PROCEDURE PER LE RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE
DISTRETTUALI
A.

Controversie soggette a procedure

Tutte le controversie relative ai soci, ai confini territoriali dei club, all’interpretazione,
alla violazione o all’applicazione dello statuto e regolamento distrettuale, o qualsiasi
norma di procedura adottata periodicamente dal Gabinetto del distretto, oppure a
qualsiasi altra questione che non possa essere risolta in modo soddisfacente con altri
mezzi, che abbia a sorgere tra clubs del distretto, o tra qualsiasi club e l’amministrazione
del distretto, dovranno essere risolte attenendosi alla procedura qui di seguito riportata. I
tempi indicati nella presente procedura potranno essere accorciati o estesi dal
Governatore Distrettuale, dai Conciliatori o dal Consiglio d’Amministrazione
Internazionale (o i suoi delegati) per giusta causa. Tutte le parti in causa, soggette alla
presente procedura non potranno prendere misure amministrative o giuridiche, durante il
processo di risoluzione della presente controversia.
B.

Reclami e Tassa di presentazione

Ogni Lions club in regola (il “Querelante”) potrà presentare una richiesta scritta (un
“Reclamo”) in cui il Governatore Distrettuale chiede, che si proceda alla risoluzione della
controversia seguendo la presente procedura. La/e Controversia/e, dovrà/dovranno essere,
presentata/e al Governatore Distrettuale entro trenta (30) giorni dal momento in cui la
parte in causa è venuta a conoscenza dell’oggetto della protesta. Il/I “Querelante/i”
dovra’/dovranno presentare i verbali firmati dal segretario del club il quale certificherà
che una richiesta di risoluzione, a supporto del reclamo presentato, è stata adottata dalla
maggioranza dei soci del club in causa.
Un reclamo presentato sotto questa procedura dovrà essere accompagnato da un
versamento di US$750,00, o l’equivalente nella valuta locale, versato dal Querelante al
Distretto e versato al Governatore Distrettuale al momento della presentazione del
reclamo. Qualora si raggiunga un accordo oppure il reclamo presentato venga ritrattato
prima che il conciliatore raggiunga una decisione finale, il Distretto tratterrà US$100,00 a
copertura delle spese amministrative e US$325,00 verranno rimborsati al Querelante e
US$325,00 al Querelato (qualora vi fosse più di un Querelato la somma verrà divisa
equamente). Nell’eventualità che il conciliatore scelto ritenga il Reclamo fondato e la
richiesta del Querelante accolta, il Distretto tratterrà US$100,00 a copertura delle spese
amministrative e US$650,00 verranno rimborsati al Querelante. Nell’eventualità che il
conciliatore scelto rifiuti il Reclamo per qualsiasi ragione, il Distretto tratterrà US$100,00
a copertura delle spese amministrative e US$650,00 verranno rimborsati al Querelato
(qualora vi fosse più di un Querelato la somma verrà divisa equamente). Nell’eventualità
che il Reclamo non venga risolto, ritrattato, accolto o respinto entro il periodo stabilito da
questa procedura (a meno che non venga concessa un’estensione per giusta causa),
l’intera somma sarà trattenuta automaticamente dal Distretto, a copertura delle spese
amministrative e nessuna delle parti sarà rimborsata. Tutte le spese sostenute durante la
procedura di risoluzione della controversia saranno a carico del distretto, a meno che la
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normativa stabilita dal distretto non preveda che, le spese sostenute, relative alla
procedura di risoluzione delle controversie, siano equamente suddivise dalle parti
coinvolte.

C.

Scelta dei Conciliatori

Entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo, ognuna della parti in causa
indicherà un conciliatore neutrale i quali, a loro volta, nomineranno un Conciliatore
neutrale che fungerà anche da Presidente. La decisione dei conciliatori riguardo alla
nomina del conciliatore/presidente sarà definitiva e vincolante. I conciliatori dovranno
essere Lions leaders, preferibilmente Past-Governatori del distretto in cui è sorta la
controversia, e soci in regola di clubs in regola, fatta eccezione di Club che sono parte in
causa, e dovranno essere imparziale nella valutazione del reclamo in discussione e non
dovranno essere leali a nessuna delle parti in causa. Al termine del processo di selezione,
i conciliatori prescelti, avranno l’autorità giusta e necessaria per risolvere le questioni
sollevate nel reclamo o decidere cosa fare in conformità a questa procedura
Nel caso in cui i conciliatori non riescano a trovare un accordo sulla nomina del terzo
conciliatore/presidente, entro quindici (15) giorni, i conciliatori prescelti saranno
automaticamente considerati dimessi per ragioni amministrative e le parti in causa
dovranno nuovamente selezionare nuovi conciliatori (“la seconda squadra di conciliatori
prescelti”), che a loro volta sceglieranno un conciliatore/presidente imparziale in
conformità con le procedure e i requisiti sopra descritti. Nel caso in cui questa seconda
squadra di conciliatori non riesca a trovare un accordo sulla nomina del terzo
conciliatore/presidente nel distretto in cui sorge la controversia, i conciliatori potranno
scegliere un (1) conciliatore/presidente che sia socio di un club in regola, fuori dai
rispettivi distretti. Nel caso in cui questa seconda squadra di conciliatori non riesca a
trovare un accordo sulla nomina del terzo conciliatore/presidente nel distretto o fuori dal
distretto in cui sorge la controversia, il Past Direttore Internazionale, che di recente ha
servito come membro del Consiglio d’Amministrazione Internazionale e proveniente dal
distretto in cui sorge la controversia o da uno dei distretti adiacenti, quello che sia più
vicino, sarà nominato conciliatore/presidente
D.

Riunione di Conciliazione e Decisione dei Conciliatori

Dopo la loro scelta, i conciliatori organizzeranno una riunione delle parti allo scopo di
comporre la controversia. La riunione dovrà svolgersi entro trenta (30) giorni dalla
nomina dei conciliatori. Sarà obiettivo dei conciliatori trovare una pronta ed amichevole
risoluzione della controversia. Nel caso in cui i conciliatori non riescano a trovare un
accordo, essi dovranno annunciare la loro decisione per iscritto, entro e non oltre 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. La decisione scritta
sarà firmata dai conciliatori; eventuali obiezioni dei conciliatori saranno opportunamente
annotate. Copia della presente decisione verrà inviata alle parti in causa, al Governatore
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Distrettuale e su richiesta, alla Divisione Legale di Lions Clubs International. La
decisione dei conciliatori dovrà essere conforme con i provvedimenti applicabili allo
Statuto e Regolamento Internazionale, multidistrettuale, distrettuale e alla normativa del
Consiglio d’Amministrazione Internazionale. Tutte le decisioni prese dai conciliatori
saranno in ogni caso soggette all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione
Internazionale alla sola discrezione dello stesso e dei suoi delegati.
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