CAPITOLO VI
CODICE DELL'ETICA LIONISTICA E BANDIERA
A. CODICE DELL'ETICA LIONISTICA
DIMOSTARE con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione
al servizio.
PERSEGUIRE il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti, ma
senza pregiudicare la dignità e l'onore con atti sleali ed azioni meno che corrette.
RICORDARE che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri;
essere leali con tutti, sinceri con se stessi.
OGNI DUBBIO circa il proprio diritto o pretesa nei confronti di altri deve essere affrontato e
risolto anche contro il proprio interesse.
CONSIDERARE l'amicizia come un fine e non come un mezzo, nella convinzione che la
vera amicizia non dipende dai servizi resi o ricevuti, ma che la vera amicizia non richiede
nulla se non accettare il servizio con lo stesso spirito con cui viene fornito.
SEMPRE adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confronti del proprio paese, del
proprio stato e della propria comunità, e agire con lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni.
Donare loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro.
ESSERE SOLIDALI con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli e
sostegno ai bisognosi.
ESSERE CAUTI nella critica e generosi nella lode; costruire e non distruggere.

B. STANDARD ETICI E DI CONDOTTA
1. Officer Esecutivi, Direttori Internazionali e Incaricati del Consiglio
d’Amministrazione
La nostra è un’associazione di servizio, pertanto, il modo in cui tale servizio viene reso è
tanto importante quanto il servizio stesso. I nostri soci, gli officer esecutivi, i direttori
internazionali, gli incaricati del Consiglio d'Amministrazione, gli officer amministrativi,
il personale della sede centrale e le nostre comunità si aspettano sempre da ognuno di voi
serietà morale e ottima condotta. Nessuna azione o richiesta da parte dei Lions club e dei
loro soci, officer, membri del Consiglio d'Amministrazione o personale della nostra
associazione con cui, o la comunità a favore della quale, ci prodighiamo, può giustificare
la mancata osservanza di questa direttiva. Una condotta onesta e etica si fonderà sui
quattro valori fondamentali seguenti, che costituiscono le Norme dell’Etica lionistica:
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Integrità - Lions Clubs International insiste sulla massima integrità personale e
professionale. Sarà pertanto necessario fare tutto il possibile per salvaguardare i beni
dell’associazione, nonché rispettarne le norme procedurali e le leggi applicabili.
Responsabilità - Lions Clubs International si aspetta che tutti gli officer esecutivi,
direttori internazionali e incaricati del Consiglio d'Amministrazione, in carica e past,
rispettino gli impegni autorizzati e assunti a nome dell’associazione e che si assumano
piena responsabilità delle loro azioni e dei risultati. Non saranno ammesse violazioni
all’etica.
Lavoro di gruppo - Lions Clubs International cerca di mantenere un ambiente di
servizio che incoraggi l’innovazione, la creatività e i risultati positivi attraverso il lavoro
di squadra. Noi tutti dovremo sfruttare le nostre doti di Leadership per motivare, formare
e promuovere una completa partecipazione e lo sviluppo individuale dei Lions.
Incoraggiamo comunicazione e interazioni aperte ed efficaci.
Eccellenza - Lions Clubs International si dedica al trattamento imparziale, al rispetto
reciproco, alla diversità e alla fiducia. Dobbiamo sfidarci a vicenda per migliorare i
nostri servizi, le nostre procedure e noi stessi. Dobbiamo impegnarci tutti insieme per
servire i nostri soci e le nostre comunità e aiutare l’associazione a raggiungere i propri
obiettivi.
Le vostre responsabilità iniziano con la presa di coscienza dei valori fondamentali e degli
Standard Etici di Lions Clubs International. Il vostro ruolo in seno all’associazione
richiede di essere costantemente vigili per mantenere tali standard di condotta onesta ed
etica. Il Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione Internazionale
sottolinea le aree che riguardano gli Standard Etici di Lions Clubs International, quali:
Missione (Cap I.A), Codice dell’Etica, (Cap VI 1.A) Direttive Anti-Discriminazione per
Attività di Servizio e Soci (rispettivamente Cap I.M e Cap.XVIII. G.) , Obblighi dei Club
omologati (Cap V.A), Uso di Fondi Raccolti dal Pubblico (Cap XV. G.1), Norme di
Contabilità (Cap.IX.B, Cap.XXII.C.), Conflitto d’Interessi (Cap.XV.L.), Sollecitazioni
(Cap.XV.A.2.f), e Privacy (Cap.XV. Allegato.D). Lo Statuto e Regolamento
Internazionale e l’opuscolo del Direttore Internazionale forniscono ulteriore guida per
quanto riguarda gli standard etici e di condotta. In molti casi, gli standard etici si
intersecano con i requisiti legali. Nel caso di una questione di carattere etico o legale di
cui dubitate, avete la responsabilità di portarla all’attenzione dell’apposito Comitato del
Consiglio d’Amministrazione o divisione della sede centrale (per esempio, il Comitato
Finanze e Operazione Sede Centrale esamina le questioni di conflitto d’interessi; il
Comitato Statuto e Regolamento e/o la Divisione Legale esaminano questioni di carattere
legale). Potrete anche riferire questioni di carattere etico o legale agli officer esecutivi o
agli officer amministrativi dell’associazione.
I valori principali degli Standard Etici di Lions Clubs International, insieme alle
normative del Consiglio d’Amministrazione Internazionale, forniscono la guida e la
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struttura per aiutarvi a comprendere ciò che ci aspetta da voi e aiutarvi a prendere le
decisioni giuste. Poiché questi non comprendono tutti gli aspetti, il vostro giudizio sarà
essenziale nella scelta del "giusto" e nel rispetto dell'etica. Vi invitiamo a unirvi a noi per
perpetuare la tradizione di onestà e di etica del nostro servizio a favore di milioni di
bisognosi di tutto il mondo.
2. Presidente di Consiglio
La nostra è un’associazione di servizio, pertanto, il modo in cui tale servizio viene reso è
tanto importante quanto il servizio stesso. I nostri soci, il Consiglio dei Governatori, il
Consiglio di Amministrazione Internazionale, gli officer esecutivi, gli officer
amministrativi, il personale della sede centrale e le nostre comunità si aspettano sempre
da ognuno di voi una condotta onesta ed etica. Nessuna azione o richiesta da parte dei
Lions club e dei loro soci, officer, membri del Consiglio d'Amministrazione o personale
della nostra associazione tramite i quali, o la comunità a favore della quale, ci
prodighiamo, può giustificare la mancata osservanza di questa direttiva. Una condotta
onesta e etica si fonderà sui quattro valori fondamentali seguenti, che costituiscono le
Norme dell’Etica lionistica:
Integrità - Lions Clubs International insiste sulla massima integrità personale e
professionale. Sarà pertanto necessario fare tutto il possibile per salvaguardare i beni
dell’associazione, nonché rispettarne le norme procedurali e le leggi applicabili.
Responsabilità - Lions Clubs International si aspetta che tutti i presidenti del Consiglio
onorino gli impegni secondo quanto autorizzato e disposto in nome dell'associazione e
che si assumano la responsabilità individuale per tutte le azioni e i risultati. Non saranno
ammesse violazioni all’etica.
Lavoro di gruppo - Lions Clubs International cerca di mantenere un ambiente di
servizio che incoraggi l’innovazione, la creatività e i risultati positivi attraverso il lavoro
di squadra. Noi tutti dovremo sfruttare le nostre doti di Leadership per motivare, formare
e promuovere una completa partecipazione e lo sviluppo individuale dei Lions.
Incoraggiamo comunicazione e interazioni aperte ed efficaci.
Eccellenza - Lions Clubs International si dedica al trattamento imparziale, al rispetto
reciproco, alla diversità e alla fiducia. Dobbiamo sfidarci a vicenda per migliorare i
nostri servizi, le nostre procedure e noi stessi. Dobbiamo impegnarci tutti insieme per
servire i nostri soci e le nostre comunità e aiutare l’associazione a raggiungere i propri
obiettivi.
Le vostre responsabilità iniziano con la presa di coscienza dei valori fondamentali e degli
Standard Etici di Lions Clubs International. Il vostro ruolo in seno all’associazione
richiede di essere costantemente vigili per mantenere tali standard di condotta onesta ed
etica. Lions Clubs International ha adottato svariate normative riguardo agli Standard
Etici dell’Associazione, quali: Missione, Codice dell’Etica, Direttive AntiDiscriminazione per Attività di Servizio e Soci, Obblighi dei club debitamente costituiti,
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Uso di Fondi raccolti dal pubblico, Norme di Contabilità, Conflitto d’Interessi,
Sollecitazioni e Privacy. Lo Statuto e Regolamento Internazionale, il Manuale del
Presidente di Consiglio ed il Manuale delle Normative del Consiglio d’Amministrazione
Internazionale forniscono informazioni su queste normative ed ulteriore guida per quanto
riguarda gli standard etici ed il codice di comportamento. In molti casi, gli standard etici
si intersecano con i requisiti legali. Nel caso di una questione di carattere etico o legale
di cui dubitate, avete la responsabilità di portarla all’attenzione dell’apposito Comitato
del Consiglio d’Amministrazione o divisione della sede centrale (per esempio, il
Comitato
Finanze e Operazione Sede Centrale esamina le questioni di conflitto d’interessi; il
Comitato Statuto e Regolamento e/o la Divisione Legale esaminano questioni di carattere
legale). Potrete anche riferire questioni di carattere etico o legale agli officer esecutivi o
agli officer amministrativi dell’associazione.
I valori principali degli Standard Etici di Lions Clubs International, insieme alle
normative del Consiglio d’Amministrazione Internazionale, forniscono la guida e la
struttura per aiutarvi a comprendere ciò che ci aspetta da voi e aiutarvi a prendere le
decisioni giuste. Poiché questi non comprendono tutti gli aspetti, il vostro giudizio sarà
essenziale nella scelta del "giusto" e nel rispetto dell'etica. Vi invitiamo a unirvi a noi per
perpetuare la tradizione di onestà e di etica del nostro servizio a favore di milioni di
bisognosi di tutto il mondo.
3. Governatore Distrettuale
La nostra è un’associazione di servizio, pertanto, il modo in cui tale servizio viene reso è
tanto importante quanto il servizio stesso. I nostri soci, gli officer esecutivi, i direttori
internazionali, gli incaricati del Consiglio d'Amministrazione, gli officer amministrativi,
il personale della sede centrale e le nostre comunità si aspettano sempre da ognuno di voi
serietà morale e ottima condotta. Nessuna azione o richiesta da parte dei Lions club e dei
loro soci, officer, membri del Consiglio d'Amministrazione o personale della nostra
associazione tramite i quali, o la comunità a favore della quale, ci prodighiamo, può
giustificare la mancata osservanza di questa direttiva. Una condotta onesta e etica si
fonderà sui quattro valori fondamentali seguenti, che costituiscono le Norme dell’Etica
lionistica:
Integrità - Lions Clubs International insiste sulla massima integrità personale e
professionale. Sarà pertanto necessario fare tutto il possibile per salvaguardare i beni
dell’associazione, nonché rispettarne le norme procedurali e le leggi applicabili.
Responsabilità - Lions Clubs International si aspetta da parte di tutti i governatori
distrettuali che questi siano in grado di onorare l’impegno di responsabilità assunto
nell’agire per conto dell’associazione. Non saranno ammesse violazioni all’etica.
Lavoro di gruppo - Lions Clubs International cerca di mantenere un ambiente di
servizio che incoraggi l’innovazione, la creatività e i risultati positivi attraverso il lavoro
In vigore dal 6 aprile 2019

Capitolo VI
Pagina 4

di squadra. Noi tutti dovremo sfruttare le nostre doti di Leadership per motivare, formare
e promuovere una completa partecipazione e lo sviluppo individuale dei Lions.
Incoraggiamo comunicazione e interazioni aperte ed efficaci.
Eccellenza - Lions Clubs International si dedica al trattamento imparziale, al rispetto
reciproco, alla diversità e alla fiducia. Dobbiamo sfidarci a vicenda per migliorare i
nostri servizi, le nostre procedure e noi stessi. Dobbiamo impegnarci tutti insieme per
servire i nostri soci e le nostre comunità e aiutare l’associazione a raggiungere i propri
obiettivi.
Le vostre responsabilità iniziano con la presa di coscienza dei valori fondamentali e degli
Standard Etici di Lions Clubs International. Il vostro ruolo in seno all’associazione
richiede di essere costantemente vigili per mantenere tali standard di condotta onesta ed
etica. Lions Clubs International ha adottato svariate normative riguardo agli Standard
Etici dell’Associazione, quali: Missione, Codice dell’Etica, Direttive AntiDiscriminazione per Attività di Servizio e Soci, Obblighi dei
Clubs debitamente costituiti, Uso di Fondi raccolti dal pubblico, Norme di Contabilità,
Conflitto d’Interessi, Sollecitazioni e Privacy. Lo Statuto e Regolamento Internazionale,
il Manuale del Team del Governatore Distrettuale ed il Manuale delle Normative del
Consiglio d’Amministrazione Internazionale forniscono informazioni su queste
normative ed ulteriore guida per quanto riguarda gli standard etici ed il codice di
comportamento. In molti casi, gli standard etici si intersecano con i requisiti legali. Nel
caso di una questione di carattere etico o legale di cui dubitate, avete la responsabilità di
portarla all’attenzione dell’apposito Comitato del Consiglio d’Amministrazione o
divisione della sede centrale (per esempio, il Comitato
Finanze e Operazione Sede Centrale esamina le questioni di conflitto d’interessi; il
Comitato Statuto e Regolamento e/o la Divisione Legale esaminano questioni di carattere
legale). Potrete anche riferire questioni di carattere etico o legale agli officer esecutivi o
agli officer amministrativi dell’associazione.
I valori principali degli Standard Etici di Lions Clubs International, insieme alle
normative del Consiglio d’Amministrazione Internazionale, forniscono la guida e la
struttura per aiutarvi a comprendere ciò che ci aspetta da voi e aiutarvi a prendere le
decisioni giuste. Poiché questi non comprendono tutti gli aspetti, il vostro giudizio sarà
essenziale nella scelta del "giusto" e nel rispetto dell'etica. Vi invitiamo a unirvi a noi per
perpetuare la tradizione di onestà e di etica del nostro servizio a favore di milioni di
bisognosi di tutto il mondo.
4. Officer di Club
La nostra è un’associazione di servizio volontario, pertanto, il modo in cui tale servizio
viene reso è tanto importante quanto il servizio stesso. I nostri soci, gli officer esecutivi, i
direttori internazionali, gli incaricati del Consiglio d'Amministrazione, gli officer
amministrativi, il personale della sede centrale e le nostre comunità si aspettano sempre
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da ognuno di voi serietà morale e ottima condotta. Nessuna azione o richiesta da parte
dei Lions club e dei loro soci, officer, membri del Consiglio d'Amministrazione o
personale della nostra associazione tramite i quali, o la comunità a favore della quale, ci
prodighiamo, può giustificare la mancata osservanza di questa direttiva. Una condotta
onesta e etica si fonderà sui quattro valori fondamentali seguenti, che costituiscono le
Norme dell’Etica lionistica:
Integrità - Lions Clubs International insiste sulla massima integrità personale e
professionale. Sarà pertanto necessario fare tutto il possibile per salvaguardare i beni
dell’associazione, nonché rispettarne le norme procedurali e le leggi applicabili.
Responsabilità - Lions Clubs International si aspetta da parte di tutti gli officer di club
che questi siano in grado di onorare l’impegno di responsabilità assunto nell’agire per
conto dell’associazione. Non saranno ammesse violazioni all’etica.
Lavoro di gruppo - Lions Clubs International cerca di mantenere un ambiente di
servizio che incoraggi l’innovazione, la creatività e i risultati positivi attraverso il lavoro
di squadra. Noi tutti dovremo sfruttare le nostre doti di Leadership per motivare, formare
e promuovere una completa partecipazione e lo sviluppo individuale dei Lions.
Incoraggiamo comunicazione e interazioni aperte ed efficaci.
Eccellenza - Lions Clubs International si dedica al trattamento imparziale, al rispetto
reciproco, alla diversità e alla fiducia. Dobbiamo sfidarci a vicenda per migliorare i
nostri servizi, le nostre procedure e noi stessi. Dobbiamo impegnarci tutti insieme per
servire i nostri soci e le nostre comunità e aiutare l’associazione a raggiungere i propri
obiettivi.
Le vostre responsabilità iniziano con la presa di coscienza dei valori fondamentali e degli
Standard Etici di Lions Clubs International. Il vostro ruolo in seno all’associazione
richiede di essere costantemente vigili per mantenere tali standard di condotta onesta ed
etica. Lions Clubs International ha adottato svariate normative riguardo agli Standard
Etici dell’Associazione, quali: Missione, Codice dell’Etica, Direttive AntiDiscriminazione per Attività di Servizio e Soci, Obblighi dei
Clubs debitamente costituiti, Uso di Fondi raccolti dal pubblico, Norme di Contabilità,
Conflitto d’Interessi, Sollecitazioni e Privacy. Lo Statuto e Regolamento Internazionale,
il Manuale degli Officer di Club, Il Manuale delle Normative del Consiglio
d’Amministrazione Internazionale forniscono informazioni su queste normative ed
ulteriore guida per quanto riguarda gli standard etici ed il codice di comportamento. In
molti casi, gli standard etici si intersecano con i requisiti legali. Nel caso di una
questione di carattere etico o legale di cui dubitate, avete la responsabilità di portarla
all’attenzione dell’apposito Comitato del Consiglio d’Amministrazione o divisione della
sede centrale (per esempio, il Comitato
Finanze e Operazione Sede Centrale esamina le questioni di conflitto d’interessi; il
Comitato Statuto e Regolamento e/o la Divisione Legale esaminano questioni di carattere
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legale). Potrete anche riferire questioni di carattere etico o legale agli officer esecutivi o
agli officer amministrativi dell’associazione.
I valori principali degli Standard Etici di Lions Clubs International, insieme alle
normative del Consiglio d’Amministrazione Internazionale, forniscono la guida e la
struttura per aiutarvi a comprendere ciò che ci aspetta da voi e aiutarvi a prendere le
decisioni giuste. Poiché questi non comprendono tutti gli aspetti, il vostro giudizio sarà
essenziale nella scelta del "giusto" e nel rispetto dell'etica. Vi invitiamo a unirvi a noi per
perpetuare la tradizione di onestà e di etica del nostro servizio a favore di milioni di
bisognosi di tutto il mondo.

C. BANDIERA LIONS UFFICIALE
1. La bandiera di Lions International avrà:
sfondo bianco e frangia di color oro per uso interno ed bordura in color oro per uso
esterno, con l'emblema posto al centro, e la scritta “Lions International” nelle dovute
proporzioni. (EC)
2. La Bandiera Internazionale Lions sarà venduta dalla Divisione Forniture per Club e
Distribuzione.
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