Circolo Berlino e Brandeburgo

Commissione di Garanzia
Email: commissionegaranzia@circolopdberlino.com

Verbale riunione della commissione del giorno 14 maggio 2021, ore 17.30, riunitasi
per via telematica.
La riunione si è aperta alle ore 17.30 e sono presenti il presidente della commissione
(Garante), Ilario Nocentini, ed il membro della commissione Filippo Matteini.
La commissione è quindi riunita al suo completo.
Si passa all’analisi della proposta di modifica dello Statuto del Circolo come richiesto
in data 21 aprile 2021 dall'Assemblea del Circolo PD Berlino e Brandeburgo.
Le modifiche richieste sono:

Modifica A):
Articolo 8, l’attuale comma 8 diventa comma 9 ed un nuovo comma 8 è inserito, che
recita:
“È ammesso il voto segreto online in caso di riunione virtuale o con partecipazione
online. Lo strumento di votazione deve garantire la segretezza del voto in modo
adeguato e il suo utilizzo deve essere preventivamente approvato in sede
assembleare o di Consiglio.”
Modifica B):

Articolo 9, gli attuali commi 5 e 6 diventano 6 e 7 ed un nuovo comma 5 è inserito,
che recita:
“Su decisione della Segreteria di concerto con la Presidenza la riunione assembleare
può avvenire in modo virtuale, in particolare qualora le circostanze non permettano
riunioni con presenza fisica. In tali casi l’annuncio di convocazione deve indicare il
link per potere accedere alla riunione. È ammesso il collegamento tramite internet a
una riunione con presenza fisica su decisione della Segreteria di concerto con la
Presidenza a condizione di una adeguata organizzazione che permetta la
partecipazione piena al partecipante presente online.”
Modifica C):
Articolo 11, gli attuali commi 4-6 diventano 5-7 ed un nuovo comma 4 è inserito, che
recita:
“Le modalità di convocazione e tenuta descritte all’Art. 9, commi 4 e 5 si applicano
analogamente alle riunioni di Consiglio.”
Modifica D)
Articolo 12, un nuovo comma 4 è inserito, che recita:
“Le modalità di voto di cui all’Art. 8, commi 7 e 8 valgono analogamente per le riunioni
di Consiglio.”
Si inizia con l'analisi dei punti richiesti dall'Assemblea con gli Statuti di rango
superiore per poter esprimere il parere della Commissione di Garanzia, la quale è del
parere che nulla osti all’approvazione delle modifiche B, C e D, mentre è del parere
che la modifica A vada integrata con le limitazioni derivanti dall’Art.1-ter dello statuto
del PD estero, secondo quando indicato nelle motivazioni. In particolare, va
specificato che al di fuori delle assemblee il voto telematico è ammesso solo “in casi
di urgenza adeguatamente motivati” ed inoltre è sempre vietato “per l’elezione di
cariche monocratiche”.
La riunione si chiude alle ore 18.30.
Il verbalizzatore: Filippo Matteini
Il Presidente della Commissione di Garanzia: Ilario Nocentini
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