
 
 

REGOLAMENTO CONGRESSUALE DEI GIOVANI 
DEMOCRATICI DELLA FEDERAZIONE DI CREMONA 

 
 
Articolo 1 - Data del Congresso 
1.1 Il Congresso dei Giovani Democratici della Federazione di Cremona è convocato il 
giorno 30 ottobre 2022 alle ore 17:00 presso la sede della Federazione PD di Cremona in 
Via Ippocastani 2. 
 
Articolo 2 - La Commissione Congressuale Provinciale 
2.1 La Commissione Congressuale Provinciale è nominata dalla Segreteria Regionale dei 
Giovani Democratici della Lombardia ed è composta da 3 membri, tra cui il Presidente e il 
Vicepresidente, a cui spetta la verbalizzazione del Congresso. È componente della 
Commissione un rappresentante della Segreteria Regionale con funzioni di garanzia.  
2.2 La Commissione Congressuale ha compiti di garanzia e controllo sul regolare 
svolgimento del Congresso ed è chiamata a far rispettare il presente Regolamento. Essa ha 
inoltre il compito di proporre le modalità di elezione del Segretario/a Provinciale in sede 
congressuale. 
2.3 La Commissione Congressuale acquisisce tassativamente e considera valida come 
platea congressuale tutte le iscritte e gli iscritti di età compresa tra 16 e 30 anni della 
Federazione PD di Cremona alla data del Congresso. 
2.4 Contese, ricorsi e presunte irregolarità verificatesi durante la fase congressuale possono 
essere portati alla sua attenzione. La Commissione Congressuale Provinciale è chiamata a 
decidere in via definitiva entro e non oltre 3 giorni dalla presentazione degli atti, anche 
convocandosi per via telematica. 
2.4 La Commissione Congressuale, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che 
assume, si 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. 
 
Articolo 3 - Elettorato attivo e passivo 
3.1 Il Congresso si tiene in forma assembleare. 
3.2 L’elettorato attivo e passivo è costituito con accreditamento all’ingresso tra la platea 
congressuale definita dall’articolo 2.3. 
 
Articolo 4 - Presentazione delle candidature a Segretario/a Provinciale 
4.1 Le candidature a Segretario/a Provinciale devono essere presentate alla Segreteria 
Regionale dei Giovani Democratici, consegnando a mano o in forma telematica il 



documento politico di presentazione della candidatura, entro il giorno 26 ottobre 2022 alle 
ore 12:00, sottoscritto da almeno 5 iscritti/e alla Federazione di Cremona come definito 
dall’articolo 2.3.  
4.2 La consegna delle candidature può avvenire fisicamente negli orari di apertura degli 
uffici della Federazione Regionale PD oppure via mail all’indirizzo di posta elettronica: 
gdlombardia@gmail.com  
4.3 Non è possibile sottoscrivere più di una candidatura. 
 
Articolo 5 - Svolgimento del Congresso Provinciale 
5.1 Il Congresso Provinciale è convocato su un ordine del giorno che prevede l’elezione del 
Segretario/a Provinciale. 
5.2 Il Congresso è aperto dalla relazione del Presidente della Commissione Congressuale 
Provinciale, il quale presiede i lavori relazionando in merito alle candidature a Segretario/a 
Provinciale ricevute dalla Segreteria Regionale.  
5.3 Ad ogni candidato alla Segreteria Provinciale è concessa la possibilità di presentare la 
propria mozione, che viene votata successivamente dalla platea congressuale. Le modalità 
di elezione, con voto palese o a scrutinio segreto, sono decise dalla Commissione 
Congressuale Provinciale. 
5.4 Terminate le operazioni di voto del Segretario/a Provinciale, quest’ultimo propone 
all’Assemblea Congressuale la composizione della Segreteria Provinciale, che verrà 
successivamente approvata dall’Assemblea Provinciale dei Giovani Democratici di 
Cremona. L’Assemblea Provinciale è composta dai tesserati alla Federazione GD di 
Cremona.  
5.5 In sede congressuale è prevista la possibilità di presentare mozioni e ordini del giorno. 
5.6 La Segreteria Regionale dei Giovani Democratici della Lombardia svolge un ruolo di 
coordinamento e supporto organizzativo durante le fasi congressuali della Federazione di 
Cremona. Al Congresso Provinciale è garantita la presenza di un rappresentante della 
Segreteria Regionale con funzioni di garanzia. 
 


