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Elezione Consiglio dell’Associazione Territoriale di Base 
e nomina dei delegati all’Assemblea Diocesana

Il Consiglio diocesano ricorda che per l’elezione del Consiglio parrocchiale e la nomina dei delegati 
all’assemblea elettiva diocesana vengono applicati gli articoli sotto elencati dello Statuto, del Regolamento 
Nazionale e dell’Atto Normativo Diocesano.

Statuto nazionale art 19
  Art. 19 L’attribuzione delle responsabilità associative

1. Gli organi dell’Associazione nazionale e delle associazioni diocesane sono costituiti nelle forme e 
nei modi stabiliti dalla normativa statutaria e regolamentare, secondo criteri di rappresentatività, 
tenendo conto delle componenti proprie della realtà associativa.

2. Quando per l’attribuzione di un incarico si richiede di eleggere o di designare un aderente che 
appartiene ad una determinata componente dell’associazione, le relative procedure devono 
prevedere la partecipazione al voto di tutti i componenti dell’organo cui compete la votazione; il 
regolamento stabilisce le norme per le candidature.

3. Gli  incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente 
solo per un secondo triennio.

4. Gli incarichi direttivi degli organi collegiali sono di regola affi dati  tenendo conto della opportunità 
che siano presenti uomini e donne, giovani e adulti.

5. I presidenti, a tutti i livelli (nazionale, diocesano e locale), sono nominati dall’Autorità ecclesiastica 
competente, su proposta dei rispettivi Consigli.

6. Nei consigli (nazionali, regionali, diocesani e locali) il diritto di voto è esercitato soltanto da chi vi 
partecipa in virtù di carica elettiva.

Regolamento nazionale  art. 8, 9, 10 11, 12
Art. 8 Elettorato passivo

1. Sono titolari dell’elettorato passivo tutti coloro che al momento della defi nizione delle candidature 
per l’elezione sono soci dell’Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18° anno di età e 
rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano 
l’elezione.

2. I responsabili giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi 
qualora al momento dell’elezione abbiano superato il trentesimo hanno di età.

  Art. 9 Incarichi direttivi
1. Col termine  “incarichi direttivi” si intendono gli incarichi associativi di: Presidente (parrocchiale, 

diocesano, nazionale), componente della presidenza (diocesana, nazionale), Delegato regionale, 
componente della Delegazione regionale, Segretario (diocesano, nazionale) di Movimenti.

2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l’incarico 
diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fi no al termine del triennio in corso.

  Art. 10 Conferimento degli incarichi direttivi
1. Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fi ssati, nell’ambito delle 

rispettive competenze, dal Consiglio nazionale, dai Consigli diocesani e dai Consigli regionali, in conformità 
a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli Atti Normativi Diocesani.

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:



Diocesi di Acireale
AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Presidenza Diocesana

Azione Cattolica Italiana, Diocesi di Acireale, Presidenza Diocesana - Via S. Martino, 2 - 95024, Acireale (CT) - www.acirealeac.it - segreteria@acirealeac.it

a. la proposta per la nomina del Presidente dell’associazione territoriale di base è effettuata dal Consiglio 
dell’associazione territoriale di base con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona; la 
nomina è effettuata dal Vescovo diocesano;

b. le modalità per l’elezione di cui alla precedente lettera a) sono fi ssate dall’Atto Normativo Diocesano;

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, fi no 
a tre nomi e, nei successivi, fi no 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 suffi ciente 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. 

e. L’elezione del Delegato regionale è effettuata dal Consiglio regionale, con le maggioranze previste dalla 
precedente lettera d) e secondo quanto disposto dall’art. 27 del presente Regolamento.

f. La Presidenza diocesana  può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un Vice Responsabile dell’ACR 
che ha soltanto diritto di voto consultivo.

3. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati 
consecutivi, così come previsto dall’art. 19 dello Statuto.

  Art. 11 Cessazione dell’incarico direttivo
1. Si cessa dall’incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza nonché nei casi in cui 

chi ricopre un incarico direttivo o di componente dei Consigli (diocesani e nazionale) sia assente senza 
giustifi cato motivo a tre riunioni consecutive dell’organo di cui è membro.

2. Nel caso di dimissioni, esse hanno effi cacia dalla data della loro accettazione da parte dell’organo 
competente all’attribuzione dell’incarico.

3. La decadenza, salvo quanto previsto dall’art. 12, opera a decorrere dal formale accertamento del venir 
meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto o dal Regolamento per ricoprire l’incarico direttivo. 

4. L’atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l’incarico direttivo 
nella forma delle dimissioni, che avranno effi cacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere 
assunto dall’organo competente al conferimento dell’incarico, con apposita deliberazione approvata col 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

5. In caso di dimissioni o decadenza dall’incarico da parte di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti 
della stessa lista.

Art. 12 Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza, in relazione allo svolgimento di incarichi 
 politici.

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei consigli (diocesani e nazionale) sono 
incompatibili sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europea), con incarichi 
di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, regionali, con incarichi di Sindaco 
o Presidente o  componente delle Giunte Comunali, provinciali e Regionali e con incarichi di 
Presidente di Circoscrizioni comunali.
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2. Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti 
politici o di organizzazione, comunque denominate, che perseguano fi nalità direttamente politiche.

3. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad 
incarichi direttivi o a incarichi di componenti dei Consigli.

4. I soci che rivestono  incarichi direttivi e di componente dei consigli (diocesani e nazionale) in caso 
di candidatura per le assemblee elettive del parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli 
altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall’incarico ricoperto 
dalla data dell’accettazione della candidatura.

5. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell’Azione Cattolica Italiana devono evitare 
che l’Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte 
politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Atto Normativo Diocesano dall’art. 39 all’art 55 

CAPITOLO III – ASSOCIAZIONE TERRITORRIALE  DI  BASE E LE SUE ARTICOLAZIONI
 VITA E ORDINAMENTO ATB
  Art. 39 Convocazione dell’Assemblea Parrocchiale Elettiva
Il Presidente dell’associazione parrocchiale, sentito il parere del Consiglio e del Parroco, e presi accordi 
con la Presidenza diocesana, convoca l’assemblea elettiva per mezzo di avviso scritto.
Nelle associazioni di nuova costituzione e quelle che, per vari motivi, si trovassero senza presidente 
parrocchiale, le funzioni del Presidente uscente sono assunte da un responsabile individuato dal Consiglio 
parrocchiale.
  Art. 40 Inviti e programma
Gli inviti e il programma vanno fatti pervenire almeno cinque giorni prima della data fi ssata a tutti gli aventi 
diritto che hanno aderito all’associazione per l’anno associativo in corso.
  Art 41 Validità dell’assemblea parrocchiale
a) La validità dell’assemblea è subordinata all’intervento di un Responsabile diocesano;
b) L’assemblea è composta da tutti i soci adulti e giovani, ed è validamente costituita con la presenza della 

metà più uno degli aventi diritto.
c) I ragazzi dell’ACR sono rappresentati dagli educatori;
d) L’Assemblea parrocchiale, qualora lo voglia, può prevedere un organo rappresentativo dei ragazzi che 

partecipa all’assemblea senza diritto di voto.
 

 ELEZIONE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE
  Art. 42 Composizione del consiglio parrocchiale
a) Ogni consiglio parrocchiale si compone di numero cinque (5) membri. Tale numero si accresce di una 

unità per ogni quindici (15) aderenti.
b) La ripartizione dei consiglieri da eleggere è proporzionale al numero degli aderenti di ciascuna 

componente: adulti (uomini e donne); giovani (uomini e donne); ACR.
c) Per le associazioni inferiori a quindici (15) aderenti il numero dei consiglieri è così composto: un membro 

per ogni settore e per ogni sesso di ogni settore, con un minimo di tre membri.
Art. 43 Diritto all’eleggibilità

Sono eleggibili tutti coloro che al momento in cui si svolge l’elezione risultino aderenti all’ACI da almeno 
due anni e abbiano compiuto il 18° anno di età.
Un elenco completo degli aderenti, diviso per settore adulti (uomini e donne) e settore giovani (uomini e 
donne), deve essere affi sso nella sala  in cui si svolge l’assemblea.
Una copia dello stesso elenco degli eleggibili è consegnata a ciascun socio per esprimere le indicazioni di 
preferenza.



Diocesi di Acireale
AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Presidenza Diocesana

Azione Cattolica Italiana, Diocesi di Acireale, Presidenza Diocesana - Via S. Martino, 2 - 95024, Acireale (CT) - www.acirealeac.it - segreteria@acirealeac.it

  Art. 44 Numero di Preferenze
a) Le indicazioni di preferenze che ogni aderente ha diritto di esprimere non possono superare un totale 

corrispondente ai due terzi (2/3) dei consiglieri da eleggere
b) Non è ammessa alcuna delega;
c) E’ previsto lo scrutinio in assemblea;
d) Si ritengono nulle le schede che riportino un numero di preferenze superiore a quello previsto.

Art. 45 Eletti 
Risultano eletti, in base alla ripartizione prima stabilita, coloro che sono stati indicati per il servizio di 
consigliere dal maggior numero di aderenti.
In caso di parità di voti viene scelto il più anziano di età.

Art. 46  Altri membri del Consiglio parrocchiale
Non sono previsti altri componenti in seno al Consiglio, ad eccezione degli Assistenti che ne fanno parte di diritto

Art.  47  Elezione del Presidente Parrocchiale
Il presidente uscente , in accordo con l’assistente, entro 7 giorni dall’assemblea elettiva  riunisce il nuovo consiglio per la 
designazione del nuovo Presidente parrocchiale.

Art.  48  Elezione del Presidente Parrocchiale
Sono eleggibili tutti coloro che al momento in cui si svolge l’elezione risultino aderenti all’ACI da almeno 3
anni, abbiamo compiuto il 18° anno di età ed abbiano una conoscenza adeguata dell’associazione.
Risulta designato il socio che ha ricevuto la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, se tale maggioranza 
non viene raggiunta si passa ad altre votazioni fi no al raggiungimento dei voti dei due terzi dei consiglieri.

Art.  49  Durata del servizio di Parrocchiale designato
Il servizio di Presidente Parrocchiale può essere svolto al massimo per due mandati consecutivi

Art.  50  Comunicazione dell’aderente proposto al servizio di Presidente Parrocchiale
a) Il nome dell’aderente proposto a svolgere il servizio di presidente Parrocchiale deve essere 

comunicato alla Presidenza Diocesana, la quale provvederà a trasmettere la proposta al vescovo 
per la nomina.

b) Il Vescovo, tramite la Presidenza Diocesana, comunica l’accettazione o il rifi uto della nomina 
proposta dal consiglio neo-eletto al parroco e all’aderente indicato per il servizio di Presidente 
Parrocchiale.

Art.  51  Inizio delle funzioni del nuovo Presidente
Ricevuta la nomina del vescovo, il nuovo presidente svolge a pieno titolo tutti gli adempimenti previsti dal 
regolamento e tutte le funzioni di presidente.
Egli ha il dovere di convocare il Consiglio parrocchiale entro sette giorni, per procedere ai seguenti 
adempimenti:

a) Eleggere il segretario e l’amministratore su proposta del presidente;
b) Eleggere i due vice-presidenti: uno per il settore adulti e uno per il settore giovani su proposta dei 

membri del consiglio;
c) Eleggere il responsabile dell’ACR  su proposta dei membri del consiglio;
d) Eleggere il responsabile degli eventuali Movimenti presenti su proposta dei membri del consiglio;
e) Sceglie gli animatori del gruppo adulti, coppie, adulti/giovani, giovani/adulti, giovani, giovanissimi, 

dei gruppi di movimenti, gli educatori e gli animatori dell’ACR;
f) delega i rappresentanti dell’Associazione parrocchiale all’Assemblea diocesana.

Art. 52  Delegati dell’associazione parrocchiale all’assemblea diocesana
Ogni associazione parrocchiale sarà così rappresentata all’Assemblea diocesana:
 dal nuovo Presidente nominato dal vescovo;
 dall’aderente all’ACI, appartenente al settore adulti, che è stato indicato per il servizio di Consigliere 

dal maggior numero di aderenti; 
 dall’aderente all’ACI, appartenente al settore giovani, che è stato indicato per il servizio di 
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Consigliere dal maggior numero di aderenti; 
 dall’educatore dell’ACR che è stato indicato per il servizio di Consigliere dal maggior numero di 

aderenti; 
 da un quinto rappresentante scelto dal Consiglio per le associazioni con più di cento aderenti.

Art. 53  Le associazioni non complete di tutte le articolazioni
Le associazioni non complete di tutte le articolazioni celebreranno regolarmente l’Assemblea elettiva e 
provvederanno ai successivi adempimenti secondo le indicazioni sopra riportati.

Art. 54  Associazioni parrocchiali che non hanno tenuto l’assemblea elettiva
Non avranno diritto di voto all’Assemblea diocesana le Associazioni parrocchiali che non hanno tenuto 
l’Assemblea elettiva.

Art. 55  Verbali delle sedute consiliari 
Copia del verbale dell’Assemblea elettiva parrocchiale sarà ritirata dal rappresentante diocesano 
intervenuto all’assemblea.
Copia del verbale della seduta del primo consiglio verrà trasmessa entro 5  giorni alla Presidenza 
diocesana.

Il Consiglio diocesano


