
Statuto 
della Chiesa Cristiana Protestante in Milano 

 

I. Principi fondamentali 
 
Articolo 1 
 
La Comunità è un associazione di volontari di cristiani evangelici nella regione della 
Lombardia eccetto le province di Brescia e Mantova, per lo svolgimento di funzioni religiose 
evangeliche, della catechesi e per la cura delle anime e della diaconia. La Comunità porta il 
nome “Chiesa Cristiana Protestante in Milano” e ha sede in Via Marco de Marchi 9 a Milano. 
 
Articolo 2 
 
La fede e la dottrina, il culto e lo Statuto della Comunità si fondano sulle Sacre Scritture 
dell’Antico e del Nuovo Testamento, nonché sulla confessione dell’antica cristianità e sulle 
scritture della tradizione luterana e riformata. 
 
Articolo 3 
 
La Comunità è membro della Chiesa Evangelica Luterana in Italia ed è contestualmente 
anessa all’Unione delle Chiese Evangeliche Svizzere (SEK). Come membro della CELI, la 
Comunità è riconosciuta quale ente giuridico ecclesiastico ai sensi dell’art. 17 della Legge n° 
520 del 29.11.1995 sulle “Disposizioni regolanti l’intesa tra lo Stato e la Chiesa Evangelica 
Luterana in Italia (CELI)”. 
 
L’articolo 9 della Costituzione della CELI del 22./24.05.1971 è determinante ai fini del 
presente Statuto. Il numero dei membri da determinarsi ai sensi dell’art. 9, comma 1°, ultima 
frase della summenzionata Costituzione (necessario per la domanda di recesso dalla CELI), 
viene stabilito nel numero di 25 membri della Comunità aventi il diritto di voto. Qualora venga 
deliberato il recesso, il medesimo dovrà essere confermato in una seconda assemblea da 
convocarsi non prima che siano decorsi 4 mesi dalla prima assemblea. 
 
Articolo 4 
 
1) L’appartenenza alla Comunità 

a) può essere acquistata su richiesta da tutti i cristiani battezzati residenti nel distretto 
della Chiesa Cristiana Protestante in Milano, dopo un’adeguata fase di conoscenza 
della dottrina e della vita di comunità della Chiesa Cristiana Protestante in Milano; 

 

b) deve essere accompagnata dal pagamento di un contributo annuale; 

c) i membri della Comunità economicamente dipendenti sono esentati dal pagamento del 
contributo annuale. Inoltre, un membro della Comunità, tenuto conto della sua 
situazione finanziaria, può essere esentato dal Consiglio presbiterale al pagamento del 
contributo annuale; 

 

d) nella Comunità ciascun membro è chiamato a testimoniare il Vangelo con la parola e 
le opere e ad assistere il pastore/la pastora in tale impegno. 

 
2) L’appartenenza alla Comunità cessa con 

a) la disdetta, 

b) il trasferimento dal distretto della Comunità, 

c) l’espulsione deliberata con la maggioranza di due terzi dell’assemblea della Comunità. 



Articolo 5 
 
1) Hanno il diritto di voto i membri della Comunità che: 

a) hanno compiuto il 16° anno di età, 

b) sono membri della Comunità da oltre 6 mesi, 

c) versano un adeguato contributo annuale, 
 

2) Sono eleggibili i membri che: 

a) hanno compiuto il 18° anno di età, 

b) hanno il diritto di voto, 

c) hanno ricevuto la Confermazione 
 

3) Hanno diritto di voto anche quei membri non assoggettati al pagamento del contributo 
annuale. 
 
Articolo 6 
 
Sono organi della Comunità: 

a) l’Assemblea della Comunità, 

b) il Consiglio presbiterale. 
 
 

II. Assemblea della Comunità 
 
Articolo 7 
 
L’Assemblea della Comunità è l’assemblea dei membri della Comunità aventi il diritto di voto; 
essa svolge in particolare le seguenti funzioni: 
 
1) Decisioni di principio in merito a 

a) compiti ed organizzazione della Comunità, 

b) questioni di vita ecclesiastica, 

c) questioni relative al patrimonio della Comunità; 
 

2) Elezione e destituzione dei membri del Consiglio presbiterale; 
 

3) Elezione, richiesta di proroga della durata del servizio di richiesta di congedo del 
pastore/della pastora; 
 
4) Approvazione del rapporto annuale sull’attività del Consiglio presbiterale e del rendiconto 
redatto dallo stesso; 
 
5) Nomina di revisori dei conti; 
 

6) Deliberazioni: 

a) in merito all’acquisto o alla vendita di immobili, nonché sull’accensione ed estinzione di 
prestiti immobiliari, 

 

b) sulle modifiche dello Statuto della Comunità, 

c) sullo scioglimento della Comunità e sulla destinazione del patrimonio della stessa, 

d) sul bilancio preventivo. 
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Articolo 8 
 
1) L’Assemblea della Comunità si riunisce secondo esigenza, tuttavia almeno una volta 
l’anno, in genere nel primo quadrimestre. La stessa deve essere convocata almeno due 
settimane prima dal Consiglio presbiterale, mediante comunicazione scritta inviata ai membri 
della Comunità. 
 
2) L’Assemblea deve essere convocata, qualora almeno 25 membri della Comunità aventi 
diritto di voto facciano richiesta scritta in tal senso, con indicazione dei motivi. 
 
3) Ogni avente diritto al voto può cedere il proprio voto ad altro membro mediante delega per 
iscritto, in ogni caso non può disporre di più di due voti oltre al proprio. 
 
Articolo 9 
 
1) L’Assemblea è regolarmente costituita, qualora almeno un terzo dei membri della Comunità 
aventi il diritto di voto siano presenti. Nel caso tale presupposto manchi, dopo una mezz’ora si 
riunisce una seconda assemblea, la quale sarà costituita regolarmente, qualora il numero dei 
presenti sia almeno il doppio del numero dei membri del Consiglio presbiterale. 
 
2) Presiede l’Assemblea un membro della Comunità eletto dall’Assemblea. 
 
3) Le delibere ed elezioni avvengono con il voto favorevole della maggioranza semplice e su 
richiesta con votazione segreta. 
 
4) Delibere relative 

a) all’approvazione del rendiconto redatto dal Consiglio presbiterale, 

b) a modifiche dello Statuto della Comunità, 

c) all’appartenenza a delle Chiese, 

d) all’acquisto e alla vendita di immobili, 

e) allo scioglimento della Comunità 
 

possono essere effettuate soltanto con la maggioranza di due terzi dei presenti con diritto di 
voto. 
 
5) Le seguenti delibere devono essere comunicate al Concistoro della CELI: 

a) elezione e destituzione dei membri del Consiglio presbiterale, 

b) elezione, richiesta di proroga della durata del servizio e richiesta di congedo del 
pastore o della pastora, 

 

c) modifica dello Statuto della Comunità, 

d) approvazione del rendiconto redatto dal Consiglio presbiterale 

e) delibera del bilancio preventivo. 
 
6) Gli originali dei verbali contenenti le delibere ed i resoconti delle sedute devono essere 
sottoscritti nella versione approvata dalla successiva assemblea della Comunità, dal 
Presidente del Consiglio presbiterale e dal segretario, ed essere tenuti in archivio in un libro 
dei verbali unitamente ai verbali del Consiglio presbiterale. 
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III. Consiglio presbiterale 
 
Articolo 10 
 
Il Consiglio presbiterale ha in particolare la funzione, secondo le disposizioni del presente 
Statuto e delle delibere dell’assemblea, di: 
 

a) assistere il pastore/la pastora nello svolgimento delle sue funzioni, 

b) dirigere ed amministrare la Comunità, 

c) eleggere i membri della Comunità da inviare al Sinodo della CELI, 

d) assicurare il collegamento con l’Unione delle Chiese Evangeliche Svizzere (SEK), 

e) presentare all’assemblea al termine di ogni anno solare un rendiconto comprensivo 
della situazione di cassa e di un preventivo per il bilancio. 

 
Articolo 11 
 
1) Hanno il diritto di voto nel Consiglio presbiterale: 

a) il pastore/la pastora eletto/a dall’assemblea generale, 

b) otto membri eleggibili della Comunità, eletti dall’assemblea generale e che 
rispecchiano la composizione confessionale della Comunità, 

 
2) Il Consiglio presbiterale ha la facoltà di nominare altri membri quali assessori partecipanti 
ordinari alle proprie sedute. Le nomine si estendono ad un periodo di tre anni ed avvengono in 
concomitanza con l’assemblea nel primo quadrimestre dell’anno. Sono possibili ripetute 
nomine. Gli assessori hanno funzioni consultive senza diritto di voto. 
 
3) Alle sedute partecipano altresì i vicari ed i praticanti con funzioni consultive e senza diritto 
di voto. 
 
4) Il Consiglio presbiterale può invitare inoltre alle sedute, ovvero a singoli argomenti 
dell’ordine del giorno, membri della Comunità e periti in qualità di ospiti senza diritto di voto. 
 
5) Le sedute del Consiglio presbiterale non sono pubbliche, salvo diversa decisione da parte 
del Consiglio stesso. 
 
6) Tutti i partecipanti a sedute non pubbliche del Consiglio presbiterale sono obbligati a 
mantenere la riservatezza su qualunque questione. 
 
7) Le delibere del Consiglio presbiterale devono essere appoggiate da tutti i membri che lo 
compongono e dagli ospiti. 
 
8) Il Consiglio presbiterale può predisporre un regolamento interno. 
 
Articolo 12 
 
1) I membri del Consiglio presbiterale che vanno eletti tra i membri della Comunità, sono eletti 
dall’assemblea per un periodo di tre anni. Sono ammesse le rielezioni. 
 
2) I membri del consiglio presbiterale possono dimettersi dalla loro carica mediante una 
dichiarazione scritta diretta al Consiglio presbiterale. Il Consiglio presbiterale può lasciare 
vacante il seggio fino all’assemblea successiva, oppure cooptare un membro eleggibile fino 
all’assemblea successiva, ovvero convocare un’assemblea straordinaria. 
 
3) Un membro del Consiglio presbiterale può essere destituito dall’assemblea, qualora sia 
contravvenuto ai principi del presente Statuto. 
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Articolo 13 
 
1) Il Consiglio presbiterale elegge nella seduta regolarmente costituita e su richiesta con 
votazione segreta 
 

a) il/la presidente, 

b) il/la vicepresidente, 

c) il tesoriere/la tesoriera, 

d) il segretario/la segretaria, 

e) l’incaricato/l’incaricata per l’amministrazione degli immobili e mobili, 

f) responsabili vari adibiti a specifiche mansioni. 
 
Il/la presidente ed i pastori non possono rivestire anche la carica di tesoriere. 
 
Gli incarichi predetti vengono conferiti per un periodo di tre anni. In caso di recesso anticipato, 
il Consiglio presbiterale provvede ad eleggere un successore. 
 
2) Un membro del Consiglio presbiterale eletto ai sensi dell’articolo 12, comma 1°, può essere 
eletto presidente soltanto qualora sia garantito che egli possa, nell’ambito dei compiti del 
presidente previsti dall’art. 10, collaborare regolarmente con il pastore/la pastora.  
 
3) Il/la presidente del Consiglio presbiterale e il/la vicepresidente, nonché il pastore/la pastora 
rappresentano la Comunità nei rapporti con l’esterno. 
 
4) Il Consiglio presbiterale può eleggere a vita dei membri della Comunità quali anziani, che 
formano il Consiglio degli Anziani. Il/la presidente può invitare a sua discrezione gli anziani 
alle sedute del Consiglio presbiterale. In caso di partecipazione alle sedute del Consiglio 
presbiterale, gli anziani della Comunità esercitano una funzione consultiva su tematiche 
concernenti i principi della vita della Comunità, nonché l’elezione e destituzione del 
pastore/della pastora. 
 
Articolo 14 
 
1) Il Consiglio presbiterale viene convocato dal/dalla presidente secondo necessità, in ogni 
caso almeno una volta ogni quadrimestre. Deve essere altresì convocato qualora almeno 
5 membri ne facciano richiesta. 
 
2) Il Consiglio presbiterale è regolarmente costituito qualora la seduta sia stata convocata 
regolarmente e siano presenti almeno 5 membri. 
 
3) Le delibere ed elezioni effettuate dal Consiglio presbiterale avvengono con la maggioranza 
semplice. Dello svolgimento delle sedute devono essere redatti verbali, i quali dovranno 
essere presentati per l’approvazione nella successiva seduta, sottoscritti dal segretario/dalla 
segretaria e dal/dalla presidente e raccolti documentalmente.  
 
 

IV. Parrocchie della Comunità 
 
Articolo 15 
 
1) La Comunità ha una parrocchia evangelica-luterana ed una parrocchia evangelica-
riformata. Entrambe le parrocchie sono composte rispettivamente dal pastore/dalla pastora 
nella sua qualità di responsabile e dagli eventuali religiosi e vicari. 
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2) Le parrocchie sono principalmente competenti per i rispettivi gruppi di confessione. Inoltre è 
compito del pastore/della pastora favorire la collaborazione tra le parrocchie ed i gruppi di 
confessione e di garantirne la reciproca rappresentanza, anche nel caso di vacanza. 
 
3) Il pastore/la pastora vengono eletti dall’assemblea in conformità al regolamento vigente. Le 
sue funzioni vengono definite in un accordo di servizio stipulato tra la CELI e la Chiesa 
Evangelica in Germania (EKD) ovvero le Chiese Evangeliche Svizzere (SEK) e il pastore/la 
pastora. Il medesimo accordo necessità dell’approvazione del Consiglio presbiterale. 
 
4) Il pastore/la pastora è responsabile che l’incarico dell’annunciazione pubblica della parola, 
dell’amministrazione dei sacramenti, dell’azione pastorale e dell’istruzione all’interno della 
Comunità, venga adempiuto. Il pastore/la pastora è indipendente nell’esercizio del suo 
incarico ed è soltanto vincolato all’ordinazione e all’ordinamento ecclesiastico. Peraltro il 
pastore/la pastora quale responsabile della parrocchia ne risponde nei confronti del Consiglio 
presbiterale. 
 
5) Qualora religiosi e vicari debbano essere assegnati alle parrocchie, il Consiglio presbiterale 
deve dare il proprio consenso. 
 
6) La proroga del servizio o il congedo del pastore/della pastora avviene mediante 
l’assemblea secondo il regolamento in vigore. 
 
 

V. Disposizioni finali 
 
Articolo 16 
 
Il presente Statuto è stato deliberato dall’assemblea della Comunità della Chiesa Cristiana 
Protestante in Milano in data 18 aprile 1999 con la maggioranza di quattro quinti dei presenti 
aventi diritto di voto. Tutte le successive modifiche potranno essere deliberate con la 
maggioranza di due terzi. 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Il presente statuto è stato modificato dall’Assemblea Generale Ordinaria della Chiesa 
Cristiana Protestante in Milano in data 1° aprile 2007 e in data 24 febbraio 2008. 
Lo statuto modificato è stato approvato dal Ministero dell’Interno in data 19 aprile 2010.   
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