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La Commissione nazionale di Garanzia, riunitasi in via telematica in data 22 luglio 2021, 

visto il ricorso del Segretario del Circolo PD di Aversa avverso la delibera della 

Commissione regionale di Garanzia del PD Campania n. 20 del 06/05/2021; 

richiamata la delibera di questa Commissione n. 8 del 3 giugno 2021; 

premesso che: 

a) Il ricorrente, citando gli atti compiuti dai Consiglieri comunali di Aversa, Paolo 

Santulli, Eugenia D’Angelo e Danzi Maurizio, iscritti al PD e al Gruppo consiliare 

del PD, chiede di pronunciarsi sulla richiesta di cancellazione dall’Anagrafe degli 

iscritti e dall’Albo delle elettrici e degli elettori del PD dei Consiglieri comunali di 

Aversa succitati; 

b) Le motivazioni della suddetta richiesta risiedono, a parere del ricorrente, nel 

comportamento dei resistenti contrario allo Statuto del PD e al Codice Etico, laddove 

hanno espresso, il 30 novembre 2020, un voto contrario sugli equilibri del bilancio 

comunale e successivamente hanno assunto posizioni in Consiglio comunale e al di 

fuori di esso in contrasto con il PD di Aversa e la sua Amministrazione comunale; 

c) Auditi il ricorrente, i resistenti e il Segretario provinciale, emerge chiaramente una 

netta divaricazione, all’interno del PD, tra le Segreterie comunale e provinciale da un 

lato e i tre consiglieri comunali oggetto del ricorso dall’altro, in merito alle posizioni 

rispettivamente assunte nei confronti dell’Amministrazione comunale a guida PD. Ne 

è ulteriore prova la circostanza che il vicesegretario provinciale del PD ha assunto 

anche il ruolo di vicesindaco del comune di Aversa. 

d) L’art. 29, comma 1, dello Statuto del PD sancisce che “gli eletti e i componenti del 

Governo si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito 

Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni”. 

Pur nel rispetto dell’autonomia dei Gruppi nelle assemblee elettive, gli eletti devono 

comunque rispettare la linea politica del PD. 
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e) L’art. 13, comma 1, dello Statuto del PD Campania prescrive che il Coordinatore 

(rectius – Segretario) rappresenta il Circolo e ne esprime l’indirizzo politico alla luce 

della piattaforma programmatica approvata al momento della sua elezione, in base 

agli indirizzi espressi dall’Assemblea e a quelli risultanti dalla consultazione delle 

elettrici e degli elettori. Il successivo secondo comma prevede che il Coordinamento 

(o Direttivo) è convocato una volta al mese o quando ne venga fatta richiesta da 

almeno un terzo dei componenti. Come si evince dalle audizioni e dagli scritti 

difensivi delle parti, la scelta del candidato Sindaco è stata assunta all’unanimità del 

Direttivo di Circolo. La linea politica del Segretario è sempre stata a favore 

dell’Amministrazione comunale. E’ pur vero che il Direttivo non è mai stato 

convocato dopo il voto sfavorevole in Consiglio comunale da parte dei resistenti, ma 

è altrettanto vero che nessuno dei componenti il Direttivo ne ha mai richiesto la 

convocazione. 

f) Qualora la maggioranza assoluta dei componenti elettivi di un organismo 

assembleare cessi dalla propria carica per qualsiasi motivo, l’organismo stesso deve 

considerarsi decaduto. Come esplicitato nel presente ricorso, e confermato in 

audizione dal Segretario del Circolo di Aversa, la maggioranza assoluta dei 

componenti eletti del Direttivo è cessata dalla propria carica. 

Tanto premesso, per tutti i motivi esposti in narrativa 

DELIBERA 

1) Di comminare a Paolo Santulli, Eugenia d’Angelo e Danzi Maurizio la sanzione della 

sospensione dal Partito Democratico per un periodo di tre mesi. 

2) Di dichiarare la decadenza del Direttivo del Circolo di Aversa. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e viene inviata anche al Segretario 

regionale del PD Campania per le eventuali valutazioni di sua competenza. 

 

Il Presidente della Commissione nazionale di Garanzia 

Silvia Velo 
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