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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

Milano, Italia 
30 giugno - 4 luglio 2019 

 
COMITATO REVISIONE DEI CONTI 
 
1.              Il comitato continuerà a monitorare e a verificare i piani d'azione. 
 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 
1. Il ricorso relativo all'elezione del governatore distrettuale presentato nel Distretto 112-

C (Belgio) è stato respinto ed è stata dichiarata vacante la posizione di governatore 
distrettuale per l'anno sociale 2019-2020. 

2. Il ricorso relativo all’elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 300-C1 (MD 300 Taiwan) è stato accolto e l'elezione del secondo vice 
governatore distrettuale del Distretto 300-C1 per l'anno sociale 2019-2020 è stata 
dichiarata nulla e priva di ogni validità ed effetto. La carica di secondo vice 
governatore distrettuale è stata dichiarata vacante per l’anno sociale 2019-2020 e 
dovrà essere ricoperta nel rispetto dello Statuto e Regolamento Internazionale e 
Distrettuale. È stato inoltre stabilito che la quota di 650,00 US$ relativa alla 
presentazione del reclamo debba essere rimborsata al reclamante. 

3. Il ricorso relativo all’elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 316-A (India) è stato accolto e l'elezione del secondo vice governatore 
distrettuale del Distretto 316-A per l'anno sociale 2019-2020 è stata dichiarata nulla e 
priva di ogni validità ed effetto. La carica di secondo vice governatore distrettuale è 
stata dichiarata vacante per l’anno sociale 2019-2020 e resterà tale per l’anno in corso 
senza possibilità di essere ricoperta. È stato inoltre stabilito che la quota di 650,00 
US$ relativa alla presentazione del reclamo debba essere rimborsata ai reclamanti. 

4. È stato destituito il Governatore Distrettuale J. Mohan Rao dalla carica di governatore 
distrettuale del Distretto 316-A (India) per violazione dei propri doveri e per il 
mancato rispetto dello Statuto e Regolamento Internazionale e delle normative del 
Consiglio di Amministrazione Internazionale. È stato dichiarato che a J. Mohan Rao 
non sarà più riconosciuto il titolo di past governatore distrettuale da Lions Clubs 
International o da qualsiasi club o distretto e che questi non potrà aver diritto ad alcun 
privilegio legato a tale titolo. È stato dichiarato che la carica vacante dell'ufficio del 
governatore distrettuale del Distretto 316-A non sarà ricoperta e che il governatore 
distrettuale eletto del Distretto 316-A ricoprirà l’incarico di governatore distrettuale in 
carica fino alla Convention Internazionale del 2019. 

5. Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 321-A3 (India) è stato respinto e il Lion Radha Krishna Shah è stato 
dichiarato quale secondo vice governatore distrettuale del Distretto 321-A3 per l'anno 
sociale 2019-2020. 

6. Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 321-B1 (India) è stato respinto e il Lion Jagdish C. Agarwal è stato 
dichiarato quale secondo vice governatore distrettuale del Distretto 321-B1 per l'anno 
sociale 2019-2020. 

7. Il ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 3233-E2 (India) è stato respinto e il Lion Sudhir Kumar Goyal è stato 
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dichiarato quale secondo vice governatore distrettuale del Distretto 3233-E2 per 
l'anno sociale 2019-2020. 

8. Il ricorso relativo all’elezione del secondo vice governatore distrettuale presentato nel 
Distretto 3233-G1 (India) è stato accolto e l'elezione del secondo vice governatore 
distrettuale del Distretto 3233-G1 per l'anno sociale 2019-2020 è stata dichiarata nulla 
e priva di ogni validità ed effetto. La carica di secondo vice governatore distrettuale è 
stata dichiarata vacante per l’anno sociale 2019-2020 e dovrà essere ricoperta nel 
rispetto dello Statuto e Regolamento Internazionale e Distrettuale. È stato inoltre 
stabilito che la quota di 650,00 US$ relativa alla presentazione del reclamo debba 
essere rimborsata al reclamante. 

9. È stata accolta la precedente decisione presa in giugno 2018 dal Consiglio di 
Amministrazione Internazionale ed è stato confermato l’appoggio (endorsement) alla 
carica di direttore internazionale del Lions R. Sampath emessa durante il Congresso 
del Multidistretto 324 in maggio 2017. 

10. Sono state revisionate le Norme di Etica e di Condotta contenute nel Capitolo XII, 
Allegato C, del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per 
motivi organizzativi, al fine di togliere e aggiornare il testo che era divenuto obsoleto 
e per meglio allinearlo alle pratiche correnti. 

11. È stato revisionato il Capitolo XV, paragrafo A.4.b. del Manuale della Normativa del 
Consiglio di Amministrazione per renderlo coerente con i cambiamenti adottati in 
precedenza. 

12. È stato revisionato il Capitolo XVIII, paragrafo A. del Manuale della Normativa del 
Consiglio di Amministrazione per aggiornare un riferimento impreciso all’ordine 
degli officer amministrativi.  

13. È stata aggiornata la Procedura di reclamo per l’elezione del Governatore Distrettuale 
e del Primo e Secondo Vice Governatore Distrettuale contenuta nel Manuale della 
Normativa del Consiglio di Amministrazione al fine di includere i reclami relativi alle 
elezioni per l’appoggio (endorsement) ai candidati alla carica di terzo vice presidente 
internazionale e direttore internazionale. 
 

COMITATO CONVENTION 
 
1. È stata respinta la richiesta di aggiungere la tassa sulle merci e sui servizi (GST) alle 

quote di registrazione per Singapore. È stata fornita la documentazione per le 
operazioni relative alle elezioni alla convention.  
 

COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E CLUB 
 

1. È stato riconosciuto lo stato protettivo al Lions Club Palu Maleo del Distretto 307-B2 
(Indonesia) fino al 31 ottobre 2019 e un’esenzione dal pagamento delle quote 
semestrali di giugno 2019. 

2. L’area priva di distretto all’interno della Repubblica di Bulgaria è stata riconosciuta 
come regione provvisoria alla chiusura della Convention Internazionale 2019. 

3. È stato nominato il Lions Praveen Agarwal quale governatore distrettuale del 
Distretto 332 D (India) per l'anno sociale 2019-2020. 

4. Sono state date disposizioni al Distretto 112 C (Belgio) di condurre una riunione allo 
scopo di selezionare un leader Lions qualificato a ricoprire il ruolo di governatore 
distrettuale per l’anno sociale 2019-2020. 

5. È stata modificata la charter per il Comitato Servizi ai Distretti e Club. 
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6. È stato cancellato il riferimento al Programma Lioness nella normativa del Consiglio 
di Amministrazione.  

7. È stato emendato il Regolamento Distrettuale Tipo al fine di riconoscere il presidente 
di zona e il presidente di circoscrizione quali membri del Global Action Team. 

8. Sono state revisionate le descrizioni degli incarichi per il vice presidente di club, il 
presidente di comitato soci di club e il presidente di comitato service di club come 
riportato sul Regolamento Tipo di Club. 

 
COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. È stata emendata la Dichiarazione della politica d’investimento per il Fondo Generale 
dell’Associazione Internazionale dei Lions Club. 

2. È stata approvata la previsione di bilancio per il IV trimestre dell’anno sociale 2018-
2019 che riflette un deficit. 

3. È stato approvato il budget per l’anno sociale 2019-2020 che riflette un deficit. 
4. È stata emendata la Dichiarazione della politica d’investimento per il piano 

pensionistico per i dipendenti dell’Associazione Internazionale dei Lions Club. 
5. È stato modificato il Capitolo XXI del Manuale della Normativa del Consiglio di 

Amministrazione relativo al regolamento sulle note spese. 
6. È stato modificato il Capitolo XXI del Manuale della Normativa del Consiglio di 

Amministrazione relativo al trasporto aereo. 
7. È stato modificato il paragrafo B.2. Normativa sulle Spese di Viaggio e sui Rimborsi 

Spese degli Officer Esecutivi. 
8. È stata aggiunta Jayne Kill, Manager del Dipartimento Contabilità, come firmatario 

degli assegni sui conti bancari dell’associazione. 
     

COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP 

1. È stato emendato il Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per 
documentare i cambiamenti alla charter del Comitato Sviluppo Leadership. 

 

COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE 

1. È stato analizzato il progresso raggiunto in merito alle iniziative di LCI Forward e 
sono stati discussi i motivi del declino nelle attività di service e dell’invio dei relativi 
rapporti. Sono stati forniti dei suggerimenti per migliorare i numeri sull’impatto del 
service coinvolgendo il GAT e fornendo degli incentivi a chi invia i rapporti. 

2. Si è discusso ed è stato raggiunto un accordo sulla creazione di un team di progetto 
per LCI Forward per contribuire a guidare la creazione della prossima iterazione del 
nostro piano strategico. 

3. Sono state analizzate le revisioni proposte agli obiettivi del governatore distrettuale e 
sono state fornite istruzioni allo staff per ridurre ulteriormente il numero degli 
obiettivi a non più di quattro obiettivi annuali. 

4. È stata analizzata la proposta di un approccio per studiare il ruolo del governatore 
distrettuale in modo che sia rilevante per il contesto attuale ed è stato chiesto allo staff 
di iniziare lo studio. 

5. È stata discussa l’attuale gestione dell’associazione di un ambiente con più valute, 
includendo la gestione di numerosi conti bancari e delle fluttuazioni di cambio estero, 
e per il momento è stato deciso di non apportare cambiamenti. 
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COMITATO MARKETING E COMUNICAZIONE 
 
1. È stato revisionato il Capitolo XIX, Allegato A, del Manuale della Normativa del 

Consiglio di Amministrazione per aggiungere una frase chiarificatrice 
all’introduzione per il Protocollo Ufficiale entrato in vigore il 1° luglio 2019. 

2. È stato revisionato il Capitolo XIX, paragrafo A, Allegato A, del Manuale della 
Normativa del Consiglio di Amministrazione per aggiungere i ruoli revisionati del 
GAT al fine di allinearli più perfettamente alla struttura del GAT a livello di Area 
Costituzionale e di Area con validità dal 1° luglio 2019. 

3. È stato modificato il Capitolo XVI del Manuale della Normativa del Consiglio di 
Amministrazione per rimuovere vecchie informazioni relative alla rivista LION.  

 
COMITATO SVILUPPO SOCI 
 
1. È stato aggiunto del testo al Capitolo XVII del Manuale della Normativa del 

Consiglio di Amministrazione a garanzia della precedente decisione secondo cui gli 
studenti di età superiore ai 30 anni e che diventano parte di un Lions Club 
Universitario hanno diritto di pagare una quota d’ingresso/charter scontata di 10 US$. 

2. Sono stati separati i paesi africani dall’elenco dell’Area Costituzionale VI per 
riflettere il passaggio in attesa di voto alla Convention in cui si chiedeva ai 
congressisti di esprimersi sul far diventare l’Africa, l’Area Costituzionale VIII. 

3. Sono stati tolti i premi per i Leo Club dal Capitolo XXII del Manuale della Normativa 
del Consiglio di Amministrazione. 

4. È stato modificato il testo, inclusa la semplificazione dei criteri, per il Processo di 
Estensione in Nuovi Paesi di LCI contenuto nel Capitolo X. 

5. È stato modificato il nome del paese FYROM Macedonia di LCI in Repubblica di 
Macedonia del Nord. 

6. È stata applicata la normativa sulla dismissione alla Repubblica Democratica di Timor 
Leste e tolto quel paese dai paesi ufficiali di LCI nel Capitolo X. 

7. È stata estesa la durata della normativa sulla dismissione alla Repubblica 
dell’Azerbaigian fino al 31 dicembre 2019. 

8. È stato spostato il paese di LCI della Repubblica del Kazakistan dall’attuale elenco al 
di sotto dell’Area Costituzionale VI all’Area Costituzionale IV nel Capitolo X. 

9. È stato modificato il testo, inclusi i cambiamenti agli incarichi della leadership GAT, 
alle nomine e alle operatività nel Capitolo XXIV.  

 
COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE 
 
1. È stata revisionata la charter del Comitato Attività di Service nel Capitolo II, 

paragrafo K del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione di LCI al 
fine di allinearla meglio alle pratiche correnti.  

2. È stato revisionato il Capitolo I del Manuale della Normativa del Consiglio di 
Amministrazione per allinearlo meglio alle cause umanitarie globali di LCI e ai 
programmi di service. 

3. È stato discusso un modello perfezionato per la partecipazione al service che include 
la promozione, il service diretto, le donazioni e le attività di supporto ai service.  

4. Sono stati ricevuti degli aggiornamenti sulle partnership per le attività di service, 
includendo il lavoro svolto con la International Diabetes Federation, la Wellness 
Initiative, la Anthem Foundation e la American Association of Diabetes Educators.  
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5. È stato analizzato il Kit strumenti per il sostegno di LCI avviato di recente ed è stato 
discusso il piano per le risorse aggiuntive, in particolare modo legate al sostegno della 
causa umanitaria globale e alla promozione a livello di paese.  

6. Sono state discusse le revisioni possibili alla struttura dei premi per i service, che 
incoraggeranno la comunicazione dei service, che saranno in linea con le cause 
umanitarie globali e premieranno l’eccellenza nei service a livello di club.  

   
COMITATO TECNOLOGIE INFORMATICHE. 
 
1. Il comitato ha analizzato il budget, la previsione e i numeri effettivi 2018-2019 della 

Divisione Tecnologie Informatiche. La Divisione aveva preventivato di terminare 
l’anno con circa 155 mila dollari USA in meno rispetto alla previsione del primo 
trimestre che era stata approvata alla riunione di ottobre 2018 del Consiglio di 
Amministrazione. 

2. Il comitato ha analizzato il budget proposto per il 2019-2020 per la Divisione 
Tecnologie Informatiche. Il budget operativo presentato era stato preventivato per 
essere 722 mila dollari in meno rispetto al budget proposto alla riunione di aprile 2019 
del Consiglio di Amministrazione.  

3. Il comitato ha discusso di vari argomenti relativi al Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (RGPD). Il comitato ha esaminato la normativa esistente in merito 
all’accesso ai dati per i candidati al ruolo di terzo vice presidente o di direttore 
internazionale e le revisioni raccomandate dal comitato per questa procedura sono 
state approvate. Il comitato ha saputo con piacere che lo staff aveva selezionato un 
nuovo responsabile per la protezione dei dati (DPO), una persona che offre la 
copertura per tutta l’Europa. Tutte le persone selezionate a ricoprire un incarico nel 
gruppo di lavoro sulla privacy avevano accettato la nomina. Il comitato ha esaminato 
un processo di alto livello proposto per rispondere alle dispute specifiche in merito al 
RGPD. 

4. Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sui prodotti esistenti e sulle tabelle di 
marcia. Il software “By Design” della SAP SE è stato selezionato dallo staff quale 
nuovo sistema di Pianificazione Risorse Aziendali (ERP). 

5. Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sui progetti all’infrastruttura esistente e 
sulle tabelle di marcia. 

6. Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sull’organizzazione della Divisione 
Tecnologie Informatiche. 

7. Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sulle strategie di comunicazione e di 
formazione per i cambiamenti alla comunicazione dei servizi, includendo la 
transizione da MyLCI a MyLion.   

8. Il comitato ha visto alcuni interessanti utilizzi della tecnologia, soprattutto nell’ambito 
dell’elaborazione del linguaggio naturale e dell’apprendimento automatico.  

 
 

Per maggiori informazioni sulle delibere di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito web 
di LCI www.lionsclubs.org o di contattare telefonicamente l’ufficio internazionale al numero 

+1-630-571-5466. 
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