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La Commissione nazionale di Garanzia, riunitasi in via telematica in data 16/07/2021, 

visti:  

1) la richiesta di parere della CRG Campania sub b) del 13 maggio 2021;  

2) la delibera della CRG Campania del 22 giugno 2021 (Aversa); 

3) la richiesta di parere della CRG Campania del 26 giugno 2021; 

4) il Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia 

5) lo Statuto regionale del PD Campania 

premesso che: 

a) SULLE RICHIESTE DI PARERE DEL 13 MAGGIO E DEL 26 GIUGNO 2021. Questa 
Commissione, in risposta al quesito sub b) inoltrato dalla CRG Campania in data 13 
maggio, che di seguito si riporta integralmente “la Federazione Metropolitana di 
Napoli chiede indicazioni riguardo la posizione di coloro che sono stati eletti negli 
organismi dirigenti o di garanzia e non hanno rinnovato l’iscrizione 2020. Per tutti 
coloro che si trovano in questa posizione va rilevata la decadenza o, invece, queste 
posizioni sono sanabili attraverso la richiesta di  iscrizione 2021 ?” così rispondeva in 
data 16 maggio 2021: “Gli iscritti che, alla data di chiusura del tesseramento dell’anno 
successivo a quello di iscrizione, non avessero rinnovato la propria adesione al PD, 
sono da considerarsi non più iscritti, con la conseguenza della decadenza da tutti gli 
organismi elettivi di cui dovessero far parte. Se e quando dovessero iscriversi 
nuovamente, saranno considerati nuovi iscritti”. Tuttavia, in data 26 giugno 2021 la 
CRG Campania, reiterava un quesito sostanzialmente identico, e cioè: “1)Quando si 
ritiene conclusa la procedura di definizione dell’anagrafe degli iscritti ? 2)Quale 
organismo stabilisce la decadenza per mancata iscrizione? 3)Si deve dare 
comunicazione preventiva alla persona oggetto di decadenza prima di procedere alla 
decadenza in assenza di dichiarazioni formali di dimissioni o di scelta volontaria e 
consapevole di mancato rinnovo del iscrizione al PD?” Orbene, è del tutto evidente 
che la risposta a questi tre quesiti era già inclusa in quella già comunicata in data 16 
maggio 2021. E’ improprio ed inopportuno reiterare quesiti a cui si è già fornita una 



risposta chiara ed inequivocabile e, inoltre, le richieste di parere alla CNG sono 
giustificate esclusivamente nel caso in cui sia necessaria un’interpretazione autentica 
di norme che oggettivamente si prestano a varie interpretazioni. Il caso in esame non 
rientra in tale fattispecie, e anche qualora vi rientrasse, la risposta di questa 
Commissione è stata esaustiva. 

b) SULLA DELIBERA DELLA CRG CAMPANIA N. 22 DEL 22 GIUGNO 2021 (AVERSA). Tale 
delibera è nulla. Infatti, con delibera del 3 giugno 2021 di questa Commissione, si 
annullava la precedente delibera della CRG Campania e si assumeva la decisione nel 
merito del ricorso all’esito della prescritta istruttoria. Pertanto, a tutti gli effetti, la 
CNG ha assunto la trattazione del ricorso. E’ illegittimo e anche scorretto che la CRG 
Campania abbia volutamente ignorato il dispositivo di tale delibera della CNG e abbia 
agito in modo autonomo e non in linea con le norme statutarie e regolamentari che 
regolano il funzionamento delle Commissioni di Garanzia. 

c) SULL’ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI GARANZIA 
DEL PD CAMPANIA. Il regolamento nazionale della Commissioni di Garanzia prevede 
all’art. 4, comma 2, che le Commissioni regionali e delle province autonome sono 
formate da un numero di componenti dispari non superiore a nove. Lo Statuto 
regionale vigente del PD Campania prevede, all’art. 32, comma 1, che la 
Commissione regionale di Garanzia è formata da cinque componenti. Tale norma 
rispetta la prescrizione dell’art. 4, comma 2, del regolamento nazionale. Tuttavia, 
come si evince dalle delibere esaminate della CRG Campania, la stessa Commissione 
regionale risulta attualmente composta da 8 componenti, e cioè da un numero di 
componenti superiore rispetto a quello sancito dallo Statuto regionale della 
Campania. Come già deliberato in un precedente caso analogo, (vedi delibera CNG n. 
8 del 20 settembre 2018) tale composizione difforme rispetto alle prescrizioni 
statutarie rende nullo tutto l’organismo. 
 

Tanto premesso, per tutti i motivi esposti in narrativa 

DELIBERA 

1) di ribadire il principio secondo cui gli iscritti che, alla data di chiusura del 
tesseramento dell’anno successivo a quello di iscrizione, non avessero rinnovato la 
propria adesione al PD, sono da considerarsi non più iscritti, con la conseguenza della 
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decadenza automatica da tutti gli organismi elettivi di cui dovessero far parte. Se e 
quando dovessero iscriversi nuovamente, saranno considerati nuovi iscritti 

2) di dichiarare nulla la delibera della CRG Campania n. 22 del 22 giugno 2021. 
3) di dichiarare la nullità insanabile della composizione della Commissione regionale di 

Garanzia del PD Campania, che da oggi deve ritenersi formalmente decaduta. 
4) di applicare il principio di salvaguardia degli atti compiuti dalla Commissione 

regionale di Garanzia del Campania dalla sua costituzione alla data odierna, salvo 
quanto deliberato ai punti precedenti. 

 

Il Presidente della Commissione nazionale di Garanzia 

                                                               Silvia Velo 
 


