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 STATUTO 
 
 
 
 

 Articolo I 

 
 Denominazione, Motto 

 
Sezione A. 

Il nome di questa organizzazione è Lions Club CASTENASO VILLANOVA 
GOZZADINI  associato e sotto la giurisdizione del Lions Clubs International. 
 
Sezione B 
 Lo slogan sarà: Libertà, Intelligenza, Salvaguardia della nostra Nazione. 
 
Sezione C. 

Il motto sarà: Servire. 
 

 Articolo II 

 
 Scopi  

 
A. Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo. 
E. 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 i vincoli dell’amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione. 
E. Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, 

con la sola eccezione della politica di partito e del settarismo religioso. 
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  ed anche nel 
comportamento in privato.  

 
 

 Articolo III 

 
 Soci 

 Sezione A ---   Eleggibilità 

Ogni persona maggiorenne, di buona condotta morale, spiccata propensione al servizio e che 
goda di  buona reputazione nella sua comunità può diventare socio di  questo Lions Club. 

Della candidatura dovrà essere data tempestiva  comunicazione al distretto di iscrizione per le 
eventuali controindicazioni risalenti ad altre precedenti non meritevoli appartenenze 
all’Associazione Lions. 

Ogni qualvolta nello statuto ed eventualmente nel regolamento si usi il nome o il pronome 
maschile, deve intendersi ed estendere ad entrambi i sessi. 
 

Sezione B ---  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 che 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 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 nel sodalizio e nei loro 
confronti sono adottate modalità associative  che ne garantiscono la piena  appartenenza associativa. 

Sezione C ---    diritti e doveri degli associati 

I soci hanno diritto: 
-  partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto ed eventualmente dai 

regolamenti; 
- di partecipare all’Assemblea; 
- di votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, ed eventualmente del regolamento, 

e per la nomina degli organi del sodalizio. 
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 ed 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 (due terzi) del 
Consiglio Direttivo; contro tale provvedimento il socio espulso potrà ricorrere nei modi e nei tempi 
previsti dalla procedura di “Risoluzione di controversie”, di cui al successivo articolo XIII. 
Dell’espulsione e anche del semplice decadimento della condizione di socio, deve essere data 
tempestiva comunicazione al distretto  perché ne faccia memoria e propriamente intervenga nel 
caso che si prospetti una nuova associazione Lions, come al precedente articolo III sez. 1. 
 

     

      Articolo V 

 
         Dimensione del Club 
La compagine associativa dovrà assicurare un’efficace operatività ed a tal fine dovrà essere posta 
ogni attenzione  a che il numero dei soci si mantenga costantemente superiore a 20 soci, che 
rappresenta il limite al disotto del quale non è consentita la costituzione di un club. 
 

      Articolo VI 

 
Club satelliti (Filiali di Club) 

 
 



Sezione 1  -  Organizzazione dei club satelliti 

I Lions club possono creare Club satelliti per permettere l’espansione del Lionismo nelle località 
nelle quali le circostanze non consentono l’organizzazione di un Lions Club. Il Club satellite si 
riunirà come “Comitato del club sponsor” e svolgerà attività di servizio nella comunità. 
 

Sezione 2  -  Affiliazione al club sponsor 

I soci del club satellite (filiale di Club) potranno diventare contemporaneamente, ma solo dietro 
invito del Consiglio Direttivo del Club sponsor, soci sia del club satellite che dello stesso club 
sponsor. 

 

Sezione 3 -  Raccolta di fondi 

I fondi per le attività o le opere di servizio raccolti dal Club satellite tramite campagne pubblicitarie 
raccolta-fondi saranno depositati in un conto aperto appositamente per tale scopo e saranno 
distribuiti nella comunità dei Club satellite, a meno non sia diversamente indicato. 
Il Consiglio Direttivo del club sponsor potrà autorizzare il coordinatore del club satellite a 
controfirmare gli assegni per i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo del Club sponsor. 

Sezione 4  -  Annullamento 

Il Club satellite può essere annullato dietro delibera dei 2/3 dell’intero Consiglio Direttivo del Club 
sponsor. 

 

Articolo VII 

 
Officers 

 
Sezione 1 -- Officers 

Officers di questo Club saranno: il Presidente, l’immediato Past Presidente, i Vice Presidenti, 
il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, il Censore (facoltativo) , il Consigliere responsabile dei 
soci  e tutti gli altri Consiglieri eletti. 
 
Sezione 2  Revoca 

Qualsiasi funzionario di questo Club può essere destituito dalla sua carica per giusta causa e 
perciò saranno necessari i 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i soci; contro tale provvedimento il socio 
destituito potrà ricorrere nei modi e nei tempi previsti dalla procedura di “Risoluzione di 
controversie”, di cui al successivo articolo XIII. 

 

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 
Consigliere responsabile dei soci  e tutti gli altri Consiglieri eletti. 

 
Sezione 2 Quorum 
La presenza fisica della maggioranza dei membri del Consiglio, costituirà il quorum ad ogni 
riunione  del Consiglio Direttivo. Salvi i casi in cui sia diversamente  stabilito, le deliberazioni della 
maggioranza dei Consiglieri presenti ad ogni riunione del Consiglio equivarranno a decisioni prese 



dall’intero Consiglio Direttivo. 
 
Sezione 3 -- Compiti  e Poteri 
Oltre ai compiti e poteri, espliciti ed impliciti, altrove menzionati in questo Statuto e nell’eventuale 
Regolamento, il Consiglio Direttivo avrà anche i seguenti: 
(a) Sarà l’organo esecutivo di questo club e sarà responsabile dell’esecuzione, mediante i propri 

funzionari, delle direttive approvate dal Club. Tutte le nuove iniziative e direttive di questo 
Club dovranno prima essere prese in considerazione e studiate dal Consiglio Direttivo, per 
essere poi sottoposte  per l’approvazione ai soci del club in una riunione ordinaria o 
straordinaria. 

(b) Autorizzerà ogni spesa e non creerà  alcuna passività eccedente le entrate  del Club, ne 
autorizzerà l’erogazione di fondi del Club  per scopo 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 sia controllati annualmente o più 
frequentemente a sua scelta, e potrà richiedere un rendiconto  od un controllo 
dell’amministrazione  dei fondi del club  da parte di qualsiasi funzionario, Comitato o Socio di 
questo Club. Ogni socio in regola di questo Club può, su richiesta , verificare tali rendiconti  e 
revisioni amministrative ad una data e luogo  ragionevoli. 

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

(f) Stabilirà la sicurezza delle cauzioni di ogni funzionario di questo club. 
(g) Non autorizzerà, ne 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, affinchè 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 accettabili pratiche di contabilità, manterrà almeno 2 (due)  conti bancari: uno 
per depositarvi contributi, multe raccolte dal censore (facoltativo)  ed altri fondi raccolti  
nell’ambito del Club, da usare per spese di amministrazione; e l’altro per depositare i fondi 
raccolti dal pubblico da usare per attività di servizio o per assistenza pubblica. Tali fondi 
saranno elargiti come stabilito alla sezione “g” di questo articolo. 

(l) Ottempererà, avvalendosi dell’opera del segretario e del tesoriere, alle formalità di legge 
previste per le organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro (legge n° 266/1991 e n° 
2/2009) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali come individuate 
con decreto del Ministero delle Finanze 25 maggio 1995. 

 

Articolo IX 

 
Risorse economiche 

Sezione 1.  Fonti 
 Questo club trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della 
propria attività da: 

1- quote sociali annuali dei soci 
2- eventuali quote supplementari dei soci 
3- eventuali contributi volontari dei soci 
4- eventuali contributi volontari dei terzi 



5- entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi 
6- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal 

presente statuto. 
 
Sezione 2.  Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione 
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,  gli eventuali avanzi di gestione comunque 
denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita del club, salvo che la destinazione o la 
distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo d’impiegare gli avanzi di gestione  per la 
realizzazione delle attività  istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse. 
 
Sezione 3   Intrasmissibilità della quota 
La quota ed ogni altro contributo sono  intrasmissibili e non rivalutabili. 
 

Articolo X 

Rendiconto finanziario 
Sezione 1 – esercizio finanziario  --  durata 
L’anno sociale di questo Club inizierà il I° luglio e terminerà il 30 giugno. 
 
Sezione 2 – contenuto del rendiconto 
Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile dal quale  devono risultare con 
chiarezza e precisione le entrate e  le uscite suddivise per voci analitiche. Il rendiconto contabile  
deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo. 
 
Sezione 3– conoscenza  dei soci 
Il rendiconto e la relazione devono essere portati a conoscenza dei soci prima della data fissata per 
l’Assemblea deputata alla loro approvazione. 

Articolo XI 

 
Assemblee dei Soci 

 

Sezione 1- Riunione annuale 
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. 
Sezione 2-  Quorum 
La presenza fisica della maggioranza dei soci sarà necessaria per formare il quorum ad ogni 
riunione di questo Club. Eccetto quanto altrimenti stabilito, le deliberazioni della maggioranza dei 
soci presenti ad ogni riunione equivarranno a decisioni prese dall’intero Club. 
 
(1) PRESIDENTE: Sarà il capo esecutivo de 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 per 
il buon funzionamento dei Comitati stessi e ne richiederà le relazioni; curerà che le regolari elezioni 
siano convocate notificate e tenute. 
 



Articolo XII 

 
Delegati ai Congressi Internazionali e Distrettuali 

(Singolo o Sub e Multiplo) 
Congressi 

 

Sezione 1 – Delegati al congresso internazionale 

Considerato che il Lions Club 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 n ogni congresso di 
questa associazione, ad un (1) delegato ed un (1) sostituto per ogni venticinque (25) dei suoi soci, o 
frazione superiore della 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 di cui sopra sarà di tredici (13) soci 
o più. La scelta di ciascun delegato e sostituto verrà dimostrata a mezzo di certificato firmato dal 
Presidente o dal Segretario o da qualsiasi funzionario del club debitamente autorizzato, o nel caso in 
cui nessuno di tali funzionari fosse presente al congresso, dal Governatore Distrettuale, o, dal 
Governatore Distrettuale Eletto dal Distretto (singolo o Sub) da cui questo club dipende.  
 
Sezione 2  -  Delegati al congresso distrettuale e multidistrettuale 
Considerato che tutti i problemi distrettuali  sono presentate per la votazione ai congressi di distretto 
(singolo, sub o 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 o multiplo) ad un (1) delegato e 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 persona 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 nel  Club 

 

Sezione 1 – controversie soggette alla procedura 

Ogni controversia che sorga fra uno o più soci, o fra uno o più 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 od eventualmente 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 seguente 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. 

Sezione 2  --richiesta di risoluzione di controversie e tassa presentazione 

Ogni parte in causa potrà richiedere per iscritto  al Governatore Distrettuale che la controversia sia  
risolta. La richiesta formale dovrà essere presentata al Governatore Distrettuale entro trenta (30) 
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. 

Sezione 3 -  Scelta del conciliatore 

Entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta, il Governatore Distrettuale dovrà 
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 sorte, 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.  

Sezione 4 – riunione di conciliazione e decisione del conciliatore 

Una volta nominato, ma non oltre trenta (30) giorni dalla 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 una accordo, 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. Tale 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 del Lions Clubs International. La decisone del conciliatore dovrà essere  in 
conformità alle norme dello statuto e regolamento internazionale, Multidistretto e Distrettuale. Ove 
lo svolgimento della controversia abbia a coincidere o a protrarsi nel mese di agosto, i termini di 
tempo, stabiliti come sopra, saranno sospesi per riprendere a decorrere dopo il 31 agosto.  

Articolo XIV 

 
Scioglimento del Club  --  Procedura 
Nell’eventualità dello scioglimento del Club  da qualsiasi causa determinato, il Consiglio Direttivo 
delibererà le devoluzione dei fondi  in essere e/o  del patrimonio del Club ad altra associazione  
sionistica o ad altro ente  di servizio con finalità di pubblica utilità e aventi scopi analoghi a quelli 
del Club, sentito l’organo di controllo di cui allìArt. 3 comma 190 della legge 23/12(1996 n° 662, 
salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

   Articolo XV 

 
Emendamenti 

 

Sezione A 

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 due terzi dei soci fisicamente 
presenti e votanti, purché il Consiglio abbia previamente esaminato la validità degli emendamenti. 
 



Sezione B 

Nessun emendamento sarà posto a voti, se  la notifica riportante  l’emendamento proposto, sia 
stata spedita o consegnata personalmente ad ogni Socio di questo Club almeno quattordici (14) 
giorni  prima della riunione in cui l’emendamento proposto dovrà essere votato. 
 

                                    Articolo XVI 

 
Prevalenza della normativa  di livello superiore 
 
Qualsiasi questione inerente  l’attività del Club che non sia completamente 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 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. 



 

Regolamento 
 

Articolo I 

 
 
Questo Club non dovrà appoggiare o raccomandare candidati per cariche pubbliche, né 

dovranno essere discusse da soci nelle riunioni di questo club questioni politiche di partito o di 
settarismo religioso. 
 

Articolo II 

 
Nessun funzionario o socio di questo Club dovrà valersi della 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. 

 

Articolo III 

 
Soci 

Sezione A 

Ogni persona maggiorenne, di buona condotta morale, di      buona cultura, di buona 
educazione e che goda di ottima  reputazione nella sua comunità può diventare socio di 
 questo Lions Club. 
 
Sezione B 

I soci di questo Lions Clubs dovranno essere classificati come segue: 
 

(1) Socio effettivo: membro 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, potrà 
essere eletto, se ne è qualificato, 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, di partecipare alle attività 
del Club e contribuire a far si che il Lions Club sia conosciuto e stimato nella comunità. 
 
(2) Socio aggregato: Membro del Club 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 non potrà essere eletto ad alcuna carica, potrà votare esclusivamente su 
questioni interne del Club, non potrà votare durante le riunioni o Congressi Distrettuali o 
Internazionali ma dovrà versare le quote come richiesto dal Club locale, le quali quote dovranno 
includere quelle distrettuali e internazionali. 
 
(3) Socio onorario: Persona non associata a questo Lions Club, cui il Club desideri conferire 
una speciale distinzione per servizi particolari resi alla comunità od al Club stesso. Il Club pagherà 
la quota di iscrizione ed i contributi distrettuali ed internazionali per il socio onorario, che potrà 
partecipare alle riunioni, ma non avrà diritto agli obblighi  e ai privilegi dei soci effettivi.  
 
(4) 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 di questo Club , 



debba rinunciare alla sua qualifica di socio effettivo. Un socio privilegiato pagherà le quote fissate 
dal Lions Club locale, comprendenti le tasse distrettuali ed internazionali. Avrà diritto al voto e tutti 
gli altri privilegi dei soci effettivi, ma non potrà essere eletto ad alcuna carica del Club, Distrettuale 
od Internazionale e la sua eventuale conferma, a Socio Privilegiato,  sarà annuale.  
 
(5) Socio Associato: un Socio  che ha la principale affiliazione in un altro club ma che per motivi 
di lavoro o di residenza, si trova nella comunità del secondo club. Questa classifica 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” riporterà tale socio nel rapportino Soci e 
Attività. Un Socio Associato avrà il diritto, quando presente, di votare su ogni questione sottoposta 
al voto dei soci, ma non potrà rappresentare il club del quale è Socio Associato. Non potrà, inoltre 
ricoprire cariche a livello di Club, distretto o internazionale o incarichi per mandato del secondo 
club di appartenenza. I contributi internazionali  e di distretto non saranno addebitati al club che 
accorda  al socio la qualifica di Socio Associato ma al club del quale è socio effettivo. 
 

(6) Socio Affiliato: Persona di qualità della comunità  che al momento non è in grado di 
partecipare  regolarmente quale socio effettivo del club ma che desidera  appoggiare il club e le sua 
iniziative ed essere affiliato al club. Questa classifica potrà essere accordata dietro invito del 
Consiglio Direttivo del Club. Un socio Affiliato avrà il diritto di votare su questioni del club ma 
non potrà rappresentare il club quale delegato dello stesso. Non potrà ricoprire cariche a nessun 
livello. Dovrà versare  i contributi distrettuali, internazionali e altri che il club decide di addebitare. 
 
(7) Socio vitalizio: Membro del Club associato senza interruzione da 20 o più anni che abbia 
reso ragguardevoli servizi al proprio Club, alla propria comunità od a questa Associazione, o 
qualsiasi socio di Club che abbia mantenuto attiva e ininterrotta associazione per un periodo di 15 o 
più anni e che abbia almeno 70 anni di età. 
 
La qualifica di Socio vitalizio può essere concessa: 
(1) dietro raccomandazione del Club all’Associazione  
2) Pagamento all’Associazione da parte di questo Club di $ 500,00 in sostituzione di ogni 
contributo futuro dovuto all’Associazione stessa. 
(3) approvazione del Consiglio d’Amministrazione Internazionale. Nulla ostacola che il Club 
locale possa addebitare ad un socio a Vita i contributi che ritiene opportuni. 

 
 I Soci Vitalizi  conservano gli stessi diritti/privilegi dei Soci Effettivi se adempiono a tutte le 
incombenze degli stessi, a meno della quota Internazionale di $ 500 che deve essere corrisposta in 
unica soluzione.  Se pagano una quota ridotta rispetto ai Soci Effettivi e non hanno obbligo di 
frequenza, avranno diritti, permanenti, analoghi a quelli dei Soci Privilegiati. 
   
Un socio vitalizio che desidera trasferirsi viene invitato a far parte di un altro Lions Club, diventerà 
automaticamente Socio a vita di detto Club. 
 
Un socio a Vita, trasferitosi in altra sede ed invitato ad associarsi ad un altro Lions Club quale Socio 
attivo, non dovrà versare i contributi internazionali né dovrà versarli il suo nuovo Club di 
affiliazione. 

Sezione C 

 Nessuno potrà contemporaneamente appartenere a questo e ad altro Lions Club, ad eccezione 
dei soci Onorari e Associati. 
 Un Socio Lions può appartenere ad altro Club di servizio di caratteristiche e finalità analoghe 
a quelle del Lions Club.  



Sezione D 

 
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, ritornato 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. 
 

Sezione E 

Mancato pagamento: Il Tesoriere sottoporrà a Consiglio Direttivo il nome del Socio 
che non paga   quanto dovuto entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del 
Tesoriere. Il Consiglio deciderà quindi se il socio deve essere considerato decaduto o mantenuto in 
forza. 

In caso di decadenza o radiazione del Socio verrà data tempestiva comunicazione alla 
Segreteria del distretto. 
 

Sezione F 

 
Riammissione di soci: qualunque Socio uscito da questo Club può esservi riammesso, entro 

sei (6) mesi dalla data di cessazione della sua appartenenza al Club, contro voto a maggioranza del 
Consiglio. Qualora fossero trascorsi più di sei (6) mesi fra tale data di cessazione e la sua richiesta 
di riammissione, sarà necessario che lo stesso sia introdotto nel Club con la stessa procedura 
stabilita alla Sezione D di questo Articolo III. 
 

Sezione G 

 Associazione per Trasferimento: Questo Club può concedere associazione per trasferimento 
a chi ha concluso o stia per concludere la sua appartenenza ad un altro Lions Club, Purché  
(l).il modulo-domanda, compilato, per trasferimento sia ricevuto da segretario di detto club entro sei 
mesi successivi alla data di cessazione associativa al club precedente, oppure, in mancanza di tal 
modulo, la tessera associativa corrente del socio; purchè  
(2) al momento di tale cessazione il socio sia stato in regola; e (3) che tale modulo di trasferimento, 
o tesserino associativo, venga approvato dal consiglio Direttivo. Se sono trascorsi più di sei mesi tra 
la cessazione dell’appartenenza ad un altro Club ed il modulo—domanda di trasferimento 
compilato, o tesserino associativo corrente, il richiedente può entrare a far parte di questo Club solo 
seguendo la procedura della Sezione D di questo Articolo III. 

Sezione H 

Partecipazione: La partecipazione dei Soci deve essere perseguita con ogni attenzione, 
avvalendosi dell’opera dei Soci Padrini e del Comitato Soci. In caso del persistere di più assenze 
consecutive non giustificate di un socio, nonostante ogni opportuna azione di sensibilizzazione, il 
Presidente provvederà a contattarlo direttamente  per conoscere le cause e individuare , ove 
possibile, i provvedimenti da adottare per il superamento di eventuali circostanze di pregiudizio.  
Qualora ogni intervento risulti inefficace,  il Consiglio Direttivo si attiverà  per la formale 
sospensione del socio e, quindi, nella persistenza dell’inadempienza, ne delibererà la 
decadenza/espulsione prima della conclusione dell’anno sociale in corso. Il socio sospeso per 
assenze ingiustificate, analogamente al socio moroso, perde i diritti di associazione ma conserva i 
doveri. 



Articolo IV 

Officers 
 
Sezione A 

Officers di questo Club saranno: il Presidente, l’immediato Past Presidente, il Primo Vice 
Presidente, il Secondo Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, il Censore e tutti i 
Consiglieri. 
 
Sezione B 

Possono  ricoprire cariche in questo Club i soci Effettivi in regola e i Soci Vitalizi che 
adempiono a tutte le incombenze dei Soci Effettivi. 
 
Sezione C 

Nessuno officer riceverà compensi di sorta per qualsiasi servizio reso a questo Club nello 
svolgimento delle sue mansioni. 
 
 
Sezione D — Compiti 
(2) PRESIDENTE: Sarà il capo esecutivo de 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 per 
il buon funzionamento dei Comitati stessi e ne richiederà le relazioni; curerà che le regolari elezioni 
siano convocate notificate e tenute, collabora con il Comitato Consultivo di Zona e ne è membro 
effettivo. 
(2) 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. 

 
(3) SEGRETARIO : Il Segretario opererà sotto la direzione e il controllo del Presidente e del 
consiglio Direttivo ed agirà quale funzionario di collegamento fra il Club ed il Distretto nel quale è 
situato il Club (Singolo o Sub e Multiplo) e l’Associazione. In osservanza di ciò, egli dovrà: 
A. Trasmettere regolari rapporti mensili ed altre relazioni alla Sede Centrale per via telematica , 
fornendo le informazioni indicate negli stessi ed altre comunque richieste dal Consiglio d 
‘Amministrazione Internazionale. 
B. Sottoporre al Gabinetto del Governatore Distrettuale quei rapporti che possono essere richiesti 
dal medesimo comprese copie dei regolari rapporti soci ed attività.  
C. Tenere aggiornati e conservare i registri generali di  questo Club, compresi i verbali delle 
Riunioni del Club e del Consiglio Direttivo; note delle presenze; nomine dei comitati, elezioni, 
elenco categorie dei soci (se specificati: indirizzo e numeri telefonici dei soci). 
D.      Provvedere alle formalità di legge previste per le organizzazioni di volontariato senza scopo 
di lucro  (legge n° 266/1991  e n°2(2009) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle 
marginali come individuate con decreto del Ministero delle Finanze 25 maggio 1995. 
(4) TESORIERE: Egli dovrà: 
A. tenere la contabilità dei soci ricevendo il denaro dai medesimi e versarlo nella Banca indicata dal 
Consiglio. 
B. Rimettere, trimestralmente o semestralmente, ad ogni socio l’estratto conto delle quote o di altri 
obblighi finanziari dovuti a questo Club; 
C. Effettuare i pagamenti per conto del Club soltanto su autorizzazione del Consiglio Direttivo. 
Tutti gli assegni e le pezze giustificative dovranno essere firmate dal Tesoriere. 
D. Aver custodia e conservare i registri delle entrate e delle uscite di questo Club. 
E. Preparare i rapporti finanziari e sottoporli al Consiglio Direttivo di questo Club. 



F. Tenere almeno due conti separati, con la tradizionale metodologia dei dottori commercialisti, di 
cui uno per la normale  contabilità di amministrazione delle risorse di origine interna del Club  e 
l’altro per la contabilità dei fondi raccolti dal pubblico, da usare totalmente ed esclusivamente per 
attività di servizio. 
 
(5) CERIMONIERE : Il Cerimoniere si occuperà e sarà responsabile della proprietà e di tutti gli 
altri oggetti di pertinenza del Club, compresi bandiere, drappi, campane, martello e varie, e 
provvederà ad un adeguata esposizione di questi oggetti prima di ogni riunione e li riporrà al 
proprio posto dopo ogni riunione. Fungerà da Cerimoniere ufficiale alle riunioni, controllerà che i 
soci siedano ai posti loro spettanti, distribuirà i bollettini e gli stampati necessari all’occasione. 
Dovrà dedicare attenzione per far ai che i nuovi soci siedano ad ogni riunione in differenti gruppi, 
per affiatarsi meglio. 
 
(6) CENSORE: Egli creerà armonia, cameratismo ed imporrà eque multe ai soci del Club. 
Cercherà di derimere le divergenze tra soci. 
 
(7)    Direttore  Responsabile  dei Soci:  è il Presidente del Comitato Soci  e, in tale incarico, 
svolge i seguenti compiti: 
--- elabora, ad inizio d’anno in accordo con il consiglio direttivo,  un programma  d’incremento 
soci; 
---  favorisce la partecipazione alle riunioni del Club di ospiti suscettibili di divenire soci; 
---  controlla che nel reclutamento di nuovi soci siano seguite le debite procedure; 
---  si occupa dell’organizzazione e della realizzazione di sessioni di orientamento lionistico  e della 
partecipazione degli Officers e dei nuovi soci ai corsi indetti dal Distretto; 
---  si adopera ad individuare, e relaziona, sui modi per ridurre la perdita di soci; 
---  è membro del Comitato soci di Zona. 

 

Articolo V 

Riunioni 
Sezione A 

Le riunioni ordinarie  di questo Club dovranno essere tenute regolarmente, almeno due volte 
al  mese, alla data e nel luogo stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dal Club. La notifica 
delle riunioni ordinarie dovrà essere data nella maniera che il Consiglio riterrà più opportuna. 

Per la ricorrenza della “Charter Night” la riunione sarà celebrata con particolare solennità. Lo 
stesso dicasi per la visita del Governatore con programma da convenire  con il Cerimoniere 
Distrettuale. 

Ogni anno si terranno almeno due (2) Assemblee: la prima entro il quindici aprile (15/04) per 
l’elezione del presidente  e dei membri del Consiglio Direttivo dell’anno sociale seguente; la 
seconda, entro il mese di giugno per la relazione conclusiva e il passaggio delle cariche ai nuovi 
Funzionari del Club. 

Sezione B 

Riunioni straordinarie  (anche con valore di assemblea) di questo Club potranno essere 
convocate dal Presidente, a sua discrezione, e dovranno essere indette dal Presidente quando 
richieste dal Consiglio Direttivo, (e/o almeno da un quinto dei soci aventi diritto di voto), 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 contrassegnata a mano 
ad ogni socio di questo Club almeno dieci giorni prima della data stabilita. 



Sezione C 

Riunioni del Consiglio Direttivo: Dovranno tenersi, alla data e nel luogo stabilito dal Consiglio 
stesso, con cadenza mensile. Le riunioni straordinarie si terranno alla data e nel luogo stabilito dal 
Presidente, convocate dallo stesso o, a richiesta di tre o più membri del Consiglio Direttivo. Tutte le 
riunioni saranno convocate per iscritto almeno sette giorni prima, per le ordinarie, e dieci giorni, per 
le straordinarie.  
 

Articolo VI 

Comitati 

Sezione A 

IL Presidente può nominare i seguenti Comitati: 
a) Presenze 
b) Statuto e Regolamento 
c) Congresso 
d) Finanze 
e) Informazioni Lions 
f) Soci 
g) Programmi 
h) Pubbliche Relazioni e Bollettino 
i) Accoglienza Ospiti 
i) Sviluppo Dirigenziale 
1) Elettorale 
a) Svago e cultura 

Sezione B 

Comitati speciali: Ogni tanto il Presidente può nominare, con l’approvazione del Consiglio 
Direttivo, quei Comitati Speciali che, secondo il giudizio suo o del Consiglio Direttivo, possono 
essere necessari. 
 

Sezione C 

Il Presidente sarà membro ex-officio di tutti i Comitati. 

Sezione D 

Tutti i Comitati saranno composti di un Presidente e, fermo restando quanto stabilito alla 
Sezione E di cui sopra, dì tanti soci quanti possono essere ritenuti necessari dal Presidente. 
 

Sezione E 

Ogni Comitato, a mezzo del proprio Presidente, ogni mese relazionerà il Consiglio 
Direttivo sia verbalmente che per iscritto. 
 

Sezione F 

Tutti i problemi concernenti sia le questioni amministrative che le attività dovranno essere 
sottoposti al Comitato competente per lo studio e raccomandazione al Consiglio Direttivo. 

Articolo VII 

 
Elezioni e cariche vacanti 

 



(1) Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina un Comitato elettorale con il compito di 
individuare i nominativi dei candidati alle cariche del Club. 
(2) L’Assemblea elettorale dovrà essere convocata con almeno dieci giorni di anticipo dalla data 
delle elezioni, per iscritto e la comunicazione deve contenere i nominativi dei candidati che saranno 
posti in votazione per il rinnovo delle cariche. 
Dell’esito delle elezioni dovrà essere data, entro il mese di aprile,  comunicazione alla Sede 
Centrale e alla segreteria del Distretto. 

 
I funzionari del Club, escluso l’immediato Past Presidente saranno eletti come segue: 

(A)   Entro il giorno 15 del mese di aprile si dovrà tenere l’Assemblea per le votazioni del 
Presidente e del   Consiglio previa comunicazione scritta tramite raccomandata inviata ai soci 
almeno l0 giorni prima. 
 
(B)L’Assemblea eleggerà per primo, tramite votazione segreta o per acclamazione, il Presidente che,
 di norma, sarà il primo Vicepresidente dell’anno in corso. 
 
(C)Il Presidente eletto nomina immediatamente dopo, i suoi diretti collaboratori nelle funzioni di 
Segretario, Tesoriere e Cerimoniere. 
 
(D) L’Assemblea in seguito voterà i nominativi degli altri cinque  Consiglieri, dei revisori 
dei Conti e dei Probiviri, tenendo    in considerazione     l’elenco dei                  candidati  
individuati dal        comitato elettorale.    
 
(E)  Il Consiglio individuerà al suo interno il primo ed il Secondo    Vice Presidente ed il Censore. 
 
(F) Tutti i funzionari saranno eletti annualmente ed assumeranno la carica il 1° Luglio, 
conservandola per un anno da tale data, ad eccezione dei Consiglieri che rimangono in carica due 
anni, finché i loro successori saranno eletti e qualificati. 
 
(G) L’elezione dovrà essere fatta per scrutinio segreto dai soci presenti e con diritto dì voto. Per 
essere eletti è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti. 
 
(H) L’Assemblea è valida se il numero dei presenti è uguale o superiore alla maggioranza 
semplice degli aventi diritto. 
 
(I) Qualsiasi funzionario di questo Club può essere destituito dalla carica per giusta causa e per 
far ciò saranno necessari i 2/3 dei voti di tutti i soci. 
(l)  Cariche vaganti:  Nel caso in cui la carica di Presidente e di Vice Presidente dovesse rendersi 
vacante per qualsiasi ragione, i Vice Presidenti avanzeranno di posizione secondo il loro grado. 

Nel caso si rendesse vacante una qualsiasi carica, il Consiglio nominerà un socio per ricoprirla 
sino alla scadenza del termine. 
 

 
 
 

Articolo VIII 

 
Quote e contributi 

Sezione A—Quota d’ammissione 

        Ogni socio nuovo o trasferito dovrà pagare una quota  di ammissione di Euro 150,00  oltre alla 



quota annuale proporzionale alla data d’ingresso e dovrà essere riscossa dopo che il candidato sia 
riconosciuto socio di questo Club e prima che il Segretario lo abbia notificato al Lions Club 
International. Il Consiglio Direttivo del Club potrà comunque decidere di rinunciare a tutta o ad una 
parte della quota di ammissione di spettanza per quanto di spettanza del Club  
 
Sezione B  --  Contributi annuali 

Ogni socio di questo Club, ad eccezione dei Soci Onorari,  dovrà pagare i contributi nella 
misura e nei modi stabiliti annualmente dall’assemblea e precisamente:  
-- i Soci Effettivi sono tenuti  al contributo delle quote dovute al Club, al Distretto ed alla  Sede 
centrale;   
 -- i Soci  Associati devono esclusivamente  le quote  del Club, come dallo stesso richieste; 
-- I Soci Privilegiati, Aggregati ed Affiliati sono tenuti al contributo comprensivo delle quote    
dovute al Club, come dallo stesso determinate, e a quelle dovute al Distretto ed alla Sede Centrale. -
-  Soci Associati dovranno pagare anticipatamente i contributi annuali secondo quanto verrà 
stabilito dal Consiglio Direttivo.  

-- Soci Affiliati  dovranno pagare anticipatamente  i contributi annuali in conformità a quanto verrà 
stabilito dal Consiglio Direttivo. 

-- (per i Soci Onorari la quota associativa è corrisposta al Distretto ed all’Associazione, dal Club). 
       
 

Articolo IX 

  Varie 
 

Sezione 1- Anno Sociale: L’anno sociale di questo Club inizierà il I° luglio e terminerà il 30 
giugno. 
Sezione 2- Fondi: Nessuna richiesta di fondi potrà essere avanzata a qualsiasi titolo a persona non 
associata durante le riunioni del Club. Qualsiasi spesa per nuove iniziative ed attività non previste 
nel bilancio di previsione dovrà essere sottoposta, preventivanete, alla valutazione del Consiglio 
Direttivo e soddisfatta di copertura. 

  
 

Articolo X 

Emendamenti:  

Sezione A 

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 due terzi dei soci fisicamente 
presenti e votanti, purché il Consiglio abbia previamente esaminato la validità degli emendamenti. 

 

Sezione B 

Nessun emendamento sarà posto a voti, a meno che la notifica, precisante l’emendamento 
proposto, sia stata spedita o consegnata personalmente ad ogni Socio di questo Club almeno due 
settimane prima della riunione in cui l’emendamento proposto dovrà essere votato. 

Sezione C 

Il presente regolamento ed ogni emendamento seguente entreranno in vigore all’inizio dell’anno 
successivo a quello in cui sono stati approvati. 
 


