
 
 

Regolamento per la selezione delle candidature al Consiglio regionale 
- proposta per la Direzione regionale del Partito Democratico lombardo - 

 

Art. 1. - Modalità di selezione delle candidature 
1. Ai fini della più ampia consultazione democratica prevista dall’Art. 19 comma 1 dello Statuto nazionale e 

dall’Art. 24 comma 3 dello Statuto regionale, i livelli provinciali del Partito Democratico lombardo ascoltano i 
rispettivi territori al fine della selezione delle candidature per l’Elezione del Consiglio regionale. 

2. Le Direzioni provinciali, sulla base della consultazione di cui al precedente comma, votano un’ipotesi delle 
candidature nel rispettivo ambito territoriale, comprese eventuali proposte motivate di deroghe alle 
ricandidature.  

3. Il Segretario regionale, valutate le ipotesi delle candidature votate dalle Direzioni provinciali e pervenute 
tramite i Segretari di Federazione, verificato che esse tengano conto del pluralismo interno, delle diverse 
rappresentanze territoriali, del rispetto delle regole statutarie e delle normative di legge circa la parità di 
genere, propone alla Direzione regionale le liste provinciali dei candidati alle Elezioni regionali.  

4. I Segretari provinciali sono tenuti a trasmettere al Segretario regionale le ipotesi di liste di candidati proposte 
dalle rispettive Direzioni provinciali, con annesso verbale di deliberazione, entro e non oltre le 48 ore 
precedenti lo svolgimento della Direzione regionale che dovrà approvarle.  

 

Art. 2. - Candidati 
1. Possono essere candidate/i le/gli iscritte/i al PD e le/i cittadine/i che si dichiarino elettrici/elettori del Partito 

Democratico e che abbiano i requisiti richiesti dalla legge e dal Codice Etico del PD. 
2. All’atto della presentazione della candidatura, ciascuna/ciascun candidata/o dichiara di accettare in ogni sua 

parte il presente Regolamento e di deferire qualsiasi controversia, quesito o interpretazione di tipo 
regolamentare esclusivamente al Consiglio regionale dei Garanti del PD lombardo. 

3. I candidati devono inoltre sottoscrivere, a pena di decadenza, un impegno a: 
a) Svolgere la campagna elettorale con lealtà, impegnandosi nel sostenere le proposte programmatiche del 

Partito Democratico, evitando ogni azione che possa ledere l’immagine del PD; 
b) Contribuire, all’atto dell’eventuale accettazione della candidatura alle Elezioni regionali, all’attività del PD 

secondo quanto stabilito dalla Tesoreria regionale in tema di versamenti ai livelli regionale e territoriale 
secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti finanziari. 

4. Non sono candidabili: 
a) Coloro che non risultino in regola con le norme che prevedono il dovere degli eletti di contribuire al 

finanziamento del partito come previsto dall’Art. 29 comma 2 dello Statuto nazionale e dall’Art. 27 comma 
4 dello Statuto regionale. Apposita liberatoria potrà essere rilasciata alla Tesoreria regionale in relazione 
agli avvenuti versamenti al PD lombardo e ai territori; 

b) Coloro i quali si trovano nei casi previsti dall’Art. 26 comma 1 dello Statuto regionale, salva la deroga 
prevista dallo Statuto regionale all’Art. 26 comma 4. 

 

Art. 3 - Approvazione delle liste dei candidati 
1. Le liste provinciali dei candidati alla carica di Consigliere regionale sono approvate a maggioranza assoluta 

dei componenti della Direzione regionale, su proposta del Segretario regionale, ai sensi dell’Art. 1 commi 1, 
2 e 3 del presente Regolamento. 

2. L’approvazione delle liste comporta automaticamente la proposta di deroghe per i candidati che si trovano 
nel caso di cui all’Art. 2 comma 4 lettera B del presente Regolamento, in vista della approvazione 
all’Assemblea Regionale. 

3. La Direzione regionale affida in via esclusiva al Consiglio regionale dei Garanti del PD lombardo la trattazione 
di eventuali ricorsi relativi alle norme del presente Regolamento. I ricorsi vanno presentati, a pena di 
decadenza, entro 36 ore dall’approvazione delle liste da parte della Direzione regionale. Il Consiglio regionale 
dei Garanti decide entro le successive 36 ore. 

 

Art. 4 - Consiglio regionale dei Garanti 
I componenti del Consiglio regionale dei Garanti non sono candidabili ed esaminano i ricorsi relativi alle 
violazioni del presente Regolamento. Le decisioni in merito assunte dal Consiglio regionale dei Garanti 
sono inappellabili. 
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