
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO CONGRESSUALE per l’ELEZIONE STRAORDINARIA 

dei SEGRETARI di CIRCOLO 

Approvato dalla Direzione regionale del PD Lombardo in data 3 ottobre 2014 

e recepito dalla Segreteria Metropolitana di Milano in data (10/10/2014) 
 
 

 
Articolo1 

 
Finalità 

 
1. Il presente regolamento disciplina le norme per l’elezione straordinaria dei segretari dei 

Circoli del PD della Federazione di Milano, in armonia con le disposizioni dello Statuto 

nazionale del PD e dello Statuto regionale del PD lombardo. 

 
Articolo 2 

 
Periodo di svolgimento dei Congressi dei Circoli Pd 

 
1. I Congressi di Circolo per l’elezione dei Segretari di Circolo si svolgeranno con data e orari 

stabiliti di concerto con l’Organizzazione del Partito Democratico Metropolitano. 

 

 
Articolo 3 

 
Elettorato attivo e passivo per i congressi di Circolo 

 
1. Partecipano con diritto di parola ai Congressi di Circolo tutti coloro regolarmente iscritti al 

PD fino alla chiusura dei Congressi di circolo. 

2. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti al PD regolarmente iscritti fino a 

10 giorni precedenti la data del Congresso. 



3. Gli iscritti dell’anno precedente, che rinnovino l’iscrizione fino al termine delle operazioni 
di voto dei Congressi, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, possono cioè eleggere 
ed essere eletti negli organismi dirigenti. 

Articolo 4 

 
Elezione del Segretario e dei Coordinamenti di Circolo 

 

 
1. I Coordinamenti di Circolo sono composti, escluso il Segretario, che a sua volta ne fa 

parte, come segue: 

a) per i Circoli con un numero di iscritti sino a 25: 4 membri; 

b) per i Circoli con un numero di iscritti compreso tra 26 e 60: 8 membri 

c) per i Circoli con un numero di iscritti compreso tra 61 e 100: 10membri; 

d) per i Circoli con un numero di iscritti superiore a 100: 18membri. 

2. Faranno comunque parte del Coordinamento - come membri aggiunti, qualora non eletti - 

senza diritto di voto, i Consiglieri metropolitani, i Consiglieri comunali, il Sindaco, nonché gli 

Assessori comunali che siano stati eletti nei Consigli comunali , iscritti al Circolo e iscritti al 

PD. 

3. All’inizio dell’Assemblea di Circolo, su proposta del Segretario uscente, viene costituito il 

seggio elettorale e nominato un Presidente, tra gli iscritti non candidati, e almeno due 

scrutatori per lo scrutinio. 

4. Le candidature a Segretario di Circolo e la relative liste di candidati al Coordinamento 

di Circolo si presentano il giorno dell’apertura del Congresso, fissato ai 

sensi dell’Art. 2, comma 1 del presente Regolamento. 

5. Le liste devono comprendere un numero di candidati, individuati tra gli iscritti nel Circolo, 

non inferiore ai due terzi dei componenti da eleggere rispettando, pena la loro i 

inammissibilità, la regola dell’alternanza di genere. 

6. Ciascuna lista per il Coordinamento di Circolo è valida se è accompagnata dai seguenti 

documenti: 

-nome della lista 

-indicazione della persona che la lista sostiene come candidato alla carica di Segretario di 

Circolo, corredata dalla corrispondente dichiarazione d’accettazione da parte di 

quest’ultimo e di autorizzazione al collegamento. 

7. A sostegno della propria candidatura, il candidato Segretario e la lista a questi collegata 

dovrà presentare, al momento dell’inizio dei lavori, un numero di firme compreso tra il 10% 

e il 20% degli iscritti del medesimo Circolo. 

8. Non è possibile sottoscrivere più di una candidatura. 

9. Le firme dovranno essere raccolte entro la data di svolgimento del Congresso diCircolo, 

stabilita ai sensi dell’Art. 2, comma 1, del presente Regolamento e presentate all’apertura 

dei seggi. 

10. Per la raccolta delle firme i candidati Segretari di circolo o loro delegati possono 

consultare i registri degli aventi diritto presso la sede metropolitana. 

11. Le schede di voto, in formato cartaceo, sono predisposte a cura della Segreteria 

metropolitana, su modello indicato dalla Segreteria regionale. 

12. Gli elettori possono esprimere un unico voto a favore di una candidatura a Segretario. 



13. Sono nulli i voti assegnati a due o più candidati Segretari di Circolo. 

14. Al termine del Congresso di Circolo, la Segreteria metropolitana procede, insieme al 

Commissario plenipotenziario, sulla base dei verbali degli scrutini effettuati nei singoli 

seggi, alla ripartizione dei membri elettivi del Coordinamento, secondo il 

metodo proporzionale d’Hondt. I seggi al Coordinamento spettanti a ciascuna lista vengono 

assegnati secondo l’ordine di posizione nella lista. 

15. Risulterà eletto come Segretario di Circolo il candidato collegato alla 

maggioranza assoluta di delegati al Coordinamento. 

16. Eventuali controversie saranno demandate al Comitato regionale dei Garanti. 

17. Su proposta del Segretario di Circolo, spetta al Coordinamento eleggere il Tesoriere. 
 
 

 
Articolo 5 

 
Elezione del Segretario cittadino dell'Unione comunale del PD 

Per le norme che regolano l'elezione del segretario cittadino dell'Unione comunale del PD si 
rimanda al Regolamento dell'Unione comunale del PD. 

 
 

 
Articolo 6 

 
Norme finali 

 
1.  Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto nazionale,  

allo Statuto regionale, al Codice etico del PD, alle Norme attuative regionali del 14 giugno 

2010. 


