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REGOLAMENTO 

PER LA XVI ASSEMBLEA DIOCESANA 
Approvato dal Consiglio Diocesano in data 06.02.2017 

  

Convocazione 

1. La XVI Assemblea Diocesana elettiva, indetta per Rinnovo del Consiglio Diocesano, come 

richiesto dallo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e dall’Atto Normativo Diocesano, è 

convocata il giorno 4 marzo 2017, alle ore 15:30 e nel giorno 5 marzo 2017 dalle 08:30 alle 

13:30. (A.N.D. art. 31 comma 2) 

2. La convocazione ufficiale e il programma dell’Assemblea, nei tempi utili (almeno una settimana 

prima) va inviata a tutti i delegati a cura del Consiglio diocesano uscente. 

 

Requisiti dei Delegati 

3. Partecipano all’Assemblea con pieni diritti i delegati delle Associazioni Parrocchiali della 

Diocesi e i membri del Consiglio Diocesano uscente, che alla data dell’indizione dell’Assemblea 

(06.02.2017), ne fanno parte legittimamente. (A.N.D. art. 28 comma 1) 

4. Ogni Associazione Parrocchiale può partecipare all’Assemblea con un numero massimo di 

persone (delegati) pari alla somma di: 

- Il Presidente parrocchiale e un delegato per ogni Settore/Articolazione presente 

nell’Associazione Parrocchiale secondo i dati comunicati al Centro Diocesano in regola con 

l’aggiornamento delle adesioni dell’Anno Associativo in corso, 2016/17. Diversamente, sarà 

ammesso soltanto il Presidente Parrocchiale designato. (S.N. art. 22 comma 1a;  A.N.D. 28 comma) 

- Un delegato in più ogni 100 soci o frazioni di 100, oltre i primi cento. In tal caso i 

delegati in più devono essere scelti rispettivamente dai diversi settori/articolazione tenendo 

conto della rappresentatività. (A.N.D. art 23 comma 3) 

5. Hanno diritto di rappresentanza e di voto soltanto coloro che sono in regola con gli 

adempimenti statutari (cioè che siano aderenti all’AC alla data della conclusione del periodo 

delle Assemblee Parrocchiali - 31.12.2017). (S.N. art. 22 comma 1a) 
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6. Le Associazioni Parrocchiali dovranno comunicare, attraverso l’apposito verbale di delega, i 

propri delegati entro e non oltre il 13 gennaio 2017. Se non giunge alcuna comunicazione 

entro la data segnalata, viene ammesso d’ufficio come delegato esclusivamente il Presidente 

Parrocchiale. L’elenco dei delegati comunicati costituisce il quorum di riferimento per la 

validità dell’Assemblea. 

7. Gli Assistenti Diocesani, Parrocchiali e quanti saranno invitati all’Assemblea partecipano ai 

lavori senza diritto di voto. (R.N. art. 13 comma 3; A.N.D. 22 comma 3) 

8. Un delegato designato può essere sostituito, con delega scritta, da un socio appartenente allo 

stesso settore/articolazione, fino al momento dell’accredito all’Assemblea Diocesana. La delega 

deve essere firmata dal delegato regolarmente iscritto in elenco, dal Presidente Parrocchiale e 

dal sostituto. Invece, vista la singolarità del loro servizio, i Presidenti Parrocchiali, compresi 

quelli che ricoprono il ruolo di Consigliere diocesano non sono sostituibili da altro delegato. 

(A.N.D. art. 23 comma 3) 

 

Insediamento dell’Assemblea 

9. Ogni delegato deve presentarsi al tavolo della Commissione Verifica poteri/elettorale dove 

viene effettuato il riconoscimento e la verifica dei dati. All’atto dell’iscrizione, verificata la 

regolarità dell’iscrizione dei delegati o la delega di sostituzione di un delegato della propria 

Associazione Parrocchiale o interparrocchiale, riceverà il “tesserino dell’assemblea” che 

testimonierà il proprio diritto al voto. 

10. L’assemblea è validamente costituita se sono presenti i due terzi degli aventi diritto. (R.N. 14 

comma 1; A.N.D. art. 31 comma 3) 

  

Svolgimento dell’Assemblea e redazione del documento finale 

11. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Assemblea, eletto dall’Assemblea su proposta del 

Presidente Diocesano uscente e coadiuvato da 2 vicepresidenti nominati dallo stesso. (A.N.D. art. 

29 comma 2) 

12. La Segreteria dell’Assemblea è costituita da due persone, proposte dal Presidente 

dell’Assemblea e approvata a maggioranza dall’Assemblea. (A.N.D. art. 29 comma 3) 
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13. Ogni delegato può proporre emendamenti al Documento Assembleare e vota il documento 

finale mostrando il “tesserino dell’Assemblea” ricevuto all’atto di iscrizione.  

14. La Segreteria dell’Assemblea ha il compito di raccogliere gli emendamenti, registrare l’esito 

delle votazioni, di redigere il documento finale, che sarà approvato come atto conclusivo 

dell’Assemblea e redigere il verbale dell’assemblea. (A.N.D. art. 29 comma 3) 

15. Il documento finale nella sua interezza, viene approvato se riceve il consenso della 

maggioranza degli aventi diritto.  

16. Ogni delegato, in rappresentanza della propria Associazione Parrocchiale, può proporre 

“mozioni di indirizzo” che saranno sottoposte al voto dell’Assemblea. Saranno accolte se 

raccoglieranno la maggioranza dei votanti.  

 

Modalità di candidatura ed elezione del Consiglio Diocesano 

17. Ogni socio che al momento dell’inizio dei lavori assembleari abbia compiuto il 18° anno di età 

e che sia in regola con le disposizioni statutarie (R.N. artt. 8 e 12) e del presente atto può essere 

candidato nella lista del settore di appartenenza o in quella dell’Articolazione ACR se 

Educatore (fa fede la testimonianza del responsabile dell’articolazione territoriale così come 

risultante dall’ultimo verbale di adesione dell’Associazione territoriale stessa, presentando il 

“Modulo di certificazione d’incarico”, che garantisce l’essere Educatore ACR nell’anno 

associativo in corso, opportunamente sottoscritto dall’aspirante candidato, dal Presidente 

uscente, e dall’Assistente Parrocchiale). (A.N.D. art. 30 comma 2) 

18. L’elezione dei membri del Consiglio Diocesano avverrà per liste di candidati (Settore Adulti, 

Settore Giovani, Educatori ACR). La designazione delle candidature sarà effettuata: 

- durante gli incontri di Equipe di Settore e/o dei Consiglieri dello stesso settore; 

- durante l’Assemblea Diocesana. Ogni singola candidatura proposta dall’Assemblea 

dovrà essere presentata entro le ore 18.00 del primo giorno di Assemblea e dovrà essere 

sottoscritta da almeno 10 delegati all’Assemblea. Ciascun delegato può sottoscrivere al 

massimo due candidature. (A.N.D. art. 30 comma 1) 

19. Le votazioni per il Consiglio Diocesano saranno coordinate dalla Commissione Verifica 
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Poteri/Elettorale, che è nominata su proposta del Presidente dell’Assemblea e sarà costituita da 

10 membri, di cui uno con funzione di Presidente coordinatore. Detta Commissione andrà a 

formare i seggi elettorali che saranno composti da 1 vicepresidente, e da 2 scrutatori (1 dei 

quali con la funzione di segretario di seggio). (A.N.D. art. 29 comma 2) 

20. La Commissione elettorale appronta 3 tipi di schede (una per ogni settore o articolazione), le 

urne elettorali, il registro di voto e i verbali per lo spoglio delle schede. (A.N.D. art. 30 comma 4) 

21. Lo spoglio sarà effettuato per ogni seggio dai rispettivi Vicepresidenti del seggio. (A.N.D. art. 30 

comma 3) 

22. Ogni Elettore riceverà tutte e tre le schede su ognuna delle quali esprimerà massimo quattro 

preferenze (almeno 1 e massimo 2 per sesso). La scheda che non avrà almeno 1 nominativo 

per sesso sarà ritenuta nulla. (A.N.D. art. 30 comma 4) 

23. Ogni Elettore prima di votare dovrà firmare il registro di voto e mostrando il “tesserino 

dell’Assemblea”. (R.N. art. 7 comma 2; A.N.D. 31 comma 3) 

24. 23. Le operazioni Elettorali si svolgeranno secondo il programma Assembleare approvato dal 

Consiglio Diocesano. 

25. Risulteranno eletti per il Consiglio Diocesano: 

- 7 membri della lista Adulti; 

- 7 membri della lista Giovani; 

- 7 membri della lista Educatori ACR. 

26. Risulteranno eletti per ogni lista i primi 3 uomini e le prime 3 donne più suffragate; il settimo 

Consigliere sarà quello più suffragato indipendentemente dal sesso. In caso di parità di voti 

risulterà eletto il più anziano di età. (A.N.D. art. 30 comma 7) 

27. Compilato il verbale, il Presidente Coordinatore della Commissione Elettorale proclamerà in 

Assemblea gli Eletti. (A.N.D. art. 30 comma 8) 

28. La Segreteria dell’Assemblea coadiuverà nella prima seduta il neo Consiglio eletto per 

l’elezione dei Vicepresidenti, Responsabili, e della terna di nomi da proporre all’Arcivescovo 

per la nomina del Presidente Diocesano. 
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Reclami o proteste (A.N.D. art. 31 comma 4) 

29. Eventuali reclami o proteste circa la regolarità degli elenchi dei delegati e della regolarità degli 

articoli devono essere presentati entro l’apertura dei lavori dell’Assemblea. La Segreteria, 

ponendo il reclamo all’ufficio di Presidenza e verificata la questione, può accogliere il rilievo o 

respingerlo con risposta motivata. 

30. Eventuali reclami o proteste circa la regolarità delle operazioni di voto devono essere 

presentati immediatamente dopo la votazione e comunque non dopo le ore 12:00 del secondo 

giorno dell’Assemblea. La Commissione Verifica Poteri/Elettorale, ponendo il reclamo all’ufficio 

di Presidenza e verificata la questione, può accogliere il rilievo o respingerlo con risposta 

motivata. 

31. Eventuali altre segnalazioni devono essere presentate alla Segreteria dell’Assemblea che le 

trasmetterà al Consiglio Diocesano alla sua successiva seduta ordinaria. 

 

 


