
REGOLAMENTO CONGRESSUALE DEI 
GIOVANI DEMOCRATICI DELLE MARCHE  

Art. 1 Oggetto  

La Direzione Regionale dei Giovani Democratici delle Marche, in data 16 gennaio 
2016, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Congressuale dei Giovani 
Democratici, approvato dalla Direzione Nazionale del 19 dicembre 2016, delibera il 
presente “Regolamento Congressuale dei Giovani Democratici delle Marche”, che 
disciplina la composizione dell’Assemblea Congressuale Regionale, nonché i tempi, 
le forme e le modalità di svolgimento del Congresso Regionale e dei Congressi di 
Federazione nelle Marche.  

Art. 2 Convocazione del congresso regionale delle Marche 

Il Congresso dei Giovani Democratici delle Marche è convocato per il 28 febbraio 
2016.  

Art. 3 Forma del congresso  
Il congresso dei Giovani Democratici delle Marche è basato su Tesi. Le Tesi, pre-
disposte dalla Segreteria Regionale uscente, saranno inviate alle Federazioni en-
tro il 21 gennaio 2016. È possibile presentare a tutti i livelli congressuali (di circolo, 
provinciale e regionale) ordini del giorno, emendamenti e tesi contrapposte a quelle 
predisposte dalla Segreteria Regionale uscente. Ai fini del presente Regolamento 
si specifica il significato dei seguenti termini: a) EMENDAMENTO ALLE TESI: una 
proposta di supplemento di parte delle Tesi regionali, dal valore sostitutivo o 
integrativo della parte in oggetto; b) TESI CONTRAPPOSTA: Si presenta quando 
si palesa un dissenso su una delle tesi del documento regionale non risolvibile con 
degli emendamenti. Queste tesi, se approvate, avranno valore sostitutivo di quelle 
regionali; c) ORDINE DEL GIORNO: Si presenta su argomenti di stretta attualità e 
conclamata urgenza.  



Art. 4 Commissione Congressuale Regionale e commissioni congressuali
federali 

La Commissione Congressuale Regionale è nominata dalla Direzione Regionale e

si compone di n. 3 membri, indicati dalla Segreteria Regionale. I membri della

Commissione eleggono al loro interno un Presidente. La Commissione vigila sulla

regolarità delle operazioni relative al Congresso Regionale. Ogni Federazione delle 
Marche istituisce una Commissione Congressuale Federale, avente struttura e fun-
zioni equivalenti sul territorio a quella regionale.  

Art. 5 Assemblea Congressuale Regionale 

L’Assemblea Congressuale Regionale è costituita da membri elettivi e di diritto. 
Partecipano al Congresso Regionale come delegati di diritto: - Il Segretario regionale, 
il Presidente dell’Assemblea Regionale e i membri della Segreteria Regionale; - I 
segretari di Federazione; - I membri dell’Esecutivo nazionale dei Giovani Democra-
tici, qualora iscritti nelle Marche. I membri elettivi sono nominati dalle Federazioni, 
in occasione dei loro congressi. La quota elettiva spettante ad ogni Federazione è 
di un delegato ogni 12 iscritti (12 iscritti = 1 delegato, 60 iscritti = 5 delegati, etc.). 
Tale coefficiente si applica al risultato della media aritmetica degli iscritti ai Giovani 
Democratici nel triennio 2013-2015 ( media di 50 iscritti = 4 delegati, 100 iscritti = 8 
delegati, etc.). La composizione delle liste dei delegati di Federazione deve seguire 
il criterio di eguale rappresentanza dei generi, procedendo con approssimazione più 
vicina possibile al 50% in caso di delegazione con numero complessivo di delegati 
dispari. Ogni Commissione Congressuale Federale, al termine del Congresso di 
Federazione, trasmette alla Commissione Congressuale Regionale la lista dei dele-
gati al Congresso Regionale ed eventuali altri atti e/o contributi elaborati dal Con-
gresso di Federazione.  

Art. 6 Modalità di svolgimento del Congresso Regionale  
In apertura del Congresso Regionale, su proposta del Segretario Regionale uscente, 
viene votata la Presidenza del Congresso. La Presidenza si insedia, comunica 
l’ordine dei lavori, propone all’Assemblea di votare in forma palese la Commissione 
Elettorale e la Commissione politica. La Commissione elettorale predispone la proposta 
di composizione della Direzione Regionale. Tale proposta, viene successivamente 
presentata e posta al voto dell’Assemblea Congressuale Regionale. Su richiesta di 
almeno il 15% dei componenti l’Assemblea, si possono presentare liste alternative 
per la Direzione Regionale e per la Delegazione Regionale al Congresso Nazionale. 
La Commissione Politica prende visione della documentazione prodotta dai Con-
gressi di Circolo e di Federazione, predisposta dalla Commissione Congressuale 
Regionale. La Commissione Politica ha potere deliberativo sui documenti in caso di 
parere unanime. I documenti su cui non viene raggiunta unanimità, vengono posti 
all’attenzione ed al voto dell’Assemblea. Le candidature a Segretario si presentano 
alla Presidenza del Congresso, entro il termine che questa stabilisce, firmate da 
almeno il 15% dei componenti la platea congressuale regionale. La discussione 
assembleare si apre con la relazione del Segretario Regionale uscente; i lavori ter-
minano con la votazione degli emendamenti, ordini del giorno e tesi contrapposte 
alle Tesi Congressuali nazionali e regionali, della Direzione, della Delegazione re-
gionale al Congresso Nazionale, con la proclamazione del Segretario Regionale e 
il suo intervento conclusivo.  



Art. 7 Congressi di Federazione e di Circolo  
I Congressi di Federazione sono convocati dandone comunicazione alla Commis-
sione Congressuale Regionale con almeno una settimana di preavviso, indican-
done durata e bozza di ordine dei lavori. Eventuali cambiamenti di data o rinvii 
sono da ritenersi nulli se non comunicati entro quattro giorni dalla nuova data fis-
sata. I Congressi di Circolo potranno svolgersi dal 22 Gennaio 2016 al 22 febbraio 
2016. I Congressi di Federazione dovranno svolgersi entro il 22 febbraio 2016 e 
non prima della fine di tutti i congressi di circolo. Hanno diritto di voto attivo nei 
circoli tutti gli iscritti ai Giovani Democratici delle Marche nell’anno 2015.  

Art. 8 Norme finali e transitorie  
Ricorsi e irregolarità riscontrate rispetto alla base elettorale congressuale o 
verificatesi durante la fase congressuale vengono presentate, in primo grado, alle 
Commissioni di Garanzia Provinciali e, in secondo grado, alla Commissione di 
Garanzia Nazionale. Il rapporto delegati/iscritti per la composizione delle Assem-
blee congressuali, i tempi, le forme e le modalità di svolgimento dei Congressi di 
Federazione vengono normati da specifici Regolamenti Congressuali Federali, nel 
rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento Congressuale Regionale e 
nel Regolamento Congressuale Nazionale. Per quanto non espressamente nor-
mato dal presente regolamento, si rimanda al Regolamento 
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