
VADEMECUM PRESENTAZIONE LISTE E LAVORI CONGRESSUALI
(Decisioni assunte dal Comitato di Coordinamento nazionale nelle riunioni del 24 e 28/06/21)

1 ) L’Adunanza Plenaria di Insieme del prossimo 3 e 4 luglio 2021 a Roma prevede la discussione e 
la votazione di due tipologie di mozioni congressuali: le mozioni politiche, che saranno illustrate, 
dibattute e votate – insieme agli organi statutari del partito – nella giornata di domenica 4; e le 
mozioni tematiche, illustrate, dibattute (con possibile limitazione dei tempi sulla base della loro 
quantità) e votate nel pomeriggio di sabato 3 luglio.

2)  Le mozioni politiche, sottoscritte da almeno 40 iscritti (corrispondente al 5% degli iscritti validati
per l’Adunanza plenaria risultanti al 24 giugno 2021), e obbligatoriamente accompagnate da due 
nomi di candidati al Coordinamento Politico Nazionale (un uomo e una donna, nell’ordine scelto 
dai presentatori) e da un’unica lista di candidati al Consiglio Generale (massimo 48 nomi di 
iscritti/e al partito, rispettando il rapporto di genere di almeno un terzo) verranno inviate via mail 
all’indirizzo organizzazione@insieme-per.it a partire dalle ore 0.00 del 29 giugno 2021, con termine
ultimo le ore 24 del 30 giugno 2021, da uno dei sottoscrittori con la sua dichiarazione di avere il 
possesso delle mail di adesione degli iscritti nel numero occorrente per la presentazione.

La candidatura a Segretario Amministrativo nazionale – votato su apposita scheda dall’Adunanza 
Plenaria – è autonoma dalle mozioni e dovrà essere accompagnata da un numero di 40 
presentatori (sempre il 5% degli iscritti) con le medesime modalità sopra riportate.

I sottoscrittori di una mozione possono anche essere candidati per la stessa.

Lo stesso soggetto che inoltra la suddetta mail di presentazione della lista, o uno degli altri 
sottoscrittori, a pena di esclusione della mozione e della lista collegata, dovrà consegnare la 
documentazione di cui ha dichiarato di essere in possesso (cioè le mail di adesione dei 
sottoscrittori) in forma cartacea, alla Commissione verifica poteri entro le ore 15 di sabato 3 luglio 
2021, presso il luogo dove si tiene l’adunanza.
Lo stesso dovranno fare i candidati alla Segreteria amministrativa.

3) Le mozioni tematiche, firmate soltanto dal proponente/dai proponenti dovranno essere 
presentate nello stesso lasso di tempo previsto per le mozioni politiche, e cioè a partire dalle ore 
0.00 del 29 giugno 2021, con termine ultimo le ore 24 del 30 giugno 2021.

4) Le mozioni e le relative liste dei candidati, una volta ufficialmente presentate con l’invio alla mail
indicata, saranno pubblicate in ordine di arrivo sul sito istituzionale del partito www.insieme-per.it.
Lo stesso ordine verrà mantenuto per la preparazione della scheda elettorale.

5) Analogamente, anche le mozioni tematiche saranno pubblicate sul sito istituzionale del partito, 
in modo da poterle dare per lette al momento della loro illustrazione in Adunanza Plenaria.
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