
Bozza di regolamento 
  
1. E’ convocata l’Assemblea costituente nazionale per la 
ricostruzione del Partito Comunista Italiano che si terrà  nei 
giorni 24, 25 e 26 giugno 2016 a …………

2. Il dibattito si svolgerà sul documento politico approvato in 
data 8/5/2016 dal Coordinamento Nazionale 
dell’Associazione per la ricostruzione del partito comunista.

3. Il documento politico  sarà discusso e sottoposto alla 
votazione delle diverse istanze (territoriali e regionali) dove 
potranno essere presentati emendamenti per singoli punti che 
non modifichino l’impostazione generale del documento 
stesso. Gli emendamenti approvati nelle assemblee costituenti
territoriali e regionali saranno sottoposti alla verifica della 
Commissione Regole e Statuto entro la data del 18/6/2016. 

4. La discussione nell’Assemblea Costituente Nazionale si 
avvierà con la pubblicazione del suddetto documento e dei 
relativi emendamenti approvati dalla Commissione Regole e 
Statuto..  

5. Le assemblee costituenti a ogni livello, da quelle territoriali
a quella nazionale, devono essere caratterizzate dalla 
massima apertura, invitando e impegnandosi per la 
partecipazione dei cittadini, dei lavoratori, dei rappresentanti 
delle forze di sinistra e democratiche, delle organizzazioni di 
massa, delle associazioni. 

6. L’Esecutivo del Coordinamento nazionale 
dell’associazione, in collegamento con le compagne ed i 
compagni dei territori, fissa il calendario delle assemblee 
costituenti territoriali e/o provinciali,   che dovranno 
comunque tenersi entro il 29 maggio. Le assemblee 
costituenti regionali si terranno tutte l’11 e/o il 12 giugno. In 
data 18/6/2016 dovranno pervenire alla Commissione Regole 
e Statuto, senza eccezione alcuna, i verbali delle assemblee 
costituenti regionali ai fini della composizione della platea 
dell’Assemblea costituente nazionale. 

7. Alle assemblee costituenti territoriali e regionali sarà 
presente almeno un rappresentante del Coordinamento 
Nazionale dell’Associazione. 

http://www.comunisti-italiani.it/2013/06/04/il-regolamento-congressuale/


 
Assemblee costituenti territoriali e regionali
  
8. Le assemblee costituenti sono aperte ai/alle cittadini/e 
interessati/e. Hanno diritto di partecipazione e di voto gli/le 
iscritti/e dell’anno 2015 al PCdI e all’Associazione per la 
ricostruzione del partito comunista oltre alle compagne ed ai 
compagni dell’area ex Prc. Potranno inoltre partecipare tutte e
tutti coloro che sono interessati/e al processo costituente 
previa sottoscrizione dell’Appello “Un’associazione per la 
ricostruzione del partito comunista nel quadro ampio della 
sinistra di classe” del settembre 2014: potranno partecipare 
liberamente al dibattito ma non avranno diritto di voto. 

9. Ogni istanza territoriale e/o  regionale procede alla 
preparazione dell’Assemblea Costituente avvertendo della 
data di convocazione e delle modalità dello svolgimento tutti 
gli/le aventi diritto in tempo utile a garantire la massima 
partecipazione. 
 
10. Copia del Documento Politico dovrà essere fornita a 
tutti/e gli /le aventi diritto unitamente all’invito, corredato dal
calendario dei lavori.
 
11. L’assemblea costituente congressuale territoriale e/o 
regionale elegge la presidenza, che dovrà essere composta in 
modo unitario e rappresentativo delle forze che concorrono 
alla ricostruzione del partito comunista e propone l’ordine dei
lavori, il quale deve comunque prevedere:

- a livello territoriale e regionale, l’eventuale presentazione e 
votazione di emendamenti al documento politico e la 
votazione dello stesso.

- a livello regionale avverrà l’elezione delle delegate e 
delegati all’Assemblea Costituente Nazionale. 

- a livello nazionale le decisioni inerenti ill Documento 
politico e lo Statuto saranno assunte con maggioranza dei due
terzi.



ASSEMBLEA COSTITUENTE NAZIONALE

La platea dell’Assemblea Costituente Nazionale è composta 
da 500 delegati, in funzione del criterio di stima delle iscritte 
e degli iscritti al 2015, sulla base della suddivisione regionale.
La massima attenzione all’unità e alla rappresentanza di tutti i
soggetti che concorrono all’Assemblea Costituente Nazionale
si avvarrà, in caso di necessità, di un riequilibrio nazionale a 
carico soprattutto delle realtà regionali che esprimono un 
maggior numero di delegate e delegati.
Al termine dell’Assemblea Nazionale Costituente sarà eletto 
il Comitato Centrale, che a sua volta eleggerà il/la 
segretario/a.
Gli organismi dirigenti resteranno in carica per la fase di 
transizione che dovrà portare alla costruzione del partito 
strutturato nelle realtà territoriali e regionali.
La fase di transizione del partito a livello provinciale e 
regionale sarà garantita attraverso coordinamenti all’uopo 
definiti.
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