Bruxelles, 18 novembre 2021

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA
DEL CIRCOLO PD DI BRUXELLES

VERIFICA DELLE FIRME A SUPPORTO DEI CANDIDATI:
1.

La Commissione di Garanzia si è riunita in data 17 novembre 2021 alle ore 18h00 per statuire, sulla
base dei propri lavori preparatori di verifica ed in conformità all’articolo 5 del Regolamento del
Congresso di Circolo di Bruxelles, sulla regolarità delle firme a sostegno delle candidature di
Annamaria Abbafati e Pierluigi Boda a Segretaria/o di Circolo così come pervenute entro le ore
12h00 del 9 novembre 2021. Tale verifica si è svolta sulla base dell’anagrafica degli iscritti
aggiornata alla data del 16 novembre 2021, così come trasmessa dalla Segreteria del Circolo.

2.

In conformità con i Regolamenti applicabili e le indicazioni interpretative confermate dal
responsabile PD Mondo, sentito il Segretariato della Commissione Nazionale di Garanzia del
Partito Democratico, la Commissione di Garanzia ha proceduto alla verifica dell’esistenza di
almeno 22 firme valide di iscritti al PD a supporto di ogni candidatura, corrispondenti al 10% degli
iscritti al Circolo esistenti al 22 ottobre 2021.

3.

La Commissione di Garanzia, dopo aver effettuato le necessarie verifiche formali, rileva che la
sottoscrizione a una delle due liste da parte di un membro della Commissione di Garanzia Federale
non è accoglibile ai sensi dell'articolo 39 comma 4 dello Statuto, ripreso nel Regolamento del PD
Belgio.

4.

La Commissione di Garanzia certifica che per entrambe le candidature il requisito della
sottoscrizione da parte di 22 iscritti risulta comunque soddisfatto, e pertanto Annamaria
Abbafati e Pierluigi Boda sono da considerarsi candidati a tutti gli effetti. La Commissione di
Garanzia auspica di conseguenza che il percorso congressuale riprenda senza indugi sulla base di
una rinnovata fiducia reciproca.
RISTABILIMENTO DELLA FIDUCIA RECIPROCA:
5. Avendo tuttavia avuto notizia, sulla base di episodi riportati da alcuni iscritti al Circolo, di fatti
potenzialmente idonei a viziare la normale dialettica congressuale e la formazione del libero
consenso per uno dei candidati o a configurarsi come inappropriate ingerenze, richiama i

candidati alla massima cautela per quanto riguarda potenziali conflitti di interesse e ad attenersi
a quanto stabilito dall’articolo 3 del Codice Etico del Partito Democratico. Tenendo conto di
questa situazione, la Commissione di Garanzia ravvisa la necessità di dar corso a due nuove
ed ulteriori occasioni di incontro pubblico e dialettico con i candidati moderate dal
Presidente della Commissione di Garanzia, al fine di ristabilire il più possibile condizioni di
parità eventualmente alterate.
TEMPISTICA DEL CONGRESSO:
6. Per quanto riguarda la tempistica del Congresso la Commissione di Garanzia, in conformità con
i seguiti derivanti dalla delibera di questa Commissione, votata in data 8 novembre 2021 e
notificata agli organi federali competenti in data 9 novembre 2021, ritiene che nella situazione
di specie vadano contemperate due esigenze: (i) quella di evitare attività vitali per lo
svolgimento del percorso congressuale durante la settimana di sessione del Parlamento europeo
a Strasburgo (22-25 novembre), (ii) quella di “garantire il corretto e tempestivo svolgimento
del Congresso del Circolo di Bruxelles” come da messaggio del responsabile PD Mondo del 9
novembre 2021.
7. La Commissione di Garanzia auspica quindi che il Congresso si svolga sulla base delle
ulteriori due occasioni di incontro di cui al punto 5 e secondo un calendario preciso che
verrà stabilito dal livello federale, ma comunque in tempo utile per rispettare la chiusura
della finestra temporale del 7 dicembre 2021. La Commissione di Garanzia si impegna a
terminare il controllo dell’anagrafe degli iscritti aventi diritto di voto in tempo utile per lo
svolgimento del Congresso entro detta finestra temporale.
PRO FUTURO:
Ad ulteriore garanzia di un sereno e corretto svolgimento delle future attività del Circolo, la
Commissione di Garanzia invita gli organi di controllo nazionale e federale a rafforzare il loro
coinvolgimento in questo Circolo anche dopo la conclusione della fase congressuale, con lo
scopo di preservare l’interesse primario del partito, favorendone la trasparenza e lo sviluppo di
politiche largamente condivise, elementi essenziali nella dialettica con la base e la società civile.

La Commissione di Garanzia

