
 
 

 
Vademecum sul Regolamento del tesseramento 2022-23 

 

La Direzione nazionale del PD ha adottato un nuovo Regolamento per il tesseramento, in 
vigore in via sperimentale per il 2022 e il 2023, che introduce un nuovo modello di adesione, 
fondato sull’apertura, la trasparenza, la condivisione tra i diversi livelli di partito di dati e 
informazioni, e prevede la costante attivazione di campagne per promuovere il 
tesseramento attraverso la presenza territoriale. Un intervento che mira da un lato a tenere 
costantemente aggiornata la possibilità di contatto coi nostri iscritti, e dall’altro consolidare 
e rafforzare il finanziamento derivante dal tesseramento per i livelli territoriali, e che 
consente – con una percentuale sui contributi straordinari – al partito nella sua interezza di 
affrontare gli appuntamenti politici in programma nel 2022 e nel 2023. Il presente 
Vademecum intende fornire chiarimenti riguardo all’applicazione del nuovo Regolamento 
per il tesseramento, al quale si fa integralmente riferimento. 
 

1) COME SI PRESENTA LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
 

1. Online 
Sul sito del Pd www.partitodemocratico.it.  
 
Le richieste di adesione sono condivise con le Federazioni provinciali, attraverso l’accesso 
alla piattaforma. Qualora, sulla base dello Statuto e del Codice etico, l’Ufficio Adesioni 
provinciale ritenga che non vi siano i presupposti per il rilascio della tessera, è tenuto a darne 
comunicazione e le relative motivazioni all’Ufficio adesioni nazionale, che definisce la lista 
dei nominativi da inserire nell’anagrafe degli iscritti.  
 

2. Presso la sede del Circolo  
Può essere effettuata al circolo territoriale, al circolo d’ambiente, di lavoro o di studio. 
Si compila un modulo coi dati del richiedente l’iscrizione e si effettua il pagamento.  
Il segretario di circolo o il suo delegato caricano i dati  sulla piattaforma informatica del PD. 
 
 
 
 



2) LE MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento, sia online che presso il circolo, può avvenire mediante carta di credito o altre 
forme di pagamento elettronico (paypal o satispay), bonifico bancario o bollettino postale. 
Con lo stesso strumento di pagamento si possono pagare non più di tre tessere. Non è 
consentito l’uso di carte di credito o di debito non nominative o prepagate. 
 
Rimane nella disponibilità del segretario di circolo, che ne può fare richiesta motivata 
all’Ufficio Adesioni Nazionale, una quota di tessere sottoscrivibili col pagamento in contanti 
pari al 15% degli iscritti dell’anno precedente, per coloro i quali trovandosi nella condizione 
di non essere titolari di CC bancario o postale, possano effettuare il pagamento della quota 
solo in contanti. In questo caso l’iscrizione si perfeziona con il versamento da parte del 
segretario di circolo delle quote alla Tesoreria nazionale secondo le indicazioni fornite 
dall’Ufficio Adesioni Nazionale. 
 
La Tesoreria nazionale farà pervenire in comodato d’uso un numero congruo di dispositivi 
POS alle Federazioni regionali/provinciali da mettere a disposizione dei circoli per   agevolare 
i pagamenti e facilitare l’accesso alla nuova modalità di adesione.  
 
 

3) L’AVVENUTA ISCRIZIONE E LA TESSERA 
L’iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota tessera con la comunicazione 
dell’avvenuta iscrizione al richiedente, con la validazione – previa verifica a termini di 
Regolamento da parte dell’Ufficio Adesioni Provinciale – e con la comunicazione 
dell’avvenuta iscrizione al richiedente, il quale riceve la tessera in formato digitale o cartaceo 
dall’Ufficio Adesioni Nazionale.  
 
 

4) QUOTA TESSERA E CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
La quota tessera base rimane invariata ed è fissata a 15 €. Tale importo viene assegnato 
integralmente al livello territoriale.  
Per il 2022 è previsto un contributo straordinario di ulteriori 5 €. Tale contributo è assegnato 
per l’80% (4 € al livello nazionale) e per il 20% (1 €) al livello territoriale.  
In sintesi: l’iscritto versa un totale di 20 €, dei quali 16 € vengono trasferiti al livello 
territoriale e 4 € al livello nazionale. 
 
Ogni Direzione regionale (con decisione da adottare, per il 2022, entro il 31 marzo) può 
deliberare un ulteriore contributo straordinario, entro il limite di 20 €. Tale importo deve 
essere uniforme a livello regionale (stesso importo per tutte le federazioni nell’ambito della 
stessa regione) 
Il contributo straordinario deliberato in sede regionale viene assegnato per l’80% al livello 
territoriale e per il 20% al livello nazionale.  
La ripartizione degli importi dei tesseramenti e dei contributi straordinari assegnati ai 
territori tra livello regionale, federazioni provinciali e circoli avviene sulla base di quanto 
stabilito dai Regolamenti finanziari regionali.  



In sintesi: all’iscritto, tra quota tessera, contributo straordinario nazionale e contributo 
straordinario regionale, possono essere richiesti al massimo 40 €.  
 
Esempi 
Versamento di 30 €: 24 € livello territoriale / 6 € livello nazionale 
Versamento di 40 €: 32 € livello territoriale / 8 € livello nazionale 
 
Per gli iscritti di età compresa tra i 16 e i 26 anni, le quote e i contributi straordinari sono 
ridotti del 50%. 
 

5) CONTRIBUTO STRAORDINARIO TITOLARI DI INCARICHI ISTITUZIONALI O AMMINISTRATIVI 
Per i componenti di assemblee elettive e di organismi esecutivi sono previsti – oltre ai  15 € 
della quota tessera e ai 5 € del contributo straordinario – specifici contributi straordinari, 
che sono assegnati per il 20% al livello nazionale e per l’80 % ai livelli territoriali, secondo la 
tabella che segue. Si tratta di una ulteriore fonte di finanziamento per i livelli territoriali, e 
in misura minore per il livello nazionale. 
 
 

CARICA  
TERRITORIO 

80% 
NAZIONALE 

20% 
Consiglieri comunali, nei comuni entro i 
15.000 abitanti € 10 8,00 € 2,00 € 
Componenti delle giunte comunali e sindaci 
nei comuni entro i 15.000 abitanti: € 20                                                                                                                         16,00 € 4,00 € 
Consiglieri comunali, nei comuni entro i 
50.000 abitanti: € 30 24,00 € 6,00 € 
Componenti delle giunte comunali e sindaci 
nei comuni entro i 50.000 abitanti, 
consiglieri di quartiere/municipi città 
metropolitane: € 50 40,00 € 10,00 € 
Componenti delle giunte comunali e sindaci 
nei comuni sopra i 50.000 abitanti, città 
capoluogo, e Presidenti di 
quartiere/municipi: € 80 64,00 € 16,00 € 
Consiglieri delegati o assessori delle Città 
metropolitane e delle province, qualora 
percepiscano un compenso per la carica: € 
100 80,00 € 20,00 € 
Consiglieri regionali e componenti delle 
Giunte regionali, sindaci delle Città 
metropolitane e presidenti di Regione, 
membri di Governo non parlamentari: € 250 200,00 € 50,00 € 
Parlamentari nazionali ed europei: € 500 400,00 € 100,00 € 

 



6) OBBLIGHI PER COMPONENTI ASSEMBLEE ELETTIVE E ESECUTIVI 
Le Federazioni provinciali/regionali sono tenute a verificare l’avvenuto adempimento degli 
obblighi di contribuzione degli iscritti al PD componenti di assemblee elettive e o di 
organismi esecutivi, trasmettendo l’anagrafe completa degli eletti della propria 
provincia/regione alla Tesoreria nazionale.  L’avvenuto adempimento di tali obblighi è 
presupposto per il rilascio della tessera. 
 

7) UFFICI ADESIONE  
Presso il Dipartimento Organizzazione Nazionale è costituito l’Ufficio Adesioni Nazionale con 
funzioni anche di coordinamento ed help desk di supporto ai territori per l’applicazione del 
Regolamento (email tesseramento@partitodemocratico.it - telefono 0667547300).  Presso 
ogni Federazione deve essere costituito l’Ufficio Adesioni nominato dalla Commissione di 
Garanzia, con il compito di redigere mensilmente l’anagrafe degli iscritti sulla base dei dati 
condivisi presenti nella piattaforma del tesseramento e delle adesioni effettuate con 
versamento in contanti, nei limiti previsti dal Regolamento (il 15% degli iscritti al Circolo 
certificati nel 2021). Gli Uffici Adesione affiancano il Segretario di Circolo nelle attività 
correlate al tesseramento, e devono essere costituiti presso ogni circolo nel rispetto del 
pluralismo interno.  
 

8) CONDIVISIONE DATI  
All’Ufficio Adesioni Nazionale spetta il compito di monitorare mensilmente l’andamento 
delle iscrizioni online e di condividere gli aggiornamenti con le federazioni attraverso la 
piattaforma del tesseramento del PD nazionale. Gli uffici adesione provinciali comunicano 
all’Ufficio Adesioni Nazionale i nominativi degli eventuali iscritti che non possiedono i 
requisiti per l’adesione ai sensi dello Statuto del PD. Si raccomanda di rispettare i tempi 
stabiliti dal Regolamento nazionale (cadenza mensile). In caso contrario l’Ufficio Adesioni 
nazionale procederà d’ufficio. 
 
 

9) TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AI LIVELLI TERRITORIALI 
Il PD nazionale verserà alle Tesorerie provinciali/regionali le quote spettanti con cadenza 
trimestrale (15 aprile-15 luglio-15 ottobre- saldo 31 gennaio). Le rispettive Tesorerie 
trasferiscono di conseguenza alle federazioni/circoli le risorse spettanti secondo i propri 
regolamenti finanziari.  
 

10) PD ESTERO  
Considerate le diversità giuridiche e sociali del Paesi esteri nei quali sono presenti circoli e 
federazioni del Partito Democratico, saranno definite modalità specifiche per l’applicazione 
del nuovo Regolamento in rapporto con il dipartimento PD Italiani all’estero.  
 

11) COMUNICAZIONE E INIZIATIVE  
L’Ufficio Adesioni nazionale in accordo con il Dipartimento comunicazione promuove la 
campagna di adesione sostenendo i territori attraverso la messa a disposizione di materiali 



per la comunicazione a mezzo social network, affissioni manifesti e altri materiali cartacei, 
in modo continuativo.   
 

12) LA CAMPAGNA TESSERAMENTO 2022 
In una sorta di GIRO D’ITALIA del Tesseramento 2022 vanno previste occasioni di incontro 
specifiche o accanto a quelle tradizionali (feste dell’unità, banchetti, ecc.)  anche per attivare 
e animare la discussione sulla partecipazione, sul significato e l’importanza dell’adesione. A 
partire dal mese di marzo e fino al mese di giugno 2022 vanno programmati su tutti i territori 
GIORNATE DEL TESSERAMENTO (nei festivi o prefestivi)  nelle Piazze dei comuni, nelle nostre 
sedi, nelle Feste de L’Unità dove presenti, banchetti, gazebo e altri momenti specifici di 
tesseramento 2022 al Partito democratico, magari dedicando anche un dibattito o una 
serata al tema della partecipazione che anticipi il percorso delle Agorà democratiche.  
L’intenzione è di sensibilizzare e coinvolgere in questo Giro d’Italia i membri del Governo e 
della Segreteria Nazionale nei territori più fragili, i Parlamentari e i membri della Direzione 
Nazionale nei territori in cui sono stati eletti, i membri delle Segreterie Regionali e 
Provinciali, nonché i Sindaci e gli eletti regionali per incontrare i segretari di circolo nonché 
gli iscritti attuali e potenziali.  
A tal fine si invitano attraverso i materiali messi a disposizione ad approntare specifiche 
iniziative di contatto e coinvolgimento degli iscritti, ex iscritti degli anni precedenti, elettori 
alle primarie, altri elenchi del territorio, nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati 
personali.  
 


