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    Partito della Rifondazione Comunista 
    VIII° Congresso nazionale 
    Napoli 2, 3 e 4 dicembre 2011 

         Copia per 

      Circolo 

           federazione 

nazionale 

 
Verbale Congresso di Circolo 

 
ATTENZIONE. Questo verbale va redatto in triplice copia: l’originale (anticipato immediatamente 
via fax al n. 06.44239490) va inviato tramite posta prioritaria all'indirizzo “Direzione Nazionale PRC 
– Commissione nazionale del Congresso, Viale del Policlinico 131 – 00161 Roma”; una copia alla 
Federazione di competenza con gli eventuali OdG, i contributi approvati dal Congresso e il Modulo 
dei delegati; la terza copia resta agli atti del Circolo. 
Il mancato invio del verbale determina la non valid ità del Congresso.  
 
CIRCOLO ................................................................. FEDERAZIONE DI …………………………….. 
DATA DEL CONGRESSO …..................................... 
 
Totale iscritte/i 2010 …...........  
 
Totale iscritte/i presenti al Congresso …..... di c ui F....... e M ….... di cui GC …..(F......M......)  
Nuove/i iscritte/i 2011 presenti al Congresso …...... di cui F....... e M ….... di cui GC 
…..(F......M......) 
Rapporto iscritte/i – delegate/i al Congresso di federazione: 1 ogni …... iscritte/i 2010. 
Presidente del Congresso di Circolo la/il compagna/o ….................................................................. 
Tel ……………………………………… mail …………………………..…………………………………… 
Relatrice/ore ….......................................................................(incarico).............................................. 
Conclusioni di ….....................................................................(incarico).............................................. 
 
Invitate/i presenti al Congresso n° ….. 
Intervenute/i al dibattito: iscritte/i n° ….. invit ate/i n° ….. 
 

RISULTATO DELLE VOTAZIONI SUI DOCUMENTI CONGRESSUAL I 

Astenuti n° …. 
 
Votazione Emendamenti nazionali al Documento 1 (se presentati)  

Doc. 1  “Unire la sinistra d’alternativa, uscire dal capitalismo in crisi”                voti n° …....  pari al ….…. % 

Doc. 2  “Per il partito di classe”                                                                                voti n° …....  pari al …….. % 

Doc. 3  “Comunisti/e per l’opposizione di classe e l’alternativa di sistema”        voti n° …….  pari al …..... % 

“Strategia per l’alternativa e questione del governo”                                 approvato  respinto  
“Il partito e la costruzione del soggetto unitario della sinistra”                 approvato  respinto  
“Per una opposizione costituente”                                                                    approvato  respinto  
“Per l’opposizione costituente contro il colpo di Stato monetario e contro Berlusconi” approvato  respinto  
“La Federazione della Sinistra e la sinistra d’alternativa” approvato  respinto  
“Emendamento aggiuntivo al capitolo “Il partito della rifondazione comunista” da 
inserire all’inizio del paragrafo “le proposte” 

approvato 
 

respinto 
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Votazione Emendamenti di Circolo  (specificare il titolo e a quale Documento) 
 

(allegare testi approvati) 
 

Ordini del Giorno o eventuali emendamenti 
Allegare esclusivamente i testi degli OdG e/o emendamenti approvati n° …. 
 
 

Delegate/i al Congresso Federale 
 

Delegate/i assegnate/i al Circolo n° …. 
 
Delegate/i effettive/i 
Modalità di votazione: lista bloccata       lista aperta   
In caso di lista bloccata: Votanti n° ……  Favorevol i ……   Contrari ……    Astenuti ……  
 
Cognome e nome Doc Cognome e nome Doc Cognome e nome Doc 

1 …………………………... ….. 9   .………………………... ….. 17 …………………………. ….. 

2 ………………………….. ….. 10 …………………………. ….. 18 …………………………. ….. 

3 ………………………….. ….. 11 …………………………. ….. 19 …………………………. ….. 

4 ………………………….. ….. 12 …………………………. ….. 20 …………………………. ….. 

5 ………………………….. ….. 13 …………………………. ….. 21 …………………………. ….. 

6 ………………………….. ….. 14 …………………………. ….. 22 …………………………. ….. 

7 ………………………….. ….. 15 …………………………. ….. 23 …………………………. ….. 

8 ………………………….. ….. 16 …………………………. ….. 24 …………………………. ….. 

 
Rapporto tra i sessi nella delegazione M ….. % F….. % 
Nel caso un sesso non superi il 40% elencare i motivi per i quali non si è rispettata la norma paritaria. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Delegate/i supplenti 
 
Cognome e nome Doc Cognome e nome Doc Cognome e nome Doc 

1 …………………………... ….. 4 …………………………... ….. 7 …………..………………. ….. 

2 ………………………….. ….. 5 ………..…………………. ….. 8 ……………..……………. ….. 

3 ………………………….. ….. 6 ……..……………………. ….. 9 ……………..……………. ….. 

 

 approvato  respinto  
 approvato  respinto  
 approvato  respinto  
 approvato  respinto  
 approvato  respinto  
 approvato  respinto  
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Elezione del Comitato Direttivo 
 

Componenti del Direttivo n° …. 
Modalità di votazione: lista bloccata       lista aperta   
In caso di lista bloccata: Votanti n° ……  Favorevol i ……   Contrari ……    Astenuti ……  
 

Cognome e nome Doc Indirizzo mail telefono 

1 …………………….…………... ….. …….…………………………................. …….………………… 

2 ………………………..……….. ….. …….…………………………................. …….………………… 

3 …………………………..…….. ….. …….…………………………................. …….………………… 

4 …………………………..…….. ….. …….…………………………................. …….………………… 

5 ……………………………..….. ….. …….…………………………................. …….………………… 

6 ……………………………..….. ….. …….…………………………................. …….………………… 

7 …………………………..…….. ….. …….…………………………................. …….………………… 

8 ……………………………..….. ….. …….…………………………................. …….………………… 

9 ……………………………….. ….. …….…………………………................. …….………………… 

10 …………………………….….. ….. …….…………………………................. …….………………… 

11 …………………………….….. ….. …….…………………………................. …….………………… 

12 …………………………….….. ….. …….…………………………................. …….………………… 

13 ………………………………... ….. …….…………………………................. …….………………… 

14 ………………………………... ….. …….…………………………................. …….………………… 

15 ……………………………….. ….. …….…………………………................. …….………………… 
 

16 ……………………………….. ….. …….…………………………................. …….………………… 
 

 
Rapporto tra i sessi nel Direttivo M ….. % F….. % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. 1  “Unire la sinistra d’alternativa, uscire dal capitalismo in crisi”                            spettanti  n° …….   

Doc. 2 “Per il partito di classe”                                                                                           spettanti  n° …….   

Doc. 3  “Comunisti/e per l’opposizione di classe e l’alternativa di sistema”                    spettanti  n° …….   
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Elezione del Collegio di Garanzia 

(per i circoli non meno di 3 e non oltre 5 componenti – art. 50 Statuto) 

 
Modalità di votazione: lista bloccata       lista aperta   
In caso di lista bloccata: Votanti n° ……  Favorevol i ……   Contrari ……    Astenuti ……  
 

Cognome e nome Doc Indirizzo mail telefono 

1 …………………….…………... ….. …….…………………………... …….………………………….... 

2 ………………………..……….. ….. …….…………………………... …….………………………….... 

3 …………………………..…….. ….. …….…………………………... …….………………………….... 

4 …………………………..…….. ….. …….…………………………... …….………………………….... 

5 ……………………………..….. ….. …….…………………………... …….………………………….... 

 
Rapporto tra i sessi nel Collegio di Garanzia M ….. % F….. % 
 
Al termine dell’Assemblea congressuale si è riunito  il Collegio di Garanzia che ha eletto Presidente 

la/il compagna/o ………………………………………………………………………………………. …………… 

tel ……………………………..…… mail …………………………….…………………………………. .………….. 

 

Dopo l’elezione del Presidente del Collegio di Gara nzia si è riunito il Direttivo che ha eletto 

Segretaria/o del Circolo la/il compagna/o ……………………… …………………….………………………… 

tel …………………………. ……… mail ……………………………………….………………………… ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Per la Commissione federale del Congresso        Presidente del Congresso 
 
……………………………………………………………           ………….……………………………………… 
 
 
 
 
 
NUMERO ALLEGATI ……… 

Doc. 1  “Unire la sinistra d’alternativa, uscire dal capitalismo in crisi”                            spettanti  n° …….   

Doc. 2  “Per il partito di classe”                                                                                           spettanti  n° …….   

Doc. 3  “Comunisti/e, per l’opposizione di classe e l’alternativa di sistema”                    spettanti  n° …….   
 
 


