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

Estratto della decisione 1/2019
(da utilizzare per la pubblicazione)
La Commissione di Garanzia ha constatato che:
1.

2.

l’art. 1- ter comma 3 dello Statuto Nazionale del PD recita: “Il Partito Democratico
assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi
esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia”;
il Direttivo del Circolo PD Berlino Brandeburgo è attualmente composta da 7
persone, tra cui 5 uomini e 2 donne.

Al termine della propria istruttoria e sentite le argomentazioni delle parti, la Commissione
di Garanzia, nella sua riunione del giorno 8 marzo 2019, h
 a preso all'unanimità la
seguente decisione:
A. il Direttivo del Circolo nella sua composizione attuale contrasta con le disposizioni
dell’art. 1-ter, comma 3, dello Statuto Nazionale del PD ed è quindi dichiarato
invalido a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione
B. gli effetti la dichiarazione di invalidità di cui al precedente punto sono sospesi fino
all’assemblea di cui all’art. 26, comma 2 (a) dello Statuto del Circolo PD di Berlino e
del Brandeburgo (Riconferma a metà mandato) o, in caso di mancata riconferma
del Segretario di Circolo di cui al comma 2(c) dello stesso articolo, fino a 60 giorni
dalla mancata conferma;
C. il Segretario di Circolo, entro e non oltre il termine della sospensione di cui al
precedente punto, e’ tenuto a nominare nuovi membri del Direttivo in maniera che
la composizione globale dell’organo risulti composta di donne ed uomini in egual
numero oppure che il numero di rappresentanti di un genere sopravanzi di una
unità, e una soltanto, il numero dei rappresentanti dell’altro genere;
D. in difetto di quanto prescritto al punto precedente, il Presidente di Circolo provvede
a dichiarare la decadenza ex lege di tutti i membri del Direttivo nominati dal
Segretario. Lo stesso provvedimento viene adottato dal Presidente entro 30 giorni
dalla nomina di un Direttivo in composizione difforme dal punto precedente;
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E. la presente decisione viene pubblicata per estratto sul sito web del Circolo.
Ai sensi dell’art. 14 comma 3 dello Statuto del Circolo PD di Berlino e del Brandeburgo 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 4 aprile 2019.
p. La Commissione di Garanzia
Ilario Nocentini - Presidente
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