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SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI E SCADENZARIO PER CONGRESSO 
REGIONALE 

 

L’Assemblea regionale del PD Marche è eletta con primarie aperte alle elettrici e agli 
elettori del PD. 

I Collegi coincidono con le Federazioni provinciali. L’attribuzione dei membri 
eleggibili per l’Assemblea regionale in ciascun collegio è suddiviso tra le Federazioni 
per il 50% in proporzione alla popolazione residente e per il 50% in base ai voti ottenuti 
dal PD alla Camera dei Deputati nelle elezioni politiche del 2018. 

La ripartizione per collegio è determinata dalla Commissione regionale. 

La data di svolgimento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale è 
fissata per Domenica 19 dicembre 2021. 

Qualora vi sia una sola candidatura a Segretario regionale non si celebrano le primarie. 

Il Segretario è eletto dal voto dei componenti membri di diritto dell’Assemblea 
regionale. 

Art.2 (Commissione regionale) 

La Commissione regionale eletta dalla Direzione regionale in data 22 ottobre è 
composta da 11 membri e sarà integrata dai rappresentanti di ciascun candidato/a una 
volta formalizzata l’accettazione della candidatura. 

La Commissione regionale deve: a) formalizzare l’accettazione delle candidature a 
Segretario Regionale; b) convocare le primarie e organizzare i seggi; c) 
formalizzare l’accettazione delle liste dei candidati all’Assemblea regionale; 

 

Art.3 (Presentazione candidature) 

Le candidature a Segretario regionale e le relative linee politico programmatiche 
vengono depositate presso la Commissione regionale entro e non oltre sabato 20 
novembre dalle  ore 16,00 alle ore 20,00. 

Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 15% dei componenti 
dell’Assemblea regionale uscente, oppure da un numero di iscritti compreso tra 
250 e 600, distribuiti in almeno 3 delle Federazioni provinciali presenti nella 
regione. 
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ART. 4 (Modalità di svolgimento di Presentazione delle candidature 

delle a Segretario Regionale con le riunioni di 

circolo e le Assemblee Provinciali) 

Le Assemblee provinciali  e le eventuali riunioni di circolo per la presentazione dei 
candidati a segretario regionale si devono svolgere entro domenica 12 dicembre. 

Partecipano gli iscritti e le iscritte, gli elettori e le elettrici del Partito 
democratico. 
I candidati alla carica di Segretario regionale e/o candidati nelle liste collegate 
per l’assemblea regionale possono promuovere e organizzare incontri con gli 
iscritti e gli elettori nella formula del “Comitato elettorale”. 
Le Federazioni provinciali e i Circoli garantiscono a tutti i candidati a segretario 
regionale l’uso delle sedi del partito ove presenti. 
La Commissione regionale per il congresso, in accordo con le Commissioni 
provinciali per i Congressi, organizza almeno un’assemblea provinciale aperta di 
presentazione delle candidature a Segretario regionale e delle linee 
programmatiche. 
 

ARTICOLO 5 

(Elezioni del Segretario e dell’Assemblea Regionale)  

Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica 
di Segretario regionale: il Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, gli 
Assessori regionali, i Presidenti di Provincia, i Sindaci delle città capoluogo di 
regione e di provincia. 
L’Assemblea regionale è composta di 80 membri elettivi. 
La carica di componente dell’Assemblea regionale è incompatibile con quella di 
componente dell’Assemblea nazionale. Qualora un componente dell’Assemblea 
nazionale volesse candidarsi all’Assemblea regionale, deve dimettersi entro la 
data di presentazione delle liste indicata al comma 6 del presente articolo. 
In ciascun Collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun 
candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse le liste presenti in almeno tre 
Collegi della Circoscrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte da 
almeno 60 iscritti e sino a un massimo di 150 iscritti in ciascun Collegio. Si può 
sottoscrivere una sola lista per Circoscrizione regionale. 
La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l’elenco dei 
candidati presso la Commissione regionale entro e non oltre il 20 novembre 
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2021. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria, intenda 
collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione regionale 
accerta l’accettazione del collegamento da parte del candidato alla Segreteria 
regionale. Le liste presentate devono rispettare l’alternanza di genere, a pena di 
nullità. 
La Commissione regionale, nel rispetto delle norme anti Covid 19,  d’intesa con 
le Commissioni provinciali determina il numero e l’ubicazione delle sezioni 
elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica. Per quanto 
possibile, devono essere istituite le stesse sezioni elettorali già deliberate in 
occasione delle Primarie per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale 
del 2019. 
I Presidenti di seggio e gli scrutatori vanno nominati entro e non oltre il 5 
dicembre sempre in accordo con le Commissioni provinciali per il Congresso 

L’elettorato passivo è riservato agli iscritti presenti nell’Anagrafe certificata 
2020, che rinnovino la propria iscrizione entro il giorno di presentazione della 
propria candidatura. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali 
ricorrano le   condizioni statutarie per essere registrate nell’Albo degli elettori e 
che ne facciano richiesta anche al momento del voto.  
Ai fini dell’elettorato attivo, hanno l’obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre 5 
giorni prima della data dello svolgimento delle Primarie i cittadini comunitari non    
italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero 
della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto 
dalle deliberazioni della Commissione nazionale per il Congresso. 

Possono votare tutti gli elettori e le elettrici che abbiamo compiuto 16 anni. 

 

 

ART.6 Diritto e Modalità di voto 

Possono partecipare al voto per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea 
regionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei 
requisiti di cui all’art. 2, comma 3 dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli 
elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di 
sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle 
elettrici e degli elettori. Come già detto possono votare tutti gli elettori e le 
elettrici  cha abbiano compiuto 16 anni. 
La Commissione regionale predispone il modello per la registrazione degli 
elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la 
residenza dell’elettore e possibilmente un numero di cellulare e un indirizzo di 
posta elettronica. Il modello della registrazione contiene altresì l’esplicita 
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autorizzazione dell’elettore all’uso dei suoi recapiti al fine di ricevere 
informazioni e notizie sull’attività del Partito Democratico. Qualora possibile, si 
utilizzano i registri degli elettori delle Primarie del 2019, aggiungendo i nuovi 
eventuali elettori che dovessero presentarsi ai seggi il giorno del voto. 
Ogni elettrice ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o a 
devolvere un contributo di 2 euro che sarà ripartito a metà tra il Pd regionale e le 
Federazioni provinciali. 
 
Gli iscritti al Partito Democratico, in regola col tesseramento, non sono tenuti al 
versamento del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all’Albo 
delle elettrici e degli elettori. 
L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle 
liste di  candidati all’Assemblea regionale. 
L’elettore e l’elettrice per partecipare alle primarie deve avere il Green Pass. 
E’ compito della Commissione regionale per il Congresso, in accordo con le 
Commissioni provinciali, definire le modalità di allestimento  e organizzative 
dei singoli seggi elettorali nel rispetto delle misure anti contagio Covid-19, 
facendo riferimento alle circolari del Partito democratico nazionale. 

 

ART.7 (Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario) 

 
La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i 
risultati del voto e convoca la prima riunione dell’Assemblea regionale entro 20 
giorni. 
L’Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione 
regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle 
candidature alla carica di Presidente dell’Assemblea regionale e le relative 
modalità di voto, sulla base dello Statuto regionale, vengono proposte dalla 
Commissione regionale e approvate dall’Assemblea. 
Il Presidente dell’Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il 
candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, 
abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea regionale. 

 

 


