
Report commissione statuto regionale 26 maggio 

A parte il fatto che essendo convocata di lunedì pomeriggio la partecipazione è 
stata molto limitata (ad arte? Pochi lavoratori, pochissime donne)  la riunione è stata 
interlocutoria, ma positiva. Riassumo schematicamente le questioni principali: 

Calendario dei lavori 

Abbiamo condiviso la necessità che la stesura dello statuto avvenga nella maniera 
più aperta e partecipata possibile. Il prossimo 6 giugno è convocata un’assemblea 
regionale per una discussione generale sullo Statuto, successivamente sarà possibile, 
entro precise finestre temporali che la presidenza della commissione ha preso 
l’impegno di fissare entro pochi giorni, presentare emendamenti sia in commissione 
che in assemblea. Attiviamoci per seguire attivamente i lavori, elaborando e 
proponendo nostre soluzioni e studiando adeguatamente quelle che saranno 
proposte. 

Indice delle materie che devono/possono essere disciplinate dallo statuto regionale 

A norma dello Statuto nazionale lo Statuto regionale deve normare: 

• Il rapporto tra partito regionale e partito nazionale, secondo le tre modalità 
previste: unione regionale “semplice” (articolazione regionale del partito 
nazionale); unione regionale con speciale autonomia; partito regionale 
indipendente, che stipula un accordo confederale con il partito nazionale (art. 
13 dello Statuto nazionale). La terza soluzione è stata pressoché 
unanimemente preferita nella riunione di ieri. 

• L’articolazione e il funzionamento dei circoli. Questione di cui è stata 
sottolineata l’importanza ma sulla quale non è emersa una sintesi condivisa. 
Occorrerà un grande sforzo di elaborazione per trovare una soluzione 
(magari ne parliamo al telefono). 

• La definizione e il funzionamento degli organismi interni del partito a livello 
regionale e locale. 

• La disciplina delle candidature, e delle norme di incompatibilità e 
incandidabilita, agli organismi elettivi istituzionali di livello regionale e locale. 
Una forte, e ovvia (ma meglio stare attenti…), indicazione per le primarie è 
emersa già ieri in merito. 

• L’istituzione della Commissione regionale di garanzia. 
• I poteri sostitutivi del livello regionale del partito sui livelli locali. 

Lo Statuto regionale può normare: 

• L’istituzione della Conferenza Regionale delle Donne del PD. 
• L’istituzione della Conferenza Regionale Programma del PD. 
• L’istituzione e il funzionamento delle procedure interne di consultazione 

democratica (referendum interni al partito). 
• La gestione finanziaria (dovere di contribuzione degli iscritti e degli eletti, 

norme sulla trasparenza dei bilanci etc). 
• Iniziative e organizzazioni per la formazione politica. 
• Rapporti con l’organizzazione giovanile. 


