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Comunicazione e osservazioni sui regolamenti del PD Belgio

La Commissione di Garanzia della Circoscrizione estero, nella riunione odierna, ha esaminato le
vostre deliberazioni riguardo al Regolamento del PD Belgio e al Regolamento del tesseramento.
Una prima osservazione riguarda il quorum per le deliberazioni sulle materie in questione.
Lo Statuto nazionale del Partito prevede che l’Assemblea possa deliberare con la “maggioranza
assoluta dei suoi componenti” (comma 4 dell’Art. 4). Quindi per una Assemblea di 30 componenti
si richiedono almeno 16 voti a favore.
Dall’esame di merito dei documenti in questione scaturiscono inoltre le seguenti osservazioni:
-

-

-

-

al punto 3, ultimo comma del Regolamento del Tesseramento è previsto un vincolo per i
Circoli di versare “una quota massima del 10% per ogni tessera fatta da destinare alla
struttura del PD Belgio”. Segnaliamo che questa previsione contraddice lo Statuto della
Circoscrizione estero che al comma 3 dell’Art. 17 prevede che tali risorse rimangano
“esclusivamente” ai circoli stessi. La questione può essere risolta come previsto al terzo
comma del l’Articolo 11 del Regolamento che recita: “Il PD Belgio può, in accordo con i
Circoli, promuovere sottoscrizioni finalizzate al finanziamento di specifici progetti.”
all’Art. 6 (Assemblea del PD Belgio) si prevede la convocazione dell’Assemblea
straordinaria anche “qualora lo richieda il Segretario più la metà dei membri della
segreteria.” Ci sembra ragionevole prevedere che anche il solo Segretario possa decidere la
convocazione dell’Assemblea come pure la maggioranza della segreteria.
all’Art. 7 (Segreteria del PD Belgio), comma 4 è detto: “Ulteriori nomine relative ad altre
funzioni esecutive esterne alla Segreteria debbono essere preventivamente approvate
dall’Assemblea”.
A noi pare ragionevole consentire che si possa procedere ad incarichi magari prevedendo
una successiva ratifica alla prima riunione dell’Assemblea.
infine all’Art. 12 (Gestione finanziaria), al comma 4 è detto che il Tesoriere sottopone
all’Assemblea, che lo deve approvare, il bilancio preventivo……”. Ci sembra che si tratti
semplicemente di una scrittura infelice. Il nostro suggerimento è dire che l’Assemblea “deve
deliberare in merito”.
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Tanto ci è sembrato giusto segnalare mandando i più cordiali saluti.
Aldo Amoretti
Presidente
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