
Visti:
 lo Statuto Nazionale del Partito Democratico (articolo 14)
 lo Statuto Provinciale del PD dell’Alto Adige (in particolare l’Art. 9 e 9 bis – I

Circoli Territoriali)

L’Assemblea provinciale del PD dell’Alto Adige delibera il seguente

REGOLAMENTO PROVINCIALE 
PER L’ELEZIONE DEI/DELLESEGRETARI/RIE 

DI CIRCOLO 

Articolo 1. (Il Circolo)

In  applicazione  dell’articolo  9  e  9  bis  dello  Statuto  provinciale  e  dello  Statuto
nazionale,  i  Circoli  costituiscono  le  unità  organizzative  di  base  del   Partito
Democratico  dell’Alto  Adige  ,  attraverso  cui  gli/le  iscritti/e  partecipano  alla  vita
dell’organizzazione. 
Sono organi necessari del Circolo:  l’assemblea , il/la segretario/a e il direttivo
L'Assemblea   è  composta  da  tutti  gli/le  iscritti/e  del  Circolo.  Essa  elegge  il/la
segretario/a, il Direttivo ed esprime l’indirizzo politico generale.
Il/a  segretario/a  ha  il  compito  di  proporre  ed  organizzare  l’attività  del  Circolo,
coadiuvato dal Direttivo 

Articolo 2 - (Convocazione delle elezioni per il rinnovo dei direttivi di Circolo)

1. Le  elezioni  per  il  rinnovo dei  Direttivi  e  dei/lle  segretari/e  di  Circolo  sono
indette dall’Assemblea provinciale con apposita delibera che fissa un periodo
per il loro svolgimento. Fatta eccezione nel caso in cui l’Assemblea provinciale
deliberi  la  convocazione dell’elezione in un'unica giornata (election day),  le
date  esatte  per  lo  svolgimento  delle  singole  assemblee  di  rinnovo  degli
organismi sono stabilite di concerto tra il segretario/a di circolo uscente e la
Commissione provinciale ex articolo 4 del presente Regolamento,  

2. Il  Direttivo del Circolo convoca l’Assemblea degli/lle  iscritti/e per il  rinnovo



degli  organismi  con  almeno  10  giorni  di  preavviso.  La  convocazione
dell’Assemblea deve essere spedita a tutti  gli/le  iscritti/e e deve indicare il
giorno  e  l’ora  di  inizio  della  riunione,  il  programma  dei  lavori,  l’orario  di
apertura e di chiusura delle votazioni.

Articolo 3 - (Elettorato attivo e passivo)

Possono esercitare l’elettorato attivo e passivo e sottoscrivere le candidature per
l’elezione del Segretario/a e del Direttivo di Circolo tutti/e i tesserati/e al PD in regola
con l’iscrizione nell’anno in cui si svolgono le elezioni . L’Assemblea provinciale con
delibera specifica il tesseramento di riferimento, qualora le elezioni avvengano nei
primi sei mesi dell’anno.

Articolo 4 - (Commissione provinciale)

1. L’Assemblea  provinciale,  contestualmente  all’approvazione  del  presente
Regolamento,  elegge  una  Commissione  provinciale,  formata  da  cinque
componenti,  deputata  a  garantire  il  corretto  svolgimento  delle  procedure
elettorali. Alla Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti, il/la
Presidente  della  Commissione  provinciale  di  Garanzia  o  un/a  suo/a
delegato/a,  il/la  tesoriere/a  ed  il/la  responsabile  dell'Organizzazione.  La
Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il/la Presidente.

2. La Commissione provinciale, ispirandosi al principio della ricerca del più ampio
consenso,  ha il  compito di  garantire che le  procedure di  elezione dei/delle
Segretari/e si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i
momenti del dibattito pre elettorale sia assicurata piena parità di trattamento
a tutti/e i/le candidati/e.

3. La Commissione provinciale:
a) assicura  che  a  tutti/e  gli/le  iscritti/e  sia  data  massima  e  tempestiva

comunicazione  dei  termini  e  delle  modalità  di  presentazione  delle
candidature, nel rispetto del presente regolamento;

b) garantisce che tutti/e i candidati/e alla carica di Segretario/a abbiano uguali
possibilità  di  usufruire  degli  strumenti  comunicativi  a  disposizione  del
partito per contattare e informare gli/le iscritti/e

c) fornisce ad ogni Circolo il  tabulato dell’Anagrafe degli/lle iscritti/e su cui
registrare  la  partecipazione  al  voto,  la  scheda  per  l’elezione  del/la
Segretario/a  e il  modello di  verbale sul  quale registrare i  risultati  delle
votazioni per gli organi di Circolo; 

d) assicura che un/a suo/a componente o un/a suo/a delegato/a partecipi allo



svolgimento delle Assemblee di Circolo.

Articolo 5 - (Candidature a Segretario/a)

1. Le  candidature  alla  carica  di  Segretario/a  di  Circolo  sono  sottoscritte  da
almeno il 10% degli/lle iscritti/e facenti parte del Circolo per cui ci si intende
candidare.

2. La raccolta  delle  sottoscrizioni  dovrà essere  effettuata esclusivamente sugli
appositi  moduli  predisposti  dalla  Commissione  ex  art.  4.  Le  sottoscrizioni
possono  essere  autenticate  dai  seguenti  soggetti:  segretari/e  di  circolo,
membri  dell’Assemblea  provinciale,  sindaci,  consiglieri/e  e  assessori/e
regionali, provinciali, comunali.

3. Le candidature devono essere presentate al/lla Presidente della Commissione
(o suo/a delegato/a) presso la sede provinciale del PD (piazza Domenicani 6,
Bolzano) entro 5 giorni dallo svolgimento delle elezioni contestualmente alla
presentazione del 10% delle firme degli/lle iscritti/e. 

4. Entro  4  giorni  dalla  celebrazione  dei  congressi,  la  Commissione  ex  art.4
accerterà che l’interessato/a possieda i  requisiti  per  la  candidatura previsti
dallo Statuto nazionale, da quello provinciale e dal Codice Etico e procederà
alla  verifica  della  validità  delle  sottoscrizioni  e  della  loro  congruità
quantitativa, ammettendo o meno il/la candidato/a alla elezione.

5. I Direttivi di circolo uscenti dovranno facilitare l’operazione della raccolta delle
firme  con  aperture  delle  sedi  (ove  presenti)  aggiuntive  o  con  eventi
programmati per tale fine.

6. Allo scopo di consentire la raccolta delle sottoscrizioni per le candidature a
Segretario/a di Circolo, il Segretario/a uscente assicura agli/lle iscritti/e che ne
facciano richiesta di poter tempestivamente consultare il tabulato degli aventi
diritto al voto.

7. L’ordine di presentazione delle candidature nelle Assemblee di Circolo e sulle
schede elettorali è stabilito per sorteggio.

8. Analogamente a quanto avviene per le altre elezioni alle cariche monocratiche
del  Partito  Democratico  (segretario/a  nazionale  e  segretario/a  provinciale)
anche l’elezione del/lla  segretario/a di  Circolo avviene con “voto delegato”
dato ad una lista bloccata collegata al/lla candidato/a a segretario/a. 

Articolo 6 - (Modalità di presentazione delle liste a sostegno del/lla Segretario/a di
Circolo)

1. A pena di inammissibilità, le liste a sostegno dei/lle candidati/e di Circolo sono
composte  di  candidati/e  alternati  per  genere.  Ogni  candidato/a  può



presentare una sola lista a sostegno della propria candidatura.
2. Le liste devono essere presentate al  massimo nel  corso dell’assemblea per

l’elezione del/la segretario/a di circolo. Il Presidente dell’Assemblea di Circolo,
in  apertura  di  seduta,   deve  verificare  che  la  lista  a  sostegno  del/lla
candidato/a a Segretario/a sia dallo stesso/a sottoscritta.

3. La  lista  a  sostegno di  ciascun/a  candidato/a  dovrà  essere  composta  da un
numero non superiore al numero dei componenti del Direttivo da eleggere.

4. Il numero dei componenti del Direttivo di Circolo varia da un minimo di 5 ad
un massimo di 20. Per ogni Circolo il numero dei componenti è stabilito dalla
Commissione provinciale ex art. 4 del presente regolamento, in accordo con
il/la segretario/a di Circolo uscente, in base al numero di iscritti/e .

Articolo 7 - (Modalità di svolgimento delle Assemblee di Circolo)

1. Le Assemblee di Circolo sono pubbliche e aperte alla partecipazione, non solo
degli/lle  iscritti/e,  ma  anche  di  elettori/rici  e  simpatizzanti  del  Partito
Democratico.

2. In apertura dell’Assemblea di Circolo, su proposta del/la Segretario/a uscente,
viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il
compito  di  assicurare  il  corretto  svolgimento dei  lavori  e  che garantisca  la
presenza di almeno un/una rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte
della  Presidenza  un  membro  della  Commissione  provinciale  o  suo/a
delegato/a, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

3. Prima che siano aperte le operazioni  di  voto,  i/le candidati/e alla  carica di
Segretario/a di Circolo presentano la loro candidatura all’Assemblea. A ciascun
candidato/a è concesso un tempo massimo di 15 minuti.

4. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo
la conclusione delle operazioni di voto.

Articolo 8 - (Elezione del/lla Segretario/a e del Direttivo di Circolo)

1. Come previsto all’articolo 2 l’iscritto/a, in regola con il tesseramento, esprime
il suo voto tracciando un segno nel riquadro che contiene il nominativo del/lla
candidato/a  Segretario/a  prescelto/a,  oppure  –  nel  caso  di  un/a  solo/a
candidato/a a Segretario/a – tracciando un unico segno in uno dei riquadri che
contiene il SI e il NO.

2. Nel caso di presentazione di più candidati/e a Segretario/a di Circolo il voto
dato al/la Candidato/a a Segretario/a  vale anche come voto dato alla lista
collegata per l’elezione del Direttivo.

3. Nel caso di cui al comma precedente, i seggi sono ripartiti proporzionalmente



tra le liste secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi del
Circolo diviso per numero dei componenti del Direttivo di circolo), attribuendo
tanti seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. Gli ulteriori
seggi, non attribuiti sulla base di un quoziente pieno, vengono assegnati alle
liste che abbiano riportato i maggiori resti.

4. A conclusione  delle  operazioni  di  voto  in  ciascun Circolo  viene  redatto un
verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale ex
articolo 4 del presente regolamento.

5. È dichiarato eletto Segretario/a di Circolo il/la candidato/a che ha ricevuto il
maggior numero di voti.

Articolo 9 – (Sostituzione del/lla segretario/a di Circolo)

1. Le dimissioni di un/una segretario/a di Circolo vanno presentate per iscritto
al/la Segretario/a Provinciale e ratificate dall'Assemblea provinciale r. 

2. Se accolte, spetta al Direttivo di circolo procedere, entro 60 giorni, all'elezione
di un nuovo/a segretario/a. Qualora, all'interno del Direttivo di Circolo, il/la
candidato/a a Segretario/a raggiunga il  consenso dei due terzi  del direttivo
egli/alla è eletto/a segretario/a per la durata rimanente del mandato. Qualora
il/la  candidato/a  alla  segreteria  non  ottenga  la  suddetta  maggioranza
qualificata  è  indetta  una  nuova  elezione  del/lla  segretario/a  di  Circolo.  In
questo caso la platea elettorale è estesa a tutte le iscritte e gli iscritti in regola
con il  tesseramento al  momento delle  dimissioni  del/lla  segretario/a.  Se le
dimissioni  avvengono  entro  il  30  aprile  fa  fede  il  tesseramento  dell'anno
precedente.

3. Il  Direttivo di circolo ha facoltà di sfiduciare il/la segretario/a con decisione
motivata che deve essere votata in Assemblea a maggioranza assoluta.

4. Il/La nuovo/a segretario/a deve essere iscritto/a al PD al momento della sua
elezione.

5. Nei sei mesi precedenti le elezioni amministrative non è possibile procedere al
rinnovo degli organi o alla presentazione di mozioni di sfiducia.

Articolo 10 – (Surroga dei componenti dei Direttivi di Circolo)

1. Le dimissioni di un/una componente del Direttivo di Circolo vanno presentate
per  iscritto  al/la  segretario/a.  Spetta  all'Assemblea  di  circolo  ratificare  le
dimissioni e procedere, nel più breve tempo possibile, alla sua sostituzione.

2. La surroga di un componente del Direttivo  avviene con le seguenti modalità:
a. se vi era un/a solo/a candidato/a alla segreteria il/la nuovo/a componente



del direttivo  è eletto/a dai componenti del Direttivo stesso a maggioranza
assoluta. Per essere eletti è necessario essere iscritti al PD;

b. se  vi  erano  più  candidati  alla  segreteria  il  membro  dimissionario  è
sostituito dal primo dei non eletti della lista a sostegno del/la candidato/a
segretario/a  di  cui  il  membro dimissionario  faceva parte.  Qualora,  nella
suddetta  lista,  non  vi  siano  più  componenti  con  cui  sostituire  il/la
dimissionario/a  si  procede  ad  elezione  di  un/una sostituto/a,  in  questo
caso la platea degli/lle elettori/rici è composta da tutti/e gli/le iscritti/e al
Circolo territoriale. Per essere eletti è necessario essere iscritti al PD.

Articolo 11 – (Commissariamento)

Nel  caso  di  specifiche  e  motivate  situazioni,  a  seguito  delle  dimissioni  del/lla
segretario/a di  Circolo e/o 3/5 dei membri di  un Direttivo di  circolo,  o della loro
sfiducia, l’Assemblea provinciale su proposta motivata del/la segretario/a provinciale
può procedere al commissariamento del Circolo. Il  commissariamento deve avere
caratteristiche di  eccezionalità e durata temporale limitata e deve sempre essere
finalizzato  a  creare  le  condizioni  per  uno  svolgimento  regolare  dell’Assemblea
degli/lle iscritti/e ed il rinnovo degli organi dirigenti.

Articolo 12 – (Garanzie)

1. L’Assemblea   provinciale  del  Partito  Democratico,  all’atto  della
costituzione della Commissione provinciale, affida alla Commissione stessa la
responsabilità di accesso e vigilanza sull’Anagrafe degli/lle iscritti/e.

2. I  dirigenti  in carica a tutti  i  livelli  devono rigorosamente astenersi
dall’utilizzare le risorse e l’organizzazione del Partito stesso per promuovere
iniziative tese a sostenere  specifici candidati alle cariche interne. In caso di
manifesta e reiterata violazione di tale divieto, la Commissione di Garanzia del
livello territoriale competente dispone la sospensione del/lla dirigente da ogni
incarico di partito per un periodo non inferiore a sei mesi. 

3. Eventuali contestazioni riguardo alla convocazione e allo svolgimento
delle Assemblee di Circolo devono essere rivolte alla Commissione di Garanzia
provinciale.

Articolo 13  - (articolazione territoriale dei Circoli e Circoli ambientali e di studio)

Con apposita delibera, l’Assemblea provinciale determina il Circoli attivi sul territorio.
Per tutte le  realtà in cui un Circolo non sia presente, viene considerato come Circolo



di riferimento quello presso cui ha sede la comunità comprensoriale competente per
il  territorio.  L’Assemblea provinciale,  sentita la  segreteria,  può attivare un Circolo
ambientale e di  studio con apposita delibera da approvarsi  con con maggioranza
assoluta dell’assemblea.

Articolo 14 (Finanziamento dei circoli)

Il finanziamento dei Circoli è regolato dal Regolamento finanziario.

Articolo 15. Norma transitoria

Per il rinnovo dei Circoli della città di Bolzano, secondo quanto previsto dagli statuti
locali  e  provinciali  si  provvede  all’accorpamento  degli  attuali  5  circoli  in  tre,
specificamente Circolo Bolzano Don Bosco/Europa (quartiere Don Bosco – Europa –
Firmian – Casanova), Circolo Bolzano/Centro Gries e Circolo di Oltrisarco. Si prevede
che nei Circoli di Bolzano sia possibile indicare accanto al/la segretario/a di circolo
fino a 3 vicesegretari/e con specifica delega per la rappresentanza di quartiere. Il
Coordinamento cittadino trascorsi 18 mesi dal rinnovo dei circoli di Bolzano verifica il
corretto  funzionamento  del  nuovo assetto  e  relazione  alla  segreteria  provinciale
circa i risultati.
Per l’elezione per il rinnovo dei Circoli 2014 si fa riferimento a tutti/e i/le tesserati/e
del 2013 che abbiamo rinnovato la tessera 2014 (anche contestualmente al voto) e
i/le  nuovi/e iscritti/e per i quali il termine di iscrizione è fissato in 10 giorni dalla
data delle elezioni.

Approvato in data  20 ottobre 2014 dall’Assemblea Provinciale


