
REGOLAMENTO IV CONGRESSO DEI 

Giovani Democratici – CITTA' 

METROPOLITANA DI NAPOLI 
 
 
Articolo 1 – Convocazione del Congresso 

 

La Direzione metropolitana del 19 gennaio 2020 convoca il IV Congresso dei Giovani Democratici – città 

metropolitana di Napoli per i giorni 7 e 8 marzo 2020. 

 
La sede è definita dalla Commissione congressuale secondo disponibilità, dandone ampia pubblicità sul sito della 

Federazione e sui canali social a disposizione della stessa. 

 
La prima giornata è dedicata alla stesura di una proposta politica per la Conferenza metropolitana del Partito e all’avvio 

della scuola di formazione politica per gli iscritti interessati. 

 
La seconda giornata è dedicata all’elezione del Segretario metropolitano, della Direzione metropolitana e dei 

delegati espressione della Federazione al Congresso regionale della Campania, nonché alla votazione dei 

documenti politici ed altri adempimenti previsti dai regolamenti di federazione, regionale e nazionale. 

 
Avranno diritto di parola tutti gli iscritti e le iscritte ai Giovani Democratici – città metropolitana di Napoli nell’anno 

2019 entro i termini previsti dal regolamento per il tesseramento. 

 
Sono eletti in Assemblea Metropolitana un numero di delegati pari a 125, cui si aggiungono i delegati di diritto e i 

delegati eventualmente espressione di circoli di nuova costituzione, in sede di Congressi di Circolo. Il diritto di voto 

per il congresso metropolitano è espresso in sede di Assemblea metropolitana e di Congresso di Circolo, secondo 

quanto previsto dal presente regolamento. 

 
Articolo 2 – Calendario dei congressi di circolo e adempimenti pubblicitari 

 

I congressi di circolo si dovranno tenere dal 28 febbraio al 1 marzo 2020. La convocazione del Congresso di circolo 

avviene a cura del Segretario, del Coordinatore o del Commissario entro e non oltre il 18 febbraio 2020, è trasmessa a 

tutti i membri della Commissione Congressuale e il gruppo dirigente del circolo il commissario dello stesso ne dà 

ampia pubblicità attraverso i canali a disposizione del circolo.  

La Commissione Congressuale pubblica il calendario dei congressi sul sito della Federazione Metropolitana e avrà 

cura di darne massima pubblicità agli iscritti.  

Qualora il circolo non convochi il congresso entro la scadenza prevista, il congresso è convocato dalla commissione, 

sentiti gli iscritti, che nomina anche un garante dello stesso.  
I congressi di circolo sono svolti in forma pubblica presso la sede degli stessi o in altro luogo pubblico e 

accessibile debitamente comunicato. 

 
Articolo 3 – La Commissione Congressuale di Federazione 

 

La Commissione Congressuale è la Commissione di Garanzia eletta dalla Direzione metropolitana, ha compiti di 

garanzia e controllo sullo svolgimento dell’intero percorso congressuale, ed è chiamata a far rispettare il 

Regolamento Congressuale. 

 
La Commissione acquisisce tassativamente entro il 3 febbraio 2020 e considera valida la platea degli iscritti 2019 

sulla base delle anagrafi, provvedendo altresì alla loro trasmissione ai livelli superiori dell’Organizzazione. 

 



Contese, ricorsi e presunte irregolarità verificatesi durante la fase congressuale possono essere portati alla sua 

attenzione. La Commissione è chiamata a decidere in via definitiva entro e non oltre tre giorni dalla presentazione 

degli atti, anche convocandosi per via telematica. 

 
La Commissione, 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. 

 
La Commissione Congressuale, inoltre, è integrata con un rappresentante di ciascuna mozione congressuale, decorso il 

termine per la presentazione delle candidature. 

 
Contese, ricorsi e presunte irregolarità verificatesi durante la fase congressuale che non trovino soluzione nella 

Commissione possono essere portati all`attenzione della Commissione congressuale Regionale e successivamente 

Nazionale. 

 
Articolo 4 – Modalità di svolgimento del congresso. 

 

Base della discussione del III Congresso dei Giovani Democratici – città metropolitana di Napoli saranno i documenti 

politici collegati alle candidature per la carica di segretario secondo quanto previsto dal presente regolamento. 

 diritto di voto nei congressi di circolo gli iscritti 2019 sulla base del relativo regolamento per il tesseramento. 

 

Hanno diritto di voto nei congressi di circolo gli iscritti 2019 sulla base del relativo regolamento per il 

tesseramento 

 
Gli iscritti eleggono i propri delegati in Assemblea metropolitana durante i congressi di circolo, sulla base delle liste 

bloccate di livello di circolo collegate alle candidature di cui al comma 1, con metodo proporzionale d’Hondt in base 

ai voti espressi. 

 
Articolo 5 – Elezione dell'Assemblea di Federazione. 

 

I delegati sono eletti in liste di circolo collegate alle candidature a Segretario metropolitano o di diritto. 

 
I delegati di diritto sono così definiti; essi sono nominati dalla Commissione Congressuale: 
 

a) Il Segretario uscente dei Giovani Democratici – città metropolitana di Napoli  
 

b) Deputati, Consiglieri regionali e Membri del Parlamento Europeo iscritti ai Giovani Democratici – 

città metropolitana di Napoli  

c) i membri del CNSU iscritti ai Giovani Democratici – città metropolitana di Napoli  
 
d) i membri delle Commissioni Congressuale metropolitana, della Commissione Congressuale regionale e della 

Commissione congressuale nazionale iscritti ai GD Napoli, ad eccezione dei delegati delle mozioni. 

 
I delegati elettivi sono pari a 125, ripartiti tra i circoli sulla base del tesseramento 2018 con formula proporzionale 

pura e dei più alti resti, garantendo ad ogni circolo almeno 1 delegato. A ciascuno dei circoli eventualmente costituiti 

nel corso del tesseramento 2019 è attribuito 1 delegato in soprannumero, previa approvazione della regolarità della 

costituzione e del tesseramento svolti da parte della Commissione di Garanzia. 

 

La Commissione acquisisce i verbali delle votazioni effettuate durante i Congressi di circolo e procede alla 

proclamazione degli eletti con il seguente metodo:  

a) ciascun iscritto esprime una sola preferenza per la mozione di candidatura alla segreteria e, nell'ambito di essa, 

per la lista collegata. Non è ammesso voto disgiunto;  

b) i seggi sono ripartiti tra le liste in proporzione ai voti validi ottenuti in ciascun congresso con metodo 

d'Hondt, fino a concorrenza col numero degli eligendi attribuiti al circolo;   



c) per ciascuna lista, in ciascun circolo, risultano eletti in ordine di presentazione un numero di candidati 

corrispondente al numero di seggi attribuito a quella lista. 

 
Nell’ambito del congresso di circolo si votano anche le mozioni per la Segreteria nazionale e eventuali emendamenti 

alla Tesi unitaria nazionale ovvero a documenti di ordine regionale secondo quanto previsto dal regolamento per il 

Congresso nazionale. 

 

Articolo 6 – Elezione del Segretario Metropolitano 

 

Le mozioni di candidatura a Segretario Metropolitano devono essere fatte pervenire alla Commissione Congressuale 

consegnando la mozione politica di candidatura e le sottoscrizioni dal 10 febbraio 2020 ed entro le ore 18,00 del 13 

febbraio 2020. 

 
Le mozioni di candidatura a Segretario di Federazione devono essere accompagnate dal Documento Politico e dalle 

firme di almeno il 25% dei componenti della Direzione metropolitana uscente, oppure dalle firme, in numero minimo 

di 350 e in numero massimo di 700, degli iscritti per il 2019, appartenenti ad almeno otto circoli diversi. Può essere 

sottoscritta una sola mozione da ciascuno. 

 

Le mozioni di candidatura a Segretario Metropolitano dovranno essere fatte pervenire alla Commissione Congressuale 

di Federazione presso la sede da essa comunicata.  Il Presidente della Commissione congressuale avrà cura di inviarle 

agli altri membri della Commissione e darne massima pubblicità agli iscritti. I moduli per la sottoscrizione delle 

candidature saranno a disposizione di ciascun interessato presso la Commissione di garanzia. 

 

La Commissione Congressuale, fatte le verifiche sulle firme, ammette le mozioni in regola col presente regolamento. 

 
Ciascuna mozione ammessa presenta alla Commissione entro le 18,00 del 25 febbraio 2020 la lista collegata alla stessa 

in ciascun circolo, anche in formato elettronico, sul modulo appositamente predisposto. 

 
E` compito della Commissione verificare che nessun nominativo appartenga a più di una lista collegata alle 

candidature ammesse e che i membri delle diverse liste siano consenzienti. In caso di irregolarità annullerà le 

candidature coinvolte. 

 
È garantito ad ogni candidato o suo delegato un intervento di presentazione della candidatura durante ciascun 

congresso di circolo e durante il Congresso di Federazione. 
 
E` proclamato eletto il candidato segretario che ottenga almeno la maggioranza assoluta dei delegati nelle liste 

collegate alla mozione di cui è primo firmatario nei congressi di circolo. In tal caso il Segretario è proclamato 

eletto dal Presidente dell'Assemblea nel corso della stessa. 

 
Altrimenti, l'Assemblea sarà chiamata ad eleggere il segretario mediante una regolamentazione proposta dalla 

presidenza della stessa. E' eletto Segretario dell'area metropolitana di Napoli il candidato che raggiunge la 

maggioranza relativa dei voti. 

 
Articolo 7 – Svolgimento del Congresso 

 

In apertura del Congresso, su proposta della Commissione Congressuale, viene votata la Presidenza del Congresso. 

 
La Presidenza si insedia, comunica l’ordine dei lavori del congresso, le modalità ed i tempi per l'elezione del 

Segretario e della Direzione e propone all’Assemblea la Commissione Elettorale e la Commissione Politica che 

verranno votate in forma palese, a maggioranza semplice dei delegati presenti. 

 
La Presidenza del Congresso assume anche il compito di Commissione Verifica Poteri, con il compito di 

garantire il corretto svolgimento dei lavori e di vagliare eventuali reclami. 

 
La discussione viene aperta dalla relazione del Segretario uscente, ovvero del garante regionale o nazionale per il 

congresso. 



 
Al termine del dibattito, prima la commissione politica e poi la commissione elettorale esporranno le proposte frutto del 

loro lavoro e le metteranno ai voti secondo le modalità previste nel presente regolamento. 

 
La discussione è chiusa da una conclusione al dibattito del neo-Segretario, il quale può proporre la composizione 

dell'Esecutivo ovvero rinviare tale proposta alla prima Direzione Metropolitana. 

 
Articolo 8 – La Commissione Politica 

 

La Commissione Politica ha il compito di istruire la discussione in platea su tutti i documenti di carattere politico, 

guidata dai principi di massima sintesi delle proposte, di coerenza dell’insieme complessivo dei documenti e del 

rispetto del pluralismo. 

 
La documentazione destinata alla Commissione Politica sarà predisposta dalla Commissione Congressuale. 

 
La Commissione Politica ha potere deliberativo sui documenti su cui arriva ad esprimere un parere unanime. I 

documenti approvati all’unanimità saranno presentati all’Assemblea ma non messi in votazione in quanto già assunti 

per iniziativa della Commissione Politica. 

 
I documenti su cui la Commissione Politica non riesce ad esprimersi in maniera unanime verranno presentati 

all’Assemblea con un parere a maggioranza con forma palese. Sono approvati gli emendamenti e gli ordini del giorno 

che otterranno il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

 

Per ogni emendamento o ordine del giorno è prevista la presentazione da parte della Commissione Politica che sarà 

chiamata a esprimere un parere a cui seguirà un solo intervento a favore e un solo intervento contrario. 

 
Articolo 9 – La Commissione Elettorale 

 

La Commissione Elettorale ha il compito di predisporre la proposta di Direzione metropolitana e la lista di 

delegati spettanti alla Federazione di Napoli . 

 
Il Presidente dell’Assemblea è membro di diritto della Direzione e presiede la stessa. 

 

La Direzione metropolitana è composta da 43 iscritti, cui si aggiungono il Segretario e il Presidente eletti 

dall’Assemblea. Può essere eletto ciascun iscritto che alla data dell’Assemblea non abbia compiuto il trentesimo anno 

di età. 

 
Nel caso di più mozioni, l'attribuzione dei componenti di direzione nella proposta di lista della Commissione Elettorale 

dovrà rispecchiare le percentuali di voto di ciascun candidato segretario nella platea congressuale. 

 
La proposta, costruita sulla base del dettato regolamentare e dei criteri di cui si doterà la Commissione stessa, viene 

presentata e posta al voto dell'Assemblea, in modo palese. 

 
Presentate le liste di cui al comma 1 e prima che esse siano approvate, su richiesta di almeno il 25% della Platea, si 

possono presentare liste alternative per la direzione o per la Delegazione al Congresso regionale. La Commissione 

Elettorale verifica altresì che nessun nominativo appartenga a più di una lista e che i membri delle diverse liste siano 

consenzienti. Si procede alla votazione in forma palese e saranno eletti in ordine di presentazione i membri di 

ciascuna lista proporzionalmente ai voti presi in platea, con metodo d'Hondt. 

 
Articolo 10 – I Congressi di Circolo 

 

Partecipano al Congresso di Circolo con diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti per il 

2019. 

 
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, le votazioni per il Congresso Federale ed ogni altra votazione 

prevista dal presente regolamento e da quelli di ordine superiore. 

 



In apertura del Congresso viene votata, su proposta del Segretario uscente, la Presidenza dell'Assemblea, che svolge 

anche funzione di Commissione politica. La Presidenza propone all’Assemblea, che dovrà esprimersi con una 

votazione, la composizione della Commissione elettorale. La Presidenza, con voto favorevole 

dell’Assemblea, può tuttavia svolgere essa stessa la funzione di Commissione elettorale. 

 
I documenti che riceveranno l’approvazione dal congresso di circolo saranno inviati al livello congressuale superiore, 

e saranno discussi dal congresso di federazione secondo le modalità di svolgimento normate dal presente 

regolamento. 

 
Si svolgono quindi, su schede predisposte dalla Commissione Congressuale, le votazioni di cui all'articolo 5. 

la Presidenza riporta, sugli schemi di verbale predisposti dalla Commissione stessa, i voti ottenuti da ciascuna 

mozione di federazione e nazionale. 

 
Il Congresso di circolo è svolto in forma pubblica e ciascun interessato ha diritto di intervento. Ove lo ritenga 

opportuno, la Commissione di garanzia può nominare un garante del congresso. Compito del garante è garantire il 

regolare svolgimento del congresso, redigere il verbale e trasmetterlo alla Commissione Congressuale stessa a norma 

del presente regolamento. È possibile eleggere Presidente dell'Assemblea anche il garante, se iscritto al circolo. 

 

Il dibattito è aperto dalla relazione del Segretario o del garante. Vengono quindi presentati i documenti congressuali i 

quali sono oggetto di dibattito. I Circoli possono liberamente dibattere anche di questioni interne e/o inerenti il territorio 

di propria competenza.   
Nello svolgimento del dibattito, il Presidente incentiva la più ampia partecipazione possibile, anche attraverso 

interventi di associazioni esterne e simpatizzanti non iscritti. 

 
Le candidature a Segretario di circolo e se attiva alla Direzione di Circolo sono presentate direttamente al 

Presidente e seguite da un intervento di presentazione. 

 
Articolo 11 – Elezione del Segretario di Circolo 

 

Il Segretario di circolo è eletto dalla maggioranza degli iscritti presenti con voto palese.  

Il verbale della riunione viene letto, approvato in seduta stante, sottoscritto dal Presidente, dal nuovo Segretario e 

dal garante del Congresso e viene trasmesso alla Commissione Congressuale di Federazione dal garante del 

Congresso entro le ore 24:00 del giorno del congresso. i documenti approvati sono allegati al verbale. Nel caso il 

Congresso non addivenga all`elezione del Segretario, si darà luogo al commissariamento del Circolo, fatto salvo 

quanto previsto dall'articolo 13 del presente regolamento. L`atto di commissariamento sarà deliberato dal nuovo 

Esecutivo. 

Articolo 12 – Strumenti del dibattito: Emendamenti-Ordini del giorno 

 

È possibile presentare al Congresso federale emendamenti ai documenti politici o ordini del giorno. Ciascun 

iscritto ha diritto di presentarli al congresso di circolo. 

 
EMENDAMENTO AL DOCUMENTO: Si presenta una proposta di correzione o integrazione di parte del 

documento politico del candidato segretario, ovvero di documenti di congressi di ordine superiore. 

 
ORDINE DEL GIORNO: Si presenta su argomenti di stretta attualità e conclamata urgenza. 

 
Tali emendamenti/ordini del giorno verranno inviati per la discussione e il voto al congresso di ordine superiore se 

otterranno il voto favorevole della maggioranza semplice degli iscritti al congresso di circolo. Il Segretario eletto ha 

l'onere di trasmettere alla Commissione congressuale regionale i documenti approvati. 

 
Tali documenti si intenderanno parte integrante del documento politico impegnativo per Segretario e Direzione se 

assunti dalla commissione politica o approvati col voto favorevole dell'Assemblea Congressuale. 

 
Emendamenti ed ordini del giorno possono, inoltre, anche essere presentati direttamente in sede congressuale, previa 

sottoscrizione dei medesimi di almeno il 10% dei delegati della platea congressuale, e depositati presso la 



Presidenza del Congresso secondo le modalità da essa previste in sede congressuale. Ogni emendamento/ordine del 

giorno validamente presentato verrà trasmesso alla commissione politica per dar luogo al procedimento di cui 

all’articolo 8 se riferito alla mozione collegata al candidato segretario eletto o a documenti di ordine regionale o 

nazionale, altrimenti decadrà. 

 
Articolo 13 – Norme finali 

 

Per tutto ciò che non risulta normato dal presente regolamento fa fede lo statuto nazionale dei Giovani 

Democratici ed, in subordine, i regolamenti di ordine superiore. 

 
In caso di incongruenze fra il presente regolamento e i regolamenti dei livelli superiori che dovessero sorgere, al fine di 

permettere uno svolgimento ordinato del Congresso che non si potrebbe ottenere attraverso un semplice rinvio ai 

regolamenti dei livelli superiori, è demandato alla Commissione Congressuale di Federazione il compito di intervenire 

per tempo. 

La Commissione Congressuale di Federazione approverà a maggioranza almeno assoluta le misure atte a 

sanare le incongruenze apportando le necessarie modifiche, dandone immediata comunicazione agli 

iscritti. 
 
I circoli che motiveranno la loro richiesta con sottoscrizione dei tre quarti degli iscritti 2019 sono esentati dal 

dover rieleggere i propri gruppi dirigenti, purché lo abbiano fatto l’ultima volta in data successiva al 21 

marzo 2019, fermo restando il dover tenere assemblea per le votazioni per il Segretario e l'Assemblea 

metropolitana, nonché per tutti gli altri adempimenti previsti dal regolamento per il Congresso nazionale. La 

richiesta dovrà essere inviata alla Commissione Congressuale via mail entro le ore 24,00 del giorno 

precedente a quello previsto per la scadenza della convocazione dei congressi di circolo. 


