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Decisione numero 1/2020 - Estratto per pubblicazione (senza allegati) 
 

Premessa 
 

a. In data 20 giugno 2020, con una mail all’indirizzo ufficiale di questa Commissione di 
Garanzia (CdG), il compagno AS presentava ricorso avverso le decisioni prese dal 
Segretario del Circolo (SC) in relazione all’organizzazione di un incontro sul tema 
della rigenerazione urbana. Il ricorso, accompagnato dagli allegati, è qui allegato 
come Allegato I . 

b. In data 21 giugno 2020 questa commissione provvedeva ad inoltrare copia del 
ricorso al SC, al Vice Segretario (VS) del Circolo ed in copia alle altre cariche del 
Circolo [Allegato II]. 

c. In data 21 giugno 2020 il SC rispondeva con tre email distinte producendo le sue 
considerazioni [Allegati III IV V]. 

d. In data 8 luglio il Presidente di Circolo (PC) interveniva ad adiuvandum con una 
email producendo le sue considerazioni [Allegato VI]. 

e. In data 4 agosto 2020 la CdG si è riunita ed ha preso all'unanimità la presente 
decisione. 

 
 

Motivazioni 
 

1. Il segretario è il rappresentante ufficiale del circolo (Art. 20.1 Statuto PD Berlino), 
anche se non si può comunque parlare di legale rappresentanza del Circolo in 
quanto lo stesso non ha personalità giuridica. 

 
2. Essendo l’iniziativa approvata dall’assemblea del Circolo, la stessa era da 

considerarsi come iniziativa del circolo, in quanto né il compagno AS, ne il 
compagno Segretario, ne altre carica del circolo hanno il potere di annullare una 
decisione dell’assemblea senza passare nuovamente dall’assemblea stessa (Art. 
8.2 Statuto PD Berlino).  
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3. Conseguentemente il compagno Segretario aveva il diritto/dovere di dare 
attuazione alla decisione assembleare e di provvedere all’organizzazione 
dell’iniziativa (Art. 20.1 Statuto PD Berlino). 
 

4. Non è condivisibile la tesi del compagno AS per la quale l’approvazione 
assembleare di una proposta costituisce automaticamente mandato organizzativo 
al proponente. Per questo c’è necessità di un mandato dell’assemblea o del 
Segretario del Circolo. 

 
5. Ciò premesso, il Segretario ha l’obbligo di esercitare il suo ruolo nella maniera il  più 

inclusiva possibile (Art. 4.3 Codice Etico PD). Il suo ruolo non deve essere notarile, 
ma deve essere quello del buon padre/madre  di famiglia, che realizza gli indirizzi 
politici del Circolo curandosi allo stesso tempo di coinvolgere tutti gli iscritti/elettori, 
soprattutto quando questi manifestino attivo interesse per temi specifici. 
 

6. Nel caso specifico si rileva come il compagno AS, seppur in difetto di un mandato 
specifico e quindi senza titolo per parlare a nome e per conto del Circolo, abbia 
agito in buona fede informando costantemente il Segretario delle sue comunicazioni 
con gli altri attori coinvolti. Sarebbe stato opportuno un intervento tempestivo del 
Segretario per arrivare ad una sintesi della proposta con le procedure operative 
corrette tramite una leale concertazione con il compagno AS. Questo anche al fine 
di dare un'immagine positiva del nostro Circolo. 
 

7. E’ opportuno che per il futuro sia immediatamente fatta chiarezza sulle modalità 
organizzative delle iniziative approvate da Consiglio/Assemblea. 

 
Decisione 

 
Per i motivi riportati la questa commissione decide che: 

 
A. che l’iniziativa era da considerarsi iniziativa del Circolo e come tale sono da 

considerarsi errate le indicazioni date relativa al fatto che l’iniziativa fosse personale 
del compagno AS; 
 

B. che lo stesso compagno AS non aveva mandato ad organizzare l’iniziativa 
autonomamente; 
 

C. che il Segretario aveva il diritto di avocare a se l’organizzazione dell’iniziativa  ma 
appare che la modalità in cui tale avocazione ha avuto luogo sia in contrasto con il 
principio di inclusione del Codice Etico del PD; 
 

D. Inoltre si dispone la pubblicazione della presente decisione sul sito del Circolo in 
formato anonimizzato e senza allegati e la sua presentazione alla prossima 
Assemblea; 
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Ricorso 

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

 
 
 

Pubblicata a Berlino, il 16 agosto 2020 
 
La Commissione di Garanzia 
Ilario Nocentini - Presidente 
Filippo Matteini - Membro 
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