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Regolamento Congresso straordinario di circolo
1. Al congresso di circolo partecipano con diritto di parola e di voto e possono essere eletti negli
organismi dirigenti o di garanzia, tutti gli iscritti al Partito Democratico che sono stati comunicati
all’Ufficio italiani nel mondo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, che abbiano rinnovato la
tessera nell’anno in corso (o che la rinnovino entro il giorno del congresso) e per i quali è stato inserito,
insieme ai dati anagrafici, un indirizzo mail o un numero di telefono.
2. Gli iscritti online, regolarmente registrati, hanno diritto di partecipare con diritto di parola e di
elettorato attivo e passivo al Congresso di circolo da essi indicato all’atto dell’iscrizione come sede di
esercizio dei propri diritti, ai sensi dell’art. 14, comma 2 dello Statuto nazionale.
3. In apertura del Congresso, è costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza temporanea
composta da tre persone (Presidente e due scrutatori), che ha il compito di assicurare il corretto
svolgimento dei lavori e che garantisca, successivamente alla presentazione dei candidati a Segretario di
circolo, la presenza di un rappresentante per ciascun candidato. Se non vi è accordo su chi debba far
parte della presidenza si propongono due presidenze alternative e si vota per alzata di mano. La
presidenza che avrà ottenuto più voti procederà alla gestione dei lavori congressuali.
Fa parte della Presidenza anche un delegato del Coordinamento della Circoscrizione estero, nominato
dal Responsabile nazionale italiani nel mondo, che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con
funzioni di garanzia sul regolare svolgimento degli stessi.
4. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati a
Segretario di circolo, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo
massimo di 15 minuti.
5. Le modalità e i tempi di svolgimento del Congresso di circolo devono garantire la più ampia
possibilità di intervento agli iscritti.
6. Il Congresso di circolo è aperto alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico.
La Presidenza dell’assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della
riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano
richiesta.
7. La convocazione del Congresso di circolo deve essere inviata dall’Ufficio italiani nel mondo di Roma
a tutti gli iscritti al circolo almeno sette (7) giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e
l’ora di inizio della riunione, il luogo e il programma dei lavori e l’orario di avvio e di fine delle
votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive. La votazione avviene
assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico ed è svolto dalla Presidenza
immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
8. È compito dell’Ufficio italiani nel mondo del PD predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle
votazioni previste nel congresso di circolo. L’Ufficio italiani nel mondo del PD provvede a trasmettere
la scheda sulla quale la Presidenza temporanea del Congresso inserirà esclusivamente i nomi dei
candidati, qualora fossero più di uno, prima di consegnarla agli aventi diritto al voto.
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9. La Presidenza temporanea del Congresso, finite le operazioni di voto, proclama eletto il candidato che
abbia riportato il maggior numero di voti.
10. Il Segretario eletto e appena proclamato, prende la parola e procede a indicare agli iscritti un
Presidente e un Tesoriere di Circolo che saranno votati con voto palese.
11. Qualora il Segretario volesse, l’elezione del Presidente e del Tesoriere (e la nomina di eventuali altri
componenti la Segreteria del circolo), può essere rimandata ad altra riunione successiva convocata dallo
stesso Segretario e, comunque, entro sessanta (60) giorni dalla data del Congresso di Circolo.
12. La Presidenza temporanea del Congresso, concluse le operazioni di scrutinio, la proclamazione del
Segretario e la eventuale votazione del Presidente e del Tesoriere, redige il verbale del Congresso di
Circolo e lo invia al Responsabile nazionale per gli italiani nel mondo.
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