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1. Mozione di modifica al Regolamento della VII Conferenza
Il Coordinamento Nazionale, convocato online in data 18/02/2023, presa

visione del Regolamento per la VII Conferenza Nazionale e preso atto delle relazioni
introduttive e del dibattito, sottopone nuovamente il testo alla Commissione
Regolamento con richiesta di modifica dei punti in elenco, trasformandoli come
segue:

● Art. 2, c. 1: "La Conferenza discute unicamente le tesi presentate nelle
modalità previste nel seguente paragrafo".

● Art. 2, c. 2: "Il documento a tesi licenziato dal CN costituisce la base di
discussione della VII Conferenza. Tesi alternative possono essere presentate
da almeno due [1] componenti il Coordinamento nazionale o 30 [2] iscritte/i
GC 2022, di cui al massimo il 50% di una stessa regione. Queste potranno
essere presentate, discusse e votate nelle conferenze provinciali”.

● Art. 4, c. 1: rimuovere "documenti"
● Art. 4, c. 2: “La somma dei voti riportati dalle tesi costituirà per ognuno la

base politica di consenso. Per l’elezione delle/dei delegate/i alla Conferenza
nazionale si procederà ad un recupero proporzionale dei resti con il
meccanismo previsto dal successivo art. 5”.

● Art. 4, c. 3: “La somma dei voti riportati dalle tesi costituisce per ciascuno il
risultato e il consenso effettivamente ottenuto”.

● Art. 7, c. 2: cancellazione.
● Art. 7, c. 3: rimuovere “ritenuti incompatibili”.
● Art. 7, c. 4: “Nelle Conferenze di Federazione gli/le emendamenti/tesi saranno

sottoposti al voto delle/degli aderenti ai singoli documenti nazionali di
riferimento e sarà registrato il numero dei voti ottenuti. Si terrà conto
politicamente solo dei voti alle tesi nell’elezione delle/dei delegate/i e degli
organismi ai vari livelli. I contributi emendativi/tesi approvati/e nelle
Conferenze di Federazione verranno inviati alla Conferenza nazionale”.

Si invita la Commissione Regolamento a uniformare il testo ai sensi
dell'orientamento generale espresso nel Coordinamento Nazionale.

Le date della VII Conferenza Nazionale sono fissate al 15-16 luglio 2023. Il
luogo sarà deciso attraverso sondaggio dei territori.

Approvato durante il Coordinamento Nazionale del 18/02/2023:
15 favorevoli, 2 astenuti.
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2. Commissione nazionale per la VII Conferenza Nazionale dei
Giovani Comunisti/e

Componenti della Commissione: Paolo Bertolozzi, Marco Canciani, Marco
Cassatella, Clarissa Castaldi, Maria Rosaria Ciao, Vincenzo Colaprice, Francesca
Falcini, Riccardo Gandini, Niccolò Martinelli, Gianmaria Milicchio, Stefano Vento.

Approvato durante il Coordinamento Nazionale del 18/02/2023:
17 favorevoli.


