
 

Congresso nazionale PD –  

dicembre 2018/marzo 2019 

4 dicembre 2018 Entro questa data, le Direzioni di Federazione e la 
Direzione regionale eleggeranno, rispettivamente, 
la Commissione regionale e le Commissioni 
provinciali/territoriali che dovranno sovrintendere e 
coordinare le varie fasi della campagna 
congressuale. 

  
12 dicembre 2018 E’ il termine di presentazione delle candidature a 

Segretario nazionale. Per essere ammesse alla 
prima fase del procedimento elettorale, le 

candidature a 
Segretario devono essere sottoscritte da almeno il 
10% dei componenti dell’Assemblea nazionale 
uscente o da un numero di iscritti compreso tra 
1.500 e 2.000, distribuiti in non meno di cinque 
regioni. Ogni candidato, all’atto di presentazione 
della candidatura, deposita anche la propria 
piattaforma politico-programmatica. 

  

 
 

 
7 gennaio 2019 
23 gennaio 2019 

Dal 7 al 23 gennaio si terranno le assemblee 
(convenzioni) di Circolo, nel corso delle quali 

vengono presentate le piattaforme politico-
programmatiche proposte dai candidati a 
Segretario e si svolge intorno ad esse un dibattito 
aperto a tutti gli elettori del Partito Democratico. 
Ogni assemblea (convenzione) di Circolo si 
conclude con l’elezione dei delegati alle 
Convenzioni provinciali e con il voto a scrutinio 
segreto sui candidati a Segretario nazionale. 

 
 
 



Possono partecipare al voto gli iscritti PD in regola 
con l’iscrizione 2018 o che – iscritti nel 2017 – 
rinnovano l’iscrizione 2018 entro la data 
dell’assemblea del proprio Circolo; i nuovi iscritti 
2018 che si sono iscritti nel proprio Circolo entro il 
28 novembre o che si iscrivono online entro il 21 
dicembre.  

  

29 gennaio 2019 
30 gennaio 2019 

In una di queste due date si riuniscono le 
Convenzioni provinciali/territoriali, composte dai 
delegati eletti nelle assemblee (convenzioni) di 
Circolo. Le convenzioni – oltre a discutere le 
piattaforme politiche e programmatiche proposte 
dai candidati a Segretario – proclamano l’esito del 

voto degli iscritti per quegli stessi candidati ed 
eleggono i delegati alla Convenzione nazionale. 

  

 
 
 
 
 
 

2 febbraio 

Si riunisce la Convenzione nazionale, che proclama 
il risultato del voto nei Circoli e apre la fase che 
precede e prepara il voto delle Primarie per 
l’elezione del Segretario e dell’Assemblea 
nazionale. 
(Articolo 9 comma 6 dello Statuto: Risultano ammessi 
all’elezione del Segretario nazionale i tre candidati che 

abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti 
purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti 

validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano 
ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente 

espressi e la medesima percentuale in almeno cinque 
regioni o province autonome). 

  

 
 
 
 
 
 

3 marzo 2019 

I seggi delle primarie – coincidenti con una o più 
sezioni elettorali – rimangono aperti dalle ore 8 alle 
ore 20. Possono partecipare al voto i cittadini 
italiani e stranieri – in età superiore ai 16 anni - 
iscritti al PD e non iscritti al PD che si registrano 
nell’Albo degli elettori PD. A tutti è richiesto di 

versare una quota minima di € 2.00. Per votare, i 
cittadini stranieri e i minorenni – italiani e stranieri 
- devono preregistrarsi online o presso la 
Federazione del PD.  
Gli elettori potranno esprimere il proprio voto per 
uno dei candidati a Segretario nazionale e per la 
lista o una delle liste di candidati all’Assemblea 
nazionale, ad esso collegata. 

  



10 marzo 2019 La Convenzione nazionale proclama i risultati delle 
Primarie. 

 (Articolo 9 Comma 9 dello Statuto. Qualora sia stata eletta 
una maggioranza assoluta di componenti l’Assemblea a 

sostegno di un candidato Segretario, il Presidente 
dell’Assemblea nazionale lo proclama eletto all’apertura 

della prima seduta dell’Assemblea stessa; in caso contrario 
il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a 

scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior 
numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto 

Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di 

voti validamente espressi. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 


