
Partito Comunista Italiano
Regolamento congressuale 

Calendario congressuale

1. E' convocato per il 21, 22, 23 gennaio 2022 a Livorno il 2° Congresso Nazionale del Partito Comunista
Italiano.

2. Il dibattito congressuale si svolge sul Documento Politico per tesi emendabili, approvato dal Comitato
Centrale del 30 ottobre e su eventuali Tesi alternative, sottoscritte da almeno il 15% dei componenti il
Comitato  Centrale  presentate  alla  Commissione  Nazionale  per  le  regole  congressuali  entro  il  7
novembre 2021, che ne valuterà la congruità. Le tesi approvate passano all’istanza superiore, quelle
non approvate non possono essere ripresentate all’istanza superiore.

3. La  discussione  congressuale  si  avvia  con  la  pubblicazione  del  suddetto  documento  e  delle  tesi
alternative. Essi, avranno pari dignità.

4. Le assemblee congressuali a ogni livello, dall'assemblea di sezione a quella nazionale, devono essere
caratterizzate dalla massima apertura, lavorando per la partecipazione dei cittadini, dei lavoratori, dei
rappresentanti delle forze di alternativa e di classe, delle organizzazioni di massa, delle associazioni,
che si avrà cura di invitare.

5. Le assemblee congressuali, ad ogni livello, vengono convocate nell’osservanza delle norme anticovid-
19  a  partire  dal  rispetto del  distanziamento (almeno 1  metro),  dalla  presenza dei  presidi  igienico
sanitari previsti (mascherine, soluzioni igienizzanti, etc.), dall’applicazione di corretti comportamenti
(areazione  dei  locali  e  dove  possibile  sanificazione  delle  sedute,  dei  piani  di  appoggio  e  delle
suppellettili), dal possesso da parte di ogni partecipante (delegato o invitato) del green pass, ovvero
della  certificazione  attestante  la  doppia  vaccinazione,  o  di  un  tampone svolto  nei  tempi  utili  alla
partecipazione ai lavori del Congresso medesimo.

6. I  Comitati Regionali  fissano il  calendario  dei  Congressi  di  Sezione,  di  Federazione e Regionale che
dovranno tenersi entro il 9 gennaio 2022. I verbali dei Congressi ai vari livelli dovranno pervenire, per
la composizione della platea congressuale nazionale, entro la data del 12 gennaio 2022.

7. Il calendario dei congressi Regionali va stilato in accordo con la Commissione Nazionale per le regole
congressuali.

Congressi di Sezione, di Federazione e Regionali

8. I congressi sono aperti ai cittadini interessati. Hanno diritto di partecipare , con diritto di voto , tutte/i
le / gli iscritte/i al Partito per l'anno 2021.  Il numero delle/dei delegate/i al Congresso Nazionale viene



determinato  in  base  alle  cedole  di  iscrizione,  consegnate  al  Dipartimento  Nazionale  Politiche
dell’Organizzazione, al 31.07.2021. Sono delegabili al Congresso le/i compagne/i iscritte/i al 2020 e in
regola con l’iscrizione 2021.

9. Ogni  istanza  congressuale  di  Sezione,  di  Federazione  e  Regionale  procede  alla  preparazione  del
Congresso avvertendo dello stesso e delle modalità del suo svolgimento tutti gli iscritti in tempo utile a
garantire la massima partecipazione.

10. Ferma restando la previsione statutaria dello svolgimento dei congressi e l’elezione degli  organismi
dirigenti delle sezioni del partito, la platea congressuale delle Federazioni e dei Regionali con meno di
250  iscritti  è  composta  da  tutti  gli  iscritti.  Al  congresso  delle  federazioni  con  più  di  250  iscritti,
partecipano i delegati eletti nei congressi di sezione secondo il rapporto delegate/i-iscritte/i stabilito
dal Comitato Federale di ogni territorio.

11. Copia del Documento congressuale e delle eventuali Tesi alternative dovrà essere fornita a tutti gli
iscritti  unitamente  all’invito.  Tutti  gli  iscritti  dovranno  ricevere  un  invito,  per  la  partecipazione  al
rispettivo congresso, corredato dal calendario dei lavori e con l'indicazione dell’orario delle operazioni
di voto.

12. I congressi di Sezione, di Federazione e Regionale eleggono la presidenza del congresso che, alla luce
dell'ordine del giorno, propone l'ordine dei lavori, il quale deve comunque prevedere: 
a) la discussione e la votazione del documento approvato dal Comitato Centrale del 31 ottobre 2021

e di eventuali Tesi alternative presentate nei termini previsti, nonché di eventuali emendamenti
presentati nelle istanze congressuali; 

b) l’elezione dei rispettivi organismi dirigenti;
c) l'elezione dei delegati ai rispettivi Congressi di Federazione e Regionale, e al Congresso Nazionale.

13. I  Congressi  di  Federazione e Regionale  eleggono,  su  proposta della  presidenza del  congresso,  una
commissione politica ed una elettorale.

14. I lavori del Congresso di Federazione e del Congresso Regionale vengono aperti da una relazione del
Segretario, di Federazione e/o Regionale, uscente, a cui deve seguire l’illustrazione delle eventuali Tesi
alternative da parte di un delegato della medesima federazione e/o del medesimo regionale, o in sua
assenza dal Segretario, di Federazione e/o Regionale, uscente o dal garante, e conclusi dall'intervento
del/la compagno/a designato/a dalla Commissione Nazionale per le regole congressuali. 

15. Le elezioni degli organismi dirigenti e delle/dei delegate/i e le votazioni sul Documento politico e le
eventuali Tesi alternative, si svolgono, di norma, a voto palese, salvo diversa deliberazione assunta a
richiesta del 10% degli aventi diritto.

16. I Congressi delle Federazioni eleggono le/i delegate/i al congresso nazionale, secondo un rapporto di 1
delegato ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10 iscritti.  In ogni caso, per le Federazioni con un

numero superiore ai 10 iscritti e inferiore ai 20, viene riconosciuto un delegato. Eleggono, inoltre, il
Comitato  Federale,  che  a  sua  volta  elegge  Segretario,  Tesoriere  e,  su  proposta  del  Segretario,  la
Segreteria, e le/i delegate/i ai Congressi Regionali, secondo il  rapporto delegato/iscritti stabilito dai
Comitati Regionali entro il 15 novembre 2021. Le/I delegate/i al Congresso Regionale e al Congresso
Nazionale vengono eletti tra gli effettivi partecipanti al congresso di Federazione. 

17. I  Congressi  Regionali  assumono  il  dato  derivante  dalla  elezione  dei  delegati/e  da  parte  delle
Federazioni.  I Congressi Regionali,  eleggono il Comitato Regionale, che a sua volta elegge Segretario,
Tesoriere e, su proposta del Segretario, la Segreteria. 

18. La Commissione Nazionale per le regole congressuali è garante del regolare svolgimento congressuale,
con la facoltà del controllo sulla regolarità del tesseramento quale riferimento per la elezione della
platea  congressuale.  Designa  altresì  i  compagni  che  partecipano  ai  lavori  di  ciascun  congresso  di
Federazione con funzione di garante. Il garante è membro della Presidenza del congresso e di ciascuna
delle commissioni. Può partecipare ai congressi di sezione della medesima federazione e può essere
delegato al Congresso Nazionale.



Congresso Nazionale

19. Tutti i componenti del Comitato Centrale e della Commissione Nazionale di Garanzia, se non delegati
dai congressi di Federazione e in regola con l’iscrizione 2021, possono partecipare senza diritto di voto
al Congresso Nazionale. E’ prevista la partecipazione di invitati secondo un rapporto di 1 invitato ogni
50 iscritti da calcolare su base regionale.

20. Il Congresso Nazionale elegge in apertura dei lavori una Presidenza su proposta della Commissione
nazionale per le regole.

21. La Presidenza del Congresso nazionale propone la modalità di svolgimento dei lavori e, a conclusione
della relazione politica, propone l'elezione di quattro commissioni: politica, statuto, elettorale, verifica
dei poteri.

22. Il  Congresso Nazionale,  al  termine dei  lavori,  vota  i  documenti politici,  le  eventuali  modifiche allo
statuto ed elegge gli Organismi Dirigenti.

Tribuna Congressuale

23. E’ istituita una Tribuna Congressuale. 
Si  tratta di uno spazio  dedicato al  dibattito politico interno al  Partito a cui  potranno partecipare i
componenti il Comitato Centrale uscente e tutti i Segretari di Federazione. 
Essa è avviata a partire dalla settimana successiva all’approvazione del Documento Politico licenziato
dal  CC  del  31  ottobre  2021  che  sarà  base  di  riferimento  dei  lavori  dei  Congressi  di  Sezione,  di
Federazione, Regionali e Nazionale, e del dibattito che si svilupperà sulla Tribuna. 
I  contributi,  da  inviarsi  in  forma scritta  per  un max  di  45  righe di  testo,  dovranno pervenire  alla
Commissione per  il  Congresso (e-mail:  pcinazionaleservizi@gmail.com)  che risponderà  del  governo
della Tribuna. 
Tutti i contributi saranno pubblicati in ordine di arrivo ed una sola volta, sul sito del Partito. 
La Tribuna Congressuale cesserà la pubblicazione dei contributi dei compagni e delle compagne, dieci
giorni prima lo svolgimento dei lavori del II Congresso Nazionale (11 gennaio 2022).

Disposizioni finali

24. In  deroga  a  quanto  previsto  dallo  Statuto,  le  Conferenze  Regionali  e  quella  Nazionale  della  Fgci,
verranno convocate entro e non oltre il mese di maggio 2022.

25. Questo  Regolamento  vale  per  lo  svolgimento  dei  lavori  di  tutte  le  istanze  congressuali.


