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Bologna, 20 marzo 2017 

 

 

La Commissione regionale per il Congresso PD si è riunita il 20 marzo 2017, nella sede del PD 

Emilia-Romagna in Via Cairoli 7 a Bologna, per esaminare il ricorso presentato da Andrea Forlani, 

Segretario del Circolo PD Galvani di Bologna, avverso la delibera della Commissione provinciale 

di Bologna del …marzo 2017. 

 

Alla riunione, presieduta dal presidente Giorgio Sagrini, partecipano: 

- Franco Tonelli 

- Giuliana Sabattini 

- Vinicio Zanetti 

- Francesco Mileno 

- Tonino Bernabé 

- Emilio Lonardo 

- Alfeo Zanelli 

- Valerio Armaroli (invitato in rappresentanza della Comm.ne di Garanzia, senza diritto di voto) 

Con riferimento a quanto evidenziato nel ricorso – dove si sostiene l’inesistenza di un termine 

tassativo di consegna delle iscrizioni ricevute nei Circoli - si evidenzia l’infondatezza di una siffatta 

affermazione: 

1) L’art. 13 comma 2 del Regolamento nazionale prevede che “l’anagrafe, che deve 

contenere tutti gli iscritti entro la data del 28 febbraio, i quali hanno diritto al voto deve 

essere composta in ciascun Circolo e, controfirmata dal Segretario del Circolo (…), deve 

essere trasmessa alla Commissione provinciale per il Congresso entro e non oltre il 6 

marzo 2017”;  

2) La delibera n. 6 / 1 marzo 2017 della Commissione nazionale stabilisce che i Segretari di 

Circolo devono inviare l’anagrafe degli iscritti (ovvero le iscrizioni raccolte – ndr) entro e 
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non oltre il 6 marzo 2017 esclusivamente alla Commissione provinciale per il Congresso la 

quale, verificata la regolarità della composizione, la certifica nelle 24 ore successive”; 

3) La Federazione di Bologna ha provveduto a informare i Circoli e le Unioni di Quartiere 

della città, del termine del 28 febbraio quale data ultima per regolarizzare l’iscrizione al 

PD ai fini della partecipazione con diritto di voto alle riunioni di Circolo per l’elezione della 

Convenzione provinciale, e del 6 marzo per completare la consegna delle iscrizioni 

raccolte nei Circoli entro il 28 febbraio. 

 

La Commissione regionale per il Congresso, mentre  

riconosce  

che la deliberazione della Commissione provinciale per il Congresso di Bologna, avverso la quale 

ha presentato ricorso Andrea Forlani, è stata assunta in modo conforme ai regolamenti e alle 

disposizioni che normano la tenuta dell’Anagrafe degli iscritti, ritiene rilevante sottolineare che 

la vicenda  è stata originata non da irregolarità nelle iscrizioni, avvenute entro i termini previsti, 

ma dalla negligenza di chi aveva il compito di provvedere alla consegna puntuale delle tessere 

alla Commissione provinciale. 

 

A questo proposito si invita la Commissione provinciale per il Congresso di Bologna a 

riconsiderare separatamente - adottando gli atti e le determinazioni conseguenti - la condotta 

omissiva e negligente del Segretario di Circolo ricorrente, e la valutazione del riconoscimento ai 

48 iscritti – citati nella deliberazione della Commissione provinciale di Bologna - del diritto di voto 

nelle riunioni di Circolo. 

 

Approvato all’unanimità. 
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