
 

Commissione Nazionale di Garanzia 

 

Roma, 17 maggio 2016 

 

La Commissione nazionale di Garanzia, riunitasi in via telematica il 16 maggio 2016, 

 

esaminato il ricorso presentato da Agostino Cafagna, Segretario provinciale del PD BAT, avverso la 

decisione della Commissione per il tesseramento regionale del PD Puglia riguardante nuove 

iscrizioni per l’anno 2015 nel Circolo di Bisceglie; 

 

premesso che: 

• con delibera del 15 aprile 2015 la Commissione Nazionale di Garanzia ha dichiarato decaduta 

da componente la Commissione Regionale di Garanzia, e quindi da Presidente della stessa, la 

sig.ra Rosa Cicolella; 

• a distanza di oltre un anno la Commissione Regionale di Garanzia non è stata ancora 

completata anche con l'individuazione del nuovo Presidente e che nessuna decisione è stata 

assunta rispetto al ricorso presentato dall’odierno ricorrente alla stessa CRG della Puglia; 

vista l’incombenza del prossimo Congresso regionale del PD Puglia 

osserva quanto segue: 

1) l’articolo 2 comma 9 dello statuto del Partito Democratico cosi recita: ”Sono escluse dalla 

registrazione nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori del PD le persone 

appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti, 

all’interno delle Assemblee elettive, a gruppi consiliari diversi da quello del Partito 

Democratico. Gli iscritti che, al termine delle procedure per la selezione delle candidature, 

si sono candidati in liste alternative al PD, o comunque non autorizzate dal PD, sono esclusi 

e non più registrabili, per l’anno in corso e per quello successivo, nell’Anagrafe degli 

iscritti.”; 

2) dalla lettura del testo dell'articolo si evince come il suo estensore abbia voluto distinguere 

nettamente la figura del nuovo iscritto che intende aderire al Partito Democratico, 

lasciando altre compagini dove militava, da quella del vecchio iscritto che invece, 

candidatosi in liste contrarie e non autorizzate a quelle del Partito Democratico, esprime la 

propria volontà a rientrare; 

3) è di tutta evidenza la volontà dell’estensore dello Statuto, differenziando la due suddette 

ipotesi, di voler "sanzionare", con il termine dei due anni di decorrenza dalla data 

dell’elezioni prima della possibilità di aderire nuovamente al partito, chi da iscritto abbia 

contrastato pubblicamente il Partito Democratico nel momento più alto dell’attività 

politica quale appunto quello elettorale, da chi invece ritiene di voler aderire ex novo al 

partito; 
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4) pertanto, risulta applicabile il termine di 2 anni solo ai vecchi iscritti che si trovino nella 

situazione definita dal secondo capoverso dell’art. 2 comma 9 dello Statuto, indicando 

semmai un termine certamente inferiore, de jure condendo e per analogia legis, da far 

decorrere nel primo caso nei confronti di chi invece lasci la compagine politica avversa al 

Partito Democratico e ne richieda l’iscrizione. 

Fatte le precedenti premesse e visto l'articolo 40bis comma 10 dello Statuto Nazionale del Partito 

Democratico; 

visto l'articolo 2 comma 9 dello Statuto Nazionale del Partito Democratico; 

visto l'articolo 15 del Regolamento Nazionale del tesseramento del Partito Democratico; 

visto il Regolamento delle Commissioni di Garanzia del Partito Democratico; 

DELIBERA: 

che i richiedenti che hanno fatto richiesta di aderire al Partito Democratico per l'anno 2015 e che 

nel momento della richiesta risultavano iscritti ad altro partito o avevano incarichi istituzionali in 

assemblee elettive o di giunta in contrapposizione al Partito Democratico, non potranno essere 

registrati nell'albo degli iscritti per il tesseramento 2015. 

Si stabilisce che passati i 12 mesi dalla loro richiesta di iscrizione per il tesseramento 2015 saranno 

venute meno le ragioni ostative all'iscrizione e se gli stessi richiedenti faranno richiesta di 

iscrizione per il tesseramento 2016 al Partito Democratico potranno essere legittimamente inseriti 

nell'anagrafe degli iscritti del Partito Democratico. 

Si auspica che nel frattempo si possa recuperare un clima di collaborazione tra le parti anche nelle 

assemblee elettive. 

 
 

Il Presidente della Commissione di Garanzia 

 

On. Gianni Dal Moro 

 

 


