
REGOLAMENTO CONGRESSUALE GIOVANI DEMOCRATICI 

DELLA LOMBARDIA

Articolo 1 – Convocazione del Congresso Regionale

Il Congresso dei Giovani Democratici della Lombardia è convocato Sabato 27 febbraio 2016.

Articolo 2 – La Commissione Congressuale Regionale

A) La Commissione Congressuale Regionale è votata dalla Direzione Regionale che approva il 

seguente  regolamento su  proposta  della  Presidenza,  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) La Commissione Congressuale Regionale acquisisce tassativamente e considera valida la platea 

degli iscritti dell’Unione Regionale 2015 inviata entro il giorno 12 dicembre con la relativa quota 

economica. La stessa commissione acquisisce il numero dei votanti in Lombardia alla giornata del 

12 e 13 Marzo e l’albo degli aderenti entro il giorno 1 Marzo 2016.

C) 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 Commissione Congressuale Regionale è chiamata a decidere in via definitiva entro e 

non oltre 7 giorni dalla presentazione degli atti, anche convocandosi per via telematica.

D) La Commissione,  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. 

Art. 3 – Composizione della platea congressuale regionale

A) La Platea Congressuale è costituita da membri elettivi e di diritto. 

B) Le liste dei delegati dell’Assemblea Regionale eletti dalle assemblee federali dovranno vedere 
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rappresentati entrambi i generi con una percentuale pari al 50% o subito inferiore o superiore nel 

caso di delegazioni dispari.

Le liste dei delegati sono elette dalle Assemblee Federali nel limite del doppio degli eligendi. 

C) Partecipano al Congresso come delegati di diritto il Segretario uscente e l’Esecutivo regionale 

uscente,  il  Presidente della direzione uscente,  i  membri dell’Esecutivo nazionale,  i  Deputati  e i 

Consiglieri regionali iscritti ai GD Lombardia, il Presidente della Federazione degli Studenti della 

Lombardia e il Coordinatore regionale  della Rete Universitaria Nazionale, il Presidente di ANCI 

Giovani Lombardia, la Commissione congressuale regionale.

La Commissione Congressuale Regionale acquisisce il diritto di voto successivamente l'elezione del 

Segretario Regionale.

Articolo 4 – Ripartizione numerica dei delegati per Federazione

La quota elettiva spettante ad ogni Federazione è raggiunta sommando:

 1 delegato fino a 30 iscritti;

 2 delegati dal 31esimo al 70esimo iscritto;

 3 delegati dal 71esimo al 150esimo iscritto

 4 delegati dal 151esimo al 300esimo iscritto

 5 delegati dal 301esimo iscritto

Per il calcolo dei delegati si considera la platea degli iscritti 2015 che abbiano effettuato ovvero 

rinnovato l’iscrizione entro il 6 dicembre 2015. 

Articolo 5 – Presentazione candidature a Segretario Regionale

Le candidature a Segretario regionale devono essere presentate alla  Commissione Congressuale 

regionale,  consegnando  il  documento  politico  di  presentazione  della  candidatura  e  una  breve 

dichiarazione d’intenti, entro il giorno lunedì 25 Gennaio 2016, sottoscritto da almeno il (25%) dei 

componenti la platea congressuale regionale eletta al congresso de 2012 o da almeno 100 degli 

iscritti  appartenenti  ad  almeno  4  Federazioni  provinciali.  Non  si  può  sottoscrivere  più  di  una 

candidatura. 

Articolo 6 – Svolgimento del Congresso Regionale

A) 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 

regionale,  la  Commissione  Elettorale  e  la  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,  emendamenti  e  ordini  del  giorno ed  eventuali  altri 

materiali proposti per presentarli alle discussioni e alla votazione in plenaria.
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La Commissione Politica ha anche la facoltà di respingere gli emendamenti non attinenti alla traccia 

di discussione congressuale. La Presidenza del Congresso assume anche il compito di Commissione 

Verifica Poteri.

La Commissione elettorale propone la lista della Direzione Regionale rispettando la ripartizione 

federale, come previsto dall'art. 5 dello Statuto Regionale. Essa viene votata in forma palese con 

maggioranza qualificata dei due terzi.

B) La discussione congressuale sarà aperta dalla relazione del Segretario uscente. La discussione 

verterà su quest’ultima.

C) La Direzione Regionale è composta, come normato dall’art. 5 dello Statuto Regionale, da 30 

membri. Sono membri di diritto il Segretario Regionale, i componenti dell’Esecutivo Regionale e i  

Segretari Provinciali in carica.

In ogni caso deve essere garantita la presenza di tutte le Federazioni nella Direzione Regionale.

D) Si concludono i lavori con la votazione degli emendamenti al documento politico nazionale e al 

documento  politico  regionale,  di  eventuali  ulteriori  documenti,  della  Direzione  regionale  e  del 

Segretario.

Articolo 7 – I Congressi di Circolo

A) Partecipano al Congresso di Circolo con diritto di parola, di elettorato attivo e passivo tutti gli 

iscritti entro il 6 Dicembre 2015. 

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  l’elezione  dei  delegati  per  il 

Congresso Federale nelle Federazioni che non svolgeranno il congresso in forma assembleare. 

Le  Federazioni  devono  comunicare  alla  Commissione  Congressuale  Regionale  e  al  Segretario 

Regionale uscente le date dei Congressi di Circolo del proprio territorio entro il 25 gennaio 2016 

dallo svolgimento del primo di essi.

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, 

può svolgere anche la funzione di Commissione elettorale. 

La  discussione  congressuale  sarà  aperta  dalla  relazione  del  Segretario  uscente.  La  discussione 

verterà su quest’ultima.

D) E’ possibile la presentazione di emendamenti e ordini del giorno su temi di carattere locale o  

nazionale che verranno discussi e approvati con votazione in forma palese nella sessione plenaria.
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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.

E) Nelle Federazioni in cui non verrà disposto il congresso in modalità assembleare verranno eletti 

al  Congresso  federale  i  delegati  in  ragione  della  proporzione  numerica  prevista  dal  successivo 

articolo,  salvo  diversa  deliberazione  delle  Direzioni  federali  o  delle  Assemblee  provinciali 

convocate per l’approvazione del regolamento.

Le liste dei delegati dell’Assemblea Provinciale eletti dai Congressi di Circolo dovranno vedere 

rappresentati entrambi i generi con una percentuale pari al 50% o subito inferiore o superiore nel 

caso di delegazioni dispari.

La votazione sulla lista dei delegati avviene in forma palese. 

In  caso  di  plurime  candidature  a  Segretario  Provinciale,  l`elezione  dei  delegati  avviene  con il 

metodo  proporzionale,  usando  le  approssimazioni  in  ordine  decrescente  per  i  resti.  Le  liste  di 

delegati collegate alle candidature provinciali sono presentate dai votanti di ciascun documento, 

rispettando l`alternanza uomo-donna nella loro compilazione. I membri di ciascuna lista saranno 

eletti  in  ordine  di  presentazione,  salvo  diversa  deliberazione  delle  Direzioni  federali  o  delle 

Assemblee  provinciali  convocate  per  l’approvazione  del  regolamento.

E` cura della Commissione Elettorale verificare che nessun nominativo appartenga a più di una lista 

e che i membri delle diverse liste siano consenzienti. Le dichiarazioni di consenso alla candidatura

possono essere raccolte tra i presenti il giorno stesso del Congresso di Circolo.

F)  Le  modalità  di  presentazione  delle  candidature  del  Segretario  di  Circolo,  sono  previste  dai 

regolamenti di federazione nel rispetto del presente regolamento e del regolamento congressuale 

nazionale.

Il Segretario di Circolo è eletto dalla maggioranza dei presenti con voto palese. Ove lo si ritenga 

necessario, la votazione del Direttivo del Circolo avviene anch'essa in forma palese.

G) 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 8 – I Congressi di Federazione

A) Le Direzioni Federali (ovvero le Assemblee Provinciali, nelle Federazioni che non dispongono 
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della Direzione) convocano il Congresso di Federazione e approvano il Regolamento Congressuale 

Federale che stabilirà, nel rispetto del presente regolamento e del regolamento nazionale, modalità e 

forma  di  partecipazione  al  Congresso  di  Federazione  e  modalità  e  tempi  di  svolgimento  dei 

Congressi di Circolo.

I Congressi di Federazione sono convocati dandone comunicazione alla Commissione congressuale 

regionale, alla commissione congressuale nazionale e al Segretario regionale uscente entro il 25 

gennaio  2016,  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 martedì 26 gennaio ed 

entro e non oltre lunedì 22 febbraio 2016. Il Congresso di Federazione si dovrà tenere solamente 

dopo la chiusura di tutti i Congressi di Circolo.

B) È possibile, per le Federazioni con una platea minore di 100 iscritti,  svolgere i congressi in 

forma assembleare.

C) 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 e la votazione dei documenti nazionali e locali, il rinnovo degli organismi 

dirigenti  e  l’elezione  dei  delegati  per  il  Congresso  Regionale  come  stabilito  dal  presente 

regolamento.

D) 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 lista dei delegati al Congresso Regionale e la 

proposta di Direzione Federale, se prevista dallo Statuto Provinciale; la seconda di raccogliere e 

riordinare, in accordo con i presentatori, emendamenti e ordini del giorno ed eventuali altri materiali 

proposti per presentarli alla discussione e alla votazione in plenaria.

La Commissione Politica ha anche la facoltà di respingere gli emendamenti non attinenti alla traccia 

di discussione congressuale. La Presidenza del Congresso assume anche il compito di Commissione 

Verifica Poteri.

La Commissione elettorale propone la lista della Direzione Provinciale rispettando la ripartizione 

prevista degli Statuti Federali. La Direzione Federale viene eletta in forma palese.

E) La discussione congressuale sarà aperta dalla relazione del Segretario uscente. La discussione 

verterà su quest’ultima.

F) E’ possibile la presentazione di emendamenti e ordini del giorno su temi di carattere locale o 
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nazionale 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.

G)  Il  Congresso  di  Federazione  elegge  i  delegati  al  Congresso  Regionale  in  ragione  della 

proporzione numerica fissata dal presente regolamento. 

Le votazioni sulla lista dei delegati avviene in forma palese. 

In caso di plurime candidature a Segretario Regionale, l`elezione dei delegati avviene con il metodo 

proporzionale,  usando le  approssimazioni  in  ordine  decrescente  per  i  resti.  Le  liste  di  delegati 

collegate alle candidature regionali sono presentate dai votanti di ciascun documento, rispettando 

l`alternanza uomo-donna nella loro compilazione. I membri di ciascuna lista saranno eletti in ordine 

di presentazione. E` cura della Commissione Elettorale verificare che nessun nominativo appartenga 

a più di una lista e che i membri delle diverse liste siano consenzienti. Le dichiarazioni di consenso 

alla candidatura possono essere raccolte tra i presenti il giorno stesso del Congresso Provinciale.

H) Si concludono i lavori con la votazione degli emendamenti al documento politico nazionale, al 

documento politico regionale e provinciale, di eventuali ulteriori documenti, della lista dei delegati 

al Congresso Regionale, 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. 

J) Le federazioni che possono svolgere il congresso in forma assembleare che decidano di svolgerlo 

attraverso  delegati  eletti,  salvo  diversa  deliberazione  delle  direzioni  federali  o  delle  assemblee 

provinciali convocate per l’approvazione del regolamento, dovranno rispettare per la composizione 

della platea congressuale federale la proporzione di un delegato ogni 3 iscritti o frazione superiore 

alla metà.

Le federazioni con più di 100 iscritti per la composizione della platea congressuale federale, salvo 

diversa  deliberazione  delle  direzioni  federali  o  delle  assemblee  provinciali  convocate  per 

l’approvazione del regolamento, dovranno rispettare la proporzione di un delegato ogni 5 o frazione 

superiore alla metà.

Le federazioni con più di 300 iscritti per la composizione della platea congressuale federale, salvo 
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diversa  deliberazione  delle  direzioni  federali  o  delle  assemblee  provinciali  convocate  per 

l’approvazione del regolamento, dovranno rispettare la proporzione di un delegato ogni 7 o frazione 

superiore alla metà.

In ogni caso, dev'essere garantita la presenza di tutti i Circoli nel Congresso Provinciale.

K)  Le  candidature  a  segretario  federale  dovranno  essere  presentate  nei  tempi  stabiliti  dal 

regolamento congressuale federale, sottoscritte da almeno un quarto degli iscritti appartenenti ad 

almeno un terzo dei circoli, salvo diversa deliberazione delle direzioni federali o delle assemblee 

provinciali convocate per l'approvazione del regolamento.

Articolo 9 – Norme transitorie e finali

Per  quanto  non  espressamente  normato  dal  presente  regolamento  si  rimanda  al  regolamento 

nazionale e sue integrazioni, nonché allo Statuto regionale e nazionale dei Giovani democratici.
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