
  

 

Assemblea Federale: istruzioni per l’uso 
- Urbino, 4 e 5 Maggio 2019 - 

  
 

Carissimi Fucini, 

 

a un anno dall’Assemblea Federale di Reggio Calabria, la F.U.C.I. è di nuovo chiamata a riunirsi 

per analizzare e commentare insieme il cammino fatto e per tracciare le strade che, tramite 

l’impegno del prossimo anno, si andranno a percorrere. Sarà bello incontrarci ancora una volta per 

mettere in comune le esperienze e i progetti che ognuno di noi ha coltivato e coltiva ogni giorno in 

F.U.C.I. e in Università. È l’occasione in cui fare della responsabilità di ognuno nel gruppo, nella 

regione, nella Federazione tutta, uno spunto di dialogo che, democraticamente, porti a soluzioni 

comuni di fronte  alle  questioni  universitarie,  ecclesiali,  sociali e culturali che, proprio perché 

studenti cattolici italiani, riguardano tutti noi. 

 

Lo faremo proponendo mozioni che indirizzino il cammino federativo nazionale, regionale e locale 

verso obiettivi comuni. Lo faremo eleggendo 6 fucini fra coloro che si candideranno perché, quali 

Rappresentanti dell’Assemblea Federale nel Consiglio Centrale, siano garanti e promotori delle 

deliberazioni da questa adottate.  

 

Per questo, nell’invitarvi a partecipare numerosi al Congresso e all’Assemblea Federale, vi inviamo 

questo vademecum che spiega la funzione e il funzionamento dell’Assemblea, così che tutti noi 

possiamo padroneggiare questo strumento democratico che abbiamo istituito e dare un contributo 

valido alla Federazione e, tramite essa, all’Università, alla Chiesa e all’Italia. 
 
 

COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA FEDERALE 

L’Assemblea Federale è composta da tutti i Presidenti dei gruppi riconosciuti aderenti alla 

F.U.C.I., dai membri del Consiglio Centrale della F.U.C.I. (gli Incaricati Regionali, i 6 

Consiglieri Centrali eletti dall’Assemblea Federale (R.A.F.), i membri della Presidenza Nazionale) e 

dai due Presidenti dell’Assemblea Federale.  

 

Ogni componente dell’Assemblea Federale ha diritto ad un voto (art. 1, comma 1 dello Statuto 

Nazionale F.U.C.I.).  

I due Presidenti dell’Assemblea possono esprimere insieme un solo voto, decisivo in caso di parità 

(art. 4, comma 8 del Regolamento Nazionale F.U.C.I.). 

I due Incaricati Regionali, in tale sede, per la stessa regione hanno diritto ad un voto ciascuno. 

Tutti, anche chi non ha diritto di voto (responsabili dei gruppi in formazione, Assistenti e fucini) 

hanno diritto di parola e sono invitati ad esercitarlo. 

 

 

QUORUM E NUMERO LEGALE 

 quorum Costitutivo: in prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la 

presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. In 

seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi 

diritto al voto, presenti in proprio o per delega. 



  

 

 quorum Deliberativo: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti votanti nel caso in 

cui vi siano più proposte di voto; a maggioranza della metà più uno dei presenti votanti nel caso 

in cui vi sia una sola proposta di voto e l’assemblea debba esprimersi a favore o contro. 

L’astensione non si considera né voto favorevole né voto contrario; è quindi considerata come 

“non voto” e fa abbassare il quorum. 

 

 

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI POTERI 

La Commissione per la Verifica dei Poteri viene costituita al fine di garantire un regolare 

svolgimento dell’Assemblea (si occupa, ad esempio, della distribuzione delle schede di voto, del 

conteggio dei voti, di controllare la regolarità delle candidature e delle mozioni presentate, etc.…). 

Essa è composta dal Segretario Nazionale, il quale presiede la Commissione, dal Segretario del 

Consiglio Centrale (Julia Andruccioli Abdrabo) e da tre membri eletti dal Consiglio Centrale 

(Pasquale Idotta, Roberto Mambella, Tindaro Santospirito). 

Quest’anno, in assenza del Segretario Nazionale (art. 4, comma 4 del Regolamento Nazionale 

F.U.C.I.) la Commissione è presieduta da un altro membro della Presidenza Nazionale eletto dal 

Consiglio Centrale (Nicola Zanardini). Inoltre, si aggiunge alla Commissione un altro membro 

(Lisa Rancati) proposto dalla Presidenza Nazionale e ratificato dal Consiglio Centrale (art. 10, 

comma 3, lettera i dello Statuto Nazionale F.U.C.I.).  

  

DELEGHE 

I Presidenti di gruppo possono delegare il proprio voto ad un aderente del proprio gruppo. Gli 

Incaricati Regionali possono delegare il proprio voto ad un aderente di un gruppo riconosciuto della 

regione di loro competenza. 

Non si può delegare chi ha già diritto di voto (ad es. un Incaricato Regionale): in ogni caso nessun 

componente dell’Assemblea Federale può esprimere più di un voto. La delega va consegnata alla 

Commissione per la Verifica dei Poteri al fine del rilascio della tessera di votazione. 

 

TESSERA DI VOTAZIONE 

La tessera di votazione, firmata da un membro della Commissione per la Verifica dei Poteri, viene 

rilasciata agli aventi diritto al voto. La Commissione dovrà, per ogni uscita e/o rientro, ricalcolare il 

quorum su cui basare le votazioni. Ogni volta in cui si esce dai lavori dell’Assemblea Federale si 

dovrà consegnare la propria tessera di votazione ai membri della Commissione, che la restituiranno 

al proprietario una volta rientrato. 

 

I PRESIDENTI DELL’ASSEMBLEA FEDERALE 

I presidenti dell’Assemblea Federale vengono eletti subito dopo l’apertura dell’Assemblea Federale 

e nominano immediatamente due segretari perché redigano il verbale dei lavori dell’Assemblea. Il 

loro compito è quello di regolare l’andamento dei lavori, concedere la parola, mettere ai voti 

mozioni ed emendamenti e proclamare l’esito delle votazioni. I due presidenti dell’Assemblea 

possono esprimere insieme un solo voto, decisivo in caso di parità. 

 

I MOMENTI DELL’ASSEMBLEA FEDERALE 

1. CANDIDATURA A RAPPRESENTANTE DELL’ASSEMBLEA FEDERALE IN 

CONSIGLIO CENTRALE 

Nella mattina di sabato 4 Maggio 2019 verranno presentati i candidati alla carica di 



  

 

Rappresentante dell’Assemblea Federale in Consiglio Centrale: sono valide le candidature 

inviate entro le ore 23:59 del 18 Aprile 2019 e successivamente corredate dalla sottoscrizione di 

almeno 10 aventi diritto al voto provenienti da almeno 3 regioni ecclesiastiche distinte, escluso 

il candidato e il proponente, da presentare entro le ore 16:00 di venerdì 3 Maggio 2019 alla 

Commissione per la Verifica dei Poteri. Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere fino a un 

massimo di 3 candidature. 

N.B. Il proponente della candidatura, deve essere un membro dell’Assemblea avente diritto di 

voto. 

 

2. STATO DELLA FEDERAZIONE 

Lo Stato della Federazione è il primo momento dell’Assemblea, che occuperà la mattina di 

sabato 4 Maggio 2019, e consiste in una relazione annuale sullo “stato di salute” della 

Federazione. Con esso la Presidenza Nazionale traccia un bilancio della vita federativa 

dell’ultimo anno, individuandone i punti di forza e di debolezza e proponendo spunti di 

riflessione per l’anno seguente. Al termine della presentazione ogni partecipante può esprimersi 

su quanto esposto dalla Presidenza Nazionale, condividere esperienze positive o difficoltà 

vissute nell’attività di gruppo. 

 

3. RISULTATI E PROPOSTE EMERSE DAL GRUPPO DI LAVORO 

Il Consiglio Centrale della F.U.C.I., in data 16 dicembre 2018, ha istituito un Gruppo di Lavoro 

che potesse riflettere sullo Stato della Federazione a partire dalle realtà che la FUCI abita 

quotidianamente: l’Università, la Chiesa e la Società. I risultati e le proposte del Gruppo di 

Lavoro, approvati dal Consiglio Centrale in data 17 Marzo 2019, sono stati consegnati ai singoli 

gruppi e vengono in Assemblea Federale presentati, discussi e posti a votazione. Attraverso 

l’assunzione delle direttive, del nuovo Statuto, del nuovo Regolamento e delle norme 

transitorie, l’Assemblea Federale potrà così donare alla F.U.C.I. nuova linfa e nuova energia.  

 

4. PRESENTAZIONE DELLE MOZIONI IN ASSEMBLEA FEDERALE 

- MOZIONI DI INDIRIZZO 

Le mozioni di indirizzo propongono gli impegni di azione e di riflessione di tutta la 

Federazione per il prossimo anno accademico. 

Per essere sottoposte al voto dell’Assemblea Federale, le mozioni d’indirizzo devono essere 

inviate alla Presidenza Nazionale entro le ore 23:59 del 18 Aprile 2019. Successivamente 

andranno consegnate alla Commissione per la Verifica dei Poteri entro le ore 23:00 di 

venerdì 3 Maggio 2019, corredate dalla sottoscrizione di almeno 15 aventi diritto di voto, 

escluso il proponente, rappresentanti almeno tre regioni ecclesiastiche distinte.  

Ciascun avente diritto al voto potrà esprimere al massimo 2 sottoscrizioni per ogni area 

tematica, per un totale di 6 sottoscrizioni. 

Le mozioni dovranno essere presentate all’Assemblea dal primo sottoscrittore. Tutti i 

sottoscrittori delle mozioni, compreso il primo, devono avere diritto di voto. 

 

- MOZIONI STATUTARIE 

Per l’Assemblea Federale 2019 non è possibile presentare mozioni di modifica allo Statuto 

in quanto all’Ordine del Giorno della stessa Assemblea è prevista la presentazione, 

discussione e approvazione di un nuovo Statuto e un nuovo Regolamento Nazionali della 

F.U.C.I. 



  

 

 

- MOZIONI D’ORDINE 

Con le mozioni d’ordine si possono modificare le procedure di svolgimento dei lavori 

assembleari. Nel momento in cui vengono presentate delle mozioni d’ordine, si 

interrompono immediatamente i lavori. Non possono essere presentate contemporaneamente 

due mozioni d’ordine. I Presidenti dell’Assemblea Federale possono decidere di approvare o 

rigettare immediatamente la mozione d’ordine, oppure possono (come di solito è norma) 

sottoporre la mozione d’ordine all’approvazione dell’Assemblea stessa che decide a 

maggioranza semplice. Ogni membro dell’Assemblea Federale ha comunque la facoltà di 

richiedere che si metta ai voti la mozione d’ordine presentata. 

 

N.B.: Per tutte le mozioni è necessario che il proponente abbia diritto di voto, affinché queste 

possano essere espressione di un gruppo, di una regione o di altro organo della Federazione. È in 

un percorso o in una riflessione collegiale che i testi delle mozioni possono riflettere al meglio il 

valore democratico dei lavori assembleari. 

 

5. VOTAZIONE DELLE DIRETTIVE, DELLO STATUTO NAZIONALE, DEL 

REGOLAMENTO NAZIONALE, DELLE NORME TRANSITORIE, DELLE MOZIONI 

D’INDIRIZZO E DELLE TESI CONGRESSUALI  

Le votazioni avverranno secondo le modalità sopra indicate.  

Chi volesse presentare emendamenti alle direttive, al nuovo Statuto, al nuovo Regolamento, alle 

norme transitorie, alle mozioni d’indirizzo e alle Tesi Congressuali lo potrà fare entro le 22:00 di 

sabato 4 Maggio 2019, compilando gli appositi moduli da richiedere alla Commissione per la 

Verifica dei Poteri. Gli emendamenti proposti dovranno essere corredati, entro la scadenza 

suddetta, dalla sottoscrizione di almeno 15 aventi diritto al voto, oltre al proponente. 

 

6. ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL’ASSEMBLEA FEDERALE IN 

CONSIGLIO CENTRALE 

Le operazioni di voto si effettueranno a scrutinio segreto, con la possibilità di esprimere un 

massimo di tre preferenze, dalle 13:30 alle 14:30 di sabato 4 Maggio 2019. Lo spoglio delle 

schede, la comunicazione dell’esito delle votazioni e la proclamazione degli eletti sono affidati 

alla Commissione per la Verifica dei Poteri.  

 

N.B.: Per tutti gli atti che richiedono la qualità di aderente avente diritto al voto in Assemblea 

Federale (presentazione e votazione di mozioni e candidature), è necessario che tale qualità sussista 

al momento del compimento dell’atto. 

Si precisa che il titolo della qualifica di aderente avente diritto al voto in Assemblea Federale è 

l’elezione nei rispettivi organi locali, regionali e nazionali e non l’eventuale nomina da parte del 

Vescovo.  

 

ALCUNI ACCORGIMENTI: 

a) Sul sito www.fuci.net è presente un apposito spazio dedicato all’Assemblea Federale nel quale 

http://www.fuci.net/


  

 

si possono scaricare i moduli per presentare le candidature, le mozioni e le deleghe di voto. La 

sola pubblicazione sul sito non dà di per sé diritto alla discussione delle mozioni in sede 

assembleare poiché è necessario che esse siano corredate dalle sottoscrizioni previste (15 per le 

mozioni di indirizzo e 10 per le candidature a R.A.F.). I moduli per raccogliere le sottoscrizioni 

saranno disponibili presso la stessa Commissione.  

b) Nell’aula dove si svolgerà l’Assemblea e in altre opportune sedi saranno affisse le mozioni e gli 

eventuali relativi emendamenti. 

 

 

Per qualsiasi dubbio o perplessità potete contattarci all’indirizzo email segretario@fuci.net. 

 

 

Vi aspettiamo a Urbino! 

 

 

 

La Presidenza Nazionale 

Gabriella, Pietro, Nicola, Benedetta e don Antonio 

 

mailto:segretario@fuci.net

