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FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' DEL 

DISTRETTO 108 A  
 

REGOLAMENTO 
 

  COSTITUZIONE 
Art. 1 
La “FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' DEL DISTRETTO 108 A“ 
adotta come proprio logo una coppia di leoni rivolti verso il futuro con al centro la lettera 
"L" seguita alla base da "solidarietà". 
Art. 2 
I Soci fondatori, i Soci di diritto ed i Soci aggregati sono tenuti all'osservanza dello Statuto 
e del Regolamento. 
Art. 3 
La Fondazione potrà operare in territorio nazionale ed internazionale attraverso i propri 
organi competenti. 
SCOPI 
Art. 4 
Per il conseguimento degli scopi statutari la Fondazione si manterrà estranea a qualsiasi 
movimento confessionale, partitico o politico. 
SOCI 
Art. 5 
I privati, le persone giuridiche o le associazioni, che intendano divenire soci aggregati 
dovranno far pervenire la relativa domanda al Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione. 
La domanda di associazione dei Soci di diritto è accolta con voto favorevole, espresso 
dalla maggioranza dei Membri presenti al Consiglio di Amministrazione. 
La domanda di associazione dei Soci aggregati è accolta con voto favorevole, espresso a 
scrutinio segreto, della maggioranza dei 2/3 dei Membri presenti al Consiglio di 
Amministrazione ed il Presidente ne darà comunicazione all'interessato. 
Art. 6 
I contributi dei Soci di diritto e dei Soci aggregati sono destinati al patrimonio disponibile 
nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio stabilisce, altresì,  a 
quale patrimonio imputare i contributi e le somme pervenute alla Fondazione che non 
siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile. 
Art. 7 
II Socio, in caso di recesso o di estinzione del Club, è comunque tenuto al rispetto degli 
impegni contratti con la Fondazione e le sue dimissioni non potranno essere accettate 
finchè non risulteranno adempiuti tutti gli impegni. 
Art. 8 
II Socio aggregato che resti moroso nel pagamento dei contributi, nonostante almeno due 
solleciti rivoltigli dal Segretario generale con lettera raccomandata A.R., potrà essere 
escluso dalla Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione. 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
Art. 9 
DECISIONI DEI SOCI 
Hanno diritto di partecipare alla formazione delle decisioni relative alla Fondazione tutti 
gli associati in regola con il pagamento dei contributi. In caso di decisioni da adottare in 



forma collegiale l’Assemblea è convocata dal Presidente (o dal Vice Presidente delegato, 
in mancanza della sua annuale convocazione da parte del primo) entro il mese di ottobre. 
Qualora le decisioni dei Soci vengano adottate mediante la procedura della consultazione 
scritta o dell’acquisizione del consenso espresso per iscritto, così come previsto dall’art. 
12 dello Statuto, dai documenti sottoscritti dai Soci dovranno risultare con chiarezza 
l’argomento oggetto della decisone ed il consenso alla stessa. 
PRESIDENTE 
Art. 10 
II Presidente o in sua vece il Vice Presidente, presiederà le riunioni dell'Assemblea 
Generale dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e proclamerà eletti alla carica di 
Consiglieri di amministrazione i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. 
ELEZIONI DEL PRESIDENTE, DEL PRESIDENTE ONORARIO E/ O DEI 
CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE 
Art. 11 
II Segretario Generale, raccolte le candidature alle cariche di Presidente e/o di Consiglieri 
di Amministrazione, nonché quella proposta a Presidente Onorario dal Consiglio di 
Amministrazione, verificatane la regolarità, predisporrà distinte schede elettorali contenenti 
i nominativi in ordine alfabetico dei Candidati, del Club o del Distretto di appartenenza. 
Ogni anno l'Assemblea dovrà eleggere 1/3 di membri del Consiglio di Amministrazione. 
L'Assemblea convocata per le elezioni nominerà il suo Presidente ed i componenti del 
Comitato elettorale che provvederanno a distribuire agli aventi diritto al voto le schede 
elettorali previamente autenticate dal Segretario Generale. 
Si darà la precedenza all’elezione del Presidente rispetto a quelle del Presidente Onorario 
e dei Consiglieri di Amministrazione. 
Potrà essere espresso un solo voto se vi saranno più candidati alla carica di Presidente, 
mentre le preferenze da esprimere tra più candidati alla carica di Consigliere dovranno 
corrispondere al numero dei Consiglieri da eleggere o ad un numero inferiore. Le schede 
che risulteranno votate con un numero superiore agli eligendi saranno considerate nulle. 
Qualora il numero degli eletti risultasse inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere si 
procederà ad altra votazione per l’elezione del Consigliere o dei Consiglieri mancanti, fino 
al raggiungimento del numero necessario di Consiglieri da eleggere. 
Al termine dello spoglio delle schede, votate a scrutinio segreto, il Presidente 
dell'Assemblea proclamerà eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di 
voti. 
In caso di parità di voti sarà considerato eletto il candidato presentato dal Club avente 
maggiore anzianità di adesione alla Fondazione ed in caso di ulteriore parità quello più 
anziano di età. 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Art. 12 
Il Presidente, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere, 
convocherà il Consiglio di Amministrazione per la designazione, con votazione a scrutinio 
segreto, delle cariche, se scoperte, di VicePresidente, di Amministratore Delegato, di 
Segretario Generale, di Tesoriere. 
Questi ultimi due, essendo elementi di supporto al Presidente ed all'Amministratore 
Delegato, potranno essere designati anche tra estranei alla carica di Consigliere ed in tal 
caso dovranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione. 
Qualora le decisioni del Consiglio vengano adottate mediante la procedura della 
consultazione scritta o dell’acquisizione del consenso espresso per iscritto, così come 
previsto dall’art. 14 dello Statuto, dai documenti sottoscritti dai Consiglieri dovranno 
risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. 
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, 



alternativa all’adunanza collegiale, è attivata ad iniziativa del Presidente (o, in mancanza, 
dal Vice Presidente), salva, in ogni caso la facoltà dello stesso di valutare l’opportunità di 
procedere all’adunanza collegiale in relazione alla natura, al numero o alla complessità 
delle questioni da trattare. 
Risulteranno eletti alle rispettive cariche coloro che avranno riportato il maggior numero di 
voti. 
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee sociali potranno 
partecipare, senza diritto di voto, consulenti o altri invitati. 
All’atto della loro elezione, i Consiglieri dovranno comunicare al Segretario il proprio 
indirizzo, anche di eventuale posta elettronica ed il numero di fax, ove intendono ricevere 
gli avvisi e le comunicazioni da parte della Fondazione. I recapiti, come sopra indicati, dei 
Consiglieri in carica al momento dell’approvazione delle modifiche al presente 
Regolamento si intenderanno quelli già agli atti della Fondazione, fatte salve eventuali 
diverse comunicazioni o integrazioni da parte dei Consiglieri stessi. 
II Consiglio di Amministrazione potrà costituire Comitati tecnici, nominandone i componenti 
ed i Coordinatori che rimarranno in carica per un triennio. 
I Comitati Tecnici si occuperanno di: 
INFORMAZIONE 
Attendendo alla raccolta di materiale informativo, vademecum, guide sintetiche messe a 
disposizione o già prodotte da altri organismi (es. come progettare una riunione, come 
allestire una mostra o preparare un manifesto, come redigere il bilancio di un organismo di 
volontariato, ecc.) in modo da facilitare la conoscenza e I'autoformazione; alla raccolta di 
documentazione (es.: Statuti delle Regioni, Province ed Enti Locali, piani territoriali o 
pluriennali di sviluppo, ecc.), della editoria e pubblicistica e della costituzione di un circuito 
informativo a disposizione dei Clubs associati. 
CONSULENZA 
Provvedendo alla raccolta delle domande su problematiche di ordine giuridico, fiscale, 
finanziario contabile, gestionale e organizzativo; di attività di formazione finalizzata ai 
suddetti settori; mediante la costituzione di uno staff di esperti tecnici che diano la 
disponibilità a prestare la propria collaborazione ai Clubs Soci che ne facciano richiesta, 
sulle varie fasi di progettazione, programmazione, organizzazione, attuazione e verifica di 
Services di particolare rilevanza e di interesse generale, meritevoli di essere anche 
cofinanziati o cogestiti dalla Fondazione sulla base di un regolamento che dovrà essere 
predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione; opererà inoltre per studiare 
l'accesso a finanziamenti o a contributi agevolati strettamente per quanto attiene alle 
finalità istitutive della Fondazione. 
RELAZIONI 
Procurando il collegamento e lo sviluppo delle relazioni con altri organismi nazionali e 
sovranazionali al fine di creare scambi ed occasioni di progettazione comune, per 
acquisire know - how, per accedere a banche dati, ecc.. 
FORMAZIONE 
Per la promozione o l'organizzazione delle varie attività consentite dallo statuto sociale. 
SEGRETARIO GENERALE 
Art. 13 
II Segretario Generale collabora col Presidente e con l'Amministratore Delegato a 
mantenere i collegamenti tra gli associati e la Fondazione; prende parte alle riunioni dei 
Comitati Tecnici e ne relaziona al C.d.A.; di concerto col Presidente o con l'Amministratore 
Delegato attua le delibere del Cd.A.; provvede alla trasmissione ai consiglieri di 
amministrazione ed agli invitati delle convocazioni delle riunioni del C.d.A., nonché ai soci 
della data di convocazione dell' Assemblea, con l'indicazione dell' Ordine del Giorno; 
redige i verbali delle riunioni dell'assemblea generale e del C.d.A., rilasciandone copia a 
richiesta dei soci o dei consiglieri; gestisce la segreteria ed organizza il personale; 



custodisce i libri sociali ed il libro dei verbali; sostituisce il Tesoriere in caso di suo 
impedimento; raccoglie le candidature elettorali; predispone e vidima le schede per le 
votazioni alle cariche elettive. 
Per le sue specifiche funzioni egli potrà essere designato dal Consiglio di Amministrazione 
anche tra i non eletti alla carica di Consigliere ed in tal caso, pur partecipando alle riunioni 
del C.d.A., non avrà diritto di voto. 
COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI 
Art. 14 
I Revisori contabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed 
alle assemblee generali dei Soci, per le quali saranno convocati con le stesse modalità 
previste all’art. 12, comma 9, dello Statuto. 
Ove le decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci fossero 
adottate con il metodo della consultazione scritta o dell’acquisizione del consenso 
espresso per iscritto, i Revisori dovranno essere informati dal Presidente dell’attivazione 
della procedura e dell’oggetto della decisione, sì da assicurare al Collegio adeguata 
informazione e garantirne l’effettivo contributo in base ai poteri allo stesso conferiti dallo 
Statuto. 
All’atto della loro elezione, i Revisori dovranno comunicare al Segretario il proprio 
indirizzo, anche di eventuale posta elettronica, nonché il numero di fax, ove intendono 
ricevere gli avvisi e le comunicazioni da parte della Fondazione. Il recapito, come sopra 
indicato, dei Revisori in carica al momento dell’approvazione delle modifiche al presente 
Regolamento si intenderà quello già agli atti della Fondazione, fatte salve eventuali 
diverse comunicazioni o integrazioni da parte dei Revisori stessi. 
SPESE DI GESTIONE 
Art. 15 
L'Assemblea generale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, delibera sulla 
entità delle spese per l'ordinaria amministrazione del C.d.A.. 
SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE E MODIFICHE STATUTARI E 
Art. 16 
L'avviso di convocazione dell'Assemblea per lo scioglimento della Fondazione o per le 
modifiche statutarie o regolamentari dovrà essere inviato a tutti i soci a mezzo di lettera 
raccomandata A.R. almeno trenta giorni prima della riunione assembleare. 
La seconda convocazione potrà essere indicata nello stesso avviso, ma l'Assemblea dovrà 
tenersi almeno un’ora dopo la prima convocazione. 
Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto. 
Per la validità dell'Assemblea e per le votazioni occorreranno le maggioranze previste al 
riguardo dagli artt. 12 e 18 dello Statuto. 
Per le modifiche statutarie o regolamentari non potrà essere posto ai voti alcun 
emendamento se i Soci promotori, almeno venti giorni prima dell'Assemblea, non lo 
abbiano comunicato per iscritto alla Segreteria Generale della Fondazione che ne 
informerà immediatamente il Presidente ed il C.d.A.. 
In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo sarà assegnato o devoluto 
ad Associazioni facenti parte della International Association of LIONS Clubs. 
FIRMATO: 
LOREDANA SABATUCCI 
GIUSEPPE DI TUORO (SIGILLO) 


