
REGOLAMENTO CONGRESSUALE DELLA CONFERENZA DELLE DONNE 
DEMOCRATICHE  

DELLA FEDERAZIONE METROPOLITANA DI MILANO 

 
 

Articolo 1 ± Convocazione del Congresso 

1. Il Congresso della Conferenza delle Donne Democratiche della Federazione Metropolitana 
di Milano è convocato per domenica 11 settembre 2022. 

���,�&RQJUHVVL�GL�=RQD��SHU�O¶HOH]LRQH�GHOOD�&RRUGLQDWULFH�GL�=RQD�H�SHU�O¶HOH]LRQH�GHOOH�GHOHJDWH�
del Coordinamento, vengono convocati dalle Coordinatrici uscenti e previa  comunicazione 
alla Commissione Congressuale con almeno sette giorni di preavviso, IUD�LO���H�O¶���VHWWHPEUH�
2022. 

 
 

Articolo 2 ± La Commissione Congressuale Metropolitana 

1. La Commissione Congressuale Metropolitana (in seguito, solo Commissione) è nominata 
GDO� &RRUGLQDPHQWR�� (VVD� KD� FRPSLWL� GL� JDUDQ]LD� H� FRQWUROOR� VXOOR� VYROJLPHQWR� GHOO¶LQWHUR��
percorso congressuale ed è chiamata a far rispettare il Regolamento Congressuale, lo Statuto e 
gli allegati congressuali. Essa è integrata, una volta verificate e convalidate le  candidature a 
Coordinatrice Metropolitana, da un rappresentante per ogni mozione congressuale. 

2. La Commissione acquisisce tassativamente e considera valida la platea delle iscritte al 
Partito Democratico di Milano Metropolitana entro il 31/12/2021 e delle elettrici che dovessero 
presentare richiesta di adesione alla Conferenza entro il 29 agosto 2022. Le richieste di 
adesione dovranno essere consegnate cartacee presso la Federazione del PD Milano in via 
Cappellini 23 (Milano) oppure in formato digitale a congressoddmilano@gmail.com 

3. Contese, ricorsi e presunte irregolarità verificatesi durante la fase congressuale possono 
HVVHUH�SRUWDWL�DOO¶DWWHQ]LRQH�GHOOD�&RPPLVVLRQH��(VVD�q�Fhiamata a decidere in via definitiva 
entro e non oltre sette giorni dalla presentazione degli atti, anche convocandosi per via 
telematica.  

4. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al 
principio della ricerca del più ampio consenso. Solo qualora non si riscontrino le condizioni 
SHU�LO�UDJJLXQJLPHQWR�GL�XQ¶LQWHVD�LVSLUDWD�D�TXHVWR�SULQFLSLR��OD�&RPPLVVLRQH�SXz�GHOLEHUDUH�
a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

 
 

Articolo 3 ± Composizione del Coordinamento 

1. Il coordinamento è costituito, oltre che dai membri di diritto secondo il Regolamento della 
Conferenza Nazionale, dai membri eletti fra le delegate collegate alle liste per la candidata 
Coordinatrice metropolitana, secondo i criteri di seguito esposti. 



2. Ogni candidatura a Coordinatrice Metropolitana è accompagnata da una lista di 40 delegate. 
/¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOH�GHOHJDWH�YD�SUHVHQWDWD�FRQWHVWXDOPHQWH�DOOD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�ILUPH�
necessarie alla propria candidatura. 

3. Il Coordinamento è composto da 40 componenti elette, tra le aderenti alla Conferenza, su 
base proporzionale, nelle liste collegate a ciascuna delle candidate coordinatrici ed è integrato 
da componenti di diritto, da invitate permanenti e da personalità, senza diritto di voto, chiamate 
a dare il proprio contributo in base alle specifiche competenze possedute 

��� /¶HOH]LRQH� GHOOH� ��� FRPSRQHQWL� HOHWWLYH� GHO� &RRUGLQDPHQWR� DYYLHQH� FRQWHVWXDOPHQWH�
DOO¶HOH]LRQH� GHOOD� FRRUGLQDWULFH�� ,� YRWL� VL� ULSDUWLVFRQR� IUD� OH� FDQGLGDWH� GHOOH� GLYHUVH� OLVWH�
FROOHJDWH�FRQ�PHWRGR�SURSRU]LRQDOH��VHJXHQGR�O¶RUGLQH�GHOOD�OLVWD� 

5. Sono invitate permanenti, con diritto di voto, la coordinatrice metropolitana e le coordinatrici 
o referenti di zona delle democratiche. 

6. Sono invitate permanenti, le componenti della Segreteria metropolitana e della Commissione 
di garanzia del partito metropolitano, le democratiche elette nel Consiglio metropolitano, le 
sindache dei comuni della Città metropolitana, le presidenti dei municipi milanesi, le assessore 
e le consigliere regionali milanesi, le presidenti di regione Lombardia, le parlamentari nazionali 
ed europee milanesi. 

 
 

Articolo 4 ± Presentazione candidature a Coordinatrice Metropolitana 

1. Le candidature a Coordinatrice Metropolitana devono essere presentate alla Commissione, 
consegnando il documento politico di presentazione della candidatura e una lista collegata, 
entro il giorno 22 agosto 2022 alle ore 12, sottoscritto da almeno 80 componenti 
GHOO¶$VVHPEOHD�± FRVu�FRPH�GHILQLWD�DOO¶DUW����GHO�5HJRODPHQWR�metropolitano -, provenienti da 
almeno due zone della città di Milano e due della provincia. 

2. Non si può sottoscrivere più di una candidatura. I membri della Commissione Congressuale 
non possono sottoscrivere una candidatura, a pena della loro esclusione dalla Commissione 
stessa.  

3. La raccolta delle firme può avvenire sia in modalità cartacea, compilando il modulo di 
sottoscrizione in allegato, e consegnandole presso la Federazione del PD Milano in via 
Cappellini 23 (Milano), sia in modalità online inviando una mail con nome cognome codice 
fiscale a congressoddmilano@gmail.com HVSULPHQGR� FKLDUDPHQWH� QHOO¶RJJHWWR�
³6RWWRVFUL]LRQH�&DQGLGDWD�&2*120(´� 

4. Coloro che risulteranno candidate al ruolo di Coordinatrice potranno presentare il proprio 
programma e la propria candidatura attraverso dibattiti sia centralizzati che a richiesta del 
territorio in ogni zona nel SHULRGR�FRPSUHQGHQWH�LO����DJRVWR������H�O¶��VHWWHPEUH������ 

5. La Commissione congressuale, ricevuta la richiesta dei coordinamenti di zona, provvederà 
a stilare e diffondere il calendario.  

 
 



 
 

Articolo 5 ± Svolgimento del Congresso Metropolitano 

1. 7. La votazione delle Candidate a Coordinatrici metropolitane e delle liste delle delegate ad 
esse collegate, avviene a scrutinio segreto. È compito della Presidenza del Congresso garantire 
la partecipazione delle iscritte e la correttezza delle procedure di voto. 

1. Terminata la votazione, in apertura del Congresso, la Commissione Congressuale comunica 
il risultato delle votazioni della Coordinatrice e dei Coordinamenti di Zona. Si  procede quindi 
alla proclamazione della Coordinatrice eletta.  

2. Le delegate elette, insieme ai membri di diritto previsti dal Regolamento e richiamato 
GDOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�GLVSRVLWLYR��FRPSRQJRQR�LO�&RRUGLQDPHnto.  

4. A seguito della proclamazione del Coordinatrice, la discussione si apre con la relazione della 
Coordinatrice uscente. Hanno diritto di parola tutte le iscritte. 

 
 

Articolo 6 ± Svolgimento dei Congressi di Zona 

���,�&RQJUHVVL�GHOOH�=RQH�VRQR�FRQYRFDWL�WUD�LO���H�O¶���VHWWHPEUH������� 

2. Le zone dovranno comunicare alla Commissione Congressuale e a tutte le iscritte e aderenti 
le date dei congressi con almeno sette giorni di preavviso. 

4. In Apertura del Congresso viene votata dalle iscritte, su proposta della Coordinatrice uscente, 
la Presidenza del Congresso, composta da una Presidente e da una segretaria con il compito di 
redigere il verbale. La Presidenza svolge la funzione di Commissione elettorale. 

6. Le candidature a Coordinatrice di zona devono essere presentate entro 48 ore dalla data del 
Congresso, consegnando un breve documento politico di presentazione della candidatura. La 
candidatura deve essere sottoscritta da almeno 10 iscritte. La sottoscrizione può avvenire fino 
al momento di consegna delle firme. Le iscritte non possono sottoscrivere più di una 
candidatura.  

La Coordinatrice di Zona dalla maggioranza delle presenti con voto segreto. In caso di 
candidature uniche o unitarie e solo in caso di consenso unanime delle iscritte partecipanti al 
Congresso si può procedere con votazione palese o per acclamazione.  

 
 

 
 

Norme transitorie e finali 

Per quanto non espressamente normato dal presente Regolamento, si rimanda ai regolamenti  

nazionale e regionale, nonché allo Statuto Metropolitano, a quello regionale e a quello 
nazionale 


