
DISPOSITIVO FINALE CPN 25 e 26 Giugno 2022 

ll Comitato Politico Nazionale dopo ampia discussione, in attuazione del documento finale dell’XI 

Congresso Nazionale, convoca la Conferenza Nazionale di Rifondazione Comunista per i giorni 

17/18 settembre. 

 

Il Comitato Politico Nazionale assume come testo base per lo svolgimento della discussione e per le 

modalità di convocazione la proposta avanzata dal responsabile organizzazione nazionale del 

Partito ("Immaginare il futuro, cambiare il presente") tenuto conto del documento politico finale 

presentato dal segretario a conclusione del Cpn. 

 

Il percorso della Conferenza, tenuto conto della proposta di un percorso partecipativo, si apre con 

un Webinar con i segretari di federazione e regionali nella giornata di lunedì 4 luglio a partire 

dalle ore 19.00 per l’illustrazione delle linee di indirizzo per la conferenza di organizzazione e 

l’illustrazione dello Statuto.  

 

1. La Conferenza di Organizzazione si articola in:  

– Conferenze di Circolo e/o di Federazione;  

– Assemblee Regionali previste dall'art 21 dello Statuto;  

– Conferenza Nazionale  

 

Le conferenze di circolo o di federazione per le federazioni con meno di 65 iscritti avranno luogo 

tra il 7 luglio e 21 luglio, quelle di Federazione (sopra i 65 iscritti) entro il 31 luglio, le Assemblee 

Regionali entro il 15 settembre, quella Nazionale il 16/17 settembre.  

 

2. Le platee delle Conferenze di circolo, di federazione, regionali e nazionale devono consentire e 

facilitare il coinvolgimento del corpo largo del partito, delle sue articolazioni nonché delle 

compagne e dei compagni impegnati nei movimenti, nelle pratiche sociali e nelle vertenze presenti 

sul territorio. Vi partecipano tutte le iscritte e tutti gli iscritti 2021 e le/i nuove/i iscritte/i al circolo 

entro il 1 luglio 2022.   

 

La Conferenza Nazionale dovrà tenersi con una platea definita dalle compagne e dai compagni della 

Direzione nazionale, dal Comitato Politico Nazionale, da Segretarie e Segretari regionali e di 

Federazione, dalle e dai Responsabili organizzazione regionali e provinciali, dalle tesoriere o 

tesorieri regionali, compagne e compagni individuat@ dalla direzione impegnat@ in organismi di 

massa, associazioni, movimenti, esperienze di vertenze e componenti parlamentari di nostro 

riferimento.  

 

Alla Conferenza potranno intervenire attraverso piattaforma digitale le segretarie e i segretari di 

Circolo che hanno svolto le conferenze territoriali. 

 

Contestualmente ed al termine della Conferenza nazionale è convocata la Direzione nazionale per 

l’approvazione dei Piani Organizzativi Regionali. 

 

Per tutti gli ulteriori aspetti che si rendesse necessario discutere il Comitato Politico Nazionale dà 

mandato alla Direzione nazionale di procedere all'attuazione di questo dispositivo. 
 


