
Regolamento per il Congresso Provinciale di Verona 2019

Art. 1 – Svolgimento del Congresso

1. Il Congresso Provinciale si svolge secondo i procedimenti descritti nell’articolo 46 dello Statuto
Nazionale,  nel  Regolamento  Quadro  nazionale  del  14-16.09.2018  (articolo  14)  e  nel
Regolamento  regionale  del  15.10.2018,  nei  tempi  e  con  le  modalità  definiti  nel  presente
Regolamento.

2. Le candidature a Segretario Provinciale con relative firme di sottoscrizione (vedi articolo 4),
devono essere presentate tra le ore 9,30 e le ore 13 di venerdì 4 gennaio 2019.
La denominazione delle liste collegate a ciascun candidato, con relative firme di sottoscrizione
(vedi articolo 4), deve essere presentata tra le ore 9,30 e le ore 13 di venerdì 4 gennaio 2019.

3. L’ordine di presentazione delle candidature è assunto anche come ordine di illustrazione delle
linee politico programmatiche dei candidati Segretari nel corso delle assemblee di Circolo.

4.  I  Congressi  di  Circolo  territoriale  e  d’ambiente  per  l’elezione  di  Segretario/Assemblea
provinciale si svolgono in data concordata dalla Commissione Provinciale per il Congresso (di
seguito  anche:  “Commissione”)  con  ciascun  Circolo  e  comunque  compresa  tra  giovedì  10
gennaio e mercoledì 23 gennaio 2019.

5. La prima riunione della nuova Assemblea Provinciale é fissata per lunedì 4 febbraio 2019.
La convocazione a cura della “Commissione” contiene: il luogo, il giorno e l’ora di inizio della
riunione, il programma dei lavori e l’orario di apertura e di chiusura delle eventuali votazioni per
il ballottaggio. 

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

1. L’<<elettorato attivo>> è costituito
- dagli iscritti presenti nell'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione

al PD per l’anno 2018 entro il giorno di svolgimento della Riunione del proprio Circolo;
e
- dai nuovi iscritti 2018 alla data del 28 novembre 2018 nonché dai nuovi iscritti 2018 che hanno

aderito al PD online tra il 3 e il 21 dicembre 2018.

2. L’<<elettorato passivo>> è garantito



- agli iscritti presenti nell'Anagrafe certificata 2017 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al
PD entro il giorno di presentazione della propria candidatura;

e
- ai nuovi iscritti 2018 alla data del 28 novembre 2018 nonché ai nuovi iscritti 2018 che hanno

aderito al PD online tra il 3 e il 21 dicembre 2018.

Art. 3 - Assemblea Provinciale

1. L’Assemblea Provinciale è formata da  componenti eletti nei congressi di Circolo nel n. di  98,
oltre a quelli eventualmente derivanti dal riequilibrio proporzionale su base provinciale

+ il Segretario Provinciale (componente di diritto)
+ gli altri candidati a Segretario provinciale non eletti, purché abbiano ottenuto almeno il 5% dei

voti (componenti di diritto, ma con “voto limitato” (*))
+ il Segretario provinciale dei Giovani (componente di diritto, ma con “voto limitato” (*))
+  la  Portavoce  provinciale  delle  Donne  Democratiche  (componente  di  diritto,  ma  con  “voto

limitato” (*))
+ il Tesoriere provinciale (componente di diritto, ma con “voto limitato” (*))
+ i componenti della Commissione provinciale per il Congresso (componenti di diritto, ma con

“voto limitato” (*))
+  i  titolari  delle  seguenti  funzioni  (invitati  permanenti  senza  diritto  di  voto):  Segretario  del

Circolo  Comunale  di  Verona,  Consiglieri  regionali,  Consiglieri  provinciali,  Capogruppo
Comune di Verona, Parlamentari,  Sindaci,  Componenti  Assemblea nazionale e Componenti
Assemblea regionale

+ Segretari dei Circoli che non avessero propri iscritti tra i componenti eletti (invitati permanenti
senza diritto di voto).

Tutti i Segretari di Circolo hanno comunque facoltà di partecipare alle riunioni dell’Assemblea,
previa comunicazione scritta al Segretario Provinciale di volta in volta.

2. I  componenti eletti dell’Assemblea provinciale sono ripartiti tra i Circoli, per il 50% in base al
numero degli iscritti presenti nell'Anagrafe certificata 2017 e per il restante 50% in base ai voti
riportati dal PD nelle elezioni del 2018 per la Camera dei Deputati nell’ambito territoriale di
competenza del Circolo.

3. Per le modalità di assegnazione dei seggi dell’Assemblea si applica l’articolo 46 dello Statuto
Nazionale.

4. Non si procede alla surroga del componente di diritto o dell’invitato permanente che, decidendo
di candidarsi nelle liste, risultasse tra i “componenti eletti”.

5. Nel caso di cessazione dalla carica, il  componente eletto viene sostituito dal “primo non eletto”
dello stesso genere presente nella Lista del dimissionario,  dell’altro genere se mancante,  fino
all’esaurimento della Lista. Se detta Lista non contiene (più) “non eletti”, il subentrante spetta
ovviamente alla Lista di pari denominazione e viene individuato tra i “non eletti” del genere
richiesto (o dell’altro genere, se mancante) presenti nelle Liste presentate presso altri Circoli, a
partire da quelle che hanno i resti più alti percentuali.

(*) il  componente  dell’Assemblea  con  diritto  di  voto  “limitato”  non  partecipa  (e  non  viene
computato al fine del quorum eventualmente richiesto) all’eventuale ballottaggio per l’elezione del
Segretario,  né  alle  votazioni  conseguenti  alla  cessazione  anticipata  del  Segretario  o  alle  sue
dimissioni, né alle votazioni di sfiducia al Segretario.



Art. 4 – Candidature a Segretario Provinciale e Assemblea Provinciale

1. Le candidature a Segretario Provinciale devono essere sottoscritte da un numero di appartenenti
all’<<elettorato attivo>> (in regola per l’anno 2018 al momento della firma) compreso fra 21 e
63, iscritti presso almeno 16 Circoli della provincia.

2.1 La denominazione delle liste collegabili a un candidato Segretario -per poter essere presentata in
tutti  i  Circoli  della  provincia-  deve  essere  sottoscritta  da  un  numero  di  appartenenti
all’<<elettorato attivo>> (in regola per l’anno 2018 al momento della firma) compreso fra 21 e
63, iscritti presso almeno 16 Circoli della provincia.
In  questo  caso  la  lista  che,  presso  ciascuna  Assemblea  di  Circolo  elenca  i  candidati
all’Assemblea  provinciale  nel  numero  massimo  spettante  al  Circolo o  ai  Circoli  aggregati,
necessita solo della firma di “autorizzazione al collegamento” apposta dal candidato Segretario
(o suo delegato comunicato preventivamente alla “Commissione”).

2.2 In via residuale resta ferma la facoltà del candidato Segretario di presentare direttamente presso
un’Assemblea  di  Circolo  la  lista  (denominazione  ed  elenco  dei  candidati  all’Assemblea
provinciale nel numero massimo spettante al Circolo o ai Circoli aggregati). Essa deve essere
depositata al tavolo di Presidenza entro i 30 minuti precedenti l’orario di apertura delle votazioni
- sottoscritta da un numero di appartenenti all’<<elettorato attivo>> del Circolo o dei Circoli

aggregati compreso fra il 3% e il 6%  degli “iscritti certificati 2017”;
- corredata della firma di “autorizzazione al collegamento” apposta dal candidato Segretario (o

suo delegato comunicato preventivamente alla “Commissione”). 

3. La lista deve essere formata, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere. 

4. I candidati all’Assemblea provinciale vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.

Art. 5 – Sottoscrizione delle candidature e delle liste – Diritto di voto

1. Ciascun appartenente all’<<elettorato attivo>> può sottoscrivere:
- 1 sola candidatura a Segretario Provinciale 
- 1 sola denominazione di lista provinciale oppure una sola denominazione con elenco di candidati

presentata direttamente presso il suo Circolo (o presso la sua aggregazione di Circoli)

2.  Partecipano  alla  votazione  per  l’elezione  di  Segretario/Assemblea  provinciale,  solo  gli
appartenenti all’<<elettorato attivo>>.

Art. 6 – Accertamento dell’iscrizione al partito

1.  L’identità  e  il  numero  degli  appartenenti  all’<<elettorato  attivo>>  sono  quelli  attestati
dall’Ufficio  Adesioni  provinciale,  anche  in  caso  di  discordanza  con  i  dati  esistenti  presso  i
singoli Circoli.

2.  Le candidature all’Assemblea vengono accettate  con riserva di conferma successiva da parte
dell’Ufficio Adesioni provinciale circa la regolarità dell’iscrizione. In caso di mancata conferma,
la  posizione  nella  lista  del  candidato  viene  occupata,  a  scalare  salvo  l’eventuale  inversione



dell’alternanza  di  genere,  dai  nominativi  che  seguono.  Nel  caso  detto  candidato  sia  l’unico
nominativo presente nella lista, gli eventuali voti ottenuti sono attribuiti al candidato Segretario
al quale la lista fa riferimento (ai soli fini del quorum del 5%), ma la lista viene esclusa dal
conteggio per l’attribuzione dei componenti dell’organismo per il quale essa era stata presentata.

Art. 7 – Convocazione delle Assemblee di Circolo

La spedizione delle lettere di convocazione è effettuata,  almeno 5 giorni prima dello svolgimento
dell’Assemblea,  dalla “Commissione” tramite mail  e/o sms; per gli  appartenenti  all’<<elettorato
attivo>> che ne fossero sprovvisti, dal segretario del Circolo.
La votazione dovrà durare non meno di una e non più di tre ore consecutive da collocare in orario di
norma dopo le ore 18:00 o nel fine settimana.

Art. 9 – Rinvii

Per quant’altro non disciplinato negli articoli precedenti in materia di:
- Certificazione dell’Anagrafe degli iscritti
- Commissione Regionale di Garanzia
- Composizione e Compiti della Commissione provinciale per il Congresso
- Modalità di svolgimento delle assemblee di Circolo
- Incandidabilità
- Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario provinciale
- Garanzie
- Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie
- Norme di salvaguardia
si  applica  quanto  previsto  dalle  fonti  normative  elencate  all’articolo  1  comma  1  e,  in  quanto
compatibile  e  per  analogia,  dal  “Regolamento  per  l’Elezione  del  Segretario  e  dell’Assemblea
Nazionale”  approvato  dalla  Direzione  Nazionale  il  28  novembre  2018  e  dalle  Delibere  della
Commissione Nazionale per il Congresso (nazionale) 2019.
In materia di:
- Contenimento dei costi e mezzi di propaganda
- Limiti di spesa e rendiconti
si applica in quanto compatibile e per analogia quanto previsto dal “Regolamento per l’Elezione del
Segretario e dell’Assemblea Nazionale” approvato dalla Direzione Nazionale il 28 novembre 2018
e dalle Delibere della Commissione Nazionale per il Congresso (nazionale) 2019.
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