
 
 

 

Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 
 
Verbale dell’Assemblea del 14 gennaio 2019 

Presenti: 13 iscritti (un iscritto partecipa dalle 19.10 circa), 2 simpatizzanti 

 

Il Presidente apre la seduta in ritardo intorno alle ore 18.45  

 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della riunione di 

Assemblea del 14 dicembre scorso 

2. Situazione del tesseramento e sua apertura per l’anno 2019  

3. Modifiche statutarie e del Regolamento per l’iscrizione relative ai punti: 

a. Definizione dei quorum – si proporrà di riferire più specificamente le percentuali dei  

    quorum al numero degli iscritti in regola e non più al numero degli iscritti in genere 

b. Designazione di due nuovi membri dell’Ufficio adesioni portando il loro numero totale  

    a 5 

c. Gestione dell’Anagrafe e dell’Albo – viene proposto di fare riferimento all’Ufficio  

    adesioni per la loro tenuta, assegnando a chi lo presiede la gestione materiale e  

    designando un sostituto, che non sia parte dell’operativo, in caso di suo  

    impedimento. 

d. Allungamento del periodo di rinnovo dal 31 gennaio al 28 (ovvero 29 nel caso di  

    anno bisestile) febbraio di ogni anno in modo da mitigare la caduta del numero degli  

    iscritti in regola all’inizio dell’anno. 

4. Report di cassa  

5. Varie ed eventuali  

 

 

Discussione: 

 

In considerazione del forte ritardo nell’apertura della riunione in concomitanza con la seguente 

riunione di circolo per il Congresso PD 2019 si decide di ridurre il più possibile la discussione ai 

temi urgenti da trattare al punto 3 

 

1. TC viene proposta come redattrice che accetta. Non viene approvato il verbale 

dell’Assemblea del 14 dicembre (ndr: l’approvazione dovrà essere ripresa nella 

prossima riunione di Consiglio di febbraio). 

2. Al 31 dicembre erano iscritte 43 persone. 10 erano i simpatizzanti. Alla data solo 5 

iscritti hanno terminato il processo di rinnovo. 

3. Le delibere proposte a, c, e d vengono approvate all’unanimità senza astensioni (vedi 

seconda pagina di questo documento). 

Al punto 3.b vengono nominati membri dell’Ufficio adesioni Tiziana Corda e Antonello 

Scopacasa. 

Al punto 3.c Tiziana Corda viene nominata sostituta del Presidente in sua assenza. 

4. Il Segretario riferisce che a fine anno la cassa ammontava a circa € 895 incluso il 

provento netto della cena di Natale (circa € 325).  

Il consuntivo è pronto e dovrà essere sottoposto alla sua approvazione da parte del 

Direttivo per essere poi controllato da parte della Commissione di garanzia e la 

successiva approvazione da parte dell’Assemblea. 

5. Prossimi eventi: 

25.1. Presentazione libro di S.Grassi 

26.1. Riunione presso SPD alle ore 17.00 sulle elezioni europee con intervento di AW  

4.2. 



16.3 

Nessun altro tema viene presentato. 

 

La riunione si chiude intorno alle 19:15. 

 

Berlino, 19.01.2019 

 

 

DELIBERE DELL’ASSEMBLEA DEL CIRCOLO PD DI BERLINO E BRANDEBURGO – 14 

gennaio 2019 

 

 

Si chiede l’approvazione delle seguenti delibere. 

 

a. Nuova specifica dei quorum 

Al fine di evitare un involontario inasprimento del calcolo del quorum in fase di rinnovo 

delle tessere dovuto al ritardo con cui esso avviene nella prassi e alla temporanea 

sospensione del diritto attivo di voto fino alla messa in regola si propone di riferire il calcolo 

dei quorum al numero degli iscritti in regola anziché al numero degli iscritti, includendo 

anche chi è in ritardo con il rinnovo. 

Gli articoli seguenti verranno quindi così modificati (integrazione in carattere rosso): 

 

Statuto,  § 9.3 

“Un numero di iscritti pari almeno al 20% del totale degli iscritti in regola può richiedere 

per iscritto al Presidente la convocazione di un’Assemblea straordinaria. In tal caso il 

Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea senza ritardo ingiustificato…”  

Statuto, § 9.5 

“…Un numero pari ad almeno il 10% degli iscritti in regola può richiedere alla Presidenza 

l’inclusione di temi specifici nell’ordine del giorno…” 

Statuto, § 11.3 

“Un quinto degli iscritti in regola può richiedere al Presidente, dandone motivazione, la 

convocazione di una riunione straordinaria con il medesimo preavviso minimo di sette 

giorni di calendario…” 

Statuto, § 21.4 

“Il Segretario e il Vice-segretario possono essere sfiduciati dall’Assemblea, anche 

singolarmente, sulla base di mozione motivata presentata al Presidente da almeno il 30% 

degli iscritti in regola.” 

 

b. Designazione di due nuovi membri dell’Ufficio adesioni  

Ritenendo che un aumento del numero dei componenti dell’Ufficio adesioni permetta un 

migliore controllo e trasparenza dei processi si propone di portare da tre a cinque il loro 

numero. Si introduce inoltre la figura del sostituto del Presidente che ne fa le veci in caso di 

suo impedimento. 

 

L’§ 7.3 del Regolamento per l’iscrizione viene così modificato: 

 

Testo attuale: 

“L’Ufficio adesioni si compone di tre membri: il Presidente, che presiede l’Ufficio, il 

Segretario e un membro designato annualmente dal Consiglio tra gli iscritti non facenti 

parte del Direttivo che si propongono par tale funzione.” 



 

Nuovo testo: 

“L’Ufficio adesioni si compone di cinque membri: il Presidente, che presiede l’Ufficio, il 

Segretario e tre membri designati annualmente dal Consiglio tra gli iscritti non facenti 

parte del Direttivo che si propongono par tale funzione. Il Consiglio nomina inoltra tra i 

detti tre membri designati un sostituto che faccia le veci del Presidente nel caso 

di suo impedimento.” 

 

Il rinnovo e la nomina dei nuovi membri così come quella del sostituto del Presidente 

avverranno in occasione della prossima riunione di Consiglio. 

 

c. Gestione dell’Anagrafe e dell’Albo 

Viene proposto di fare riferimento all’Ufficio adesioni per la loro tenuta, assegnando a chi lo 

presiede la gestione materiale e designando un sostituto che sia componente dell’Ufficio 

adesioni ma non dell’operativo e che svolgerà le sue mansioni in caso di impedimento. 

 

Il § 4,3 del Regolamento per l’iscrizione viene così modificato: 

 

Testo attuale: 

“L’Anagrafe viene tenuta e aggiornata dalla Presidenza che avrà cura di inviarne copia 

aggiornata entro la fine di ogni mese al Segretario e ai membri della Commissione di 

garanzia.” 

 

Nuovo testo: 

“L’Anagrafe viene tenuta e aggiornata da chi presiede l’Ufficio adesioni. Esso avrà cura di 

inviarne copia aggiornata mensilmente e anticipatamente in occasione delle riunioni 

di Consiglio e di Assemblea al Segretario e ai membri della Commissione di garanzia.” 

 

d. Allungamento del periodo di rinnovo della tessera al Circolo 

Al fine di mitigare eventuali discontinuità nel calcolo dei quorum si propone di prolungare la 

scadenza di rinnovo dell’iscrizione dal 31 gennaio al 28 (ovvero: 29 in caso di anno 

bisestile) di febbraio. Le modifiche seguenti vengono pertanto proposte: 

 

Statuto, § 5.1 

 

Testo attuale: 

“Gli iscritti sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua. Questa sarà pagabile 

per i già iscritti entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Per i nuovi iscritti il pagamento 

della quota coincide con il momento dell’iscrizione.” 

 

Nuovo testo: 

“Gli iscritti sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua. Questa sarà pagabile 

per i già iscritti entro il 28 (29 in caso di anno bisestile) dell’anno di riferimento. Per i 

nuovi iscritti il pagamento della quota coincide con il momento dell’iscrizione.” 

 

Regolamento per l’iscrizione, § 3.1: 

 

Testo attuale: 

“L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno entro il 31 di gennaio in osservanza a quanto 

disposto dall’Art.5 comma 1 dello Statuto” 

 



Nuovo testo: 

“L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno entro la data prevista all’Art.5 comma 1 

dello Statuto.” 

 

Regolamento per l’iscrizione, § 10.1: 

 

Testo attuale: 

“Scaduto il termine del 31 gennaio per il rinnovo dell’iscrizione, la Presidenza provvederà a 

inviare un sollecito all’indirizzo di posta elettronica indicata dall’iscritto/a invitando il 

medesimo/a al rinnovo. In caso di mancata reazione da parte dell’iscritto/a la Presidenza 

provvederà a un secondo e ultimo sollecito entro il 30 di aprile.” 

 

Nuovo testo: 

“Scaduto il termine previsto all’Art. 3 comma 1 per il rinnovo dell’iscrizione, la 

Presidenza provvederà a inviare un sollecito all’indirizzo di posta elettronica indicata 

dall’iscritto/a invitando il medesimo/a al rinnovo. In caso di mancata reazione da parte 

dell’iscritto/a la Presidenza provvederà a un secondo e ultimo sollecito entro il 31 di 

maggio “ 

 

e. Approvazione in via definitiva delle parti sospese del Regolamento per l’iscrizione 

A seguito dell’insuccesso nel 2017 dell’introduzione da parte del PD nazionale di un nuovo 

sistema di iscrizione e tenuta dell’Anagrafe, si era proceduto alla sospensione di parti del 

Regolamento in attesa di nuove istruzioni. In considerazione del fatto che non appare 

imminente alcuna modifica della materia mediante nuove disposizioni si propone di rendere 

definitiva la sospensione mediante annullamento della validità delle dette parti del 

Regolamento. 

 

f. Modifica dell’§ 7.1, Regolamento per l’iscrizione 

Si richiede la seguente modifica del detto articolo per armonizzarlo con il resto del 

Regolamento in cui non è più prevista la nomina di Utenti dato che la gestione materiale 

dell’Anagrafe e dell’Albo è demandata al Presidente direttamente. 

 

Testo vigente: 

“c.  ricevere le comunicazioni relative a variazioni anagrafiche o richieste di cancellazione 

da parte degli iscritti/e e richiedere agli Utenti il loro inserimento nell’Anagrafe” 

 

Nuovo testo: 

“c.  ricevere le comunicazioni relative a variazioni anagrafiche o richieste di cancellazione 

da parte degli iscritti/e.” 

In allegato inviamo, per facilitare la disamina, copia delle versioni vigenti dello Statuto del 

nostro Circolo e del Regolamento per l’iscrizione. 

 

 

 

 


