REGOLAMENTO FASE CONGRESSUALE STRAORDINARIA
PER L’ELEZIONE DEI COORDINAMENTI E DEI SEGRETARI DI CIRCOLO
- Approvato dalla Direzione regionale del PD lombardo dell’11 settembre 2017 Articolo 1 (Finalità)
1. Il presente Regolamento disciplina le norme per la convocazione delle Assemblee di Circolo
e per la relativa elezione dei Coordinamenti e dei Segretari le cui cariche, a seguito di
commissariamenti, dimissioni o per altre cause, risultino vacanti alla data del 09 ottobre 2017.
2. Le procedure di seguito indicate fanno riferimento allo Statuto nazionale PD, e in particolare
al suo Art. 46, allo Statuto regionale del PD lombardo e al Regolamento per l’elezione del
Segretario e dell’Assemblea nazionale approvato il 24 febbraio 2017.
Articolo 2 (Periodo di svolgimento)
1. Le Assemblee congressuali straordinarie di Circolo per l’elezione dei relativi Coordinamenti
e Segretari si svolgeranno, in una sola giornata, sabato 28 oppure domenica 29 ottobre
2017, in ogni caso dalle ore 09.00 alle ore 20.00.
2. I seggi dovranno rimanere aperti almeno per 3 (tre) ore, anche non consecutive, garantendo
comunque, ove possibile, un’apertura mattutina e un’apertura pomeridiana/serale.
Articolo 3 (Commissione provinciale)
1. Entro il 01 ottobre 2017 la Direzione provinciale elegge, su proposta del Segretario
provinciale, una Commissione composta da 5 (cinque) persone. Compito della Commissione
provinciale è di garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale.
2. La Commissione elegge, nel corso della sua prima seduta, il proprio Presidente. Ai lavori
della Commissione partecipano anche il Presidente del Consiglio provinciale dei Garanti, il
Responsabile provinciale Organizzazione e, qualora si tratti di persone diverse dal
Responsabile Organizzazione, il Responsabile provinciale Tesseramento e il Responsabile
provinciale per la gestione dell’Anagrafe degli iscritti (o loro delegati).
Articolo 4 (Elettorato attivo e passivo)
1. Esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione del Coordinamento e del
Segretario di Circolo, e ne possono sottoscrivere le candidature, gli iscritti al Partito
Democratico in regola con l’iscrizione per l’anno 2016 che abbiano effettuato il rinnovo della
loro iscrizione per il 2017 entro il termine dell’Assemblea congressuale straordinaria.
2. Esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione del Coordinamento e del
Segretario di Circolo, e ne possono sottoscrivere le candidature, i nuovi iscritti al Partito
Democratico che abbiano effettuato l’iscrizione 2017 entro la data del 15 ottobre 2017
incluso.
3. Esercitano il solo diritto di elettorato passivo i nuovi iscritti che abbiano effettuato l’iscrizione
tra il 16 ottobre 2017 e la data di celebrazione delle Assemblee congressuali straordinarie.
Articolo 5 (Convocazione delle Assemblee di Circolo e loro svolgimento)
1. Il Coordinamento uscente del Circolo (o, ove non in carica, la Commissione provinciale di
cui all’Art. 3 del presente Regolamento) convoca l’Assemblea degli iscritti con almeno 14
(quattordici) giorni di preavviso, ovvero entro il 14 oppure – in caso di svolgimento
dell’Assemblea il giorno 29 – entro il 15 ottobre 2017. Detta convocazione deve essere
spedita per iscritto, ovvero via posta ordinaria e/o posta elettronica, a tutti gli iscritti al Circolo
e deve indicare il giorno e l’ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l’orario di
apertura e chiusura delle votazioni.
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2. Agli iscritti è garantita la più ampia possibilità di intervento e di parola. Ciò detto, le Assemblee
sono aperte alla partecipazione degli elettori e simpatizzanti del Partito Democratico.
3. Un componente della Commissione provinciale (o da questa delegato) assiste alla riunione
con funzioni di garanzia. Su sua proposta, in apertura dell’Assemblea, viene messa ai voti
una Presidenza che avrà il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori. Subito
dopo l’insediamento della Presidenza – della quale il componente la Commissione
provinciale, o suo delegato, fa parte – vengono presentate le candidature a Segretario di
Circolo e a componenti del Coordinamento collegati al candidato Segretario. La
presentazione delle candidature e le relative elezioni si svolgono secondo le modalità
previste dagli Artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
4. Ciascun candidato a Segretario espone all’Assemblea le proprie linee politico-organizzative;
la Presidenza garantisce a ciascuno pari opportunità e medesimi tempi di intervento.
5. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto. Lo spoglio dei voti avviene invece
pubblicamente e subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.
6. Proceduto allo scrutinio, la Presidenza proclama eletti il Segretario e il relativo
Coordinamento. Dei loro nomi e contatti deve essere data immediata comunicazione alla
Federazione provinciale, che provvederà a trasmetterne l’elenco al livello regionale.
Articolo 6 (Presentazione delle candidature)
1. Le candidature a Segretario di Circolo e le liste dei candidati al relativo Coordinamento si
presentano il giorno dell’Assemblea congressuale straordinaria.
2. La lista (o le liste, qualora ve ne sia più di una per un medesimo candidato) deve essere
collegata a un candidato Segretario, il quale autorizza il collegamento. Ogni lista dovrà
contenere un numero di candidati al Coordinamento non superiore al numero dei relativi
componenti e non inferiore ai 2/3. Qualora venga presentata una sola lista a sostegno di un
unico candidato, essa potrà contenere un numero di candidati al Coordinamento superiore
di 1/3 dei relativi componenti. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel
rispetto dell’alternanza di genere. I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l’ordine di
posizione in lista.
3. A sostegno della candidatura a Segretario e alla lista a questi collegata dovrà essere
presentato, entro l’inizio dell’Assemblea congressuale straordinaria, un numero di firme non
inferiore al 10% e non superiore al 20% degli iscritti del Circolo. Non è possibile sottoscrivere
più di una candidatura.
4. I Coordinamenti di Circolo (escluso il Segretario, che ne fa parte) sono così composti:
a) Circoli sino a 25 iscritti: non oltre i 4 (quattro) componenti;
b) Circoli tra 26 e 60 iscritti: non oltre gli 8 (otto) componenti;
c) Circoli tra 61 e 100 iscritti: non oltre i 12 (dodici) componenti;
d) Circoli con più di 100 iscritti: non oltre i 18 (diciotto) componenti.
5. Allo scopo di consentire la più ampia conoscenza delle candidature e la raccolta delle relative
sottoscrizioni, la Commissione provinciale assicura, agli iscritti al Circolo che ne facciano
richiesta, di poter tempestivamente consultare il tabulato degli aventi diritto al voto. Le
modalità di consultazione sono in ogni caso regolate dal “Regolamento per l’accesso ai dati
contenuti nell’anagrafe degli iscritti e nell’albo degli elettori” pubblicato nel sito nazionale del
Partito Democratico.
Articolo 7 (Elezione del Segretario e del Coordinamento)
1. Il voto per il Segretario di Circolo si esprime tracciando un segno sulla lista (e comunque
soltanto su una delle liste) collegata alla relativa candidatura. I componenti del
Coordinamento sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale D’Hondt e, in caso di
parità, risulta eletto/a il candidato/a più giovane per età.
2. È eletto Segretario di Circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti
del Coordinamento. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza
assoluta dei componenti il Coordinamento, spetta al Coordinamento stesso eleggere il
Segretario attraverso un ballottaggio a scrutinio segreto, cui accedono i due candidati
collegati al maggior numero di componenti l’organismo.
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3. Fanno parte del Coordinamento – quali componenti invitati e senza diritto di voto – i Ministri,
i Parlamentari, il Presidente della Regione, i Consiglieri e Assessori regionali, il Sindaco, il
Presidente della Provincia e i Consiglieri e Assessori comunali e provinciali che risultino
iscritti al PD nel relativo Circolo.
4. Il Coordinamento elegge, su proposta del Segretario del Circolo, il relativo Tesoriere. Qualora
il Tesoriere non sia componente del Coordinamento, è invitato permanente dello stesso.
Articolo 8 (Garanzie)
1. Eventuali contestazioni riguardo alla convocazione e allo svolgimento delle Assemblee di
Circolo devono essere rivolte alla Commissione provinciale. Organi ulteriori sono il Consiglio
provinciale dei Garanti e, in seconda istanza, il Consiglio regionale dei Garanti.
Articolo 9 (Norme finali e di rinvio)
1. Il presente Regolamento è approvato dalla Direzione regionale del Partito Democratico
lombardo, sentiti i Segretari provinciali e il Consiglio regionale dei Garanti, con i voti favorevoli
della maggioranza assoluta dei componenti.
2. I Segretari e i Coordinamenti eletti nel corso delle Assemblee straordinarie del 28 e 29 ottobre
rimarranno in carica per un intero mandato, salvo diverse condizioni che ne richiedano il
rinnovo, e non dovranno quindi essere rinnovati in occasione della fase congressuale
regionale del 2018.
3. Fatte salve le norme statutarie sulla durata dei mandati e dopo la metà del mandato, qualora
venga meno (per dimissioni, impedimento permanente, decadenza o altro) il Segretario di
Circolo, il nuovo Segretario sarà eletto, ciò sino alla scadenza del mandato, dal
Coordinamento di Circolo, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o altro di un singolo componente
del Coordinamento di Circolo, a subentrare per la rimanente durata del mandato sarà il primo
dei non eletti dello stesso genere appartenente alla lista del componente mancante.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o altro della metà più uno dei
componenti del Coordinamento, si procederà a nuove elezioni ai sensi del presente
Regolamento, per la durata rimanente del mandato.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto nazionale del
Partito Democratico, allo Statuto regionale del PD lombardo, al Codice etico PD, al
Regolamento per il Congresso nazionale 2017 e agli eventuali Regolamenti nazionali e
regionali per i Congressi di Circolo che dovessero venire successivamente adottati.
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