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CONGRESSI DI CIRCOLO, UNIONE COMUNALE E COORDINAMENTI

TERRITORIALI DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA TOSCANA

- Adempimenti per la prima riunione del direttivo di circolo eletto

Sono organismi dirigenti del circolo: l’assemblea degli iscritti, il coordinamento (direttivo),
il tesoriere, il coordinatore. (Articolo 5, comma 7 statuto regionale).

Così come stabilito nello Statuto Regionale, spetta al direttivo di circolo eleggere nel corso
della prima riunione il tesoriere:
Articolo 5, comma 12
"..., su proposta del coordinatore, elegge in suo seno il tesoriere che cura l’amministrazio-
ne del circolo, lo rappresenta nei confronti di terzi e collabora con il tesoriere dell’unione
comunale. Il circolo presenta entro il 30 aprile di ogni anno il proprio conto economico
consuntivo, che viene approvato dal coordinamento e posto al voto di ratifica della prima
assemblea degli iscritti."

- Adempimenti per la prima riunione dell’assemblea dell’Unione comunale eletta

Sono organismi dirigenti dell’Unione Comunale: l’assemblea comunale, il segretario, il te-
soriere, l’esecutivo, il collegio di garanzia. (Articolo 6, comma 4 statuto regionale).

Riguardo al tesoriere dell’Unione Comunale lo statuto regionale all’articolo 6 dispone che:
(comma 16) “Su proposta del segretario l’Assemblea elegge, a maggioranza dei voti validi,

il Tesoriere dell’Unione Comunale a cui compete la responsabilità delle attivi-
tà amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito.”.

(comma 17) “Il Tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva
dell’Unione Comunale. Il regolamento finanziario regionale disciplina i suoi
poteri e le sue responsabilità. Il Tesoriere svolge tale funzione nel rispetto del
principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanzia-
rio. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per
un mandato.”.

NB: (articolo 6, comma 18) “Qualora l’Unione comunale coincida con un solo Circolo,
gli organismi dirigenti e le funzioni sono disciplinate dal presente articolo.”
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- Adempimenti per la prima riunione dell’assemblea territoriale eletta

Riguardo alla Direzione Territoriale lo statuto regionale all’articolo 13 dispone che:
(comma 1) “La direzione territoriale viene eletta dall’assemblea nella riunione di insedia-

mento. La quota elettiva della direzione territoriale è determinata in numero
non superiore al 25 per cento dei componenti dell’assemblea. Essa è organo di
esecuzione degli indirizzi dell’assemblea. La quota elettiva non può essere co-
munque inferiore al 60 per cento dell’intero organismo e concorre a realizzare
la composizione dello stesso che deve essere paritaria tra donne e uomini”.

(comma 2) “I membri per funzione della direzione territoriale sono: il segretario, il tesorie-
re, il presidente dell’assemblea, il segretario dell’organizzazione giovanile, la
portavoce territoriale delle donne democratiche, il sindaco, quando iscritto al
Pd, ed il capogruppo del Pd del comune capoluogo, il Presidente della Provin-
cia quando iscritto al PD, il capogruppo del Pd in consiglio provinciale, i par-
lamentari, i membri della Giunta regionale e i consiglieri regionali iscritti al
Pd.”.

Riguardo al Tesoriere Territoriale lo statuto regionale all’articolo 15 dispone che:
(comma 1) “Su proposta del segretario l’Assemblea elegge, a maggioranza dei voti validi,

il Tesoriere del coordinamento territoriale, a cui compete la responsabilità delle
attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del partito compresa la ge-
stione del personale.”.

(comma 2) “Il Tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva del
coordinamento  territoriale.  Il  regolamento  finanziario  regionale  disciplina  i
suoi poteri e le sue responsabilità.”.

Link utili

Statuto nazionale Partito Democratico

Statuto regionale PD Toscana
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http://www.pdtoscana.it/wp-content/uploads/statuto-regionale-corretto.pdf
https://www.partitodemocratico.it/statuto/

