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VADEMECUM 
ISTRUZIONI PER LE ASSEMBLEE DEI CIRCOLI 

 
 
1. Le Assemblee di Circolo si svolgono dal 20 marzo al 2 aprile 2017 (art. 4, comma 1, Regolamento 
Congressuale). La Convenzione Provinciale si svolgerà entro il 5 aprile 2017. 
Entro il 15 marzo 2017 debbono essere comunicate alla segreteria della Commissione provinciale le date delle 
assemblee dei circoli. 
 
Qualora i segretari lo ritenessero opportuno, i piccoli circoli, limitrofi fra loro, possono svolgere assemblee 
congiunte e con un unico dibattito. Ovviamente, in questi casi, gli iscritti voteranno nel seggio del rispettivo 
di circolo istituito distintamente dagli altri seggi. A tal fine, i Segretari dei circoli riceveranno in tempi utili il 
kit con tutto il materiale per l’assemblea e i seggi. 
 
2. Pertanto, ciascun circolo riceverà dalla Commissione provinciale i seguenti materiali: numero ed elenco 
nominativo degli iscritti certificati dalla Commissione Provinciale congressuale, il nome del Garante in 
rappresentanza della Commissione provinciale, e il numero dei delegati del circolo da eleggere alla 
convenzione provinciale, le schede di votazione. 

 
3. La convocazione dell’assemblea deve essere comunicata in modo congruo  a tutti gli iscritti del Circolo 
prima dello svolgimento (art. 4, comma 10 del Regolamento Congressuale). In essa devono essere indicati: 
giorno, luogo e l’ora di svolgimento dell’assemblea, il programma dei lavori e l’orario di inizio delle votazioni, 
che dovrà avere una durata non inferiore a un’ora e non superiore a sei ore consecutive, da collocare di 
norma in orario non lavorativo (dopo le ore 18.00), o nel fine della settimana(sarà predisposto un fac-simile 
di invito). Gli elettori possono partecipare e chiedere la parola in assemblea. E’ diritto dell’elettore segnalare 
alla commissione provinciale per il Congresso eventuali disfunzioni e inadempienze (Ai fini di un corretto 
svolgimento delle assemblee dei circoli, si prega di seguire attentamente le disposizioni 
dell’art. 4 del Regolamento Congressuale).   
 
4. Il luogo della votazione deve garantire la segretezza del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla 
Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle votazioni. 

 
5. Alle Assemblee di circolo partecipano con diritto di parola e di voto tutti coloro regolarmente iscritti 
entro il 28 febbraio 2017. Possono invece essere eletti delegati alle convenzioni provinciale e 
nazionale tutti gli iscritti al partito entro il 24 febbraio 2017.  
Gli iscritti on-line, regolarmente registrati negli albi, partecipano con lo stesso diritto di parola e di elettorato 
attivo e passivo, nel Circolo indicato all’atto dell’iscrizione come sede di esercizio dei propri diritti. Gli iscritti 
Giovani PD che abbiano compiuto sedici anni, godono di tutti i diritti e doveri degli iscritti al PD purché 
abbiano versato € 5,00 quale quota tessera. Inoltre alle assemblee dei circoli hanno diritto di partecipazione 
anche gli elettori PD 

 
6. La riunione è aperta dal Segretario del Circolo che propone la costituzione di una Presidenza, che  viene 
messa ai voti. La presidenza dell’Assemblea regola tutti i momenti della riunione stessa, ne garantisce il 
regolare svolgimento e procede anche alla nomina dei componenti del seggio per le votazioni. La Presidenza è 
integrata da un membro (Garante) della Commissione provinciale o da un suo delegato (anche esterno alla 
stessa) che assiste ai lavori con funzioni di garanzia, e dai rappresentanti delle mozioni congressuali. 

 



7. La Presidenza, all’inizio dei lavori, stabilisce tempi e modalità per la presentazione delle liste dei Delegati 
alla Convenzione provinciale. 
Ogni lista, nella composizione, deve rispettare il principio di alternanza di genere; la lista va presentata a la 
presidenza dell’assemblea. Può essere presentata una sola lista di delegati collegate allo stesso candidato, 
purché accettata dal rappresentante della Mozione. 
 
8. Le liste dei Delegati alla Convenzione provinciale (collegate a una mozione/candidatura alla Segreteria 
nazionale) possono comprendere anche iscritti appartenenti ad altri Circoli della medesima Provincia; però, 
si precisa che la candidatura a Delegato alla Convenzione provinciale si può presentare in un 
solo Circolo. Le liste debbono essere disposte per alternanza di genere. 
Ogni Circolo ha diritto di eleggere il numero prefissato di Delegati alla Convenzione provinciale; tale numero 
viene deciso dalla Commissione provinciale sulla base dei criteri definiti dalla Commissione nazionale. 
 
9. La commissione provinciale nomina un Garante per il congresso in ciascun circolo. Ogni Garante è 
tenuto a osservare tutte le misure di protezione e sicurezza, atte a evitare rischi  di nocumento alla serenità e 
correttezza dei lavori dell’assemblea. 
 
10. Proseguendo l’ordine dei lavori, viene data la parola ai rappresentanti delle mozioni nazionali, seguendo 
l’ordine di candidatura. Per l’illustrazione delle linee politico-programmatiche dei candidati il tempo limite di 
esposizione è fissato in 15 minuti. In assenza del rappresentante di un candidato, il garante dell’assemblea è 
tenuto a leggere un testo per un massimo due cartelle, inviato a cura della medesima mozione. 

 
11. Successivamente si apre il dibattito, che deve garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti. 
La Presidenza, in base al tempo a disposizione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai 
simpatizzanti che ne facciano richiesta. 

 
12. In sede di votazione c’è la possibilità di esprimere il proprio voto in tre modalità diverse: 

a. si può votare solo il candidato Segretario; 
b. si può votare solo una lista/mozione (in questo caso il voto è attribuito anche al candidato 

Segretario collegato) 
c. si possono votare entrambi (candidato più una lista/mozione collegato al candidato stesso). 

In tutte e tre i casi di voto vale sempre uno. 
Attenzione: non è ammesso il voto disgiunto, cioè a candidati/mozioni/liste  contrapposte (in questo caso 
la voto viene annullato). 

 
13. Al termine dell’orario per le operazioni di voto, la Presidenza e i componenti del seggio procedono al 
conteggio e allo spoglio delle schede. Lo scrutinio è pubblico. 
 
14. A scrutinio concluso, la presidenza assegnerà, in via puramente ufficiosa, i seggi (delegati) ottenuti con il 
quoziente pieno dalle singole liste.  La commissione provinciale ad assemblee concluse, espletato il ricalcolo 
dei voti ottenute da tutte le mozioni nei circoli a livello provinciale, attribuirà infine i delegati assegnati a ogni 
circolo, secondo anche il ricalcolo dei resti dei voti ottenuti da ogni mozione. 
Qualora in un circolo non dovesse essere presentata una o più liste di candidati per le rispettive mozioni, i 
voti che esse otterranno saranno egualmente attribuiti a favore alle medesime mozioni. 
Alla fine dello scrutinio, il Presidente dell’assemblea proclama i voti e risultati finali. 

 
15. Ogni Circolo dovrà redigere due copie del verbale, una da conservare agli atti e una da inviare 
immediatamente tramite il Garante alla Commissione provinciale, unitamente agli altri moduli di 
registrazione dei risultati, alle schede di votazione e alle liste dei Delegati presentate nel corso della riunione. 
A termini di dette operazioni, il Garante consegna immediatamente i verbali del congresso alla commissione 
provinciale per il congresso.  
 
P.S. Per lo svolgimento della seconda fase del congresso seguirà il vademecum relativo alle convenzioni 
(provinciale e nazionale) e alle Primarie per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea  Nazionale. Comunque, 
il sottoscritto e la segreteria/Uffici provinciale sono a disposizioni per tutte le informazioni utili in merito. 
 
Buon lavoro e cordiali saluti 
 
                                                                                                           Il Responsabile Organizzativo Provinciale 
____________ data_______________ 
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