Proposta di modifica delle regole di elezione e funzionamento delle Assemblee e dei
Coordinatori Municipali

Commissione Statuto e Regolamento del Partito Democratico di Roma Roma,
22/04/2014

1

Finalità

La Commissione Statuto e Regolamento, terminato il lavoro propedeutico di analisi, ha
elaborato una proposta che modifica le regole di elezione delle Assemblee e dei
Coordinatori Municipali.
Attualmente i Coordinamenti Municipali sono normati dal “Regolamento Organizzativo
dei Coordinamenti Municipali” e dai “Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento
della Federazione di Roma”. Tutti gli aspetti normativi non contenuti nella presente
proposta di modifica s’intendono inalterati rispetto all’attuale stesura dei succitati
Regolamenti.
La Commissione voluta dal Segretario Romano Lionello Cosentino e presieduta da Giulio
Pelonzi è composta da venti iscritti al Partito Democratico di Roma, i quali sono
rappresentativi sia del territorio romano sia di diversi profili tematici nell’ambito del
Partito. La Commissione, infatti, è formata da Segretari di Circolo, Coordinatori uscenti
di alcuni Municipi e componenti sia di direttivi di Circolo sia della Direzione Romana. Per
dare continuità al lavoro svolto dalla precedente Segreteria Romana del PD, inoltre, sono
presenti alcuni membri dell’analoga Commissione che ha dotato il Partito Romano dei
primi Regolamenti di funzionamento.
L’ipotesi di modifica del Regolamento di elezione dei Coordinatori Municipali è stata
preparata dalla Commissione tenendo presente, oltre che i contributi dei partecipanti,
anche le elaborazioni che sono pervenute dal territorio. Su espressa richiesta del
Segretario Romano, infatti, i circoli sono stati interpellati sulla questione ed hanno
inviato interessanti proposte che hanno dato un contributo decisivo al dibattito della
Commissione.
Questa metodologia di lavoro è il primo fattivo esempio di coinvolgimento del Partito e dei
Circoli in particolare, nelle scelte di organizzazione della vita del PD di Roma.
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Proposta

L’ipotesi elaborata prevede di rivisitare non tanto le regole organizzative delle Assemblee
Municipali, quanto quelle relative alla loro elezione ed all’elezione del Coordinatore
Municipale.
La Commissione ha immaginato un’elezione di secondo livello del Coordinatore fatta
direttamente dalla relativa Assemblea Municipale. In questo modo si è voluto dare al
Coordinatore un’importanza ancora maggiore visto che sarà eletto da coloro che
rappresentano tutti i Circoli del Municipio.
Prerogative delle Assemblee e dei Coordinatori Municipali rimangono l’elaborazione delle
liste per le elezioni amministrative dei Municipi e le proposte per le linee politicoamministrative per le Giunte e i Consigli dei Municipi nonché il ruolo di coordinamento
delle attività dei Circoli afferenti al territorio di competenza.

Elezione del Coordinatore Municipale
Può essere coordinatore municipale chi è iscritto al Partito Democratico in uno dei Circoli
territoriali afferenti al Municipio o a Circoli tematici/on-line, purchè sia residente nel
Municipio stesso.
Il Coordinatore viene eletto dall’Assemblea Municipale nella sua prima riunione con la
maggioranza semplice degli aventi diritto e dura in carica quattro anni come prescritto
dal Regolamento di Funzionamento.
Nel caso il Coordinatore cessi dalla sua carica durante il suo mandato per decisione
propria o per un voto di sfiducia dell’Assemblea, l’Assemblea può eleggere un nuovo
Coordinatore per la parte restante del mandato.

Elezione dell’Assemblea Municipale
L’Assemblea Municipale è composta da un numero di delegati proporzionale al numero di
iscritti nel territorio di competenza. La Commissione raccomanda che tale numero sia
comunque ristretto per evitare quel processo di elefantiasi degli organismi che, portato
all’eccesso, ha di fatto imbavagliato il lavoro del Partito Democratico in questi suoi primi
anni di esistenza.

3

I delegati saranno eletti da ogni Circolo sempre in ragione del numero dei suoi iscritti in
proporzione a quelli dell’Assemblea territoriale di competenza.
Le liste dovranno essere presentate in ogni Circolo almeno due giorni prima della data di
svolgimento delle elezioni stesse e dovranno essere accompagnate da un numero di firme
di iscritti al Circolo non inferiore al 15%

del totale dell’elettorato attivo. Le liste per

essere considerate valide, dovranno prevedere l’alternanza di genere.
L’elettore potrà indicare sulla scheda due preferenze, in alternanza di genere. Si
riterranno nulle le preferenze che non rispettano tale criterio. In quest’ultimo caso le
preferenze saranno annullate ma resterà valido il voto alla lista.
Nel caso in cui in un Circolo sia presentata una sola lista entro il termine prestabilito,
non sarà necessario effettuare le operazioni di voto. In tal caso saranno proclamati eletti
all’Assemblea Municipale il primo/a candidato/a presente nella lista e via via i successivi
fino ad arrivare al numero di delegati assegnati al Circolo.
Le liste sono presentate in ogni singolo Circolo, ma non è escluso che possano esserci
liste presentate in Circoli differenti dello stesso Municipio che abbiano lo stesso nome e
(ove presente) lo stesso logo.

Platea
L’elettorato attivo sarà composto per ogni circolo dagli iscritti al 31 dicembre dell’anno
precedente, che abbiano rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso entro l’inizio delle
operazioni di voto.
L’elettorato passivo sarà composto per ogni circolo dagli iscritti al 31 dicembre dell’anno
precedente che abbiano rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso entro la data di
presentazione delle liste.
Norma transitoria valida solo per le elezioni previste a giugno 2014 per il rinnovo dei
Coordinatori Municipali della città di Roma. Per quei Circoli che non riuscissero a
certificare entro il 1° maggio 2014 la platea dei loro iscritti al 31 dicembre 2013, sarà
presa come riferimento la platea ritenuta valida dalla Federazione Romana per l’elezione
del Segretario Lionello Cosentino e cioè gli iscritti al 29 settembre 2013.
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Organismi romani
I Coordinatori Municipali del Partito Democratico della città di Roma, entrano a far parte
a tutti gli effetti e con pieno titolo dell’Assemblea dei/delle Segretari/e di Circolo della
Federazione Romana del Partito Democratico.
I Coordinatori Municipali del Partito Democratico della città di Roma, entrano a far parte
a tutti gli effetti, con pieno titolo e con diritto di voto della Direzione della Federazione
Romana del Partito Democratico.

Road Map
22 aprile 2014. L’Assemblea della Federazione Romana del Partito Democratico vota
questa proposta di modifica delle norme che regolano l’elezione delle Assemblee e dei
Coordinatori Municipali del Partito Democratico della città di Roma. Alla votazione di
questa proposta sarà esplicitamente collegato il mandato alla Commissione Statuto e
Regolamenti di modificare la Parte II del “Regolamento per l’Elezione del Segretario e
Assemblea della Federazione, e dei segretari e dei Comitati Direttivi dei Circoli della Città
di Roma e delle Assemblee e dei Coordinatori Municipali”. La modifica dovrà recepire e
rendere attuabili le linee guida presenti in questa proposta. Allo stesso modo l’Assemblea
darà mandato alla stessa Commissione di modificare il “Regolamento di organizzazione e
funzionamento della Federazione del Partito Democratico di Roma città” per recepire
quanto esplicitato a proposito degli Organismi romani. Sempre allo stesso modo, infine,
l’Assemblea darà mandato alla stessa Commissione di modificare il “Regolamento
organizzativo dei Coordinamenti Municipali del Partito Democratico di Roma Città” per
armonizzarne i contenuti a quanto presente nella proposta approvata. L’Assemblea
conferendo tali mandati darà per valide ed accettate le modifiche che la Commissione
apporterà a tali Regolamenti senza la necessità di un nuovo passaggio nella stessa
Assemblea.

20 maggio 2014. La Commissione Statuto e Regolamenti, a seguito del mandato
ricevuto dall’Assemblea della Federazione Romana del Partito Democratico, approva
entro tale data le modifiche ai Regolamenti citati.
27 maggio 2014. Il Segretario cittadino convoca entro tale data le elezioni delle
Assemblee Municipali.
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Tra il 2 e l’8 giugno 2014 si dovranno svolgere in tutti i Circoli del Partito Democratico
della città di Roma, le elezioni dei delegati alle Assemblee Municipali.
Tra il 9 ed il 15 giugno 2014 saranno convocate le neo elette Assemblee Municipali che
dovranno eleggere i Coordinatori Municipali.

La Commissione potrebbe svolgere il ruolo di Commissione dei Congressi dei
Coordinamenti Municipali e in seguito diventare l’organo della Federazione preposto a
future modifiche statutarie e/o regolamentari.
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