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Regolamento per il Congresso Provinciale PD 2021 
della Provincia di Padova 

per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Prov inciale, 

del Segretario e dell’Assemblea Cittadina, dei Segr etari e dei Direttivi dei Circoli 

(approvato dalla Direzione Provinciale del 11/11/2021) 
 

Art. 1 - I Congressi di Circolo per l’elezione del Segretario Provinciale e Cittadino 

1) I Congressi di Circolo si svolgono a partire dal 03 dicembre 2021 e devono tenersi entro e non 
oltre il 19 dicembre 2021 . 

2) Possono esercitare l’elettorato attivo per l’elezione del Segretario e della Assemblea 
Provinciale, del Segretario e della Assemblea Cittadina,del Segretario e del Direttivo di Circolo: 
a) tutte le iscritte e tutti gli iscritti presenti nell’Anagrafe certificata 2020 che abbiano rinnovato 

la propria iscrizione al PD entro il giorno dello svolgimento della Riunione del proprio 
Circolo; 

b) tutte le nuove iscritte e tutti i nuovi iscritti al PD, anche online, entro la data del 16 
novembre 2021 . 

3) Possono esercitare l’elettorato passivo tutti coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito 
nel momento dell’accettazione della candidatura. 

4) E' compito della Commissione Provinciale per il Congresso indire i Congressi in tutti i Circoli 
censiti nell’Anagrafe 2020. 

 

Art. 2 - Componenti delle Assemblee Provinciale e C ittadina 

1) L'Assemblea Provinciale è composta da 100 componenti elettivi da ripartire tra le liste 
collegate ai candidati segretari, con metodo proporzionale ai voti ottenuti in ciascun collegio. I 
seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell’ambito dello stesso 
collegio, nelle liste con il decimale più alto, in ordine decrescente, fino all’assegnazione di tutti i 
seggi.  
a) I componenti di diritto dell’Assemblea Provinciale sono: Segretario Provinciale, Tesoriere 

Provinciale, Europarlamentari, Parlamentari, Consiglieri Regionali, Consiglieri Provinciali, 
Segretario Provinciale dell'Organizzazione Giovanile, Portavocedelle Democratiche, 
Segretario Cittadino. 

b) I componenti della Commissione Provinciale per il Congresso sono membri di diritto 
dell’Assemblea Provinciale senza diritto di voto sull’elezione e la sfiducia alla Segreteria 
Provinciale. 

c) Sono invitati permanenti: i Sindaci PD della Provincia di Padova, i componenti delle 
Assemblee Nazionale e Regionale del PD. 

2) L' Assemblea Cittadina è compostada 60 componenti  elettivi con le stesse modalità utilizzate 
per l’elezione dei componenti della Assemblea Provinciale. 
a) I componenti di diritto dell'Assemblea Cittadina sono: Segretario Cittadino, Tesoriere 

Cittadino, Europarlamentari, Parlamentari, Consiglieri Regionali, Sindaco, Assessori, 
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Consiglieri Comunali del Comune di Padova, Segretario Cittadino dell'organizzazione 
giovanile, Segretario Provinciale. 

b) Sono invitati permanenti: i componenti delle Assemblee Nazionale e Regionale del PD 
della città di Padova. 

 

Art. 3 - La Commissione Provinciale per il Congress o 

1. La Commissione Provinciale per il Congresso (da qui in avanti “Commissione ”) viene eletta 
dalla Direzione Provinciale, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. 

2. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza della Direzione 
Provinciale la Commissione è eletta, con la stessa maggioranza prevista al comma 
precedente, dall’Assemblea Provinciale. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o 
inottemperanza anche dell’Assemblea Provinciale, la Commissione è nominata dal Segretario 
nazionale o suo delegato. 

3. La Commissione è composta da 5 membri : 
a. nella prima seduta, elegge il suo Presidente che coordinerà l’organizzazione dei lavori nel 

rispetto dei tempi congressuali; 
b. una volta formalizzata l’accettazione delle candidature a Segretario Provinciale e a 

Segretario Cittadino, la Commissione è integrata dai rappresentanti di ciascun candidato; 
c. ai lavori della Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente senza diritto di voto, 

il Presidente della Commissione di Garanzia Provinciale o suo delegato. 
4. La Commissione deve: 

a. formalizzare l’accettazione delle candidature a Segretario Provinciale, a Segretario 
Cittadino e delle liste dei candidati alle Assemblee Provinciale e Cittadina. 

b. Certificare i risultati delle Riunioni di Circolo e proclamare gli eletti alle Assemblee 
Provinciale e Cittadina. 

5. La Commissione è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all’applicazione 
del Regolamento Provinciale. 

6. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al 
principio della ricerca del più ampio consenso. 

7. La Commissione ha il compito di garantire che il procedimento congressuale si svolga in modo 
democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena 
parità di diritti a tutti i candidati. 

8. La Commissione assicura che sia data massima e tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti 
dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature ad ogni livello predisponendone 
la relativa modulistica. 

9. I componenti della Commissione non possono, a pena di decadenza, candidarsi né 
sottoscrivere candidature a Segretario Provinciale e all’Assemblea Provinciale. 

10. I componenti della Commissione fanno parte automaticamente dell’Assemblea Provinciale con 
diritto di voto. 

11. La Commissione fornisce ad ogni Circolo: 
a. L’Anagrafe certificata degli iscritti 2020 e quella relativa ai nuovi iscritti 2021, come 

trasmessa dalla Commissione Provinciale di Garanzia entro il termine previsto dal presente 
regolamento, insieme al tabulato su cui registrare la partecipazione al voto. 
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b. la scheda elettorale per l’elezione dei Segretari Provinciale, Cittadino e di Circolo 
c. il modello di verbale sul quale registrare i risultati delle votazioni per gli Organi Provinciali, 

Cittadino e di Circolo. 
 

Art. 4 -Presentazione delle candidature del Segreta rio Provinciale e dell’Assemblea 
Provinciale, del Segretario Cittadino e dell’Assemb lea Cittadina 

1. Le candidature a Segretario Provinciale e a Segretario Cittadino devono essere presentate alla 
Commissione entro le ore 12 del 24 novembre 2021 ,corredate da una dichiarazione d’intenti 
del candidato e da un documento politico programmatico. 

2. Le candidature a Segretario Provinciale devono essere sottoscritte da un numero di iscritti 
compreso tra 100 e 150 , distribuiti in almeno 20 Circoli  della Provincia. 

3. Le candidature a Segretario Cittadino devono essere sottoscritte da un numero di iscritti 
compreso tra 50 e 100 , distribuiti in almeno 5 Circoli  della Città. 

4. Ai fini dell’elezione dell’Assemblea Provinciale si individuano tre Collegi corrispondenti ai 
Collegi Senatoriali utilizzati per il Congresso Regionale e Nazionale. Il numero dei componenti 
delle liste per l’Assemblea per ogni Collegio viene definito dalla Commissione in base al 
numero degli iscritti e al numero dei voti raccolti dal PD alle ultime elezioni politiche. 

5. La lista dei candidati all’Assemblea Provinciale collegati al candidato Segretario Provinciale e 
quella dei candidati all’Assemblea Cittadina collegati al candidato Segretario Cittadino devono 
essere presentate alla Commissione entro le ore 12 del 27 novembre 2021 . 

6. Come prevista dall’art. 13 comma 2 del Regolamento Quadro Nazionale, durante l’esercizio del 
loro mandato istituzionale, non sono candidabili alla carica di Segretario Provinciale: i 
Parlamentari Nazionali ed Europei, i Presidenti di Regione, gli Assessori Regionali, i Consiglieri 
Regionali, i Presidenti di Provincia, gli Assessori Provinciali, i Sindaci e gli Assessori dei 
Comuni Capoluogo di Regione e di Provincia, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con 
popolazione superiore a 50.000 abitanti. La carica di Segretario di Circolo o di Segretario 
Cittadino è incompatibile con quella di Sindaco per i Comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti. 

 

Art.5 - Elezione del Segretario Provinciale e dell' Assemblea Provinciale 

1. E’ ammessa la presentazione in ogni collegio di una o più liste per l’Assemblea Provinciale 
collegate al medesimo candidato Segretario Provinciale. 

2. Le liste collegate allo stesso candidato segretario devono essere presentate in almeno due 
collegi e vanno sottoscritte da almeno 30 iscritti . Si può sottoscrivere una sola lista per 
collegio. Inoltre la Commissione deve accertare l’accettazionedel collegamento alla lista da 
parte del candidatoSegretario provinciale.  

3. La lista per l’Assemblea Provinciale vengono votata in ogni Assemblea di Circolo. 
4. La lista deve essere collegata a un candidato Segretario e non può contenere un numero di 

candidati all’Assemblea Provinciale superiore a quello previsto dalla Commissione per ciascun 
collegio. 

5. Le liste sono formate nel rispetto dell’alternanza di genere. 
6. I candidati all’Assemblea Provinciale vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista. 
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7. Il voto per il Segretario Provinciale si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua 
candidatura, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Quadro Nazionale all’articolo 
14 comma 3. 

8. È eletto Segretario Provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti 
eletti dell’Assemblea Provinciale. 

9. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta 
deicomponenti eletti, l’Assemblea Provinciale elegge il Segretario Provinciale con un 
ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di 
componenti eletti. 

10. Nel caso di presentazione o validazione di una candidatura a Segretario, la Commissione può 
valutare di adottare, con apposite circolari e sentito il rappresentante del candidato, modifiche 
ed integrazioni al presente regolamento in rapporto alle circostanze. 

 

Art. 6 - Elezione del Segretario Cittadino e dell'A ssemblea Cittadina 

1. Il Segretario Cittadino è eletto in collegamento a una lista di candidati per l’Assemblea 
Cittadina. 

2. La lista per l’Assemblea Cittadina viene votata in ogni Assemblea di Circolo. 
3. La lista deve essere collegata a un candidato Segretario e non può contenere un numero di 

candidati all’Assemblea Cittadina superiore a quello previsto dalla Commissione. 
4. Le liste sono formate nel rispetto dell’alternanza di genere. 
5. I candidati all’Assemblea Cittadina vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista. 
6. Il voto per il Segretario Cittadino si esprime apponendo una croce nel riquadro del nome del 

candidato Segretario Cittadino. 
7. È eletto Segretario Cittadino il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti 

eletti dell’Assemblea Cittadina. 
8. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta 

deicomponenti eletti, l’Assemblea Cittadina elegge il Segretario Cittadino con un ballottaggio a 
scrutiniosegreto, a cui accedono i primi due candidati. 

9. Nelcaso di presentazione o validazione di una candidatura unitaria la Commissione per il 
Congresso può valutare di adottare, sentito il rappresentante del candidato, modifiche o 
integrazioni al presente regolamento in relazione alle circostanze.  

 

Art. 7 - Elezione del Segretario e del Direttivo di  Circolo 

1. Le candidature a Segretario di Circolo e le liste di candidati al Direttivo di Circolo si presentano 
alla Presidenza del Congresso di Circolo, non appena eletta dal Circolo stesso, il giorno 
dell’apertura del Congresso di Circolo e devono essere sottoscritte da almeno il 20% degli 
iscritti del Circolo al2020 e al 2021, entro i termini previsti da questo regolamento. 

2. Il numero dei componenti del Direttivo del Circolo viene deciso dall’Assemblea subito dopo 
l’elezione della Presidenza, e precisamente come di seguito indicato: 

Numero di iscritti  Componenti del direttivo  

Fino a 30 iscritti  massimo 10  

Fino a 50 iscritti  massimo 20  

Fino a 100 iscritti  massimo 30  
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Fino a 150 iscritti  massimo 34  

Oltre i 151 iscritti  massimo 40  

1. Il Segretario di Circolo è eletto dall’Assemblea degli iscritti in collegamento a una lista di 
candidati al Direttivo di Circolo. 

2. La lista deve essere collegata a un candidato Segretario non può contenere un numero di 
candidati al Direttivo superiore al numero massimo previsto di componenti dell’organismo. 

3. Le liste sono formate nel rispetto dell’alternanza di genere. 
4. I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista. 
5. Oltre ai membri elettivi fanno parte di diritto del direttivo di Circolo anche: Europarlamentari, 

Parlamentari, Consiglieri Regionali, Consiglieri Provinciali, Sindaco, Assessori, Consiglieri 
Comunali e Componenti di Consulta di Quartiere iscritti al relativo Circolo PD. 

6. Il voto per il Segretario di Circolo si esprime apponendo una croce nel riquadro che riporta il 
nome del candidato Segretario di Circolo. 

7. È eletto Segretario di Circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti 
del Direttivo. 

8. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei 
componenti del Direttivo, il Direttivo elegge il Segretario di Circolo con un ballottaggio a 
scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti 
dell’organismo. 

 

Art. 8 - Modalità di convocazione delle Assemblee d i Circolo 

1. La convocazione delle Assemblee di Circolo deve essere comunicata con ogni modalità 
efficace, a cura del coordinamento di Circolo uscente, a tutti gli iscritti del 2020 e ai nuovi iscritti 
del 2021, al Circolo almeno 5 giorni prima  dello svolgimento. 

2. La convocazione dovrà contenere: il luogo, il giorno e l’ora di inizio della riunione, il programma 
dei lavori. l’orario di apertura e di chiusura delle votazioni. 

3. Le votazioni dovranno durare non meno di un’ora e non più di quattro oreconsecutive, da 
collocare preferibilmente in orario successivo alle ore 18.00 per i giorni feriali o nel fine 
settimana. 

 

Art. 9 - Modalità di svolgimento delle Assemblee di  Circolo 

1. Le modalità e i tempi di svolgimento delle Assemblee di Circolo devono garantire la più ampia 
possibilità di intervento agli iscritti. 

2. Le Assemblee di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito 
Democratico. 

3. In apertura dell’Assemblea di Circolo, su proposta del Segretario uscentedel Circolo stesso, 
viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di 
assicurare il corretto svolgimento dei lavori e di garantire la presenza di almeno un 
rappresentante per ciascuna candidatura. 

4. Fa parte della Presidenza un membro della Commissione o un delegato alla stessa che è 
tenuto ad assistere alla riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei 
lavori. 
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5. Prima che siano aperte le operazioni di voto, vengono presentate le linee politico organizzative 
collegate ai candidati a Segretario Provinciale, Segretario Cittadino e Segretario di Circolo 
assicurando a ciascuna presentazione pari opportunità di esposizione, entro un tempo 
massimo di 15 minuti per intervento. 

6. L’elezione degli organi Provinciali, Cittadini e di Circolo avviene a scrutinio segreto. 
7. Lo spoglio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione 

delle operazioni di voto. 
8. A conclusione delle operazioni di voto in ciascun Circolo viene redatto un verbale 

immediatamente trasmesso alla Commissione per le successive operazioni di propria 
competenza. 

9. Il verbale contiene anche i risultati delle votazioni per l’elezione del Segretario e del Direttivo di 
Circolo. 

 

Art. 10 - Modalità di convocazione delle Assemblee Provinciale e Cittadina 

1. La convocazione delle Assemblee Provinciale e Cittadina deve essere comunicata, a cura 
della Commissione, a tutti i componenti eletti. 

2. La convocazione dovrà contenere: 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. 

3. L’Assemblea Cittadina verrà svolta entro il 15 Gennaio 2022 . 
4. L’ Assemblea Provinciale verrà svolta entro il 15 Gennaio 2022 . 
 

Art. 11 - Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario Provinciale 

1. L’Assemblea Provinciale, nella riunione di insediamento, convocata e presieduta della 
Commissione, elegge il proprio Presidente. 

2. La candidatura a Presidente dell'Assemblea Provinciale deve essere sottoscritta da almeno il 
10% dei membri dell'Assemblea stessa e la votazione avviene in modo palese per alzata di 
mano. 

3. Per l’elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. 
4. Qualora nessuno dei candidati raggiunga tale maggioranza al primo turno di votazione, si 

procede ad un secondo turno di votazione al quale sono ammessi solo i due candidati più 
votati al primo turno. In caso di parità, si considera eletto il più giovane di età. 

5. Il Presidente dell’Assemblea Provinciale proclama eletto alla carica di Segretario Provinciale il 
candidato la cui lista, sulla base delle comunicazioni della Commissione, abbia ottenuto la 
maggioranza assoluta dei seggi dell’Assemblea Provinciale. 

6. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, il Presidente 
dell’Assemblea Provinciale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra 
i due candidati le cui liste abbiano ottenuto il maggior numero di componenti dell’Assemblea e 
proclama eletto Segretario Provinciale il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti 
validamente espressi. 

 

Art. 12 - Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario Cittadino 

1. L’Assemblea Cittadina, nella riunione di insediamento, convocata e presieduta dalla 
Commissione, elegge il proprio Presidente. 
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2. La candidatura a Presidente dell'Assemblea Cittadina deve essere sottoscritta da almeno il 
10% dei membri dell'Assemblea stessa e la votazione avviene in modo palese per alzata di 
mano. 

3. Per l’elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. 
4. Qualora nessuno dei candidati raggiunga tale maggioranza al primo turno di votazione, si 

procede ad un secondo turno di votazione al quale sono ammessi solo i due candidati più 
votati al primo turno. In caso di parità, si considera eletto il più giovane di età. 

5. Il Presidente dell’Assemblea Cittadina proclama eletto alla carica di Segretario Cittadino il 
candidato la cui lista, sulla base delle comunicazioni della Commissione, abbia ottenuto la 
maggioranza assoluta dei seggi dell’Assemblea Cittadina. 

6. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, il Presidente 
dell’Assemblea Cittadina indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i 
due candidati le cui liste abbiano ottenuto il maggior numero di componenti dell’Assemblea e 
proclama eletto Segretario Cittadino il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti 
validamente espressi. 

 

Art.12 - Norme di Garanzia 

1. La Commissione ha la responsabilità di accesso e vigilanza sull’Anagrafe degli iscritti, sulla 
regolarità e sull'effettivo svolgimento dei Congressi. 

2. La Commissione interviene e surroga i compiti dei coordinamenti di Circolo in caso di 
inadempienza. 

3. Eventuali contestazioni riguardo alla convocazione e allo svolgimento delle Assemblee di 
Circolo devono essere rivolte alla Commissione entro due giorni (solari) dallo svolgimento del 
Congresso stesso, e in seconda istanza, alla Commissione Regionale di Garanzia. 

4. Per tutto quanto ciò che non viene espressamente normato dal presente regolamento si 
adottano le norme del Regolamento Quadro Nazionale per l’elezione dei Segretari e delle 
Assemblee regionali, dei Segretari e delle Assemblee provinciali e dei Segretari di Circolo, 
deliberato dalla Direzione Nazionale il 20 Dicembre 2019. 

 

Art 13 - Scadenze 

Entro il 30 Novembre 2021  i Segretari di Circolo uscenti sono tenuti a comunicare alla 
Commissione gli eventuali accorpamenti tra Circoli ai fini dello svolgimento delle Assemblee di 
Circolo e della attribuzione dei componenti le Assemblee Provinciale e Cittadina. 

Entro il 30 Novembre 2021  vanno comunicate a cura dei Segretari di Circolo uscenti le date di 
svolgimento delle Assemblee di Circolo. 


