Circolo Berlino e Brandeburgo
Commissione di Garanzia
Email: commissionegaranzia@circolopdberlino.com

Decisione numero 2/2020 – Estratto per pubblicazione
Premessa
a. In data 22 maggio 2020 questa Commissione di Garanzia (CdG) si è riunita per esprimere il
parere sul bilancio 2019 ex Art. 13(2)(e) dello Statuto del Circolo. Tutti e tre i membri della
CdG, ovvero IN, FM e PD erano presenti. In detta riunione la CdG non ha deciso di non
esprimere alcuno parere e di chiedere alcune integrazioni al bilancio.
b. In data 18 giugno 2020 il componente PD ha presentato dimissioni irrevocabili come
membro della CdG. Le dimissioni sono state accettate dal Garante, IN. La CdG quindi
risulta essere composta da due membri, IN e FM.
c. In data 6 luglio 2020 la CdG si è nuovamente riunita per esprimere il parere sul bilancio
2019 ex Art. 13(2)(e) dello Statuto del Circolo. Tutti e due i membri della CdG, ovvero IN e
FM . La CdG esprimeva, preso atto delle integrazioni presentato dalla tesoriera, parere
favorevole al bilancio.
d. In data 14 luglio 2020 il/la compagno/a TC proponeva ricorso avverso l’approvazione del
bilancio 2019 del Circolo presso la Commissione di Garanzia del PD Germania. Copia del
ricorso veniva trasmessa a cura del presidente della CdG del PD Germania a questa CdG via
email in data 20 luglio 2020.
e. In data 15 luglio 2020 l’Assemblea del circolo ha approvato il bilancio 2019. Il/la
compagno/a TC non ha partecipato all’assemblea.
f. In data 2 agosto 2020 questa CdG ha trasmesso alla CdG Germania i propri commenti
relativi al ricorso del/la compagno/a TC .
g. In data 4 agosto 2020 la CdG Germania ha concluso la su istruttoria e rimesso il ricorso a
questa CdG per competenza territoriale [Allegato II].
h. In data 7 agosto 2020 questa CdG evidenziava al/la compagno/a TC come il ricorso fosse
avvenuto prima che la decisione impugnata fosse stata presa, invitava la stessa a riproporre
il ricorso per ri-datarlo ed invitava a presentare eventuali nuovi eventuali argomenti
[Allegato III].
i. In data 14 dicembre 2020, constatata l’assenza di alcuna risposta da parte del/la compagno/a
TC, questa CdG si è riunita ed ha preso la presente decisione all’unanimità, presenti
entrambi i membri IN e FM.
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Motivazioni
Il ricorso proposto in data 14 luglio è avverso una decisione che è stata presa solo il giorno
dopo, 15 luglio. Il/La ricorrente, inoltre, ha deciso di non rispondere all’invito di questa CdG
a ri-datare il ricorso. Un ricorso è sempre presentato avverso una specifica decisione, da cui
discende la necessità che la decisione impugnata sia già stata presa al momento di ricorrere.
Un ricorso avverso una decisione ancora da prendere si configura non come un ricorso ma
come un atto politico che, ancorché legittimo, deve essere portato avanti nell’opportuna sede
politica, in questo caso l’Assemblea di Circolo.
In questo caso né il ricorso è stato presentato dopo che la decisione era stata presa, né la
ricorrente ha portato i suoi argomenti all’attenzione dell’assemblea.

1.

2.

3.

Decisione
Per i motivi riportati questa commissione decide che:
A. Il ricorso è respinto.
B. La presente decisione viene pubblicata per estratto sul sito web del Circolo.

Obiter dictum
I seguenti punti non fanno parte della decisione ma possono essere rilevanti qualora fosse
proposto un ricorso avverso la presente decisione.
i.

ii.

Nel ricorso presentato non vi sono riferimenti specifici ad elementi del bilancio oggetto
della decisione impugnata. Non si specifica in alcun modo quali siano le voci o le
ricevute considerate non regolari, né si contesta il criterio contabile seguito dalla
tesoriera.
Il/La ricorrente suggerisce che la nomina a membro di questa CdG non sia legittima, per
carenza di un requisito soggettivo del PD, in particolare del suo non essere né iscritto, né
elettore. Anche qualora questo fosse vero, il risultato sarebbe l’annullamento ex tunc di
tutte le decisioni prese da questa CdG a cui abbia partecipato il PD. Ad ogni modo non
ci sono decisioni prese assieme al PD eventualmente rilevanti ai fini del ricorso, in
quanto la decisione di dare parere positivo al bilancio è stata presa da questa CdG in data
6 luglio 2020, ovvero dopo le dimissioni del PD.

Ricorso
Ai sensi dell’art. 14 comma 3 Statuto del circolo è possibile ricorrere avverso la presente decisione
presso la Commissione di Garanzia del PD Germania. Il termine per l’eventuale ricorso è fissato in
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sessanta giorni dalla notifica via e-mail della presente decisione.

Pubblicata a Berlino, il 25 gennaio 2021
La Commissione di Garanzia
IN - Presidente
FM - Membro
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