
REGOLAMENTO CONGRESSUALE GD LOMBARDIA

Articolo 1 – Convocazione del Congresso Regionale

Il  Congresso dei  Giovani Democratici  della Lombardia è convocato Sabato 27 Ottobre 2018. Le 
votazioni  per l’elezione del  Segretario Regionale e dell’Assemblea Congressuale Regionale sono 
indette per la giornata di Sabato 20 Ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Articolo 2 – La Commissione Congressuale Regionale (C.C.R.)

a) La Commissione Congressuale Regionale – in seguito denominata C.C.R. – è votata dalla 
Direzione Regionale che approva il seguente regolamento. La Commissione ha compiti di 
garanzia e controllo sullo svolgimento dell’intero percorso congressuale, ed è chiamata a far 
rispettare il Regolamento Congressuale ed i suoi allegati in vigore dalla Direzione stessa.

b) Con l’insediamento della C.C.R. decade automaticamente il Collegio Regionale dei Garanti 
designato dalla direzione regionale eletta dal congresso.

c) La C.C.R.  acquisisce  tassativamente e considera valida la  platea degli  iscritti  dell’unione 
regionale 2017, trasmessa entro il giorno successivo all’insediamento dal Collegio regionale  
dei Garanti GD Lombardia. La stessa commissione acquisisce l’Albo degli Aderenti entro il  
14 Ottobre 2018.

d) Contese, ricorsi e presunte irregolarità verificatesi durante la fase congressuale, che non 
trovino soluzione negli organismi di controllo e garanzia inferiori per grado, possono essere 
portati alla sua attenzione. La C.C.R. è chiamata a decidere in via definitiva entro e non oltre 
7 giorni dalla presentazione degli atti, anche convocandosi per via telematica.
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e) La C.C.R., nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, s’ispira al principio 
della ricerca del più ampio consenso. Solo qualora non si riscontrino le condizioni per il 
raggiungimento di un’intesa ispirata al più ampio consenso, la Commissione può deliberare 
a maggioranza assoluta dei componenti.

f) Ogni Federazione deve dotarsi di una Commissione Congressuale Provinciale – in seguito 
denominata C.C.P. – che svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale di riferimento e 
coordina, insieme alla C.C.R., le operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 3 – Elettorato Attivo e Passivo

a) L’elettorato attivo è costituito dagli iscritti 2017, dai nuovi iscritti 2018 e dagli aderenti all’albo  
degli elettori.

b) L’iscrizione all’albo sarà effettuato tramite compilazioni di un modulo online predisposto dalla 
C.C.R.  oppure  mediante  compilazione  cartacea  del  modulo  predisposto.  La  C.C.P.  Dovrà 
trasmettere  tali  moduli  cartacei  alla  C.C.R.  entro  i  termini  previsti  dall’Art.  2.  L’iscrizione  è 
consentita a tutti i giovani con età compresa tra i 14 e i 29 anni. 

c)  L’elettorato  passivo  è  costituito dalla  platea  degli  iscritti  2017 e  dai  nuovi  iscritti  2018  che  
abbiano sottoscritto la tessera entro il giorno 6 Ottobre 2018. 

Articolo  4  –  Presentazione  candidature  a  Segretario  Regionale  e  a  delegato  di  Assemblea 
Regionale

a)  Le  candidature  a  Segretario  regionale  devono essere  presentate  alla  C.C.R.,  consegnando il  
documento politico di presentazione della candidatura e una breve dichiarazione d’intenti, entro le  
ore 12.00 di Venerdì 14 Settembre, sottoscritto da almeno 100 iscritti appartenenti ad almeno 4 
federazioni provinciali. Non si può sottoscrivere più di una candidatura. 

b) Le candidature per l’Assemblea Regionale Congressuale devono essere presentate dal Candidato 
Segretario regionale alla C.C.P., consegnando il modulo predisposto corredato da 5 firme di iscritti  
alla Federazione di appartenenza entro le ore 12.00 di sabato 13 Ottobre. Entro la stessa data, la 
C.C.P. trasmette le candidature alla C.C.R. Ogni candidato può presentare una ed una sola lista per 
provincia.

Articolo 5 – Composizione dell'Assemblea Congressuale Regionale

a) L’Assemblea Congressuale Regionale è costituita da 80 membri elettivi e dai membri di diritto,  
salvo i casi previsti dal comma d del presente articolo.

b) Partecipano al Congresso come delegati di diritto il Segretario regionale e l’Esecutivo regionale  
uscente, i Deputati e i Consiglieri Regionali iscritti ai GD Lombardia, il Presidente della Federazione 
degli  Studenti  Lombardia  e  il  Presidente  di  Anci  Giovani  Lombardia  se  iscritti  ai  Giovani 
Democratici,  la  Coordinatrice  dell'Associazione  “Nobstacles:  young  women  speak  out”  e  i  
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componenti della C.C.R. I delegati di diritto, nel caso in cui l’assemblea dovesse procedere al voto  
per l’elezione del segretario regionale, non partecipano al voto.

c) La quota effettiva spettante ad ogni Federazione è ripartita proporzionalmente considerando la 
platea degli iscritti 2017 in tal modo:

Provincia Iscritti 
2017

Quoziente Delegati elettivi 
complessivi

MI 267 23,80% 19
BG 216 19,25% 15
MB 125 11,14% 9
BS 121 10,78% 9
LC 87 7,75% 6
LO 81 7,22% 6
VA 62 5,53% 4
PV 55 4,90% 4
MN 42 3,74% 3
CO 40 3,57% 3
SO 26 2,32% 2

TOT. 1122 100,00% 80

d) Nel caso in cui, in una o più federazioni, partecipino alle votazioni un numero di votanti inferiore  
all’70%  del  numero  degli  iscritti  2017,  il  quoziente  della  federazione  decresce  in  modo 
proporzionale e di conseguenza il numero dei delegati spettanti alla provincia. 

Articolo 6 – Operazioni di Voto

a) Le C.C.P. entro le ore 12.00 di sabato 13 Ottobre devono trasmettere alla C.C.R. l’elenco dei seggi  
istituiti, indicando gli ambiti territoriali afferenti. Dovranno altresì comunicare l’esatta ubicazione,  
gli orari di apertura dei seggi e i nomi dei relativi Presidenti e di almeno uno Scrutatore di seggio 
con i loro recapiti telefonici. In ogni caso il seggio deve garantire un’apertura non inferiore alle 3 
ore consecutive. 

b) Per ogni Provincia deve essere istituito un Seggio Centrale che garantisca l’apertura continuata 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00, al quale possano accedere tutti gli aventi diritto al voto della Provincia 
qualora non abbiano già espresso il proprio voto nel seggio di afferenza territoriale. I seggi devono 
comunicare tempestivamente al proprio seggio centrale l’elenco dei votanti.

c) Le C.C.P., ovvero la C.C.R, hanno la facoltà di istituire seggi speciali il giorno Venerdì 19 Ottobre 
2018,  presso  punti  di  interesse  strategico  quali  scuole,  università  o  luoghi  di  lavoro  dandone 
comunicazione, entro le ore 12 di sabato 13 Ottobre  2018 alla C.C.R, ovvero alle C.C.P interessate, 
nel caso in cui il seggio sia stato istituito dalla C.C.R.
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d) Ogni candidato Segretario Regionale ha facoltà di nominare propri rappresentanti che potranno 
assistere alle operazioni di voto e scrutinio dei vari seggi. La nomina dovrà pervenire alla C.C.R. 
entro le ore 12.00 di venerdì 19 ottobre. I rappresentanti hanno la facoltà di segnalare alla C.C.P. 
eventuali irregolarità riscontrate. La C.C.R. stabilisce le modalità di voto dei rappresentanti.

e) Ogni votante esprime il proprio voto all’interno del seggio della propria Provincia di residenza 
attribuitogli  secondo i criteri previsti  dal Co. b del presente articolo. Chi fosse impossibilitato a  
recarsi al proprio seggio durante l'orario di apertura, può esercitare il proprio diritto di voto presso 
il Seggio Centrale.

f) Al votante è concessa la possibilità di esprimere il proprio voto in una Provincia differente solo 
per comprovati motivi di studio o lavoro. Per i soli iscritti che il giorno delle votazioni saranno al di 
fuori del territorio regionale sarà consentita la partecipazione al voto mediante le forme stabilite 
dalla C.C.R.. Tali deroghe devono essere comunicate alla C.C.R. entro venerdì 12 ottobre tramite le 
modalità stabilite dalla stessa.

g)  Ogni votante ha diritto di  esprimere una singola preferenza per il  Segretario Regionale.  Per 
l’elezione dei delegati all’Assemblea Regionale possono essere espresse fino a 2 preferenze, ma 
non più di una per genere, se il numero di delegati è inferiore a 10, fino a 4 preferenze, ma non più 
di 2 del medesimo genere, se il numero di delegati è superiore a 10. Non è consentito esprimere 
voto disgiunto. 

Articolo 7 – Scrutinio dei Voti

a) Le operazioni di scrutinio iniziano in modo simultaneo per tutti i seggi dalle ore 20:01 del 20  
Ottobre. 

b) Qualora l’orario di chiusura di uno o più seggi dovesse essere fissato prima degli orari previsto 
per lo scrutinio delle schede, l’urna elettorale dello stesso opportunamente sigillata e vidimata dal 
Presidente e dagli Scrutatori dovrà essere riposta presso il seggio centrale, dove si procederà allo  
scrutinio secondo le disposizioni di cui al comma precedente. Qualsiasi violazione della presente  
norma comporta l’annullamento per i seggi in questione.

c)  Al  termine  delle  operazioni  di  scrutinio,  i  C.C.P.  comunicano  immediatamente  il  risultato 
complessivo delle votazioni del rispettivo livello provinciale alla C.C.R.

d) Non appena ultimate la raccolta e la verifica dei dati trasmessi dai C.C.P., il C.C.R. provvede alla 
proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale, secondo le disposizioni del presente articolo. 

e)  Ai  fini  della  proclamazione  degli  eletti  il  C.C.R.  ripartisce  il  numero  di  delegati  alle  liste 
proporzionalmente ai  voti  presi  dai  singoli  candidati  alla segreteria  regionale.  Successivamente 
divide a metà il  numero di  delegati assegnati  alla Provincia ed attribuisce i  seggi,  per ciascuna 
metà,  rispettivamente agli  uomini  e alle donne che hanno ottenuto più preferenze.  Qualora la 
delegazione  provinciale  presenti  un numero dispari  di  seggi,  è  proclamato eletto  per  primo il  
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candidato che, indipendentemente dal genere, ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella 
lista. I seggi restanti sono attribuiti secondo le disposizioni del comma precedente. In caso di parità 
di preferenze è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

f) Nel caso in cui non risultino eletti abbastanza delegati per genere, i seggi scoperti risulteranno 
non assegnati.

Articolo 8 – Svolgimento dell'Assemblea Congressuale Regionale

a) In apertura dell’Assemblea Congressuale Regionale, su proposta del Segretario uscente, viene 
votata la Presidenza del Congresso; su proposta della Presidenza vengono votate le modalità di 
elezione della Commissione Elettorale e della Commissione Politica:  la prima con il  compito di 
predisporre e avanzare all’Assemblea la proposta di Direzione Regionale; la seconda di raccogliere e 
riordinare, in accordo con i presentatori, gli ordini del giorno ed eventuali altri materiali proposti 
per presentarli alle discussioni e alla votazione in plenaria. La Presidenza del Congresso assume 
anche il compito di Commissione Verifica Poteri.

b) La Commissione elettorale propone la lista della Direzione Regionale rispettando la ripartizione 
federale, come previsto dall’art. 5 dello Statuto Regionale, ripartendo i delegati proporzionalmente 
ai  voti  presi  dai  singoli  candidati  a Segretario regionale. Essa viene votata in forma palese con 
maggioranza  qualificata  dei  2/3.  In  ogni  caso  deve  essere  garantita  la  presenza  di  tutte  le 
federazioni nella Direzione Regionale.

c) La discussione congressuale sarà aperta dalla relazione del segretario uscente. La discussione 
verterà su quest’ultima. 

d) A conclusione dei lavori viene proclamato Segretario Regionale il candidato che alle votazioni di 
sabato  20  Ottobre  abbia  ottenuto  la  maggioranza  assoluta  dei  voti.  Nel  caso  in  cui  nessun 
candidato  raggiunga  la  maggioranza  assoluta,  l’Assemblea  procederà  al  ballottaggio  tra  i  due 
candidati più votati e proclamerà eletto Segretario regionale colui che otterrà la maggioranza dei 
voti.

Articolo 9 – I Congressi di Circolo

a) Partecipano al Congresso di Circolo con diritto di parola, di elettorato attivo e passivo tutti gli  
iscritti 2017 e i nuovi iscritti 2018 alla data di convocazione.

b) I Congressi di Circolo sono convocati su un ordine del giorno che preveda la discussione degli 
ordini  del  giorno  locali,  il  rinnovo  degli  organismi  dirigenti  e  le  restanti  attività  previste  dai 
Regolamenti  Congressuali  Federali.  Le  Federazioni  devono  comunicare  alla  C.C.R.  le  date  dei 
Congressi di Circolo della propria provincia entro le ore 12.00 del giorno 14 settembre 2018.

c) In apertura del Congresso viene votata, su proposta del Segretario uscente, la Presidenza del  
Congresso.  La  Presidenza  propone  all’Assemblea,  che  dovrà  esprimersi  con  una  votazione,  la 
composizione della  Commissione elettorale.  La Presidenza,  con voto favorevole dell’Assemblea, 
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può svolgere anche la funzione di Commissione elettorale. La discussione congressuale sarà aperta 
dalla  relazione  del  Segretario  uscente.  La  discussione  verterà  su  quest’ultima.  E’  possibile  la  
presentazione ordini del giorno su temi di  carattere locale o nazionale che verranno discussi e 
approvati  con votazione in  forma palese  nella  sessione plenaria.  I  documenti  che riceveranno 
l’approvazione dal Congresso di circolo saranno inviati al livello congressuale superiore, e saranno 
discussi  dal  Congresso  federale  secondo  le  modalità  di  svolgimento  normate  dallo  specifico 
Regolamento congressuale.

d)  Le  modalità  di  presentazione  delle  candidature  del  Segretario  di  Circolo,  sono  previste  dai  
regolamenti di federazione. Il Segretario di Circolo è eletto dalla maggioranza dei presenti con voto  
palese. Ove si ritenga necessario, la votazione del Direttivo del Circolo avviene anch'essa in forma 
palese.

e) La Segreteria Federale svolge un ruolo di coordinamento e supporto organizzativo durante le 
campagne congressuali dei Circoli. Nel Congresso di Circolo dovrà essere garantita la presenza di 
un membro della Segreteria Federale con funzioni di garanzia. 

Articolo 10 – I Congressi di Federazione

a) Le Direzioni Federali  (ovvero le Assemblee Provinciali,  nelle Federazioni che non dispongono 
della Direzione) convocano il Congresso di Federazione e approvano il Regolamento Congressuale 
Federale che stabilirà, nel rispetto del presente regolamento, modalità e forma di partecipazione al  
Congresso di Federazione e modalità e tempi di svolgimento dei Congressi di Circolo.

b) I Congressi di Federazione sono convocati dandone comunicazione alla C.C.R. entro le ore 12.00 
del giorno 14 settembre 2018, allegando il regolamento congressuale e indicando durata e bozza di 
ordine dei lavori. I Congressi di Circolo e di Federazione si dovranno tenere a partire da sabato 15 
settembre ed entro venerdì 12 ottobre 2018. 

c)  La  C.C.R.  può  concedere  di  derogare  a  tali  date  su  richiesta  motivata  della  federazione, 
approvata dalla maggioranza assoluta della Direzione Federale (ovvero dell'Assemblea Provinciale, 
nelle Federazioni che non dispongono della Direzione). In ogni caso, il Congresso Federale deve 
svolgersi entro il 31 maggio 2019.

d)  I  Congressi  di  Federazione  saranno  convocati  dalle  Direzioni  Federali  (ovvero  le  Assemblee 
Provinciali,  nelle  Federazioni  che non dispongono della Direzione) su un ordine del  giorno che 
preveda la discussione dei documenti provinciali e regionali, il rinnovo degli organismi dirigenti la 
votazione di eventuali ordini del giorno.

e) In apertura del Congresso, su proposta del Segretario uscente, viene votata la Presidenza del  
Congresso;  su proposta della Presidenza vengono votate le modalità di  elezione del  Segretario 
federale,  la  Commissione  Elettorale  e  la  Commissione  Politica:  la  prima  con  il  compito  di  
predisporre e avanzare all’Assemblea la proposta di Direzione Federale, se prevista dallo Statuto 
Provinciale; la seconda di raccogliere e riordinare, in accordo con i presentatori, ordini del giorno 
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ed eventuali altri materiali proposti per presentarli alla discussione e alla votazione in plenaria. La 
Presidenza del Congresso assume il compito di Commissione Verifica Poteri.

f) La Commissione elettorale propone la lista della Direzione Provinciale rispettando la ripartizione 
prevista degli Statuti Federali. La Direzione Federale viene eletta in forma palese.

g) La discussione congressuale sarà aperta dalla relazione del Segretario uscente. La discussione 
verterà su quest’ultima. E’ possibile la presentazione di ordini del giorno su temi di carattere locale 
o  regionale  che  verranno  discussi  e  approvati  con  votazione  in  forma  palese  nella  sessione 
plenaria.  I  documenti  che riceveranno l’approvazione dal  Congresso federale  saranno inviati  al  
livello congressuale superiore, e saranno discussi dal Congresso regionale secondo le modalità di  
svolgimento normate dal presente regolamento.

h) Le modalità di presentazione delle candidature a Segretario di Federazione, sono previste dai 
regolamenti federali. Si concludono i lavori con la votazione degli ordini del giorno presentati, della  
Direzione Provinciale e del Segretario Provinciale.

i) La Segreteria regionale svolge un ruolo di coordinamento e supporto organizzativo durante le 
campagne congressuali  delle Federazioni. Al Congresso di Federazione dovrà essere garantita la 
presenza di un membro della Segreteria Regionale con funzioni di garanzia.

Articolo 11 – Norme transitorie e finali

Per  quanto  non  espressamente  normato  dal  presente  regolamento  si  rimanda  allo  Statuto 
regionale e nazionale dei Giovani Democratici.
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