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Art. 1 -TITOLO 

E' costituita la "FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' DEL DISTRETTO 108 A" 
dell'Associazione Internazionale dei LIONS Clubs di seguito denominata FONDAZIONE. 

Art. 2 - SEDE 

La FONDAZIONE ha sede legale in Ravenna, via Guaccimanni n. 18, ha durata illimitata e non 
ha scopi di lucro. Può avere sede o sedi operative diverse dalla sede legale. 

Art. 3 -SCOPI 

La FONDAZIONE ha lo scopo esclusivo di promuovere, incoraggiare e sostenere azioni di 
solidarietà sociale nonché svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle 
popolazioni del terzo mondo. In particolare ha la finalità di svolgere le seguenti attività: 
1) assistenza sociale e socio - sanitaria; 
2) assistenza sanitaria; 
3) beneficenza; 
4) istruzione; 
5) formazione; 
6) sport dilettantistico; 
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla Legge 
1 giugno 1939 n. 1089 ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica del 30 settembre 1963, n.1049; 
8) tutela e valorizzazione della natura, dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 
del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22; 
9) promozione della cultura e dell’arte; 
10) tutela dei diritti civili. 
Inoltre, affianca la progettazione e la realizzazione di attività per la solidarietà, proposte dai 
Lions Clubs aderenti alla Fondazione, di particolare valenza Lionistica, fornendo loro consulenza 
e assistenza. 
La Fondazione sviluppa anche rapporti e scambi con altre Istituzioni nazionali ed internazionali 
pubbliche e private aventi finalità affini alle proprie, potendo all’uopo stipulare accordi e 
convenzioni. 
La Fondazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione economica, commerciale, finanziaria, 
immobiliare e mobiliare atta od utile al conseguimento degli scopi statutari. Essa potrà altresì 
assumere interessenze o quote di partecipazione in altre fondazioni, associazioni o società 
italiane o straniere, assumere e lasciare fidejussioni verso altre Fondazioni, associazioni o 
società italiane o straniere, precisandosi che ogni attività relative alle dette partecipazioni ed 
interessenze, così come quelle inerenti ad operazioni finanziarie ed immobiliari, dovranno 
essere svolte ai soli fini del conseguimento degli scopi statutari. 
Ogni altra attività è vietata, salvo quelle direttamente connesse allo scopo per il quale è stata 
costituita secondo gli indirizzi dell’Assemblea Generale. 
E’ vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, 
riserve o capitali, salvo che non sia imposta dalla Legge. 

Art. 4 - PATRIMONIO INDISPONIBILE 

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è formato: 
a. dalle somme di denaro, titoli, rendite, beni mobili e immobili inizialmente versate o trasferiti 
come risulta dall’atto costitutivo; 
b. dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, introiti, acquisti, espressamente destinati al 
patrimonio indisponibile; 
c. da avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi, ma destinati dall'Assemblea al 
patrimonio indisponibile. 

Art. 5 - PATRIMONIO DISPONIBILE 

Per l’adempimento dei propri fini la FONDAZIONE può disporre: 
a. dei redditi del patrimonio di cui all’art. 4; 



b. delle somme che pervengono alla Fondazione da contributi pubblici o privati che non siano 
destinati ad incrementare il patrimonio indisponibile; 
c. dal contributo volontario dei Soci non destinato al patrimonio indisponibile; 
d. di utili o avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione e di formazione svolte per 
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; 
e. dai contributi derivanti dalle adesioni dei soci aggregati, così come disciplinato dal 
successivo art. 8. 

Art. 6 - SOCI FONDATORI 

Sono Soci Fondatori i Lions Clubs che hanno partecipato alla costituzione del patrimonio della 
FONDAZIONE ed hanno sottoscritto direttamente o con un loro Socio l’atto costitutivo della 
stessa. 

Art. 7 - SOCI DI DIRITTO 

Sono Soci di diritto i Lions Clubs che successivamente alla costituzione ne facciano domanda e 
contribuiscano volontariamente al normale funzionamento della Fondazione. 
I Lions Clubs sono rappresentati nella Fondazione dal Presidente o da un Delegato. 
Ogni anno, al massimo entro la fine del mese di giugno, i Presidenti dei Clubs aderenti possono 
comunicare al Presidente della Fondazione il nominativo del Socio che rappresenterà il Club 
nella Fondazione stessa, per l’intero anno. 

Art. 8 - SOCI AGGREGATI 

Sono Soci Aggregati le persone fisiche, giuridiche e le associazioni che chiedono di fare parte 
della Fondazione e contribuiscono al raggiungimento dei suoi scopi con apposito finanziamento, 
determinato dal Consiglio di Amministrazione, da destinare all’incremento del patrimonio 
disponibile nella misura stabilita dal consiglio stesso. 
I Soci Aggregati possono esercitare l’elettorato attivo, ma non quello passivo. 

Art. 9 - DOMANDA 

Si diventa Socio Aggregato presentando una apposita domanda che deve essere vagliata ed 
approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

Art. 10 - PERDITA QUALIFICA 

Si perde la qualifica di: 
a) Socio fondatore o di diritto: 
- per estinzione del Club Lions; 
- per recesso volontario da comunicare al Consiglio di Amministrazione; 
b) Socio aggregato: 
- per dimissioni da inviare al Consiglio di Amministrazione per iscritto; 
- a seguito di motivata delibera del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 11 - ORGANI 

Sono Organi della Fondazione: 
a) l’Assemblea Generale dei Soci; 
b) il Presidente; 
c) il Consiglio di Amministrazione; 
d) il Collegio dei Revisori Contabili; 
e) l’Amministratore Delegato, se nominato. 

Art. 12-ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

1. L’Assemblea Generale dei soci è costituita dai Soci Fondatori di diritto e dai Soci aggregati. 
2. L’Assemblea Generale dei Soci ha il compito di : 
- approvare gli indirizzi generali dell’attività; 
- approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione; 
- eleggere il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti; 
- eleggere un Presidente Onorario che, persona di particolare prestigio, possa rappresentare la 
Fondazione nel mondo ad essa esterno, fungendo altresì da raccordo ed equilibrio con altre 
Associazioni di servizio anche della stessa estrazione lionistica. 
3. Detto Presidente verrà eletto annualmente e parteciperà al Consiglio di Amministrazione e 
alla convocazione assembleare. 
4. Salvo quanto previsto all'ottavo comma del presente articolo, le decisioni dei Soci possono 
essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per 
iscritto. 
5. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non 
è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla 
decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. 



6. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di 
più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che 
rappresentino la maggioranza dei soci aventi diritto al voto. Il procedimento deve concludersi 
entro venti giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. 
7. Le decisioni dei Soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza 
indugio nel libro delle decisioni dei soci. 
8. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto modifiche al presente Statuto, il bilancio 
consuntivo, le nomine degli organi della Fondazione, il regolamento, e quando lo richiedano 
almeno cinque consiglieri o un numero di soci che rappresentano almeno un decimo dei soci, le 
decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. 
9. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno al massimo entro il mese di ottobre ed è 
convocata dal Presidente almeno trenta giorni prima della data fissata a mezzo telefax, a 
mezzo messaggio di posta elettronica, o a raccomandata indicante l’ordine del giorno, la data 
ed il luogo dove si tiene. Al Vice Presidente spetta la facoltà di convocare l’assemblea nel caso 
in cui su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Soci, il Presidente non vi 
provveda entro venti giorni successivi. 
10. L’Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione in presenza di almeno il 51% dei Soci 
costituenti l’Assemblea stessa ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. 
11. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i 2/3 (due/terzi) dei Soci Fondatori 
e di diritto. 
12. Le decisioni dell’Assemblea sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei 
presenti, salvo per le modifiche statutarie per le quali occorre il voto favorevole di almeno il 
51% dei soli Soci Fondatori e di diritto. 
13. La convocazione dell’Assemblea per le modifiche statutarie su iniziativa dei Soci deve 
essere richiesta al Presidente della Fondazione da almeno il 30% di essi, sia Fondatori che di 
diritto. 
14. Ogni Club sarà rappresentato in Assemblea solo dal proprio Presidente pro-tempore o da 
altro Socio lions del Club specificatamente incaricato dal Consiglio Direttivo. Almeno un decimo 
dei Soci può richiedere, indicandone i motivi, la convocazione dell’ Assemblea con lettera 
raccomandata indirizzata al Presidente della Fondazione che deve indire l’ Assemblea previa 
comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della 
raccomandata. 

Art. 13 - PRESIDENTE 

Il Presidente della Fondazione viene eletto dall’Assemblea Generale dei Soci secondo le 
modalità previste dal regolamento e resta in carica per un triennio. 
Per essere eletto Presidente deve essere Socio di un Lions Club. 
Egli potrà essere rieletto, purchè in via non continuativa, ed essere candidato dal Lion Club di 
appartenenza a membro del Consiglio di amministrazione, del quale potrà far parte, se eletto, 
nel triennio successivo alla cessazione dalla carica presidenziale. 
Le candidature alla carica di Presidente dovranno essere proposte dal Presidente di un Lions 
Club associato alla Fondazione a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al Presidente pro 
tempore della Fondazione presso la sede legale almeno trenta giorni prima della data in cui si 
terrà l’Assemblea Generale per l’elezione. 
Ai fini della tempestiva presentazione della candidatura si farà riferimento alla data di 
spedizione della raccomandata. 
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione, ha la 
firma e la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, sorveglia sul 
buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello Statuto. 
Predispone annualmente la relazione morale sull’attività della Fondazione che sottopone 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione ed all’Assemblea Generale. 
Il Presidente in caso di sua assenza o indisposizione è sostituito dal Vice Presidente. 

Art. 14 - CONSIGLI0 DI AMMINISTRAZIONE 

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da 14 membri compresi il Presidente e il 
Presidente Onorario che ne fanno parte di diritto. Ogni anno l’Assemblea Generale, secondo le 
modalità previste dal Regolamento, eleggerà un terzo dei dodici Consiglieri di amministrazione, 
che resteranno in carica per tre anni con possibilità di essere rieletti anche in via continuativa, 
con il limite massimo di due mandati. 
2. Per essere eletto Consigliere di Amministrazione si deve essere Socio di un Lions Club che 
ha aderito alla Fondazione. 



3. Le candidature devono essere inviate a mezzo raccomandata al Presidente della Fondazione 
dal Presidente del Lions Club di appartenenza del candidato, accompagnate da un dettagliato 
curriculum professionale di quest’ultimo, al massimo trenta giorni prima della data in cui si 
terrà l’Assemblea. 
4. Fa fede la data della raccomandata. 
5. Le cariche di Segretario Generale e di Tesoriere potranno essere assegnate dal Consiglio di 
amministrazione anche a Lions soci di Clubs non aderenti alla Fondazione, ed, in tal caso, i 
designati allo svolgimento di dette funzioni potranno partecipare alle riunioni del Consiglio di 
amministrazione, con parere consultivo ma senza diritto di voto. 
6. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i propri poteri sia al 
Presidente sia all’Amministratore Delegato. 
7. Il Consiglio di Amministrazione, una volta insediato dal Presidente della Fondazione, elegge 
fra i suoi Membri il Vice Presidente e ove lo ritenga necessario l’Amministratore Delegato che 
deve avere particolari conoscenze atte al raggiungimento degli scopi della Fondazione. 
8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o indisposizione di quest’ultimo, 
assume, altresì, temporaneamente le funzioni presidenziali in caso di vacanza per qualsiasi 
causa del Presidente. 
9. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione 
ordinaria e straordinaria della Fondazione, esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti 
necessari ed opportuni per il conseguimento degli scopi statutari, esclusi soltanto gli atti che la 
legge e lo statuto espressamente riservano all’Assemblea dei soci. 
10. Pertanto, a titolo indicativo e non limitativo potrà: 
- acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili; 
- rinunziare ad iscrizioni di ipoteche legali; 
- obbligare cambiariamente la Fondazione; 
- compiere qualsiasi operazione bancaria, anche allo scoperto, chiedendo ed utilizzando fidi e 
prestando le garanzie del caso anche reali; 
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico della Cassa 
Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato; 
- consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali, 
che parziali, nonché eseguire e cancellare iscrizioni e annotazioni di qualsiasi specie (anche 
indipendentemente dal pagamento dei crediti a cui dette annotazioni, iscrizioni e trascrizioni si 
riferiscono). 
11. Sia il Presidente che l’Amministratore Delegato potranno gestire l’ordinaria 
amministrazione secondo le determinazioni e nei limiti stabiliti dal Consiglio di 
Amministrazione, alle cui delibere essi dovranno dare attuazione firmando gli atti che si 
renderanno all’uopo necessari, e coordineranno eventuali Comitati tecnici o Consulenti, 
adempiendo ai compiti loro rispettivamente attribuiti dagli Organi della Fondazione. 
12. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo 
quindicesimo comma del presente articolo, possono essere adottate mediante consultazione 
scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto. 
13. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto 
non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di 
partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La 
decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza dei 
consiglieri in un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di 
decisione. Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso 
termine indicato nel testo della decisione. 
14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della 
maggioranza dei consiglieri in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni degli 
amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del consiglio di 
amministrazione. La relativa documentazione è conservata dalla fondazione. 
15. In caso di richiesta, da parte di almeno tre consiglieri, il consiglio di amministrazione deve 
deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il consiglio di 
amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè tutti gli 
amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. 
16. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri e ai revisori, almeno 
otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima con qualsiasi 
mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso vengono fissati la 



data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno. 
17. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio 
conferenza, alle seguenti condizioni di cui si da' atto nei relativi verbali: 
a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se 
nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere 
svolta la riunione in detto luogo; 
b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, 
regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della 
riunione oggetto di verbalizzazione; 
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere 
documenti. 
18. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione assunte con adunanza 
dello stesso si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le 
deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di 
voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha 
votato il Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. 
19. delle deliberazioni della seduta si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, 
se nominato, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. 
20. Al consiglio di amministrazione è affidata la gestione della Fondazione. 
21. In particolare, salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il 
Consiglio: 
- realizza gli scopi della Fondazione, deliberando sulle singole iniziative; 
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea; 
- vaglia e delibera sull’ammissibilità dei progetti di attività dei Clubs; 
- verifica la rispondenza delle attività che produce la Fondazione con gli scopi della stessa e 
definisce le spese relative; 
- delibera direttamente sugli acquisti di immobili e mobili; 
- delibera sulla destinazione di somme e dei beni non costituenti patrimonio; 
- assume e licenzia il personale dipendente determinandone l’inquadramento; 
- predispone i piani di lavoro ed i programmi d’intervento; 
- delibera sulla costituzione di Comitati Tecnici su varie materie, con funzioni consultive, 
propositive di studio e di ricerca i cui componenti devono essere scelti tra persone 
particolarmente esperte sui problemi di cui all’art. 3); 
- delibera sull’ammissione dei Soci aggregati e sulla perdita di qualifica di Socio; 
- propone all’Assemblea le modifiche al presente Statuto; 
- predispone i Regolamenti per il buon funzionamento della Fondazione; 
- conferisce procure su particolari e limitate materie. 

Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI 

Il Collegio dei Revisori contabili, è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti 
all’Albo dei Revisori Contabili, eletti preferibilmente fra i Lions del Distretto 108 A nel corso 
dell’Assemblea Generale. 
Fra i componenti il Collegio è eletto il Presidente. 
I Revisori effettivi durano in carica tre anni e possono essere rieletti purchè in via non 
continuativa. 
Al Collegio spetta il controllo della gestione, i riscontri di cassa, l’esame dei documenti 
contabili, la verifica dei bilanci. 
Deve inoltre accompagnare, con propria relazione, il bilancio consuntivo per l’approvazione 
dell’Assemblea. I Revisori possono intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed 
alle Assemblee Generali dei soci per le quali devono comunque essere convocati. 

Art. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO 

L’esercizio finanziario della Fondazione va dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo. 
I limiti delle spese di gestione della Fondazione dovranno essere disciplinati nell’ambito del 
regolamento generale della Fondazione. 
Le movimentazioni di conti correnti Bancari e Postali presso la Tesoriera della Fondazione 
avverranno a cura del Presidente o dell’ Amministratore Delegato così come stabilito dal 
Consiglio: 
- per l’ ordinaria amministrazione opereranno nell’ ambito e nei limiti delle deleghe loro 



concesse dal Consiglio; 
- per la straordinaria amministrazione, il Presidente opererà acquisendo agli atti la delibera di 
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione sottoscritta dal Vice Presidente o, in sua 
assenza, dall’Amministratore Delegato. 
Tutte le cariche sono gratuite. 

Art. 17-ATTIVITA' DI ESERCIZIO 

I Soci aderenti alla Fondazione possono proporre alla stessa la realizzazione di attività di 
particolare valore che trascendono le loro specifiche potenzialità, producendo un progetto che 
specifichi gli scopi che devono rigorosamente rientrare fra quelli previsti all’art. 3, le modalità 
di attuazione e le possibilità di apporto finanziario dei Soci stessi. 
Il Consiglio di Amministrazione, attraverso i competenti Comitati Tecnici di concerto con il 
socio, esamina la proposta e se la fa propria, redige un progetto operativo, stabilendone le 
modalità di attuazione. 
La materia in argomento può essere disciplinata da un apposito regolamento, predisposto e 
approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

Art 18 - SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE 

Lo scioglimento della Fondazione è deciso dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di 
almeno i 3/4 dei Membri costituenti l’Assemblea stessa. 
Il Patrimonio netto della Fondazione, per qualsiasi causa di accertata impossibilità a conseguire 
gli scopi indicati nell’art. 3 sarà devoluto, con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei membri 
costituenti l’Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione ad altra 
istituzione operante sul territorio nazionale, avente fini non di lucro, di carattere umanitario o 
di promozione della solidarietà sociale e svolga attività di cooperazione allo sviluppo in favore 
delle popolazioni del terzo mondo. 

Art. 19 

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre 
disposizioni di legge vigenti in materia di organizzazioni non lucrative. 
FIRMATO: 
LOREDANA SABATUCCI 
GIUSEPPE DI TUORO (SIGILLO) 


