CONSIGLIO

NAZIONALE

Il Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, avendo disposto la convocazione ordinaria della
XVII Assemblea nazionale dell’ACI a Pomezia (RM) dal 30 aprile al 3 maggio 2020, in applicazione all’art. 27
comma 2 punto f) dello Statuto, nella sua seduta del 19 – 20 ottobre 2019, secondo quanto disposto dall’art. 17
comma 3 punto a) del Regolamento nazionale di attuazione con la seguente delibera stabilisce la composizione
della XVII Assemblea nazionale in conformità all’art. 26 comma 1 dello Statuto e art. 18 del Regolamento
nazionale di attuazione.
Il Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana
DELIBERA
che la XVII Assemblea nazionale sarà così composta:
a) dai Presidenti delle Associazioni diocesane;
b) da altri due rappresentanti per le Associazioni diocesane, in modo che, con il Presidente diocesano, siano
rappresentati entrambi i settori e l’ACR;
c) da un quarto rappresentante, per le Associazioni diocesane oltre i tremila aderenti e da un ulteriore
rappresentante ogni duemila aderenti in più;
d) dal segretario diocesano del Msac e del Mlac che ha ottenuto più voti dai rispettivi Congressi diocesani;
e) dai componenti del Consiglio nazionale in carica;
f) dai rappresentanti dei Movimenti in numero di 5 per la FUCI incluso il Presidente membro del Consiglio
nazionale di AC, in numero di 5 per il MEIC incluso il Presidente membro del Consiglio nazionale di AC e
in numero di 5 per il MIEAC incluso il Presidente membro del Consiglio nazionale di AC, designati a norma
dell’accordo deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 16-17 ottobre 2004, in conformità all’art. 38
dello Statuto;
g) dai rappresentanti per la GIOC in numero di 3 incluso il Presidente componente del Consiglio nazionale di
AC, designati in attuazione della delibera del Consiglio nazionale del 15 ottobre 2016.
Si stabilisce inoltre che, per il calcolo numerico dei rappresentanti di ciascuna Associazione diocesana,
si farà riferimento alla situazione numerica che si desume dagli elenchi degli aderenti dell’Associazione stessa,
depositati presso la Segreteria generale attraverso il software Dalì, relativi all’anno 2019, con la chiusura al 30
settembre 2019. I nomi dei rappresentanti all’Assemblea nazionale (ivi compresi il Segretario del Movimento
Studenti e del Movimento Lavoratori) devono essere comunicati, dalle Associazioni diocesane alla Segreteria
generale dell’ACI, subito dopo lo svolgimento dell’Assemblea diocesana, e comunque non oltre il 13 marzo
2020, mediante specifiche modalità indicate dalla Segreteria generale, contenenti l’estratto del verbale
dell’Assemblea diocesana concernente l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea nazionale (art. 18 comma 1
punto c del Regolamento nazionale di attuazione). Qualora l’Assemblea diocesana deleghi al Consiglio
diocesano la designazione dei rappresentanti sopra detti, il verbale dovrà contenere specifica menzione di tale
delega.
Nel caso che l’Assemblea diocesana non abbia avuto luogo, ha diritto di voto il solo Presidente
diocesano; non hanno questo diritto i Presidenti nominati nel triennio 2014-2017.
I Delegati regionali, la cui elezione ha avuto luogo dopo l’ultima seduta del Consiglio nazionale uscente,
devono far pervenire alla Segreteria generale il verbale di elezione entro il 10 aprile 2020.
Infine si delibera che ai lavori della XVII Assemblea nazionale potranno partecipare in qualità di uditori
i candidati proposti dai Consigli regionali (nel caso non siano già presenti ad altro titolo), alcune persone
segnalate dalla Presidenza nazionale (fino a un massimo di quaranta), i Segretari nazionali del Msac e del Mlac
eletti e non ancora ratificati dal Consiglio nazionale, i Vicesegretari nazionali del Msac e del Mlac, fino a tre
persone per ogni Regione (di cui uno preferibilmente un sacerdote assistente) e una per ogni Associazione
diocesana (preferibilmente un sacerdote assistente).

Roma, 19 ottobre 2019

