
Seduta del 19/09/2017 ore 21  
 

DECISIONE N. 1 

La Commissione: 1) approva il modulo-tipo allegato per l’autocertificazione del soddisfacimento dei 

requisiti previsti dallo Statuto nazionale, da quello regionale e dal Codice etico del PD, di cui 

all’articolo 4, comma 3 Reg. Prov.; 2) dispone che la Segreteria della Commissione metta a 

disposizione il modulo-tipo, pubblicandolo immediatamente sul sito web del PD Bologna, 

trasmettendone copia via e-mail a chiunque ne faccia richiesta e comunque a tutti gli iscritti del PD 

Bologna.  

 

DECISIONE N. 2  

La Commissione: 1) approva il modulo-tipo allegato per la raccolta delle firme per la candidatura a 

Segretario provinciale; 2) dispone che la Segreteria della Commissione metta a disposizione il 

modulo-tipo, trasmettendone copia via e-mail a chi ne abbia fatto richiesta, immediatamente a 

seguito della ricezione della comunicazione di avvio della raccolta e dell’autocertificazione di cui 

all’articolo 4, comma 3 Reg. Prov.  

 

DECISIONE N. 3  

La Commissione, all’unanimità dei presenti: 1) approva il modulo-tipo allegato per la raccolta delle 

firme per la candidatura a Segretario di Circolo; 2) dispone che la Segreteria della Commissione 

metta a disposizione il modulo-tipo, pubblicandolo immediatamente sul sito web del PD Bologna.  

 

 

Seduta del 20/9/2017 ore 18 
 

 

DECISIONE N. 4  

La Commissione, all’unanimità dei presenti, a integrazione della decisione n. 1, delibera che nei 

moduli-tipo di raccolta firme per la presentazione della candidatura a Segretario provinciale sia 

aggiunta in fondo la dicitura: “Le su estese firme sono autentiche”, seguita dallo spazio per la 

sottoscrizione del soggetto che le autentica. Nei moduli già trasmessi tali elementi possono essere 

aggiunti a mano, mentre i moduli nuovi sono diffusi già nella versione corretta.  

 

 

DECISIONE N. 5  

La Commissione, all’unanimità dei presenti, esaminate le comunicazioni di avvio della raccolte firme 

e le allegate autocertificazioni circa il soddisfacimento dei requisiti, in atti, pervenute dai signori 

Piergiorgio Licciardello, Francesco Critelli e Luca Rizzo Nervo, ai sensi dell’articolo 4, commi 3, 4 e 5 

Reg. Prov.: 1) delibera, per tutti e tre, l’avvenuto positivo accertamento del possesso dei requisiti; 2) 

dispone che la Segreteria della Commissione metta a disposizione il modulo-tipo per la raccolta delle 

firme per la presentazione della candidatura a Segretario provinciale, trasmettendone 

immediatamente copia via e-mail a chi ne ha fatto richiesta.  

 

 



DECISIONE N. 6  

La Commissione, con 2 voti a favore (Colombo, Marsano) e 4 voti contrari (Gaggioli, Casella, 

Sebastiani, Giordani) respinge la seguente proposta di decisione avanzata da Colombo: La 

Commissione delibera che per assicurare l’effettività di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, 

lettera c) dello Statuto nazionale, e dall’articolo 2, comma 1 Reg. Prov., l’ufficio Organizzazione della 

Federazione provinciale mette a disposizione entro 12 ore al Segretario di circolo, di quartiere o 

comunale, o suo delegato al tesseramento, che ne faccia richiesta, tessere non precompilate per 

nuove iscrizioni 2017, dotate comunque del nome del Circolo richiedente nella quantità richiesta 

sotto la propria responsabilità dal Segretario medesimo, in coerenza col Regolamento nazionale sul 

tesseramento.  

 

 

DECISIONE N. 7  

La Commissione, con 2 voti a favore (Colombo, Marsano) e 4 voti contrari (Gaggioli, Casella, 

Sebastiani, Giordani) respinge la seguente proposta di decisione avanzata da Colombo: La 

Commissione delibera che per assicurare l’effettività di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, 

lettera c) dello Statuto nazionale, e dall’articolo 2, comma 1 Reg. Prov., l’ufficio Organizzazione della 

Federazione provinciale mette a disposizione entro 12 ore al Segretario di circolo, di quartiere o 

comunale, o suo delegato al tesseramento, che ne faccia richiesta, tessere non precompilate per 

nuove iscrizioni 2017, dotate comunque del nome del Circolo richiedente, nella misura del 15% degli 

iscritti per ciascuna richiesta, ovvero anche in misura superiore dietro richiesta motivata del 

Segretario, notificata anche alla Commissione, che si intende immediatamente accolta e ove 

necessario viene rivalutata in sede di Commissione dopo la scadenza del 25 settembre e prima della 

certificazione del 30 settembre.  

 

 

DECISIONE N. 8  

La Commissione, con 5 voti a favore (Gaggioli, Casella, Sebastiani, Giordani, Marsano) e un astenuto 

(Colombo), delibera di chiedere, al partito nazionale e al partito regionale, chiarimenti urgenti in 

forma scritta in merito alla questione della disponibilità delle tessere per i Circoli per le nuove 

iscrizioni e relativi limiti, secondo un quesito il cui testo sarà formulato domattina per le vie brevi 

d’intesa tra i componenti della Commissione.  

 

 

Seduta del 21/9/2017 ore 19,45  
 

 

DECISIONE N. 9  

Premessa. Ai componenti della Commissione negli ultimi giorni sono stati segnalati episodi, di 

differente natura, che hanno sempre come risultato l’impossibilità dell’iscrizione o l’uso di modalità 

non consentite: Segretari di Circolo che affermano di non avere disponibilità di tessere perché 

vengono negate dalla Federazione; che affermano di non avere disponibilità di tessere pur in realtà 

avendole; che rinviano persone interessate a iscriversi alla Federazione, che a sua volta che rinvia al 

Circolo; che affermano di non prevedere più giorni di apertura da qui alla scadenza del termine del 

25 settembre; che mettono a disposizione di altri Circoli tessere appartenenti al proprio Circolo, 



modificando l’intestazione del Circolo stesso. La Commissione delibera, all’unanimità dei presenti, 

di: 1) richiamare tutti i Segretari di Circolo al pieno e rigoroso rispetto della disciplina vigente sulle 

modalità di tesseramento e delle norme in materia di iscrizione contenute nei regolamenti 

congressuali regionale e provinciale, riservandosi di valutare la correttezza degli specifici episodi che 

saranno eventualmente segnalati; 2) di esortare i Circoli, da qui alla giornata di lunedì compresa, a 

rendere possibile l’iscrizione di chiunque lo richieda, assicurando la massima apertura possibile dei 

Circoli e in ogni caso la disponibilità per appuntamento del Segretario o di un suo delegato; 3) di 

prevedere l’apertura straordinaria dell’ufficio Organizzazione del PD Bologna, presso la sede di via 

Rivani 35, terzo piano, anche nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre, in orario che sarà 

successivamente comunicato sul sito web della Federazione.  

 

 

DECISIONE N. 10  

La Commissione, all’unanimità dei presenti, delibera che per garantire il massimo della 

partecipazione possibile al congresso provinciale del Partito Democratico, per garantire altresì un 

regolare svolgimento del congresso nei circoli afferenti alla Federazione Pd di Bologna, da questo 

momento fino alla scadenza del tesseramento valido ai fini congressuali, i Segretari di circolo, che 

intendono chiedere la disponibilità di ulteriori nuove tessere dell'anno 2017, inviano richiesta delle 

nuove tessere tramite e-mail all’ufficio Organizzazione della Federazione ed alla Commissione 

congressuale, e prima di riceverle depositano tutte quelle già in loro possesso. La richiesta deve 

essere motivata da una reale necessità di fare nuove iscrizioni. La Commissione congressuale, 

acquisiti elementi informativi dall’ufficio Organizzazione della Federazione, valuta, entro 12 ore dalla 

richiesta, la congruità della stessa, con buon senso in termini numerici e proporzionali ai 

tesseramenti degli anni precedenti. Se la richiesta viene ritenuta non congrua, l'emissione delle 

tessere oggetto di quella singola richiesta potrà essere rigettata o ridotta.  

 

 

DECISIONE N. 11  

La Commissione, all’unanimità dei presenti, delibera che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera e) 

Reg. Prov., i Comitati a sostegno di ciascun soggetto che avvia la raccolta di firme per la candidatura 

e successivamente di ciascun candidato, ha diritto a ottenere le seguenti comunicazioni mediante i 

canali ufficiali della Federazione del PD Bologna: 1) l’invio di un messaggio e-mail a tutti gli iscritti 

contenente la programmazione delle proprie iniziative, nella misura massima di uno ogni sette giorni 

dal 22 settembre all’11 ottobre, a cura dell’ufficio Organizzazione della Federazione, dietro richiesta 

inviata nella giornata del lunedì di detta settimana; 2) l’invio di un unico messaggio e-mail a tutti gli 

iscritti contenente il proprio documento di linee politico-programmatiche, al più tardi l’11 ottobre, a 

cura dell’ufficio Organizzazione della Federazione, con modalità decise d’intesa tra i comitati dei 

candidati; 3) l’invio di un messaggio SMS a tutti gli iscritti, nella misura massima di uno ogni sette 

giorni dal 22 settembre all’11 ottobre, entro 24 ore da ciascuna richiesta, a cura dell’ufficio 

Organizzazione della Federazione e a spese dei richiedenti, dietro richiesta inviata nella giornata del 

lunedì di detta settimana.  

 

 

 

 



Seduta del 22/9/2017 ore 13,30  
 

 

DECISIONE N. 12  

La Commissione, all’unanimità dei presenti, in attuazione dell’articolo 4, comma 4 del Regolamento 

congressuale regionale per l’elezione dei Segretari e delle Assemblee di Federazione, e dell’articolo 

5 del Regolamento regionale per la tenuta dell’Anagrafe degli iscritti, delibera che, al fine di 

consentire la più ampia conoscenza delle candidature e la raccolta delle sottoscrizioni per le 

candidature a Segretario di Federazione o di Circolo, i Segretari di Circolo assicurano agli iscritti che 

ne facciano richiesta di poter tempestivamente consultare il tabulato degli aventi diritto al voto, 

limitatamente ai soli dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo) presso la sede del 

Circolo.  

 

 

Seduta del 25/9/2017 ore 19  
 

 

DECISIONE N. 13  

La Commissione delibera, all’unanimità dei presenti, che, per consentire la piena attuazione della 

Decisione n. 12, l’ufficio Organizzazione trasmette tempestivamente in forma telematica a ciascun 

Segretario del Circolo il tabulato degli iscritti 2016 del Circolo stesso (contenente i soli dati anagrafici: 

nome, cognome, data di nascita, indirizzo).  

 

 

Seduta del 27/9/2017 ore 18.30  
 

 

NOTA N. 1  

La C.P. ha in questi giorni ascoltato il Segretario di Circolo del Passepartout ed altri iscritti, presenti 

il giorno in cui si sono verificati gli episodi saliti all'onore delle cronache, accertando che in presenza 

di movimenti sospetti la filiera di controllo del territori ha funzionato bene, evitando inquinamenti 

sul tesseramento e sulla formazione della platea congressuale degli aventi diritto al voto. Nota 

assunta a maggioranza (contrari Colombo e Marsano, favorevoli gli altri) 

 
 

Seduta del 29/9/2017 ore 15.30 
 
 
DECISIONE N. 14 
La Commissione congressuale, sentito anche il parere del tesoriere regionale, delibera che la 
consultazione e l'utilizzo delle banche dati e dell'anagrafe degli iscritti al PD della Provincia di 
Bologna sia regolamentata esattamente come deciso con la delibera 22 della Commissione 
Nazionale per il Congresso in data 16 marzo 2017. 
Alla predetta delibera pertanto si fa esplicito riferimento, su scala provinciale e per quanto non 
previsto, soprattutto con riguardo alla definizione delle banche dati, alla titolarità del trattamento 



dei dati, al rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali ed alle 
modalità di consultazione ed utilizzo degli stessi. 
I membri della presente Commissione ed i candidati alla carica di Segretario provinciale possono 
consultare, anche attraverso un loro delegato, le banche dati presso la sede della Federazione del 
PD di Bologna, sotto la supervisione del responsabile interno al trattamento, o di un suo delegato. 
Per consultazione si intende: prendere visione delle Anagrafi degli iscritti, fare ricerche, raccogliere 
statistiche. E' espressamente vietata l'esportazione, la riproduzione e la stampa dei dati. 
E' data possibilità, sempre alla presenza del responsabile interno al trattamento dei dati della 
Federazione, o di un suo delegato, di annotare esclusivamente nominativi di più iscritti, ma in una 
misura congrua tale da non potersi in alcun modo connotare in una mera riproduzione integrale. 
Approvata a maggioranza (contrari Colombo e Marsano, favorevoli gli altri) 
 
 
DECISIONE N. 15 
La Commissione, in applicazione del “Regolamento per l’accesso ai dati contenuti nell’Anagrafe degli 
iscritti e nell’Albo degli elettori” redatto dalla Commissione nazionale di Garanzia nel 2013 (l’ultimo 
vigente in materia di congressi provinciali), nonché in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e) 
del Regolamento regionale congressuale del 2017, delibera di autorizzare, in favore dei candidati a 
Segretario provinciale o loro delegati, l’accesso e la utilizzazione dei dati contenuti nell’Anagrafe 
degli iscritti al PD Bologna, nel rispetto della normativa sulla privacy e secondo le seguenti modalità. 
In particolare, ai candidati a Segretario provinciale e ai loro delegati è data possibilità, alla presenza 
del responsabile interno al trattamento dei dati personali della Federazione o di un suo delegato che 
comunque non sia funzionario politico, di: 

• prendere visione delle anagrafi degli iscritti, fare ricerche, raccogliere statistiche; 
• annotare i nominativi anche di più iscritti, purché non consista in una mera riproduzione 

integrale dell’elenco; 
• usare i numeri telefonici presenti per effettuare telefonate, per 2 ore al giorno in ciascuno dei 

cinque giorni lavorativi della settimana fino all’11 ottobre, a candidato. 
Respinta con 4 contrari (Gaggioli, Casella, Melchiorri, Giordani), 1 astenuto (Sebastiani), 2 favorevoli 
(Colombo e Marsano) 
 

 

Seduta del 30/9/2017 ore 12 
 
 
DECISIONE N. 16 
La Commissione delibera, all’unanimità dei presenti, di stabilire le seguenti modalità di 
presentazione delle candidature a Segretario provinciale (articolo 4, comma 7 Reg. Congr. Prov.): 

• la presentazione può avvenire dalle ore 9 alle ore 12 di lunedì 2 ottobre 2017, presso l’ufficio 
Organizzazione della Federazione provinciale di Bologna, via Rivani 35, terzo piano; 

• la documentazione da consegnare consiste in: moduli delle firme raccolte e documento di 
linee politico-programmatiche; 

• la documentazione può essere consegnata dal candidato o da un suo delegato munito di 
delega scritta; 

• i moduli delle firme raccolte devono essere materialmente consegnati in originale cartaceo; 

• il documento di linee politico-programmatiche può essere consegnato nella medesima 
modalità di cui al punto precedente, o eventualmente depositato solo in forma telematica 

https://maps.google.com/?q=Bologna,+via+Rivani+35&entry=gmail&source=g


mediante invio a mezzo e-mail all’indirizzo organizzazione@pdbologna.org, comunque entro 
il termine delle ore 12. 

 
 
DECISIONE N. 17 
La Commissione delibera, a maggioranza, l’approvazione della certificazione dell’Anagrafe degli 
iscritti al 25 settembre 2017, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera b) del Regolamento 
congressuale provinciale. 
Approvata a maggioranza (favorevoli 3: Gaggioli, Casella, Sebastiani; contrari 2: Colombo e 
Marsano) 
Si dà inoltre atto che i commissari Melchiorri e Giordani, assenti, avevano dichiarato il proprio parere 
favorevole, che i commissari Colombo e Marsano si riservano di depositare una dichiarazione a 
verbale con le motivazioni del proprio voto contrario, già ampiamente espresse nel corso della 
discussione delle ultime sedute, e che la Presidente Gaggioli e i commissari Casella e Sebastiani si 
riservano parimenti di depositare le proprie dichiarazioni a verbale. 
 

 

Seduta del 03/10/2017 ore 19 
 

 
DECISIONE N. 18 

La Commissione, verificata la validità e la congruità quantitativa delle firme depositate ai sensi 
dell’articolo 4, comma 7 del Reg. Congr. Prov., delibera, all’unanimità, di ammettere a candidati a 
Segretario provinciale della Federazione di Bologna, in ordine di presentazione, i signori: Luca Rizzo 
Nervo, Piergiorgio Licciardello, Francesco Critelli. 
 

 
DECISIONE N. 19 

La Commissione delibera, all’unanimità, che, per consentire la piena attuazione della Decisione n. 
12, l’ufficio Organizzazione della Federazione trasmette tempestivamente in forma telematica a 
ciascun Segretario di Circolo il Tabulato degli iscritti del Circolo aventi diritto al voto al Congresso, 
come risultante dall’Anagrafe degli iscritti certificata in data 30 settembre 2017 (contenente i soli 
dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita, indirizzo). 
 

 
DECISIONE N. 20 

La Commissione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del Reg. Congr. Prov., delibera, all’unanimità, di 
concordare con le date delle Assemblee degli iscritti di Circolo che sono state comunicate dai Circoli. 
 
 

Seduta del 05/10/2017 ore 19,00 

 

 
DECISIONE N. 21 

La Commissione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera c) del Reg. Congr. Prov., delibera, 
all’unanimità dei presenti, di determinare la ripartizione dei seggi dell’Assemblea provinciale tra i 
Circoli della Federazione, effettuata con riferimento al numero degli iscritti alla data del 31 dicembre 

mailto:organizzazione@pdbologna.org


2016 in base al metodo del quoziente naturale e dei più alti resti, secondo lo schema allegato alla 
presente decisione. (v. allegato “Seggi Assemblea Provinciale”) 

 

 
DECISIONE N. 22  
La Commissione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del Reg. Congr. Prov., all’unanimità dei presenti, 
delibera che: 
a) la presentazione delle candidature a Segretario di Circolo può essere effettuata personalmente 
dal candidato o da un suo delegato munito di delega scritta; 
b) in aggiunta ai componenti della Commissione stessa, i Segretari di Quartiere, di Unione comunale 
e di Zona sono nominati come delegati della Commissione a ricevere le candidature a Segretario di 
Circolo e le sottoscrizioni raccolte per le candidature medesime. Essi sono tenuti a rilasciare e firmare 
seduta stante all’interessato una ricevuta riportante almeno il nome del candidato, il numero di 
firme raccolte, la data e ora di ricezione, a comunicare immediatamente via e-mail alla Commissione 
l’avvenuta ricezione di ciascuna candidatura e i dati contenuti nella ricevuta, e a depositare 
tempestivamente il materiale ricevuto presso la Segreteria della Commissione. 
La Commissione, con l’occasione, precisa inoltre che l’onere di presentazione entro il terzo giorno 
antecedente si intende sussistere entro le ore 24 del terzo giorno antecedente il giorno, questo 
escluso, dell’Assemblea di Circolo (quindi, per esempio: entro le ore 24 del mercoledì in caso di primo 
o unico giorno di congresso nella giornata del sabato). 

 
 

Seduta del 10/10/2017 ore 21,00 
 

 
DECISIONE N. 23 

La Commissione, avuta notizia di segnalazioni pervenute alla Commissione di garanzia in merito a e-
mail e sms inviati, da un candidato a Segretario di Circolo Mazzini, a iscritti del circolo medesimo, 
presumibilmente mediante i contatti non consultabili dell’Anagrafe degli iscritti, volti espressamente 
a raccogliere firme per la propria candidatura, che in tale eventualità sarebbero state raccolte in 
condizioni non di par condicio con gli altri candidati, delibera di sospendere la candidatura a 
Segretario di Circolo depositata dal sig. Mauro Rimondi fino all’espressione in merito da parte della 
Commissione di garanzia, che si invita a deliberare con priorità su questo caso e comunque prima 
della data del Congresso di Circolo. 

 
Respinta con due voti favorevoli (Colombo e Marsano), un astenuto (Russo) e 7 voti contrari 

 
 
DECISIONE N. 24 

La Commissione, vista la Circolare del Dipartimento nazionale Organizzazione del Partito prot. n. 35 
del 28/09/2017, sentiti i tre candidati a Segretario provinciale, delibera, all’unanimità, che la seduta 
di insediamento dell’Assemblea provinciale, di cui all’articolo 1, comma 2 e articolo 11, comma 1, 
del Reg. Congr. Prov., è convocata per il giorno giovedì 26 ottobre alle ore 19.30, e che la sede e 
l’orario di inizio delle votazioni saranno fissati con ulteriore delibera della Commissione.  
 

 
 



DECISIONE N. 25 

La Commissione, delibera, all’unanimità, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature 
di seguito citate. 
La lista dei componenti del Comitato Direttivo di Circolo collegata al candidato Segretario di Circolo, 
la lista dei delegati di Circolo per l’Assemblea provinciale collegata al candidato Segretario 
provinciale, e le candidature all’Assemblea di Quartiere o di Unione comunale, devono essere 
presentate alla Presidenza dell’Assemblea di Circolo mediante deposito per iscritto dei relativi 
nominativi, in apertura dell’Assemblea entro la conclusione della presentazione delle linee politico-
programmatiche dei candidati a Segretario provinciale e di Circolo. 
Le liste dei componenti del Comitato Direttivo di Circolo e la lista dei delegati di Circolo per 
l’Assemblea provinciale sono composte di candidati alternati per genere. 
E’ ammessa la presentazione di una lista unitaria di componenti del Comitato Direttivo di Circolo 
sottoscritta da più candidati a Segretario di Circolo. 
La lista dei delegati di Circolo per l’Assemblea provinciale è sottoscritta dal candidato alla Segreteria 
provinciale o da un suo delegato. La lista dei componenti del Comitato Direttivo di Circolo è 
sottoscritta dal candidato a Segretario di Circolo. 
 

 
DECISIONE N. 26 

La Commissione, ai sensi dell’articolo 12, commi 4, 5 e 7, del Reg. Congr. Prov., delibera, 
all’unanimità, di determinare la ripartizione dei seggi, tra i Circoli della Federazione, nelle Assemblee 
Comunali e nelle Assemblee di Quartiere, effettuata con riferimento al numero degli iscritti alla data 
del 31 dicembre 2016 in base al metodo di due delegati (un uomo e una donna) ogni 100 iscritti o 
frazione superiore a 50, secondo lo schema allegato alla presente decisione. (vedi allegato pdf al 
presente messaggio). 

 
 

Seduta del 17/10/2017 ore 21,00 

 
 
DECISIONE N. 27 

La Commissione ribadisce che ai rappresentanti dei candidati alla carica di Segretario Provinciale che 
integrano la Commissione congressuale provinciale - non rivestendo gli stessi un ruolo di garanzia - 
sia precluso il ruolo di garanti nelle assemblee di circolo. Per gli stessi motivi, a differenza dei 
componenti della Commissione eletti dalla Direzione Provinciale, i rappresentanti dei candidati 
possono presentare le mozioni nei congressi di circolo, non sono membri di diritto dell’Assemblea 
Provinciale né agli stessi si applica alcuna delle ipotesi di incandidabilità per tutte le cariche elettive 
per cui non sussista specifica incompatibilità. Si ribadisce, inoltre, che tutti i membri di diritto 
dell’Assemblea Provinciale hanno sempre diritto di voto tranne che in occasione dell’elezione del 
Segretario per il congresso in corso. 
 

 
DECISIONE N. 28 

La Commissione, nell'ottica di precisare le condizioni per richiedere il voto domiciliare, stabilisce, 
all’unanimità dei presenti, che: 
- è consentito in favore di persone che abbiano un grave impedimento che non consente loro di 
recarsi al seggio, valutato e accertato dal garante, sentito il presidente di seggio; 



- presso il domicilio si recano almeno il presidente o il garante, nonché almeno uno scrutatore, 
favorendo al massimo la pluralità di rappresentanti delle mozioni congressuali; 

- la richiesta di voto domiciliare deve pervenire entro la fine della presentazione delle linee politico-
programmatiche, in caso di congresso di un solo giorno, ovvero entro un’ora dall’apertura del seggio 
nell’ultimo giorno, in caso di congresso in più giorni. 

 


