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Regolamento per l’assemblea diocesana 

  

XVII Assemblea Diocesana 

 

REGOLAMENTO PER L’ ASSEMBLEA DIOCESANA 
 

La presente versione del regolamento della XVII Assemblea diocesana elettiva sostituisce la versione 

approvata dal Consiglio Diocesano in data 9 novembre 2019 per l’assemblea che avrebbe dovuto 

svolgersi il 23 febbraio 2020, poi sospesa a causa dello scoppio della pandemia dovuta al Covid-19. 

Questa nuova versione del regolamento va a modificare quella precedente nelle modalità concrete 

dello svolgimento dell'assemblea, in modo da garantire l’espressione del diritto di voto nel rispetto 

delle norme di sicurezza. 

 

L’Assemblea è convocata per DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 nelle sette zone pastorali della Diocesi di 

Milano per 

– votazioni per l’elezione del Consiglio Diocesano 

– ore 16,30 collegamento in videoconferenza tra le sette zone per la votazione degli 

emendamenti e del documento programmatico 

– ore 18,00 proclamazione degli eletti 

Ogni zona determinerà uno o più luoghi e l’orario di convocazione. 

 

La relazione integrale della Presidente uscente verrà messa a disposizione sul sito dell’associazione il    

6 settembre 2020. 

  

L’Assemblea diocesana è convocata ordinariamente ogni tre anni, secondo i tempi fissati dal 

percorso assembleare nazionale, per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell’Azione 

Cattolica Ambrosiana per il successivo triennio e per eleggere il Consiglio diocesano dell’Associazione.  

(Art. 29 Atto normativo diocesano) 

 

La composizione e le procedure di voto dell’assemblea e la composizione del Consiglio sono regolate 

dall’Atto normativo diocesano agli articoli 30-32-33-34-35-36 che vanno integrati con i regolamenti per 

le assemblee e per le elezioni di ATB e di decanato (in conformità al nuovo art. 10 comma 2 lettera a) del 

Regolamento nazionale di attuazione)  

 

1) Alla Assemblea Diocesana possono partecipare tutti i soci dell'Azione Cattolica Ambrosiana. 

Partecipano inoltre i membri del collegio degli assistenti diocesani. 

L’Assemblea diocesana è presieduta dal Presidente diocesano uscente.  

In alternativa il Presidente diocesano uscente può proporre al Consiglio diocesano uscente che 

l’Assemblea sia presieduta da un Presidente scelto tra i soci più rappresentativi e autorevoli. 

Il Presidente dell’Assemblea si avvale di un ufficio di segreteria per la gestione e verbalizzazione delle 

varie fasi dell'Assemblea. Ogni zona costituisce il proprio ufficio di segreteria. 

 

Hanno, però, diritto di voto, per il rinnovo delle cariche associative, i seguenti soci: 

a) in rappresentanza delle associazioni territoriali di base (ATB) e di decanato 

● i membri eletti del Consiglio di ATB 

● i membri eletti del Consiglio di decanato 

b) in rappresentanza di altre realtà associative: 

● i due Presidenti Diocesani della FUCI e il Presidente di ogni gruppo locale FUCI; 

● il Presidente ed il Vicepresidente diocesani del MEIC e il Presidente di ogni gruppo locale 

MEIC; 
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● il Presidente ed il Vicepresidente diocesani del MIEAC e il Presidente di ogni gruppo locale 

MIEAC; 

● i segretari dei movimenti diocesani 

c) in funzione della carica associativa a livello diocesano: 

● i membri della Presidenza e del Consiglio Diocesano uscente; 

● i responsabili diocesani e di zona delle articolazioni del Settore Giovani, del Settore Adulti e 

dell’ACR; 

● i responsabili diocesani e, da tre a nove delegati, dell’ Azione Cattolica Studenti; 

d) in funzione della carica associativa: 

● i soci membri della Delegazione Regionale e del Consiglio Nazionale uscenti; 

e) i candidati della lista diocesana eventualmente non ricompresi nei punti precedenti. 

 

2) Le elezioni si svolgono sulla base di un'unica lista che raccoglie, rispettivamente, le candidature 

riferite agli adulti, ai giovani e ai rappresentanti dei ragazzi e che sono formate sulla base delle 

segnalazioni delle Assemblee Decanali (un massimo di due nominativi non appartenenti allo stesso 

settore) e integrate dal Consiglio Diocesano uscente in proporzione non superiore al 30% del totale dei 

candidati. 

La lista dei candidati è approvata dal Consiglio Diocesano uscente su proposta della Commissione 

verifica poteri 

 

3)Ogni avente diritto al voto può esprimere un massimo di 7 preferenze per la lista degli adulti e di 4 

preferenze per quelle dei giovani e dell'ACR. 

La preferenza indicata per una coppia di coniugi viene conteggiata come una preferenza. 

 

4)Il Consiglio diocesano è composto da 35 membri eletti dall’Assemblea diocesana convocata in via 

ordinaria secondo questa ripartizione: 

● 18 adulti; 

● 10 giovani; 

● 7 rappresentanti dei ragazzi; 

A parità di voti viene eletto il più anziano in età, nel caso di una coppia conta l’età del componente 

più anziano. In sede di Consiglio Diocesano i coniugi hanno diritto ciascuno ad un voto. 

 

5) Sono eletti, per le liste dei rappresentanti adulti, giovani e ACR, i candidati che hanno ricevuto più 

voti; a parità di voti è eletto il più anziano in età. 

 

6) Fanno parte del Consiglio diocesano, con diritto di voto, oltre ai 35 membri eletti dall’Assemblea, 

anche i componenti della Presidenza diocesana che non siano già consiglieri, gli eletti nel Consiglio 

Nazionale, i responsabili diocesani dell’Azione Cattolica Studenti, ratificati dal Consiglio diocesano, 

nonché i rappresentanti dei Movimenti diocesani interni ed esterni e i Responsabili Unitari di Zona. La 

Presidenza Diocesana può proporre al Consiglio la cooptazione di soci in rappresentanza di particolari 

realtà associative o in considerazione di particolari incarichi pastorali ricoperti o di particolari 

competenze possedute. I membri non eletti hanno solo voto consultivo. Partecipano, senza diritto di 

voto, i membri del collegio assistenti. 

 

Orari apertura seggi elettorali 

 

I seggi elettorali vengono costituiti nelle singole zone, che hanno facoltà di determinare l’ora di inizio 

delle votazioni, garantendo l’apertura dei seggi per non meno di un’ora. In ogni caso i seggi devono 

essere chiusi alle ore 16,00 



       

3 

Regolamento per l’assemblea diocesana 

La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio diocesano uscente tra i soci che non sono 

candidati, ha il compito di sovrintendere a tutte le operazioni elettorali, raccogliere i verbali e i 

materiali dei seggi elettorali, decidere su eventuali contestazioni, proclamare gli eletti. 

Ogni zona costituisce uno o più seggi elettorali.  

Le operazioni di voto nei singoli seggi saranno curate da un presidente di seggio e da almeno due  

scrutatori. 

 

Regole generali per l’esercizio del diritto di voto.  (art.7 del regolamento di attuazione nazionale) 

 

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente 

previsti in normativa specifica.  

2. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l’elezione o la 

designazione di persone, per l’accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di 

responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.  

3. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14^ anno di età.  

Per la sola assemblea diocesana è data facoltà di delegare il voto indicando sulla scheda elettorale il 

nome del socio da delegare. Può essere delegato solo chi ha già diritto al voto in assemblea e non è 

ammessa più di una delega per votante. 

 

Regolamentazione presentazione emendamenti 

 

Gli emendamenti al Documento finale possono essere presentati dalle Assemblee di Zona, dalla 

Presidenza Diocesana uscente o da almeno 10 delegati dell’Assemblea (controfirmando 

l’emendamento: è ammessa la sottoscrizione anche via mail). 

Gli emendamenti delle Assemblee di Zona già pervenuti entro il 23 febbraio 2020, verranno comunicati 

via mail ai delegati entro il 31 luglio 2020 chiedendo di esprimere considerazioni a favore e contrarie 

entro il 31 agosto 2020. Questi emendamenti, corredati dai pareri pro e contro, verranno sottoposti a 

votazione telematica dal 6 settembre al 11 settembre 2020 ore 24.  

Eventuali altri emendamenti (della Presidenza uscente e/o presentati da almeno 10 delegati) 

dovranno essere presentati alla Commissione assembleare (tramite il segretario diocesano) per 

un’eventuale armonizzazione dei testi entro il 31 agosto 2020 e verranno votati in assemblea plenaria 

in videoconferenza.  

Il primo firmatario presenterà in plenaria il suo emendamento con un intervento di massimo 2 minuti.  E’ 

ammesso un solo eventuale contro-intervento da parte di un delegato che potrà intervenire in non più 

di 2 minuti per spiegare la ragioni contrarie all’emendamento proposto. 

 

La votazione in plenaria degli emendamenti e del documento programmatico avverrà per alzata di 

mano e sommando i voti espressi nelle singole zone. 

Per essere approvato l’emendamento dovrà ottenere la maggioranza dei voti espressi. 

 

 

Convocazione primo Consiglio diocesano 

 

E’ convocato il primo Consiglio diocesano del triennio associativo 2020-2023 per il giorno  

Lunedì 14 settembre 2020 alle ore 20,45 presso la Chiesa di S. Antonio, in via S. Antonio, Milano per la 

votazione della terna per la Presidenza diocesana da proporre all’Arcivescovo, secondo quanto 

normato dall’art 10 comma 2 del Regolamento di attuazione nazionale: 

 

Art. 10. Conferimento degli incarichi direttivi.  

[…] 
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2. La designazione e la nomina dei Presidenti a tutti i livelli (parrocchiale, diocesano, nazionale) e 

l’elezione dei Delegati regionali devono rispettare le seguenti procedure:  

[…] 

c. la proposta per la nomina del Presidente diocesano e del Presidente nazionale è effettuata 

rispettivamente dal Consiglio diocesano e dal Consiglio nazionale, con la designazione, a mezzo di 

elezione contestuale, di una terna di soci. La nomina è di competenza rispettivamente del Vescovo 

diocesano e della Conferenza Episcopale Italiana;  

d. per la designazione della terna: ogni Consigliere indica sull’apposita scheda, nel primo scrutinio, 

fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei 

precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei 

primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di 

voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti 

i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior 

numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene 

comunicata alla competente Autorità ecclesiastica con l’indicazione del numero dello scrutinio e 

del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.  

 

 

 

Regolamento approvato in via telematica dal Consiglio Diocesano in data 31 luglio 2020 


