
  

VADEMECUM CONGRESSO 2019

PARTECIPANO CON DIRITTO DI VOTO AL CONGRESSO DEGLI ISCRITTI I SEGUENTI ISCRITTI:

1) Iscritti 2017 che rinnovIno entro la data del congresso di circolo
2) Nuovi iscritti fino al 28 novembre 
3) Nuovi iscritti online fino al 21 dicembre

I CONGRESSI DEGLI ISCRITTI NEI CIRCOLI SI SVOLGONO DAL 7 AL 23 GENNAIO.

IL 21 DICEMBRE VENGONO PUBBLICATI I DOCUMENTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SEGRETARIO 
NAZIONALE SUL SITO WWW.PARTITODEMOCRATICO.IT

LA CONVENZIONE NAZIONALE PD È CONVOCATA PER IL GIORNO 2 FEBBRAIO 2019.

Le Convenzioni provinciali si dovranno svolgere il 29 o il 30 gennaio 2019.

La Convenzione nazionale si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla caricadi
Segretario e del confronto sulle relative linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni
previste dallo Statuto.

Con la Convenzione nazionale viene stabilito quali candidati partecipano alle Primarie. 

LA  DATA  DI  SVOLGIMENTO  DELLE  ELEZIONI  PRIMARIE  DEL  SEGRETARIO  E  DELL’ASSEMBLEA
NAZIONALE È FISSATA PER IL GIORNO 3 MARZO 2019. SI VOTA DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00.

Le liste  a sostegno di ciascun candidato Segretario nazionale devono essere sottoscritte da almeno
50 iscritti in ciascun Collegio. Un iscritto può sottoscrivere una sola lista di candidati all’Assemblea
nazionale presentata in uno dei Collegi ricompresi nella regione in cui è fissata la sua residenza.

La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l’elenco dei candidati presso la
Commissione regionale per il Congresso,  entro le ore 18,00 del  11 febbraio 2019. Ciascuna lista
deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, essa intenda collegarsi. Entro due
giorni  dalla  presentazione  delle  liste,  le  Commissioni  regionali  accertano  l’accettazione  del
collegamento da parte del candidato alla Segreteria nazionale.

Ciascuna Commissione provinciale per il Congresso, entro il 5 febbraio 2019, determina il numero
e l’ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica.
Qualora  sia  possibile,  è  preferibile  confermare  i  seggi  utilizzati  nel  2017  per  l’elezione  del
Segretario e dell’Assemblea nazionale. 

Entro il 12 febbraio 2019 ciascuna Commissione provinciale per il Congresso provvede a nominare
per ogni seggio il Presidente e due scrutatori.



Possono  partecipare  al  voto per  l’elezione  del  Segretario  e  dell’Assemblea  nazionale  tutte  le
elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all’art. 2, comma 3
dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che “dichiarino di riconoscersi nella proposta
politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo
pubblico delle elettrici e degli elettori”.

Ogni  elettrice  ed  elettore,  per  poter  esprimere  il  proprio  voto,  è  tenuto  a  esibire  il  proprio
documento di riconoscimento e la propria tessera elettorale e a devolvere un contributo di due
euro destinato direttamente al territorio.

Gli iscritti al Partito Democratico, in regola con il tesseramento, non sono tenuti al versamento
del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all’Albo delle elettrici e degli elettori.

Il voto si esprime tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea nazionale.


