOLO VII
OFFICER

Sezione 1
Officer. Officer di questo club sono i membri del consiglio direttivo.

Sezione 2
Revoca. Qualsiasi officer 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,
il coordinatore LCIF di club, il coordinatore dei satelliti del club, se nominato, 
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 ed eventualmente nel suo regolamento, 
il consiglio direttivo avrà anche i seguenti:

(a) Sarà l’organo esecutivo di questo club e sarà responsabile dell’esecuzione, 
mediante i propri officer, 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 
officer 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 officer, comitato o socio di questo club. Ogni socio in regola 
di questo club può, su richiesta, verificare tali rendiconti e revisioni 
amministrative a una data e luogo ragionevoli.

(e) Designerà, su indicazione del comitato finanze, una banca o banche per 
il deposito dei fondi di questo club.

(f) Stabilirà la sicurezza delle cauzioni di ogni officer 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 individuare e proporre all’approvazione dei soci del club i delegati 
ed i supplenti, spettanti al club, ai congressi distrettuali (sub e multiplo) 
ed internazionali. 

(j) Avvalendosi di chiare e trasparenti pratiche contabili, manterrà almeno due 
(2) contabilità separate: una 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 lettera

(g) di questa Sezione.

(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 e successive modifiche o integrazioni) che non 
svolgono attività commerciali diverse dalle marginali come individuate dal 
Ministero delle Finanze.
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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. 
È 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 e 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
ASSEMBLEA DEI SOCI
Sezione 1
Riunione Annuale. Al termine di ogni anno sociale, dovrà essere tenuta 
una riunione annuale di questo club in data e luogo stabiliti dal consiglio 
direttivo; a tale riunione gli officer uscenti dovranno presentare i loro rapporti 
finali e i nuovi officer eletti assumeranno la loro carica.
L’assemblea dei soci è sovrana. È vietato il voto per delega.

Sezione 2
Quorum. La presenza fisica della maggioranza dei soci in regola sarà 
necessaria per formare il quorum a 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 INTERNAZIONALI 
E DISTRETTUALI
Sezione 1
Delegati al Congresso Internazionale. Considerando che il Lions 
Clubs International è governato dai Lions Club riuniti in assemblea, e al fine di
avere voce nelle questioni dell’Associazione, questo club potrà assumersi le 
spese dei delegati ad ogni Convention annuale dell’Associazione. 
Questo club avrà diritto in ogni congresso di questa Associazione, ad un (1) 
delegato ed un (1) sostituto per ogni venticinque (25) soci, o frazione maggiore, 
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.

Sezione 2
Delegati al Congresso Distrettuale/Multidistrettuale.
Considerato che tutti i problemi distrettuali sono presentati 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) 
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sostituto per ogni dieci (10) soci, o frazione maggiore, 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.

ARTICOLO XIII
PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE 
DI CONTROVERSIE NEI CLUB
Sezione 1
Controversie Soggette alla Procedura.Ogni controversia che sorga 
fra uno o più soci, o fra uno e più ex soci o soci e il club, o qualsiasi membro
del consiglio direttivo del club, relativa all’affiliazione, all’interpretazione, 
violazione o applicazione dello statuto e/o del regolamento del club, così come 
all’espulsione dal club di un qualsiasi socio, o a qualsiasi altra questione che 
non possa essere risolta positivamente in altro modo, sarà risolta secondo 
la procedura di risoluzione di controversie. Ad eccezione dei casi di seguito 
indicati, in ogni momento i tempi previsti per la procedura possono essere 
modificati, per giusta causa, a discrezione del governatore distrettuale,
del conciliatore o dal Consiglio d’Amministrazione Internazionale (o da un suo 
delegato). Le parti coinvolte nella controversia soggetta a tale procedura non 
intraprenderanno azioni amministrative o giudiziarie durante tale procedura.

Sezione 2
Richiesta di Risoluzione di Controversie 
e Tassa di Registrazione. Ogni parte coinvolta nella controversia deve 
presentare una richiesta scritta al governatore distrettuale (un “reclamo”) per 
richiedere l’avvio della procedura di risoluzione della controversia. Tutte le 
richieste di risoluzione di controversie devono essere presentate al governatore 
distrettuale entro trenta (30) giorni dal momento in cui la parte in causa è 
venuta, o sarebbe dovuta venire, a conoscenza dell’oggetto del reclamo. 
Una copia del reclamo dovrà essere inviata alla/e parte/i chiamata/e in causa. 
Un reclamo presentato sotto questa procedura dovrà essere accompagnato 
dal pagamento di una tassa di registrazione del valore di USD 50, o del suo 
equivalente nella valuta locale, versato dal reclamante al distretto e inviata al 
governatore distrettuale al momento della presentazione del reclamo.



Il distretto può stabilire se richiedere il pagamento di una tassa di importo 
superiore per la presentazione di tale richiesta. L’aumento dell’importo della 
tassa di spese di registrazione della richiesta deve essere approvato con la 
maggioranza dei voti dei membri del gabinetto distrettuale prima che siano 
addebitate le spese per la presentazione di un reclamo nel rispetto di questa 
procedura e l’importo della tassa da versare al distretto non dovrà superare i 
USD 250, o il suo corrispettivo nella valuta corrente.
L’intera tassa di registrazione sarà trattenuta dal distretto a copertura delle 
spese amministrative e non sarà rimborsata alle parti, se non dietro 
approvazione di una procedura di rimborso da parte del gabinetto distrettuale. 
Tutte le spese relative alla procedura di risoluzione delle controversie sono a 
carico del distretto, a meno che il regolamento interno al distretto preveda che 
tutte le spese per la procedura di risoluzione delle controversie siano a carico 
delle parti coinvolte nella controversia in egual misura.

Sezione 3
Risposta a un Reclamo. Coloro che devono rispondere a un reclamo 
presenteranno una risposta scritta al governatore distrettuale entro dieci (10) 
giorni dal ricevimento della notifica del reclamo. Una copia della risposta deve 
essere inviata al reclamante (o ai reclamanti).

Sezione 4
Riservatezza. Ad avvenuta presentazione del reclamo, la corrispondenza 
tra il/i reclamante/i e la/le parte/i convenuta/e, il governatore distrettuale 
e il conciliatore, deve essere considerata massimamente confidenziale.

Sezione 5
Scelta del Conciliatore. Entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo, 
il governatore distrettuale dovrà nominare un conciliatore super partes per la 
valutazione del reclamo. Il conciliatore sarà un past governatore distrettuale, 
nonché socio in regola di un club in regola non coinvolto nella controversia, 
appartenente al distretto in cui è sorta la controversia, e che sarà imparziale 
sulla questione che ha causato la controversia, e non avrà nessun legame o 
interesse nei confronti delle parti coinvolte nella controversia. Il governatore 
distrettuale comunicherà in forma scritta alle parti coinvolte il nome del 
conciliatore nominato. Nel caso in cui il conciliatore nominato non sarà 
accettato dalle parti coinvolte, la parte che presenta l’obiezione a tale nomina 
dovrà inviare al team del governatore distrettuale (governatore distrettuale, 
primo vice governatore distrettuale e secondo vice governatore distrettuale) 
una dichiarazione scritta entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della 
nomina del governatore distrettuale, illustrando le ragioni di tale obiezione. 
Nel caso in cui non si riceva alcuna obiezione, il conciliatore sarà considerato 
accettato da tutte le parti. Se il team del governatore distrettuale stabilisce con 
una decisione a maggioranza, a sua unica discrezione, che la dichiarazione 
scritta contenente le obiezioni della parte coinvolta dimostra
sufficientemente che il conciliatore nominato non sia neutrale, il team del
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governatore distrettuale, su decisione a maggioranza, nominerà un conciliatore  
sostitutivo, socio in regola di un club in regola appartenente al distretto in cui 
è sorta la controversia, che non sia il club coinvolto nella controversia, o a un 
distretto adiacente, il quale sia imparziale sulla questione e non abbia alcun 
legame con le parti coinvolte nella controversia. In caso contrario, il team del 
governatore distrettuale con una decisione a maggioranza respingerà tale 
obiezione e confermerà la nomina del conciliatore inizialmente prescelto in
forma scritta da inviare a tutte le parti coinvolte. La decisione e la nomina da 
parte del team del governatore distrettuale saranno stabilite entro quindici (15) 
giorni dal ricevimento della dichiarazione di obiezione delle 
parti coinvolte. Una volta nominato, il conciliatore avrà l’autorità necessaria per 
risolvere o decidere della controversia nel rispetto di questa procedura. I limiti 
di tempo indicati nella Sezione 5 non potranno essere abbreviati o prolungati 
dal governatore distrettuale o dal team del governatore distrettuale. Nel caso in 
cui il governatore distrettuale non nomini un conciliatore entro quindici (15)
giorni dalla data del ricevimento del reclamo, la Divisione Legale nominerà il 
conciliatore e si sostituirà al governatore distrettuale in tutta la procedura che 
rimane invariata. Una volta nominato, il conciliatore avrà l’autorità necessaria 
per risolvere o decidere della controversia nel rispetto di questa procedura.

Sezione 6
Riunione di Conciliazione e Decisione del Conciliatore. 
Una volta nominato, il conciliatore dovrà organizzare un incontro tra le parti al 
fine di arrivare a una mediazione. Tale incontro deve avvenire entro trenta (30) 
giorni dalla data della nomina del conciliatore. L’obiettivo del conciliatore sarà 
una risoluzione veloce ed amichevole della controversia. Nel caso in cui non si 
riesca a trovare un accordo, il conciliatore avrà l’autorità di prendere una 
decisione relativa alla controversia. Il conciliatore dovrà rendere nota la sua 
decisione per iscritto, entro trenta (30) giorni dalla data della prima riunione alla 
quale abbiano partecipato le parti in causa, e tale decisione sarà finale e
inappellabile per tutte le parti in causa. Una copia scritta della decisione dovrà 
essere consegnata alle parti, al governatore distrettuale e, su richiesta, alla 
Divisione Legale di Lions Clubs International. La decisione del conciliatore 
dovrà essere conforme alle norme dello Statuto e Regolamento internazionale,
multidistrettuale e distrettuale, nonché alle Norme di procedura del Consiglio 
d’Amministrazione internazionale, ed è soggetta all’autorità e alla valutazione 
del Consiglio d’Amministrazione internazionale, a sua esclusiva discrezione, 
o a quella di un suo delegato. 
Il mancato rispetto della decisione finale e vincolante del conciliatore 
costituisce un comportamento che non si addice a un Lion ed è soggetto 
alla perdita dei privilegi associativi e / o all’annullamento della charter.



ARTICOLO XIV
SCIOGLIMENTO DEL CLUB
Sezione 1
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.
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ARTICOLO XVI
PREVALENZA DELLA NORMATIVA 
DI LIVELLO SUPERIORE
Qualsiasi questione inerente l’attività del club che non sia compiutamente con-
templata in questo statuto ed eventualmente nel suo regolamento sarà regola-
ta come dalla normativa superiore internazionale e distrettuale (sub e multiplo). 
Nel caso di conflitto o di contraddizione tra le direttive stabilite nello statuto
del club e quelle stabilite nella normativa superiore internazionale e distrettua-
le (sub e multiplo) prevarrà quest’ultima. Eventuali modifiche che dovessero 
essere apportate alla predetta normativa di livello superiore dovranno essere 
tempestivamente recepite da questo statuto ed eventualmente dal suo
regolamento e, 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, 
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.
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APPROVAZIONE 
DEL PRESENTE STATUTO CON “PREMESSA” 

Il suesposto STATUTO, unitamente alla “PREMESSA”, 
è approvato quale dato in Modena nell’Assemblea introduttiva, 
“all’unanimità dei voti, oggi 30 settembre 2008, come sopra trascritto 
per n. 15 pagine di scrittura piu la presente formula di approvazione”. 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO
Gianfranco Vivoli             Giuseppe Marasti   

Lions Club Modena Estense 
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REGOLAMENTO 
D’ATTUAZIONE DELLO STATUTO 

Lions Club Modena Estense 

Articolo i 
SOcI
Sezione 1
categorie. Tutti i soci di questo club sono classificati secondo le categorie 
di soci definite dallo Statuto Internazionale dell’Associazione. 

Sezione 2
Soci in Regola. Qualsiasi socio che non provveda al pagamento di 
qualsiasi debito verso questo club entro 30 giorni dal ricevimento della notifica 
scritta da parte del segretario, non sarà più considerato in regola e rimarrà in 
tale stato sino a che non avrà pagato interamente ogni suo debito. Soltanto i 
soci in regola potranno esercitare il diritto divoto e potranno ricoprire cariche 
all’interno di questo club.

Sezione 3
Duplice Associazione. Nessuno potrà contemporaneamente essere 
socio di questo e di altro Lions Club, ad eccezione dei soci onorari o associati.



Sezione 4
Dimissioni. Qualunque socio potrà dimettersi da questo club e tali 
dimissioni diventeranno effettive a seguito della loroaccettazione 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 restituito tutti i fondi e i beni di proprietà del club. Una volta terminata 
l’associazione, saranno sospesi tutti i diritti sull’uso del nome “LIONS”,
dell’emblema e di ogni altri distintivo di questo club e di questa Associazione.

Sezione 5
Riammissione 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 servizio nel computo degli anni 
complessivi di servizio nell’Associazione. I soci che si sono allontanati dal club 
per un periodo più lungo di dodici (12) mesi devono ottenere l’approvazione 
al reintegro seguendo la procedura prevista per l’ammissione dei nuovi soci.

Sezione 6
Trasferimento Soci. L’associazione a questo club per trasferimento 
può essere concessa a chi ha concluso o stia per concludere, come socio in 
regola, l’appartenenza ad altro club, dietro approvazione del consiglio direttivo, 
sempre che non siano trascorsi più di dodici mesi tra la data di cessazione 
dell’appartenenza al precedente club e quella di presentazione del 
modulo/domanda di trasferimento o della tessera associativa. 
Oltre tale termine l’ammissione potrà avvenire solo seguendo la procedura 
prevista per l’ammissione dei nuovi soci.

Sezione 7
Mancato Pagamento. Il segretario sottoporrà al consiglio direttivo il 
nome di tutti i soci che non hanno pagato le quote dovute al club dopo 60 
giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del segretario. 
Il consiglio deciderà quindi se il socio deve essere considerato cancellato 
o mantenuto nel registro soci.

Sezione 8
Partecipazione. Il club inviterà alla regolare partecipazione alle riunioni e 
alle attività del club.
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Articolo ii 
ARTIcOLO II. ELEZIONI E cOPERTURA 
DI cARIcHE VAcANTI 
Gli officer di questo club, escluso l’immediato past presidente, saranno eletti 
come segue: 

Sezione 1. 
Elezioni Annuali. Tutti gli officer, ad esclusione dei membri del consiglio 
direttivo, saranno eletti annualmente e assumeranno l’incarico l’1 luglio, 
conservandolo per un anno da tale data, o finché i loro successori saranno 
eletti ed entreranno in carica. Il segretario invierà regolarmente i rapporti sugli 
officer neo eletti alla sede internazionale entro 15 giorni dall’elezione. 

Sezione 2
Elezione dei consiglieri. Ogni anno sarà eletta la metà dei membri 
del consiglio direttivo che entreranno in carica l’1 luglio successivo alla loro 
elezione, restando in carica per due (2) anni da tale data, o fino a che i loro 
successori saranno stati eletti e qualificati. 

Sezione 3
Eleggibilità a cariche. Nessuno potrà ricoprire alcun incarico in questo 
club se non socio effettivo in regola.

Sezione 4
comitato Elettorale. Nel mese di marzo di ogni anno, il presidente 
del club, sentito il consiglio direttivo, provvederà a nominare un comitato 
elettorale con il compito di individuare i nominativi dei candidati alle varie 
cariche del club per l’anno successivo. Il comitato elettorale sarà responsabile 
dell’organizzazione e del corretto svolgimento delle elezioni anche per quanto 
riguarda lo scrutinio e la valutazione delle schede nulle.

Sezione 5
Assemblea Elettorale. L’Assemblea del club dovrà essere convocata, 
con almeno quattordici giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta anche 
in forma telematica oppure consegnato personalmente a ciascun socio di 
questo club, contenente i nominativi dei candidati che nell’occasione saranno 
posti in votazione per il rinnovo annuale degli incarichi del club. 
Nessuna designazione non oggetto di precedente candidatura potrà essere 
fatta in sede assembleare a meno che in tale sede qualche designato ritiri la 
propria candidatura; in tale evenienza, il comitato elettorale proporrà
ulteriori nominativi a copertura della candidatura ritirata.



Sezione 6
Votazione. L’elezione dei componenti del consiglio direttivo dovrà essere 
effettuata a scrutinio segreto.

Sezione 7
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 l’ordine. Nel caso in cui non si riuscisse ad effettuare 
la sostituzione del presidente o di qualunque vice presidente con questa 
procedura, il consiglio direttivo dovrà indire una speciale assemblea per 
l’elezione, la cui data e luogo dovranno essere comunicati a ciascun socio in 
regola con quattordici (14) giorni di anticipo. Tale data e luogo dovranno essere 
stabiliti dal 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 mandato. 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, i soci del club avranno la facoltà di rimpiazzare tali 
cariche vacanti tramite votazione, durante una qualsiasi riunione ordinaria del 
club, previa comunicazione e secondo le modalità specificate nella successiva 
Sezione 7. Tale comunicazione può essere diramata da qualsiasi officer o
membro del consiglio direttivo ancora in carica o, in mancanza di questi, 
da un socio.

Sezione 8
Sostituzione di Officer Eletti. Nel caso in cui qualsiasi officer eletto, 
prima dell’inizio del suo mandato, non sia in grado o rifiuti, per qualsiasi
ragione, di ricoprire la propria carica, il presidente potrà convocare una speciale 
assemblea per le elezioni, allo scopo di eleggere un sostituto dell’officer eletto. 
Quattordici (14) giorni prima della data di tale riunione a tutti i soci dovrà essere 
spedita o consegnata personalmente una comunicazione contenente il motivo, 
la data ed il luogo della riunione.

Articolo iii 

OFFIcERS 

Sezione 1
Presidente. Sarà il capo esecutivo del club; presiederà tutte le riunioni 
del consiglio direttivo e di questo club, convocherà le riunioni ordinarie e 
straordinarie del consiglio e del club; nominerà i comitati ordinari e speciali 
di questo club e collaborerà con i relativi presidenti di comitato per il buon 

4



5

funzionamento dei comitati stessi e la stesura dei rapporti di tali comitati; 
controllerà che le regolari elezioni siano convocate, notificate e tenute 
regolarmente.Collaborerà e sarà membro effettivo del comitato consultivo del 
governatore distrettuale per la zona in cui si trova il club.

Sezione 2
Immediato Past Presidente. L’immediato past presidente coadiuvato 
dagli altri past presidenti s’incarica di ricevere e di dare il saluto ufficiale
ai soci ed ai loro ospiti nelle riunioni del club e, in rappresentanza del club, 
porge il benvenuto alle persone aperte al servizio che abbiano a stabilirsi nella 
comunità in cui opera il club.

Sezione 3
Vice Presidente/I. 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 indicati 
dal presidente.

Sezione 4
Segretario. Il segretario opererà sotto la direzione e controllo del presidente 
e del consiglio direttivo ed agirà come officer di collegamento fra il club ed il 
distretto nel quale è situato il club e l’Associazione. Il segretario dovrà quindi:

(a) Trasmettere regolari rapporti mensili e altri rapporti alla Sede Centrale 
dell’Associazione, indicando le informazioni eventualmente richieste dal 
Consiglio d’Amministrazione di quest’Associazione.

(b) Presentare al gabinetto distrettuale quei rapporti che possono essere 
richiesti dal medesimo, incluse le copie dei regolari rapporti soci e attività.

(c) Collaborare ed essere membro effettivo del comitato consultivo del 
governatore distrettuale per la zona in cui si trova il club.

(d) Conservare e tenere aggiornati e i registri generali di questo club, inclusa 
la stesura dei verbali delle riunioni del club e del consiglio direttivo, il registro 
presenze, le nomine dei comitati, le elezioni, i dati relativi ai soci, indirizzi e
numeri telefonici dei soci e la contabilità dei soci.

(e) Dare comunicazione entro quindici (15) giorni dalle elezioni, in via telematica 
secondo lo schema predisposto dalla Sede Centrale, della composizione del 
consiglio direttivo per l’anno successivo.



(f) Svolgere tutte le prescritte attività per l’ammissione di nuovi soci, tra cui il 
preventivo benestare della segreteria 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.

(g) 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.

(h) Elaborare la relazione di presentazione del club al Governatore in occasione 
della sua visita ufficiale, secondo le particolari istruzioni impartite dal distretto.

(i) Provvedere 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.

(l) Far pervenire tempestivamente al suo successore, al termine del suo 
mandato, i registri del club.

Sezione 5
Tesoriere. Il tesoriere di questo club dovrà:

(a) Ritirare le quote sociali ed ogni altro fondo destinato al club e depositarlo 
nella o nelle banche indicate dal comitato finanze ed autorizzate dal consiglio 
direttivo del club.

(b) Effettuare i pagamenti per conto del club soltanto su autorizzazione del 
consiglio direttivo.

(c) Conservare e registrare tutti dati relativi alle entrate e alle uscite del club.

(d) Elaborare, all’inizio dell’anno sociale, secondo le indicazioni del presidente, 
il bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione del consiglio direttivo.

(e) Redigere, periodicamente e a conclusione dell’anno sociale, i rendiconti di 
periodo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del consiglio direttivo.

(f) Tenere almeno due contabilità separate di cui uno per la normale contabilità 
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.

(g) Adempiere alle incombenze dell’incarico che precedono nel rigoroso 
rispetto delle vigenti normative di legge in materia fiscale ed, in particolare, 
provvedere all’inizio dell’annuo all’aggiornamento con il nome del nuovo
presidente del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale.
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(h) Far pervenire tempestivamente al suo successore, al termine del mandato, i 
conti finanziari, i fondi e i registri del club.

Sezione 6
Presidente di comitato Addetto ai Soci. Il presidente di comitato 
soci presiederà il comitato soci e sarà membro del consiglio direttivo del club. 
I compiti relativi a questa carica sono:

(a) Creare un piano per la crescita associativa del club. Presentare il piano al 
consiglio direttivo per la sua approvazione e il suo supporto.

(b) Comprendere i diversi tipi e i programmi di affiliazione offerti da LCI.

(c) Creare un piano per la soddisfazione dei soci e presentarlo al consiglio 
direttivo del club per la sua approvazione e il suo supporto.

(d) Comprendere e incorporare i programmi per la soddisfazione dei soci 
all’interno delle iniziative per i soci.

(e) Favorire il reclutamento di nuovi soci e promuovere dei programmi premio 
per i membri del club.

(f) Formare un comitato soci e collaborare con questo nel corso del mandato.

(g) Garantire che i nuovi soci ricevano l’Orientamento per Nuovi Soci e 
partecipino al Programma Mentori Lions.

(h) Essere membro del comitato soci di zona.

(i) Presentare il rapporto di reclutamento del presidente di comitato soci e 
il rapporto di soddisfazione soci di club del presidente di comitato soci agli 
officer di club con cadenza mensile.

(j) Collaborare con altri comitati di club per adempiere le responsabilità 
dell’incarico.

(k) Assistere gli officer di club nell’organizzazione di un workshop per il Club 
Excellence Process per esaminare le esigenze della comunità, valutare l’attuale 
soddisfazione dei soci e sviluppare dei piani d’azione.

(l) Somministrare il questionario di valutazione finale ai soci che 
abbandonano il club.



Sezione 7
cerimoniere (Facoltativo). Il cerimoniere sarà responsabile della 
conservazione e custodia delle insegne del club come, tra l’altro, le bandiere,
stendardi, campana e martello. Questi dovrà porre ciascuno di questi oggetti 
al suo posto prima della riunione e poi riporli, dopo la riunione, in un luogo 
appropriato. Il cerimoniere sovrintenderà al protocollo in tutte le manifestazioni 
ufficiali, controllerà che i soci siedano ai posti loro spettanti, facendo in modo 
che i nuovi soci prendano posto, ad ogni riunione, in differenti gruppi, così da 
familiarizzare con gli altri soci.

Sezione 8
censore (Facoltativo). Il censore creerà armonia, fratellanza, allegria 
ed entusiasmo durante le riunioni con trovate e giochi appropriati ed imporrà 
eque ammende ai soci del club. Non vi sarà una regola fissa per l’imposizione 
delle ammende, purché queste non superino l’importo massimo stabilito 
dal consiglio direttivo di questo club e nessun socio sia multato più di due 
volte nel corso della stessa riunione. Il denaro raccolto dal censore (incarico 
facoltativo), dovrà essere immediatamente consegnato al tesoriere.
 

Articolo iV 

cOMITATI 
Sezione 1
comitati Permanenti. Il presidente del club può nominare i seguenti 
comitati permanenti ad eccezione del presidente del comitato soci, che sarà 
invece eletto. Potranno essere formati altri comitati in base alle decisioni del 
consiglio direttivo del club. 

(a) Comitati Amministrativi:
 Statuto e Regolamento
 Finanze
 Tecnologie informatiche
 Informazioni Lions
 Soci (Membership)
 Programma
 Pubbliche Relazioni e Comunicazione
 Accoglienza
 Sviluppo della leadership
 Fondazione Lions Clubs International
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(b) Comitati per le Attività:
 Service a favore della comunità
 Preparazione e Soccorsi in caso di calamità
 Servizi per l’ambiente
 Sensibilizzazione e Attività per il diabete
 Conservazione, Sensibilizzazione e Attività per l’Udito
 Conservazione, Sensibilizzazione e Attività per la Vista
 Relazioni internazionali
 Opportunità Lions per i giovani
 Servizi Lions a favore dei bambini

Sezione 2
comitato Soci. Il comitato soci sarà composto dal presidente di comitato 
soci eletto dall’assemblea e sarà formato nel modo che meglio risponde alle 
esigenze del club. Il comitato soci dovrebbe includere il presidente di comitato 
soci dell’anno precedente, il vice presidente del comitato soci, e i soci del club 
interessati al processo di immissione di nuovi soci e/o alla soddisfazione dei soci.

Sezione 3
comitati Straordinari. Di volta in volta, il presidente potrà nominare, con 
l’approvazione del consiglio direttivo, quei comitati straordinari che, secondo il 
giudizio suo o del consiglio direttivo, si renderanno necessari.

Sezione 4
Presidente Ex-Officio. 
Il presidente sarà membro di diritto di tutti i comitati.

Sezione 5
composizione. Tutti i comitati saranno composti da un presidente e 
da tanti membri quanti ritenuti necessari dal presidente.

Sezione 6
Rapporti dei comitati. Ogni mese ciascun comitato, nella persona del 
suo presidente, relazionerà il consiglio direttivo verbalmente o per iscritto 
anche in forma telematica.



Articolo V 

RIUNIONI 
Sezione 1
Riunioni Ordinarie del consiglio Direttivo. Le riunioni ordinarie del 
consiglio direttivo dovranno essere tenute mensilmente in data e luogo stabiliti 
dal consiglio. (Si raccomanda che il consiglio direttivo si riunisca almeno una 
volta al mese). 

Sezione 2
Riunioni Straordinarie del consiglio Direttivo. Le riunioni 
straordinarie del consiglio direttivo saranno tenute quando convocate dal 
presidente o quando richieste da tre (3) o più membri del consiglio direttivo, 
in data e luogo stabiliti dal presidente.

Sezione 3
Riunioni Ordinarie di club/Eventi. Le riunioni di questo club 
dovranno svolgersi nella data e nel luogo proposti dal consiglio direttivo e 
approvati dal club. Salvo altrimenti specificato in questo statuto e regolamento, 
la notifica delle riunioni ordinarie dovrà essere data nella maniera che il 
consiglio riterrà più opportuna per comunicare efficacemente i dati delle
riunioni e/o dell’evento a tutti i soci del club per incoraggiarne la partecipazione 
(si raccomanda che il club organizzi una riunione, un evento o un’attività di 
service almeno una volta al mese).
Ogni anno si terranno almeno due riunioni con valore di assemblea: la prima 
all’inizio dell’anno per l’approvazione del rendiconto definitivo dell’anno 
precedente e di quello preventivo dell’anno in corso e per l’approvazione per il
nuovo anno del programma sociale con la determinazione della quota 
associativa; la seconda entro il giorno quindici del mese di aprile per l’elezione 
del presidente e dei membri del consiglio direttivo dell’anno sociale seguente.

Sezione 4
Riunioni Straordinarie di club. Le riunioni straordinarie di questo 
club potranno essere convocate dal presidente, a sua discrezione, e dovranno 
essere indette dal presidente quando richieste dal consiglio direttivo, nella data 
e nel luogo stabiliti dalla persona o gruppo che le richiede. La notifica delle 
riunioni straordinarie, precisante lo scopo, la data ed il luogo, dovrà essere 
spedita o consegnata a mano ad ogni socio di questo club, almeno dieci (10) 
giorni prima della data stabilita per la riunione.

Sezione 5
Formati di Riunione Alternativi. Le riunioni regolari e/o straordinarie 
di questo club e/o del consiglio direttivo potranno svolgersi con delle modalità 
alternative, come teleconferenze e/o conferenze via web su iniziativa del 
presidente o di tre (3) membri del consiglio direttivo.
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Sezione 6
Anniversario della charter. Ogni anno si potrà svolgere una riunione 
per festeggiare l’anniversario della Charter di questo club. In tale occasione, 
dovrà essere rivolta particolare attenzione alle finalità ed agli ideali del lionismo 
e alla storia di questo club.

Sezione 7
Questioni Trattate Tramite corrispondenza. Questo club potrà 
occuparsi di questioni a mezzo posta (lettere, posta elettronica, fax o cavo) a 
condizione che queste operazioni siano implementate unicamente a seguito 
di approvazione scritta dei due terzi del numero di soci del club. 
Tale provvedimento potrà essere avviato dal presidente o da tre membri del
suddetto consiglio.

Articolo Vi 
cONTRIBUTI E QUOTE 

Le quote ed i contributi corrisposti dai soci come di seguito dettagliato, 
dovranno essere versati al tesoriere e dallo stesso trasmessi, per la spettante 
quota parte, alla Sede Centrale dell’Associazione ed al distretto 
(sub e multiplo). 

Sezione 1
Quota d’Ammissione. Ogni socio nuovo, riammesso e trasferito 
dovrà pagare la quota di ammissione stabilita dal consiglio direttivo del club, 
comprensiva del contributo d’ammissione da corrispondere all’Associazione, 
in anticipo rispetto alla notifica della sua ammissione alla Sede Centrale del 
Lions Clubs International e al distretto. Il consiglio direttivo potrà rinunciare 
a tutta o a parte della quota d’ammissione per quanto di spettanza del club.

Sezione 2
contributi Annuali. Ogni socio di questo club, con la sola esclusione 
dei soci onorari, è tenuto a pagare anticipatamente la quota associativa 
annuale stabilita per la qualifica di relativa appartenenza dal consiglio direttivo, 
comprensiva dei contributi dovuti al distretto (sub e multiplo) ed alla Sede 
Centrale. I contributi annuali dovranno essere versati in due rate: la prima, 
commisurata al numero dei soci al 30 giugno, entro il mese di luglio, 
la seconda, commisurata al numero dei soci al 31 dicembre, entro il mese 
di gennaio.

 



Articolo Vii 

AMMINISTRAZIONE DEI SATELLITI DI cLUB
Sezione 1
Officer dei Satelliti di Club. I soci del satellite eleggeranno un 
presidente, un segretario e un tesoriere del satellite. Questi, insieme al
referente (liason) del satellite, costituiranno il comitato esecutivo del satellite. 
I soci del satellite eleggeranno un presidente che sarà membro del consiglio 
direttivo del club sponsor, che sarà invitato a partecipare alle riunioni generali 
e/o a quelle del consiglio direttivo e alle attività del club sponsor, al fine di 
poter fornire i dati e i rapporti sulle attività del satellite, un rapporto finanziario 
mensile e di garantire un’aperta discussione e un’efficace comunicazione tra 
il satellite e il club sponsor. I soci del satellite sono invitati a partecipare alle 
riunioni e attivitàdel club sponsor.

Sezione 2
Lion Referente (Liason). Il club sponsor designerà un socio del club 
sponsor per monitorare il progresso del satellite e per offrire assistenza,
qualora fosse necessario. Il socio che ricoprirà tale incarico sarà il quarto 
officer del satellite.

Sezione 3
Diritto di Voto. I soci del satellite potranno votare in merito alle attività 
del satellite e sono soci con diritto di voto del club sponsor, quando presenti 
alle riunioni dello stesso. I soci del satellite rientreranno nel quorum del club 
sponsor, solo se presenti di persona alle riunioni di quest’ultimo.

Sezione 4
Quote e contributi. Ciascun socio del satellite, sia esso nuovo, 
reintegrato o trasferito, pagherà una quota d’ammissione, stabilita dal
consiglio direttivo del club sponsor, che comprenderà la quota d’ingresso 
nell’Associazione. I satelliti potranno richiedere il pagamento di un’ulteriore 
quota d’ingresso rispetto a quella del club sponsor e ai soci del satellite non 
sarà richiesto il pagamento della quota d’ingresso del club sponsor. 
Ogni socio del satellite dovrà pagare i contributi annuali, stabiliti dal consiglio 
direttivo del club sponsor, che comprenderanno un importo a copertura
dei contributi internazionali e distrettuali (per distretto singolo, sub e multiplo) 
(che includeranno l’abbonamento alla Rivista LION, le spese amministrative e 
per la convention annuale dell’Associazione e le spese affini per il distretto); 
tali quote dovranno essere pagate anticipatamente, secondo quanto stabilito 
dal consiglio direttivo del club sponsor.
Il tesoriere del satellite dovrà inviare i contributi internazionali e distrettuali 
(per distretto singolo, sub e multiplo) al tesoriere del club sponsor entro le 
scadenze, come specificato nel rispettivo statuto e regolamento internazionale 
e distrettuale (per distretto singolo o multiplo). Al satellite non è richiesto il 
pagamento delle quote di club al club padrino. 
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Articolo Viii 
VARIE
Sezione 1
Emblema e colori. L’emblema e i colori di questo club sono uguali a 
quelli dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs.

Sezione 2
Anno Sociale. L’anno sociale di questo club inizierà il 1 luglio e terminerà 
il 30 giugno.

Sezione 3
Prassi Parlamentare. Salvo altrimenti specificato in questo statuto e 
regolamento, tutte le questioni relative all’ordine o alla procedura riguardanti 
le riunioni o le attività di questo club, del suo consiglio direttivo o di qualsiasi 
comitato da esso nominato, dovranno essere conformi al Robert Rules Of Order, 
Edizione Aggiornata, e di volta in volta alle sue edizioni aggiornate.

Sezione 4
Politiche di Partito/Settarismo confessionale. Questo club 
non dovrà appoggiare o raccomandare candidati per cariche pubbliche, 
né dovranno essere discusse dai soci nelle riunioni di questo club questioni 
di carattere politico o religioso.

Sezione 5
Interessi Personali. Salvo favorire la crescita del lionismo, nessun officer 
o socio di questo club dovrà valersi dell’appartenenza al club quale mezzo per 
realizzare aspirazioni personali politiche o di altra natura, né il club, nel suo 
insieme, dovrà partecipare a qualsiasi movimento che si discosti dalle finalità 
e scopi del club stesso.

Sezione 6
compensi. Nessun officer riceverà compensi di sorta per qualsiasi servizio 
reso a questo club nello svolgimento delle sue mansioni, ad eccezione 
eventualmente del segretario, la cui eventuale remunerazione sarà fissata dal 
consiglio direttivo. Il consiglio direttivo può autorizzare solo eventuali rimborsi 
spese.

Sezione 7
Richiesta di Fondi. Nel corso delle riunioni nessuna richiesta di fondi 
dovrà essere effettuata da parte di soci a qualsiasi persona nonaffiliata al club. 
Qualsiasi suggerimento o proposta presentata alle riunioni di questo club e 
relativa a spese non riguardanti le normali obbligazioni dovrà essere sottoposta 
al comitato interessato o al consiglio direttivo per la valutazione.
 



Articolo iX
EMENDAMENTI
Sezione 1
Procedura per gli Emendamenti. Questo regolamento 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 favorevolidei soci presenti e votanti.

Sezione 2
Notifica. Nessun emendamento sarà votato, se la notifica contenente 
l’emendamento proposto, non sia stata spedita via posta regolare o elettronica o 
consegnata personalmente ad ogni socio di questo club, almeno quattordici (14) 
giorni prima della riunione in cui l’emendamento proposto dovrà essere votato.

Allegato A tabella categoria soci
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Allegato B
LIMITI DELLE cATEGORIE DEI SOcI
Soci Onorari - Non devono superare il 5% del totale dei soci; 
ogni frazione permetterà un socio onorario aggiuntivo.
Soci Affiliati - Non devono superare il 25% del totale dei soci.

Allegato c
LIONS cLUB TIPO - PIANO ORGANIZZATIVO

Officer e Consiglieri (Consiglio Direttivo)
Presidente
Segretario
Tesoriere
Primo Vice Presidente
Secondo Vice Presidente
Terzo Vice Presidente
cerimoniere (Facoltativo)
censore (Facoltativo)
Immediato Past Presidente
2 consiglieri (Primo anno)
2 consiglieri (Secondo anno)
Presidente del comitato Soci
coordinatore LcIF di club

Comitati amministrativi
Statuto e Regolamento
Finanze
Tecnologie informatiche
Informazioni Lions
Soci (Membership)
Programma
Pubbliche Relazioni e comunicazione
Accoglienza
Sviluppo della Leadership
Fondazione Lions club International

Comitati per le Attività
Servizi a favore della comunità
Preparazione e Soccorsi in caso di calamità
Servizi per l’ambiente
Sensibilizzazione e Attività per il diabete
conservazione, Sensibilizzazione e Attività per l’Udito
conservazione, Sensibilizzazione e Attività per la Vista
Relazioni internazionali
Opportunità Lions per i giovani 
Servizi Lions a favore dei bambini
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Lions Club Modena Estense 

APPROVAZIONE 

DEL PRESENTE REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE  

Il suesposto REGOLAMENTO d’attuazione 
è approvato quale dato in Modena nell’Assemblea introduttiva, 
all’unanimità dei voti, oggi 30 settembre 2008, 
per n. 16 pagine più 21 righe di testo, 
e 5 righe per la presente formula di approvazione. 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO
Gianfranco Vivoli             Giuseppe Marasti   

Lions Club Modena Estense 
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