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ALLEGATO C 

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL MULTIDISTRETTO 108 ITALY 

Testo attuale 
 

Proposta 

Art.7 

Art. 7.- Compiti dell’Assemblea. 
7.1.- L’Assemblea: 
dibatte ed approva, adottando ogni deliberazione 
conseguente:  
a.- la relazione del Presidente del Consiglio dei 
Governatori; 
b.- i risultati del Tema e del Service Nazionali 
dell’anno sociale in corso;  
c.- il Tema ed il Service Nazionali per l’anno sociale 
successivo; 
d.- le modifiche territoriali e di suddivisione dei 
Distretti e del Multidistretto; 
e.- le proposte di modifica e di integrazione delle 
norme dello Statuto e del Regolamento vigenti; 
f.- la scelta ogni tre anni, ovvero quando si renda 
necessario durante il triennio, della sede del Campo 
Italia e del Campo Italia per disabili, l’elezione dei 
rispettivi direttori e la determinazione delle quote 
annue a carico di ciascun socio; 
g.- il rendiconto del Multidistretto dell’anno 
precedente; 
h.- le situazioni contabili e finanziarie e le relazioni 
del Collegio dei Revisori dei Conti della Rivista 
Nazionale, del Campo Italia e del Campo Italia per 
disabili, del Congresso Multidistrettuale del 
precedente anno sociale, nonchè di ogni altro 
organismo, struttura ed ufficio multidistrettuali; 
i.- la situazione economico-finanziaria, redatta dal 
Governatore delegato alla Tesoreria, aggiornata a 
data non anteriore al 31 marzo dell’anno in corso, 
corredata da una dettagliata relazione contabile degli 
introiti e delle spese, con indicazione delle previsioni 
di entrata e di spesa sino alla chiusura dell’anno 
sociale; 
l.- la quota individuale e l’eventuale integrazione per 
il Congresso a carico di ogni Lions, da calcolarsi in 
conformità a quanto disposto dal successivo art. 31 e 
da corrispondersi dai Club per il tramite dei singoli 
Distretti, determinata sulla base della situazione 
economico-finanziaria dell’anno in corso, necessaria 
al funzionamento del Multidistretto e delle sue attività 
istituzionali, alla pubblicazione della Rivista 
nazionale 
«The Lion» ed alla organizzazione del Congresso 
Multidistrettuale del secondo anno successivo a 
quello in corso. 
Non può essere sottoposta all’Assemblea alcuna 
deliberazione che comporti, direttamente o 

Art.7 

Art. 7.- Compiti dell’Assemblea. 
7.1. – invariato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

indirettamente, aumenti della quota individuale come 
sopra determinata, o comunque contributi obbligatori 
a carico dei Club, a favore di chiunque. 
7.2.- elegge: 
a.- su designazione delle Assemblee distrettuali, i 
componenti delle Commissioni Permanenti; 
 
 
 
 
b.- i componenti del collegio dei Revisori dei conti ed 
i Lions chiamati a ricoprire incarichi nel Multidistretto, 
nel Forum europeo o specificamente attribuiti 
dall’Assemblea stessa; 
c.- i candidati agli incarichi di 3° Vice Presidente 
Internazionale e/o di Direttore Internazionale, da 
eleggersi fra i Lions che abbiano ottenuto la 
designazione dall’assemblea del Distretto di 
appartenenza. Le candidature, non più di una per 
Distretto, devono essere comunicate alla presidenza 
del Congresso corredate dai profili lionistici del 
candidato. 
7.3.- designa la località in cui si terrà il Congresso 
del secondo anno successivo a quello in corso;  
7.4.- prende atto della proclamazione dei 
Governatori eletti e del loro Presidente del Consiglio. 
 

 

 

 
7.2.- elegge: 
a.- su designazione delle Assemblee distrettuali, 
i componenti delle Commissioni Permanenti; 
b.- su designazione del Consiglio dei 
Governatori, con cadenza triennale, l’officer 
addetto all’attuazione dei protocolli d’intesa 
di cui al seguente art. 18 ter;  
c.- i componenti del collegio dei Revisori dei 
conti ed i Lions chiamati a ricoprire incarichi nel 
Multidistretto, nel Forum europeo o 
specificamente attribuiti dall’Assemblea stessa; 
d.- i candidati agli incarichi di 3° Vice Presidente 
Internazionale e/o di Direttore Internazionale, da 
eleggersi fra i Lions che abbiano ottenuto la 
designazione dall’assemblea del Distretto di 
appartenenza. Le candidature, non più di una 
per Distretto, devono essere comunicate alla 
presidenza del Congresso corredate dai profili 
lionistici del candidato. 
7.3. – invariato 
 
7.4. - invariato 

 
 
 

 

Art. 18 ter.(NUOVO) - All’officer MD eletto ai 
sensi dell’art. 7.2 lettera b del presente 
Regolamento è demandato il compito di 
seguire l’attuazione di tutti i protocolli d’intesa 
stipulati dal Multidistretto con Enti ed 
Istituzioni; di proporne il rinnovo alla loro 
scadenza al Consiglio dei Governatori e di 
sottoporre al Consiglio dei Governatori 
eventuali proposte di stipula di nuovi 
protocolli. 
La durata dell’incarico sarà triennale. 
 
NORMA TRANSITORIA: per il primo triennio 
(2022/2025) l’Assemblea ratificherà la nomina 
dell’officer che sarà individuato dal CdG. 

  

 
ATTUALE TESTO                   

APPENDICE A - (ART.17 Reg. MD): 
 Sezione 1 - Area Comunicazione  
Punto 1 Generalità  
La Struttura Area Comunicazione è l’organo del 
Multidistretto che si occupa della comunicazione 
continuativa. In particolare, ha il compito di promuovere 
la conoscenza del Lionismo italiano e delle attività di 
servizio svolte, la comunicazione interna, esterna e di 
rete dei principi Lionistici e delle attività di Servizio ed 
associative svolte e promosse, dei programmi e progetti 
in corso, in collegamento con il Consiglio dei 
Governatori e sotto la supervisione di un singolo 
Governatore a ciò Delegato ai sensi dell’art. 12.1 lett. d) 
del presente Regolamento. Ha funzioni operative e di 
gestione disponendo direttamente, anche attraverso il 
coinvolgimento di strutture non Lions, le modalità di 
comunicazione e le forme pubblicitarie ritenute più 
consone e idonee a promuovere l’immagine del 
Lionismo italiano.  
Punto 2 Organizzazione 
 La Struttura Area Comunicazione è organizzata in tre 
Gruppi di lavoro, rispettivamente aventi ad oggetto la 
Comunicazione Interna, l’Area informatica, e la 
Comunicazione esterna.  
 

 
NUOVA VERSIONE 

APPENDICE A - (ART.17 Reg. MD): 
 Sezione 1 - Area Comunicazione  
Punto 1 Generalità  
invariato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto 2 Organizzazione 
 La Struttura Area Comunicazione è organizzata in 
tre Gruppi di lavoro, rispettivamente aventi ad 
oggetto la Comunicazione Interna, l’Area 
informatica, e la Comunicazione esterna.  
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Punto 3 Struttura dei gruppi di lavoro  
Di ciascun Gruppo di lavoro è responsabile un 
Coordinatore con incarico triennale, che sarà eletto dalla 
Assemblea nel corso del Congresso annuale con voto 
palese su proposta del Consiglio dei Governatori.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciascun Coordinatore entra in carica all’inizio del 
secondo anno sociale successivo a quello in cui è stato 
eletto; svolgerà affianca- mento con il predecessore 
nell’anno immediatamente successivo alla elezione. I 
Coordinatori durano in carica tre anni e possono essere 
rieletti solo per un altro triennio. 
 
 
Punto 4 Progetto di lavoro  
A inizio del primo anno lionistico, i Coordinatori 
sottopongono il progetto triennale di comunicazione, i 
componenti del gruppo ed i programmi per realizzarlo 
all’approvazione del Consiglio dei Governatori. 
 Punto 5 Risorse finanziarie  
Alla Struttura viene assegnata ogni anno una risorsa 
economica pro quota per ogni socio dei Club del Multi 
distretto, ricavata dalla quota multi distrettuale ed il cui 
ammontare è determinato da apposita deliberazione del 
Congresso Nazionale tenendo conto della quota minima 
prescritta dal successivo Punto 9 riservata alla Area 
Comunicazione Esterna.  
Punto 6 Supervisione 
 La supervisione dell’attività della Struttura, dei suoi 
sviluppi e del rispetto degli impegni e dei limiti finanziari 
compete al Consiglio dei Governatori tramite un 
Governatore delegato, ferma restando l’autonomia 
operativa della Struttura stessa nel realizzare il 
programma triennale sottoposto al Consiglio dei 
Governatori.  
Punto 7 Spese di funzionamento 
 Le spese del funzionamento della Struttura sono a 
carico del Multi distretto nei limiti approvati dal 
Congresso Nazionale.  
Punto 8 Area Comunicazione Interna  
Il Gruppo di lavoro Area Comunicazione Interna in 
particolare ha il compito di promuovere la diffusione 
presso i Soci, i Club e i Distretti dei programmi e delle 
attività di servizio svolte. Ha altresì il compito di 
affiancare nelle attività di comunicazione la Rivista 
nazionale “LION”.  
 

Punto 3 Struttura dei gruppi di lavoro  
Di ciascun Gruppo di lavoro è responsabile un 
Coordinatore con incarico triennale, che sarà eletto 
dalla Assemblea nel corso del Congresso annuale 
con voto palese su proposta del Consiglio dei 
Governatori. I candidati all’incarico di 
coordinatore della Comunicazione Interna ed 
Esterna devono essere in possesso di un 
specifica esperienza professionale nei settori 
comunicazione o marketing o giornalismo,  ed 
aver ricoperto, nei 5 anni sociali precedenti, per 
almeno due volte l’incarico di officer distrettuale 
responsabile della comunicazione. 
Il  candidato  coordinatore Area Informatica 
deve essere in possesso di esperienza  
professionale nel campo informatico. 
 Ciascun Coordinatore entra in carica all’inizio del 
secondo anno sociale successivo a quello in cui è 
stato eletto; svolgerà affianca- mento con il 
predecessore nell’anno immediatamente 
successivo alla elezione. I Coordinatori durano in 
carica tre anni e possono essere rieletti solo per un 
altro triennio. 
  
Punto 4 Progetto di lavoro  
Invariato 
 
 
 
 Punto 5 Risorse finanziarie  
Invariato 
 
 
 
 
 
 
Punto 6 Supervisione 
Invariato 
 
 
 
 
 
 
Punto 7 Spese di funzionamento 
Invariato 
 
 
Punto 8 Area Comunicazione Interna 
 Il Gruppo di lavoro Area Comunicazione Interna in 
particolare ha il compito di promuovere la diffusione 
presso i Soci, i Club e i Distretti dei programmi e 
delle attività di servizio svolte. Ha altresì il compito 
di affiancare nelle attività di comunicazione la 
Rivista nazionale “LION” e gestire la parte 
riservata ai soci del sito internet 



 

 

Punto 9 Area Comunicazione Esterna  
Il Gruppo di lavoro Area Comunicazione esterna ha i 
compiti di diffondere al pubblico la conoscenza dei 
principi e delle attività di servizio del Lions Club 
International e del Multidistretto 108 ITALY; di seguire   
la presenza sui Social network; di curare le Pubbliche 
Relazioni della Associazione. Alla Area Comunicazione 
Esterna viene assegnata ogni anno una risorsa 
economica pro quota per ogni socio dei Club del 
Multidistretto, ricavata dalla quota multidistrettuale ed il 
cui ammontare non è inferiore a € 0,80, quota che è 
soggetta ad incremento da parte di apposita 
deliberazione del Congresso Nazionale.  
 
 
 
Punto 10 Area informatica  
Il Gruppo di lavoro Area Informatica ha il compito di 
approntare e gestire gli strumenti informatici per l’area 
comunicazione ivi compresa la presenza sui principali 
SN; e di correlarsi in tale azione con la Sede Centrale 
della Associazione, di approntare e seguire 
l’aggiornamento costante del sito Inter- net nazionale 
lasciando ai Distretti la gestione autonoma dei contenuti. 
Il coordinatore dell’area informatica avrà il compito di 
verificare il costante aggiornamento dei sistemi su cui è 
basato il sito nazionale e predisporre le necessarie 
modifiche ed aggiornamenti della struttura deliberate dal 
Consiglio dei Governatori. 
  
 

Punto 9 Area Comunicazione Esterna  
Il Gruppo di lavoro Area Comunicazione esterna ha 
i compiti di diffondere al pubblico la conoscenza dei 
principi e delle attività di servizio del Lions Club 
International e del Multidistretto 108 ITALY; di 
seguire coordinare la presenza sui Social network 
e sul sito internet per la parte aperta al pubblico; 
di curare le Pubbliche Relazioni della Associazione. 
Alla Area Comunicazione Esterna viene assegnata 
ogni anno una risorsa economica pro quota per 
ogni socio dei Club del Multidistretto, ricavata dalla 
quota multidistrettuale ed il cui ammontare non è 
inferiore a € 0,80, quota che è soggetta ad 
incremento da parte di apposita deliberazione del 
Congresso Nazionale.  
 
Punto 10 Area informatica  
Il Gruppo di lavoro Area Informatica ha il compito di 
approntare  e gestire   gli strumenti informatici per 
l’area comunicazione, fornire assistenza tecnica   
ivi compresa la presenza sui principali SN; e di 
correlarsi in tale azione con la Sede Centrale della 
Associazione, di approntare e seguire 
l’aggiornamento costante del sito Inter- net 
nazionale lasciando ai Distretti la gestione 
autonoma dei contenuti. Il coordinatore dell’area 
informatica avrà il compito di verificare il costante 
aggiornamento dei sistemi su cui è basato il sito 
nazionale e predisporre le necessarie modifiche ed 
aggiornamenti della struttura deliberate dal 
Consiglio dei Governatori. 
  
 

 

 


