
Regolamento per il Congresso Straordinario 2010 del la Federazione di 
Roma del Partito della Rifondazione Comunista 

 
 
Premessa 
 
La condizione di commissariamento della Federazione di Roma ci porta ad un congresso 
straordinario al fine di ricostruire gli organi politici ed esecutivi democraticamente eletti 
dagli iscritti per ristabilire un funzionamento partecipato e augurabilmente più incisivo. 
Ogni congresso apre una discussione politica a cui tutti gli iscritti sono chiamati a 
partecipare, questo ci offre la possibilità di rafforzare o riaprire un rapporto tra gli iscritti e 
chi non lo è, per riaffermare la presenza a Roma di una forza politica che offre uno spazio 
a chi come noi combatte la struttura di potere che sovra governa la città. 
   
Il nostro Partito ha cercato negli anni di praticare delle forme di innovazione della pratica 
politica che sono e devono intendersi come patrimonio acquisito. 
E’ da intendersi dentro questa scelta l’indicazione di assumere, nella votazione degli 
organismi dirigenti e delle/i delegate/i una composizione tendenzialmente paritaria dei 
sessi, con adeguate presenze di lavoratrici e lavoratori, di giovani e migranti. 
 
Il Congresso Straordinario della Federazione di Roma del Partito della Rifondazione 
Comunista è convocato a Roma presso la sede della Federazione in via Squarcialupo nei 
giorni 10, 11 e 12 dicembre 2010, con all’ordine del giorno la discussione e la 
approvazione del documento politico e dell’elezione degli organismi dirigenti e di garanzia. 
 

1. Presentazione dei documenti congressuali 
 

 
Il Congresso Straordinario ha all’ordine del giorno la discussione e la votazione del 
documento politico rilasciato e votato dalla commissione per il Congresso Straordinario e 
l’elezione degli organismi dirigenti dei Circoli e della Federazione di Roma. Il documento 
politico è emendabile.  
 
Possono essere presentati documenti alternativi nelle seguenti forme : 
 

• prima dell’inizio della fase congressuale prevista per il 22 novembre, con almeno la 
sottoscrizione di 50 iscritti (iscritti in almeno 4 circoli, con una percentuale massima 
del 30% di iscritti in un unico circolo) entro le ore 12,00 del 20 novembre 2010 
presso la Commissione per il Congresso. ( roma@rifondazione.it-
roberto.morea@gmail.com) Le firme degli iscritti devono essere correlate con il 
numero di codice delle tessere 2010. 
 

• Con la sottoscrizione di almeno  il 20% dei membri della commissione per il 
congresso 

 
• Tali documenti avranno il diritto di essere illustrati in ogni congresso di circolo dai 

sottoscrittori o da delegati, nei modi e nei tempi indicati dal presente regolamento 
 

• I documenti congressuali gli eventuali emendamenti, il documento e gli o.d.g. del 
Circolo, sono gli unici ad essere votati nei congressi di Circolo. 

 



 
Gli Emendamenti possono essere presentati nelle seguenti modalità: 
 

• Gli emendamenti presentati nella Commissione per il Congresso e non accolti, 
saranno messi tra i materiali per il congresso e portati a conoscenza di tutti gli 
iscritti . Saranno discussi e sottoposti a votazione nei circoli su richiesta di almeno 
un iscritto al Circolo. 

 
• Come per i documenti politici alternativi possono essere presentati entro il 20 

novembre entro le ore 12 alla Commissione per il Congresso. 
 

• I documenti congressuali sono emendabili nei congressi di circolo senza che ciò sia 
legato a forme di rappresentanza. 

 
 
 

2. Risultati del congresso ed elezione dei delegati  
 

Per stabilire l’esito delle votazioni relativo al documento congressuale si farà riferimento 
alle votazioni avvenute nei congressi di circolo, verbalizzate su appositi moduli predisposti 
dalla Commissione per il Congresso. 
 
La somma dei voti riportati dai rispettivi documenti ne costituirà per ognuno la base politica 
di consenso per l’elezione dei delegati e delle delegate al congresso di federazione, 
procedendo con il recupero proporzionale dei resti. 
 

3. Compiti della Commissione per il Congresso 
 

La commissione ha il compito di sovrintendere e coordinare le diverse fasi dell’iter 
congressuale, assicurando il rispetto del presente regolamento. 
In dettaglio: 

• Dirime le controversie e risponde per iscritto ai reclami che dovessero essere 
presentati; 

• Controlla la regolarità del tesseramento. 
 
In particolare, la Commissione di Federazione per il congresso: 

• stabilisce il calendario dei congressi di circolo  
• si esprime su eventuali reclami presentati da iscritti sul regolare svolgimento del 

congresso di circolo. Tali reclami devono sempre avere la forma scritta e la risposta 
scritta da parte della commissione deve giungere entro tre giorni. Contro tale 
decisione o in caso di inerzia, è ammesso ricorso scritto al Collegio di Garanzia Nazionale 
che si pronuncerà per iscritto entro i successivi tre giorni. 
 
La Commissione designa chi partecipa a nome della federazione, ai congressi di Circolo 
per attestarne la regolarità e comunica al Circolo i nominativi di coloro che illustreranno il o 
i documento congressuali  
 
 
 
 
 



4. Elezione delle delegate e dei delegati 
 

 
Il congresso di federazione si svolge sulla base di delegate e delegati eletti nei congressi 
di Circolo secondo un rapporto di 1 ogni 10 iscritte o iscritti (o frazioni superiori a 5). 
 
Il numero dei delegati è calcolato sul numero di iscritti ai Circoli relativo all’anno 2009. 
Qualora gli iscritti non raggiungessero il numero minimo previsto dallo statuto, sarà 
compito della Commissione per il Congresso valutare le modalità di esecuzione e di 
rappresentanza adeguata. 
 
A tutti i livelli sarà cura di ogni Circolo prevedere una composizione paritaria dei sessi. In 
ogni caso, la composizione del congresso di federazione deve essere tale da prevedere 
che la presenza di un sesso rispetto all’altro non sia inferiore al 40%. Tale proporzione 
deve essere rispettata come previsto dallo Statuto del Partito. 
 

5. Modalità di elezione delle delegati e dei delega ti nonché degli organismi 
dirigenti e di garanzia 

 
Gli organismi dirigenti e di garanzia, in tutti i livelli congressuali, si votano a scrutinio 
segreto. 
La Commissione Elettorale avanza una proposta numerica di composizione per 
l’organismo dirigente e per quello di garanzia che sottopone al voto dell’assemblea. 
 
La Commissione per il Congresso presenta una lista bloccata, tale lista dovrà comunque 
rispettare l’obbligo di rispettare il bilanciamento di genere in cui esponenti di un unico 
sesso non possono avere più del 60% dei rappresentanti.  
 
Qualora lo richieda almeno il 30% dei presenti, la lista è aperta.  
 
Si procede analogamente per l’elezione delle delegate e dei delegati tuttavia, in caso di 
lista bloccata, la votazione avviene in modo palese. 
Qualora sia stata scelta la modalità di voto di lista bloccata è possibile presentare, per 
l’elezione degli organismi dirigenti e di garanzia, liste alternative laddove lo richieda 
almeno il 15% degli aderenti al medesimo documento tra le aventi e gli aventi diritto al 
voto. 
 
Il Congresso della Federazione di Roma ha, tra le altre cose, assunto il compito di trovare 
delle forme di innovazione delle forme decisionali e della definizione dei propri organi 
direttivi. 
Assumendo come indispensabile delle domande di partecipazione aperta e di 
coinvolgimento. Per questo il regolamento propone delle forme di elezione non previste 
dai precedenti regolamenti e dallo statuto in vigore. Pertanto queste indicazioni non 
sostituiscono la possibilità di esercizio delle modalità consuete, ma offrono una modalità 
aggiuntiva, qualora e solo se, vi sia la piena unanimità e accettazione di tutti gli iscritti che 
partecipano al congresso dei circoli e di federazione. 
 
 
Una volta definito il numero dei componenti gli organismi, ogni compagno esprime due 
indicazioni nominali, a scrutinio segreto, un uomo ed una donna. 
Le persone più indicate saranno elette a ricoprire la carica sottoposta a votazione. 



Una vola che persone di un sesso avranno raggiunto il 60% dell’organismo, dovranno 
essere elette le persone più espresse dell’altro sesso. 
Se l’espressione di voto non raggiunge la soglia del 40% saranno eletti per i rimanenti 
posti a diposizione le persone più indicate tra quelle non elette in precedenza. Questa 
modalità viene definita “tutti elettori tutti elegibili”. 
 
Resta inteso che, se anche solo un iscritto non ritenesse opportuna questa modalità, 
debbano essere applicate le procedure previste dallo statuto.  
 
 
Analogamente si prevede possa essere fatto per l’elezione delle delegate e dei delegati 
alle varie istanze congressuali. 
La commissione per il congresso emanerà una circolare per disciplinare, nel rispetto 
dell’art. 43 dello Statuto, le modalità di espressione del voto per gli organismi dirigenti e di 
garanzia e per le delegate e i delegati in caso di lista aperta. 
 
 
 

6. Modalità di Voto dei documenti congressuali  
 

Nei congressi di circolo il voto sul documento congressuale, gli emendamenti, nonché gli 
odg e i documenti finali dei circoli, avviene con le seguenti modalità: 
• Al termine del dibattito con tutte le compagne e i compagni presenti nella sede 
congressuale, 
procedendo nominativamente con sottoscrizione personale della partecipazione al voto e 
con secondo 
appello nominativo immediatamente successivo alla conclusione del primo; 
• Si prevede che la presidenza dell’assemblea possa motivatamente autorizzare o non 
autorizzare, a maggioranza dei quattro quinti dei documenti rappresentati in Presidenza al 
momento della richiesta, l’espressione del voto a compagni e compagne durante il dibattito 
perché motivatamente impossibilitati ad essere presenti al termine del dibattito medesimo. 
• Modalità parzialmente differenti possono essere concordate con le commissioni 
provinciali per il congresso per i circoli di posto di lavoro che ne facciano richiesta con la 
finalità di consentire la massima partecipazione delle compagne e dei compagni. 
Al termine della votazione si procede con l’elezione degli organismi dirigenti, di garanzia e 
delle delegate e dei delegati al congresso di federazione. 
 

7. Validità dei congressi 
 

La validità dei Congressi è quella certificata dalla Commissione Verifica Poteri, sancita dal 
voto del Congresso. Il verbale del Congresso con allegati: l’elenco delle/degli iscritte/i 
convocati, il Documento della Commissione Verifica Poteri, i contributi emendativi ai 
Documenti Congressuali, devono essere inviati, al termine del Congresso, ai livelli 
congressuali superiori. Il mancato invio, o l’invio di una sola parte di esso, annulla la 
partecipazione alla istanze congressuale successiva. 
 
 

8. Platea congressuale 
 

La platea congressuale è quella definita sulla base del tesseramento per l’anno 2009. Per i 
nuovi circoli del 2010 il tesseramento di riferimento è quello del congresso costitutivo. 



Hanno diritto di voto tutte le compagne e i compagni già iscritti 2009 in regola con il 
tesseramento per il 2010 e i nuovi iscritti entro il 21 novembre 2010. 
Per iscritti 2009 in regola con il tesseramento 2010 deve intendersi qualunque iscritta/o 
2009 che prima di esprimere il proprio voto manifesti la volontà di reiscrizione e versi 
contestualmente la quota tessera 2010. La Presidenza del Congresso di Circolo, qualora 
non siano disponibili tessere 2010, verbalizzerà la reiscrizione prendendo in consegna le 
quote sino alla nomina del nuovo tesoriere del Circolo. 
 

9. Svolgimento dei congressi 
 

I compagni e le compagne presentatori/presentatrici dei documenti o designati/e dalla 
Commissione possono essere eletti quali delegati/e al congresso della Federazione. 
Lo svolgimento del congresso di circolo deve essere comunicato alle iscritte e agli iscritti 
2009 e 2010 almeno 5 giorni prima del suo svolgimento con specificazione del luogo, degli 
orari del dibattito e delle votazioni. 
Tutte le iscritte e gli iscritti devono essere messi a conoscenza per tempo dei documenti e 
degli altri materiali congressuali. 
Lo svolgimento del congresso deve essere pubblicizzato in modo da essere pubblico. Va 
altresì previsto l’invito alle forze politiche della sinistra, quelle democratiche, le realtà 
associative e di movimento. I loro interventi di saluto devono avvenire subito dopo la 
relazione introduttiva e prima della presentazione dei documenti congressuali. 
 
All’apertura del Congresso di Circolo, gli organismi dirigenti e di garanzia decadono 
avendo esaurito i propri compiti. Si procede ad eleggere la Presidenza del Congresso su 
proposta del Comitato Direttivo uscente tenuto conto della presenza del pluralismo di 
posizioni del Circolo. Ne fanno parte di diritto la/il Segretaria/o uscente o altra/o 
compagna/o designata/o dal Comitato Direttivo uscente alla relazione introduttiva, la/il 
compagna/o designata/o dalla Commissione per il congresso per attestarne la regolarità e 
da almeno un rappresentante per documento anche non iscritto al circolo. 
L’elenco delle/degli iscritte/i convocati deve essere esposto nei locali del Circolo o laddove 
si svolge l’assemblea congressuale ed allegato al verbale del Congresso. 
 
La Presidenza del Congresso del Circolo propone all’inizio l’ordine dei lavori che prevede i 
tempi di discussione e d’intervento. Successivamente ala discussione politica, su 
indicazione della commissione elettorale propone il tipo di lista (aperta, bloccata o tutti 
elettori tutti eleggibili) per le votazioni degli organismi dirigenti, di garanzia e delle/dei 
delegate/i. 
 
La discussione è introdotta dalla relazione della/del Segretaria/o uscente o da altra/o 
compagna/o designata/o dal Comitato Direttivo uscente (al massimo 15 minuti), che 
illustra sinteticamente i temi politici ed organizzativi del Congresso e presenta un bilancio 
dell’attività del Circolo. 
 
Subito dopo vengono altrettanto sinteticamente (al massimo 10 minuti) illustrati i 
Documenti Congressuali da parte di sostenitrici/ori designate/i, che qualora non fossero 
iscritte/i al Circolo l’abbiano comunicato alla Commissione per il Congresso della 
Federazione.  
 
Al termine del dibattito, possono effettuarsi repliche di 5 minuti da parte dei presentatori 
dei documenti prima delle conclusioni. 



L’intervento conclusivo (al massimo di 10 minuti), sarà tenuto dalla/dal compagna/o 
indicata/o dalla Commissione per il Congresso, al termine del dibattito e prima delle 
votazioni sui Documenti Congressuali. 
 
Dopo la relazione e la presentazione dei Documenti Congressuali la Presidenza propone 
la nomina delle Commissioni (verifica poteri, politica, elettorale). 
La composizione delle Commissioni avviene con il criterio adottato per la Commissione 
per il Congresso nel rispetto della pluralità delle posizioni politiche presenti. Vengono 
elette con voto palese. 
Al Congresso di circolo possono essere presentati e posti in votazione Odg di carattere 
locale. Gli odg di carattere locale, gli emendamenti generali e di circolo ai singoli 
documenti (votati esclusivamente dagli aderenti ai rispettivi documenti), se approvati, 
vengono trasmessi al Congresso di federazione. 
Verranno comunque registrati i voti raccolti da ogni emendamento posto in votazione. 
 

10. Svolgimento del congresso di Federazione 
 

All’apertura del Congresso gli organismi dirigenti e di garanzia della Federazione 
decadono avendo esaurito i propri compiti. 
Si procede ad eleggere la Presidenza del Congresso su proposta del Comitato per il 
Congresso uscente, nel rispetto della percentuale complessiva ottenuta dai singoli 
Documenti nei Congressi di Circolo. 
Il Congresso di Federazione è introdotto da una relazione del Commissario della 
Federazione che illustra i temi del Congresso ed espone un bilancio dell’attività svolta. 
I Documenti non saranno posti in votazione. La percentuale ottenuta dai singoli Documenti 
è esclusivamente quella ottenuta complessivamente nei Congressi di Circolo. 
Al termine, la Presidenza propone la nomina delle Commissioni – Verifica Poteri, Politica, 
Elettorale – determina i tempi e le modalità del dibattito, l’orario delle operazioni di voto. 
 
La loro composizione avviene nel rispetto delle percentuali ottenute complessivamente nei 
Congressi di Circolo dai singoli Documenti. 
 
Elezione degli Organismi della Federazione 
 
Le modalità di elezione dei membri del Comitato Politico della Federazione saranno 
proposte dalla commissione Elettorale e votate dalla assemblea congressuale. 
 
La prima proposta dovrà riguardare la quantificazione numerica del CPF di cui faranno 
parte obbligatoriamente, come da Statuto, avendo la Federazione di Roma meno di 2000 
iscritti,  tutti i Segretari di Circolo. 
 
Il presente regolamento prevede la possibilità di sottoporre anche per questo organismo 
ad elezione i rimanenti membri del CPF nelle modalità dei congressi di circolo (lista 
bloccata, lista aperta, tutti elettori tutti elegibili) fermo restando che le elezioni dei membri 
del CPF della quota eccedente tutti i Segretari di Circolo resta vincolata proporzionalmente 
ai voti espressi ai vari documenti politici.   
 
Una volta eletti i membri del CPF tali membri sono convocati entro il 15 gennaio per 
eleggere gli organismi direttivi e di garanzia della Federazione.  
 
 


