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Regolamento concernente l’organizzazione e le modalità di 
lavoro delle commissioni del Partito Socialista Svizzero 

In virtù dell’art. 24 cpv. 4 dello Statuto del Partito Socialista Svizzero (Statuto del PS Svizzero), 
il presente regolamento disciplina l’organizzazione e le modalità di lavoro delle Commissioni 
del partito (commissioni permanenti). Esso costituisce parte integrante dello Statuto del PS 
Svizzero.  

1) Scopo e compiti delle Commissioni permanenti 
a) Le Commissioni permanenti contribuiscono, ciascuna nel proprio ambito specifico, 

alla formazione dell’opinione politica in seno al partito e al Gruppo socialista a 
Palazzo federale. Esse si adoperano per sviluppare la rete di contatti tra il Gruppo 
socialista a Palazzo federale, i membri del partito e gli esperti del settore.  

b) Le Commissioni permanenti affiancano gli organi del partito e del Gruppo socialista 
a Palazzo federale per il trattamento di temi privilegiati nel loro ambito specialistico.  

2) Adesione alle Commissioni permanenti 
a) Possono far parte delle Commissioni permanenti tutti i membri del PS Svizzero e dei 

suoi organi nonché i membri della Gioventù socialista (GISO Svizzera).  
b) L’adesione dei membri avviene mediante dichiarazione scritta o verbale rivolta al 

segretariato centrale della Commissione permanente in questione. 

3) Istituzione e scioglimento di una Commissione permanente 
a) Le Commissioni permanenti sono istituite dall’Assemblea dei delegati del PS 

Svizzero.  
b) La proposta di istituire una nuova Commissione permanente deve contenere una 

descrizione dell’ambito specialistico e designare, d’intesa con la sezione politica, il 
segretario politico competente. Nel momento stesso in cui istituisce la Commissione, 
l’Assemblea dei delegati ne elegge anche la presidenza.  

c) La decisione in merito allo scioglimento di una Commissione permanente spetta 
all’Assemblea dei delegati.  

4) Elezione della presidenza di una Commissione permanente 
a) Per ogni Commissione permanente, l’Assemblea dei delegati elegge un o una 

presidente o una co-presidenza. Se elegge una co-presidenza, l’Assemblea dei 
delegati veglia a una rappresentanza equilibrata dei sessi e delle regioni linguistiche.  

b) Ogni Commissione permanente può designare un o una vicepresidente. La persona 
designata come vicepresidente funge da appoggio e da supplente per la presidenza. 

  



5) Compiti della presidenza delle Commissioni permanenti 
a) Il o la presidente o la co-presidenza, con l’appoggio del segretario politico, definisce 

i temi trattati dalla Commissione nonché la data, il luogo, l’ora, l’ordine del giorno e i 
relatori delle sedute della Commissione.  

b) La presidenza dirige le sedute.  
c) Essa coordina i lavori della Commissione con i responsabili delle delegazioni presso 

le rispettive commissioni parlamentari del Consiglio nazionale e del Consiglio degli 
Stati. 

d) Inoltre, è responsabile della presentazione di rapporti agli organi del partito e del 
Gruppo socialista a Palazzo federale.  

6) Compiti del segretario politico  
a) Il segretario politico si occupa della gestione tecnica e amministrativa della 

Commissione permanente. 
b) Assiste la presidenza della Commissione nei compiti di pianificazione e 

organizzazione delle sedute.  
c) Provvede all’invio delle convocazioni per le sedute della Commissione nonché della 

documentazione e delle informazioni contestuali direttamente correlate. 

7) Sedute delle Commissioni permanenti 
a) Le Commissioni permanenti si riuniscono almeno una volta all’anno, in genere a 

Berna durante le sessioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. Esse 
possono riunirsi anche al di fuori delle sessioni e in altri luoghi. Gli incontri si possono 
tenere anche in forma di convegni o di riunioni virtuali. La presidenza della 
Commissione permanente e il segretario politico competente provvedono al 
tempestivo invio delle convocazioni alle sedute.  

b) Oltre ai membri ordinari della Commissione interessata, alle sedute possono 
partecipare, d’intesa con la presidenza o con il segretario politico, anche altri membri 
interessati del PS Svizzero, degli organi del partito e della GISO. Hanno il diritto di 
partecipare alle sedute, su invito della presidenza della Commissione permanente, 
anche i relatori e i rappresentanti di organizzazioni affini.  

 

 


