
ORDINE DEL GIORNO
10 Gennaio 2015

PREMESSO
che

1.  secondo quanto previsto  dell'art. 18 dello Statuto Nazionale, il Partito Democratico – Unione
Regionale della Toscana assume il metodo delle primarie per la scelta dei candidati a cariche
istituzionali  monocratiche  come  elemento  fondamentale  per  la  qualificazione  della  propria
rappresentanza e della propria proposta politica e per una dinamica integrazione tra democrazia
interna alle istanze del partito e partecipazione diretta dei cittadini elettori;

2. qualora non si svolgano primarie di coalizione lo statuto prevede che, salvo diversa decisione
assunta dall'assemblea a maggioranza qualificata ai sensi dello Statuto Nazionale, si proceda
con le primarie di partito;

3. in considerazione che il Presidente uscente ha avanzato la propria candidatura nei termini
previsti dallo Statuto, ai sensi delle disposizione statutarie si possono essere presentate eventuali
candidature  alternative  se  ricevono  il  sostegno  del  trenta  per  cento  dei  componenti  della
Assemblea Regionale o di un numero di sottoscrittori pari almeno al quindici per cento degli
iscritti 2013 nel relativo ambito territoriale;

4. la disciplina della competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle
elezioni, e le modalità di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto sono
stabilite da apposito Regolamento da approvarsi con i voti favorevoli della maggioranza assoluta
dei componenti della Direzione Regionale.

5. nel caso in cui sia avanzata una sola candidatura nei tempi prescritti dal Regolamento non si
svolgono elezioni primarie;

CONSIDERATO
che

1. ad oggi non è costituita una coalizione di centrosinistra;

2. vista l'imminenza dell'appuntamento elettorale sussiste l'esigenza di selezionare il candidato
alla Presidenza della Regione del Partito Democratico;

3. il Partito Democratico deve procedere in autonomia alla selezione, senza con ciò escludere di
costituire nei prossimi mesi una coalizione con altre forze politiche che si riconosceranno in
quella candidatura e si rendano disponibili alla scrittura di un programma e progetto di governo
comune;

4. pertanto, allo stato, si deve escludere il ricorso alle primarie di coalizione;

tutto ciò premesso e considerato



SI PROPONE

il seguente Ordine del Giorno.

1. L'Assemblea Regionale del Partito Democratico – Unione Regionale della Toscana adotta il
Regolamento per la Presentazione delle Candidature alle Primarie di Partito, allegato al presente
Ordine del Giorno, integralmente richiamato, da intendersi quale parte integrante dell'Ordine
del Giorno stesso;

2. Indica nel 27 gennaio 2015 la data in cui ultimare l’eventuale raccolta firme, da effettuare
nelle modalità previste dall’art. 18 dello Statuto nazionale;

3. Per quanto non stabilito nel Regolamento allegato si rinvia ad un eventuale successivo Regola-
mento, da adottarsi in sede di Direzione Regionale nel caso in cui, ai sensi del Regolamento
allegato, si determinino le condizioni per procedere alle primarie di partito.

ALLEGATI:
1) Regolamento per la presentazione.

(Proponenti dell'ordine del giorno)



ALLEGATO 1

REGOLAMENTO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE

ALLE PRIMARIE DI PARTITO
PER LA PRESIDENZA DELLA REGIONE TOSCANA

Partito Democratico – Unione Regionale della Toscana

Articolo 1
Convenzioni terminologiche

1. Ai fini del presente regolamento quadro, per «primarie», si intendono le elezioni per la scelta
dei candidati a cariche monocratiche; per «elezioni», ove non sia diversamente specificato, si
intendono le consultazioni popolari per la scelta dei titolari di tali cariche. 

Articolo 2
Ufficio di Presidenza

1. Ai fini dello svolgimento delle incombenze di cui al presente regolamento è istituito l'Ufficio di
Presidenza, composto dal Responsabile Organizzazione del PD Regionale Toscana (Presidente),
dal Presidente dell’Assemblea Regionale PD Toscana e dal ViceSegretario Regionale.
2. L'Ufficio di presidenza delibera sulle questioni che gli sono sottoposte a norma del presente
regolamento a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Ogni comunicazione dell'Ufficio ai candidati verrà fatta sull'indirizzo email da questi fornito
al  momento  della  presentazione  della  candidatura.  Le  comunicazioni  fatte  dall'Ufficio  ai
candidati  in  tale  forma  si  intenderanno  in  ogni  caso  pervenute  ai  candidati  e  da  questi
conosciute.

Articolo 3
Presentazione delle candidature

1.  Possono essere candidati  alle  primarie per  la  carica  Presidente di   Regione i  cittadini  in
possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili a tali cariche, la cui candidatura non sia
in contrasto con il Codice etico del PD e che abbiano sottoscritto, oltre al presente Regolamento,
il Codice etico, lo Statuto nazionale e regionale del Partito democratico.

2. La candidatura a Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del trenta per
cento dei componenti della Assemblea Regionale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari
almeno al quindici per cento degli iscritti al PD Toscana nell’anno 2013. In entrambi i casi le
sottoscrizioni devono provenire da iscritti  appartenenti a tutti i coordinamenti territoriali della
Pd della Toscana, e senza che a nessun singolo coordinamento territoriale sia attribuibile più del
30 per cento delle firme complessivamente raccolte

3.  Le  candidature  devono  essere  sottoscritte  su  appositi  moduli  predisposti  dall'Esecutivo
Regionale, allegati al presente Regolamento.



4. I moduli per l’accettazione di candidatura e per la raccolta delle sottoscrizioni riportano il con-
trassegno a colori del Partito Democratico, ma possono essere stampati ed utilizzati in bianco e
nero.

5.  Le sottoscrizioni non hanno bisogno di autenticazione e si ritengono valide se raccolte in
presenza  di  iscritti  al  Partito  Democratico  che  ricoprano  uno  dei  seguenti  incarichi:
Parlamentare nazionale o europeo; Consigliere o Assessore Regionale, Provinciale, Comunale,
Segretario Regionale,  Segretario territoriale,  Comunale o di Circolo,  Membro dell'Assemblea
Regionale.

6. Le sottoscrizioni possono essere raccolte a partire dal giorno 12 gennaio 2015 e fino al termine
per la presentazione, fissato nelle ore  18:00 di martedì 27 gennaio 2015.

7.  Le  candidature  sono  valide  se  accompagnate  da  una  autocertificazione  circa  il
soddisfacimento dei requisiti previsti dallo Statuto nazionale, regionale e dal Codice etico.

8.  L'Ufficio  di  Presidenza  procede  alla  verifica  della  documentazione  di  presentazione  delle
candidature,  ivi  comprese  le  linee  programmatiche dei  candidati,  nonché della  validità  delle
sottoscrizioni e della loro congruità rispetto ai requisiti quantitativi nonché della correttezza della
documentazione richiesta.

9.  L'Ufficio  può  eventualmente  accordare  48  ore  di  tempo  ai  candidati  per  integrare  la
documentazione richiesta dal regolamento.

10.  Trascorse  48  ore  dalla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  candidature,  in
mancanza di  ricorsi  o  contestazioni,  l’Ufficio se vi  sono candidature validamente presentate,
rende noti i nomi dei candidati alle primarie dandone comunicazione agli stessi e pubblicando le
candidature  sul  sito  internet  del  Partito  Democratico  –  Unione  Regionale  della  Toscana;  il
Segretario Regionale procede contestualmente alla convocazione della Direzione Regionale, da
tenersi nei 10 giorni successivi per l'adozione dell'ulteriore Regolamento per lo svolgimento delle
primarie, come da Statuto Regionale.
Nel caso non siano pervenute candidature o nel caso le candidature presentate non risultino
conformi  ai  requisiti  del  presente  regolamento,  l'Ufficio  ne  dà  comunicazione  al  soggetto
proponente la candidatura sull'indirizzo email da questo comunicato e ne relaziona al Segretario
Regionale per quanto di sua competenza.

12. Eventuali ricorsi devono pervenire entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione
fatta al proponente con deposito presso la Segreteria Regionale del Partito Democratico.
L’Ufficio di presidenza devolve i ricorsi alla Commissione Regionale di Garanzia, che decide in
unica e inappellabile istanza entro 5 giorni.
Definiti i ricorsi l'Ufficio di presidenza provvede ai sensi del comma 11 del presente articolo.

ALLEGATO:
1) Modulo per presentazione delle candidature.


