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Roma, 11 novembre 2022 

 
                                                                                                                      Alle Segretarie Regionali 

                                                                                                                Ai Segretari Regionali  
Alle Segretarie Provinciali 
Ai Segretari Provinciali 

 
 
Oggetto: percorso congresso costituente, congressi territoriali, tesseramento – disposizioni e 
comunicazioni 
 
Care, cari,  
come sapete con l’appello del Segretario nazionale di ieri (in allegato) ha preso il via il percorso 
costituente per il nuovo PD deciso in Direzione Nazionale lo scorso 28 ottobre.  
Si tratta di un percorso importante e decisivo per la fase di apertura e partecipazione dei nostri 
iscritti e di coloro che iscritti non sono, a cui chiediamo di aderire per rendere più largo e ricco il 
nostro percorso.  
Come anticipato nella relazione e nelle conclusioni del Segretario approvate dalla Direzione, 
questo percorso intreccerà in alcune regioni quello delle elezioni amministrative regionali e 
comunali, nonché quello del rinnovo degli organismi dirigenti sul territorio giunti a scadenza 
naturale (4 anni) oppure perché commissariati.  
Per chiarire in modo omogeneo come si dovrà procedere in tutto il territorio nazionale si chiede a 
tutte le federazioni regionali e provinciali di uniformarsi alle seguenti disposizioni: 

 



 

 

1. I congressi regionali o di federazione per il rinnovo degli organismi dirigenti la cui 
celebrazione sia prevista per scadenza naturale o in caso di commissariamento dovranno 
svolgersi, secondo le disposizioni statutarie e l’apposito regolamento quadro, entro un 
percorso sovrapposto a quello nazionale nella fase del coinvolgimento degli iscritti e – ove 
ne ricorrano le condizioni in base alle disposizioni degli statuti regionali – con la 
celebrazione delle elezioni primarie; in casi eccezionali, per le federazioni commissariate, i 
commissari possono anticipare la celebrazione del congresso, rimanendo comunque 
inalterate la modalità e i tempi di partecipazione al percorso costituente nazionale;  
 

2. Nelle federazioni provinciali i cui organismi dirigenti debbano essere rinnovati per scadenza 
naturale, decadenza o dimissioni, questi rimangono in carica fino alla celebrazione dei 
congressi; 

 
3. Nelle regioni Lazio, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Molise, i congressi regionali e 

provinciali sono rinviati successivamente alle rispettive elezioni regionali; 
 

4. Per quanto riguarda i congressi delle strutture del PD della circoscrizione Estero, il 
Dipartimento Esteri concorderà modalità e tempistiche ad hoc con la Segreteria nazionale 
del PD. 
 

Le disposizioni indicate sono da ritenersi immediatamente applicabili. 
 
Sono in consegna o sono già state consegnate ulteriori tessere cartacee per raggiungere la quota 
del 30% di tessere sulla certificazione 2021. 
Inoltre, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione e nelle conclusioni del Segretario 
Enrico Letta nella Direzione nazionale del 28 ottobre, la percentuale delle tessere che è possibile 
rinnovare con il pagamento in contanti e il formato cartaceo è stato esteso al 50%, considerando 
come base di riferimento il migliore tra gli anni 2019, 2020 e 2021. Pertanto, è in preparazione una 
ulteriore spedizione di tessere cartacee per raggiungere tale percentuale del 50%. 
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Per fugare ogni dubbio sulle modalità di iscrizione normate dal nuovo Regolamento del 
Tesseramento alleghiamo una nota sulle varie modalità di pagamento attualmente permesse dal 
regolamento stesso. 
Vi ricordiamo inoltre che, nel caso di tesseramento tradizionale, è sempre fondamentale inserire 
ogni iscritto nel modulo online che si trova all’indirizzo https://tesseramento.partitodemocratico.it  
mentre per gli iscritti con POS il link è https://tesseramento.partitodemocratico.it/posxsegr . 
È altresì fondamentale l’utilizzo della piattaforma Mbase per la conferma degli iscritti online; 
pertanto, se non lo avete ancora fatto, contattateci allo 0667547300 per avere le credenziali di 
accesso. Se invece avete accesso al sistema, vi sollecitiamo ad assegnare lo status “Confermato” 
agli iscritti, in modo da poter rispondere più celermente alle richieste di tessera digitale. 
Il sistema è in fase di sviluppo e nei prossimi giorni l’operazione di assegnazione dello status 
“confermato” coinciderà con l’invio automatico della tessera digitale.  
Si rimane a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti che si rendessero necessari.  
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