NOTA PER IL CONGRESSO NAZIONALE
Il Consiglio nazionale dello scorso 24 giugno ha deciso di convocare il 48° Congresso nazionale del
partito entro la fine del mese di novembre e ha delegato la Direzione nazionale per gli
adempimenti conseguenti relativi alla scelta della sede e della data.
Si era pensato di convocare la Direzione nazionale per il prossimo 22 luglio, ma a seguito di
contatti con i membri della Direzione, ci è stato suggerito, a causa della forte calura estiva, di
convocarla per la metà di settembre.
La Direzione nazionale pertanto è convocata per sabato 16 settembre 2017 alle ore 10.00 presso i
locali di Via E. Turba con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione politica
2. Delega del Consiglio Nazionale per gli adempimenti congressuali.

IN ATTESA DELLA RIUNIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE ED AI FINI DEGLI
ADEMPIMENTI STATUTARI SI PRECISA QUANTO SEGUE:
1. L’annuncio di convocazione previsto dall’ art. 37 comma 5 dello Statuto è stato
formalizzato nel Consiglio nazionale del 24 giugno u.s.;
2. Il tesseramento valido ai fini congressuali sarà quello concluso entro il 30 settembre 2017
(due mesi prima della celebrazione del Congresso (art. 40 comma 3);
3. Ai sensi della delibera del Consiglio nazionale del 10 giugno 2017, ai fini della
partecipazione e della nomina dei delegati si applicano i seguenti criteri:
1. Ai fini della determinazione dei voti congressuali per ciascuna sezione si applica la
seguente formula: voti congressuali = numero degli iscritti + zero voti elettorali;
2. Ai fini della rappresentanza si applicano i seguenti criteri:
a. Le sezione elegge uno o più delegati nell’ambito dei propri voti congressuali;
b. Per garantire la massima partecipazione al Congresso è consentito il cumulo di
deleghe fino ad un massimo di 50 voti congressuali.
4. La Direzione nazionale - Ufficio tesseramento - provvederà entro il 10 ottobre ad inviare
alle sezioni comunicazione con il riepilogo dei voti congressuali (art. 40 comma 4);
5. Entro il 20 ottobre, la relazione del coordinatore e l’ordine del giorno del congresso
saranno pubblicati sul sito e inviati alle sezioni (art. 37 comma 5).

