
 



COMUNISTI SINISTRA POPOLARE 
 

Regolamento 1^Congresso Nazionale. 
Roma, 6 e 7 novembre 2010 

 
Calendario. 
Il 1^ Congresso Nazionale di Comunisti Sinistra Popolare (CSP) è convocato in Roma sabato 6 e domenica 7 Novembre 
2010, così come deliberato da seduta del Comitato Nazionale tenutasi a Roma il 17 Luglio 2010. 
Il dibattito congressuale si svolge sul documento approvato dalla Commissione  Politica in sede deliberante e mediante 
questo regolamento approvato dalla Commissione Nazionale per il regolamento anch’essa in sede deliberante. 
La discussione congressuale inizia con la pubblicazione di questo regolamento  e del documento politico sul sito 
www.comunistisinistrapopolare.com. 
Le assemblee congressuali locali saranno caratterizzate dalla più ampia partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, 
delle cittadine e dei cittadini, delle organizzazioni di massa e delle associazioni democratiche. 
Il calendario dei congressi delle Sezioni, dei Comitati Provinciali e dei Comitati Regionali nonché la scelta organizzative 
(se fare congressi a livello di sezione, provinciali e/o regionali) sarà a cura di ogni Organizzazione Regionale che le  
concorderà con la Commissione Nazionale per il regolamento entro e non oltre il 19 settembre 2010. 
Tali congressi  dovranno svolgersi entro e non oltre il 24 ottobre 2010. 
 
Congressi. 
Le organizzazioni regionali, assieme alla convocazione dei congressi, avranno l’autonomia di composizione sia per 
quanto concerne i rapporti numerici tra iscritti e delegati (entro il territorio regionale) sia per quanto concerne la 
definizione numerica dei gruppi dirigenti, sempre di concerto con la Commissione Nazionale per il regolamento.  
La platea dei congressi  è composta da tutti gli aventi diritto (tesserati  entro la data di svolgimento del congresso 
stesso). 
Ogni istanza per la preparazione congressuale procederà alla convocazione dei rispettivi congressi avvertendo gli iscritti 
in tempo utile, dando conoscenza dei materiali e delle modalità di svolgimento congressuali (luogo, data e orari). 
I congressi eleggono la Presidenza, che indica l’ordine previsto dei lavori (discussione, votazione del documento 
congressuale e del rispettivo organismo dirigente, nonché i delegati alle istanze congressuali superiori). La Presidenza 
propone anche i componenti per l’elezione della commissione politica e di quella elettorale. 
La Commissione Nazionale per il regolamento istruisce lo svolgimento  di ogni istanza congressuale e può designare 
una compagna/o per presenziare ogni congresso provinciale o regionale, in funzione di garante, che sarà membro di 
diritto della Presidenza e potrà esser eletto delegato al Congresso Nazionale. 
 
Congresso Nazionale. 
Il  Congresso Nazionale avrà una platea di 300 delegati in complesso, di cui i 125 membri del Comitato Nazionale  e 
della Commissione Nazionale di Garanzia e Controllo di diritto e 175 delegati eletti a livello dei congressi territoriali, sulla 
base di una  ripartizione iscritti/delegati definita dalla Commissione Nazionale Regolamento alla data del 26 settembre 
2010 (data ultimativa per la comunicazione del numero degli iscritti da parte delle organizzazioni regionali alla 
Commissione Nazionale per il regolamento) in relazione al numero complessivo degli iscritti. 
In apertura dei lavori, su proposta della Commissione Nazionale per il regolamento, il Congresso Nazionale elegge la 
Presidenza, che indicherà le modalità di svolgimento dei lavori nonché l’elezione della Commissione Politica, della 
Commissione Elettorale/Statuto e della Commissione Verifica Poteri. 
 
Disposizioni finali transitorie. 
Il presente Regolamento si applica a tutte le istanze congressuali; è adottato a norma delle disposizioni finali statutarie 
che ne modificano le eventuali norme discrepanti. 
L’attuale Commissione  Nazionale di Garanzia e Controllo avrà il compito di dirimere eventuali controversie interpretative 
e di merito nello svolgimento congressuale di ogni istanza, che non siano state già risolte dalle organizzazioni regionali 
di concerto con la  Commissione Nazionale per il Regolamento.  
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