
RIORGANIZZAZIONE 
DEMOCRATICA DEL PD 



OBIETTIVI PRINCIPALI 
1. Effettiva sovranità iscritti e recupero 

rapporto con i ceti sociali di riferimento 

2. Centralità Circoli nella vita del PD 

3. Rappresentanza strutture territoriali 
negli organismi dirigenti ai vari livelli ed 
eliminazione correnti cristallizzate 

4. Democrazia nella scelta candidati a 
cariche pubbliche elettive 



STRUMENTI PER GLI OBIETTIVI 

1. Consulta democratica e Agorà permanenti 

2. Modifiche Statuto e attribuzione ai Circoli di 
poteri di impulso e controllo 

3. Meccanismi elettorali e composizione 
organismi dirigenti federali 

4. Primarie obbligatorie 



CONSULTA DEMOCRATICA  

1. Almeno una volta l’anno la Segreteria 
Nazionale attiva un percorso di verifica della 
linea politica del Partito , attraverso le 
Assemblee dei Circoli. 

    Uguale percorso viene attivato dalle 
Segreterie Regionali 

             



AGORA’ PERMANENTI 

• Perfezionamento e stabilizzazione della 
piattaforma Agorà con l’obiettivo di 
strutturare: 

   a. un meccanismo di trasmissione verticale di 
proposte  

    b. una  rete di comunicazione orizzontale 
attraverso la accessibilità dell’anagrafe degli 
iscritti 

    c. un meccanismo di coinvolgimento dei corpi 
intermedi nel territorio 

     



MODIFICHE STATUTI 

• Prima i Circoli: 

• Nelle norme statutarie i Circoli vanno indicati, 
in posizione prioritaria  tra gli organi del 
Partito  

• Specificandone l’autonomia ed il ruolo 
centrale nella  vita e nella definizione delle 
linee politiche del Partito 



POTERI DELLE ASSEMBLEE 

• A  livello di Circoli e di Federazioni ( cittadina, 
regionale) le Assemblee 

• a. verificano la realizzazione  dei programmi  sulla 
base di rapporti trimestrali dei direttivi del livello 

• b. formulano proposte di iniziative  ai livelli 
superiori  

• c. istituiscono gruppi stabili di contatto con il 
territorio  per analisi esigenze e domande 
politiche 

 



PROCEDURE ELETTIVE 

• Eliminazione delle liste precostituite e 
dell’apparentamento liste-candidati  che 
favorisce la cristallizzazione delle correnti 

• Presentazione di candidature singole ( 
proposte da un determinato numero di iscritti) 
in una unica lista  

 

 



PROCEDURE ELETTIVE 

• Le Assemblee  eleggono i propri direttivi , il/la 
Segretario/a ed i componenti delle Assemblee 
di livello superiore (rispettando criteri di 
rappresentanza territoriale)  

• Il/la Segretario/a della Federazione dei Circoli ( 
municipale o cittadino) e quello/a della 
Federazione Nazionale vengono eletti 
direttamente dagli iscritti  



PRIMARIE 

• Le candidature alle cariche pubbliche elettive,  

    sia amministrative che politiche,  vengono 
determinate attraverso primarie obbligatorie 

    Le primarie sono riservate agli iscritti per i 
livelli locali e sono aperte ai cittadini 
preregistrati a livello regionale e nazionale 


