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Commissione Congressuale Regionale 

dei Giovani Democratici Lombardia 

 

 

Oggetto: RICORSO/ESPOSTO alla COMMISSIONE CONGRESSUALE 

REGIONALE avanzato dall’iscritta PAVLOVA e altri 
 

 

LA COMMISSIONE CONGRESSUALE REGIONALE 

 

composta da Luca Tomaino (Presidente), Lucia Gallo, Andrea Bonadei, Valerio Colecchia e Andrea Curcio,  

 

in merito al RICORSO avanzato dall’iscritta: 

Darya PAVLOVA, iscritta ai Giovani Democratici di Bergamo 

e unitamente sottoscritto dagli iscritti: 

Niccolò CARRETTA, iscritto ai Giovani Democratici di Bergamo; 

Alessandro DE BERNARDIS, iscritto ai Giovani Democratici di Bergamo; 

Edoardo BARATTO, iscritto ai Giovani Democratici di Bergamo; 

Marta RODESCHINI, iscritta ai Giovani Democratici di Bergamo; 

Marta MAFFEIS, iscritta ai Giovani Democratici di Bergamo; 

Filippo BUTERA, iscritto ai Giovani Democratici di Bergamo; 

 

contro la DELIBERA della Commissione Congressuale dei Giovani Democratici di Bergamo per abnormità, 

manifesta violazione dei principi del contraddittorio e violazione del dispositivo della Commissione 

Nazionale dei Giovani Democratici, mancata ottemperanza ed elusione del dispositivo della Commissione 

Nazionale di Garanzia dei Giovani Democratici, abuso da parte della Commissione Congressuale Provinciale 

del proprio ruolo e contestuale richiesta della sospensione in via cautelare della fase congressuale della 

Federazione di Bergamo e/o annullamento del congresso del Circolo Grande Bergamo, con contestuale 

commissariamento della Federazione Provinciale di Bergamo e del Circolo Grande Bergamo. 

 

ESAMINATO 
 

con attenzione il ricorso presentato dall'iscritta Darya PAVLOVA e altri, degli atti redatti dalla Commissione 

Provinciale di Bergamo. 

 

CONSIDERATO relativamente alle conclusioni di cui al punto c) ed e) del Ricordo di Pavlova ed altri. 
 

1. Che i fatti descritti nel ricorso risalgono quantomeno alla prima settimana di dicembre 2015, 

allorquando si consumavano le presunte ingerenze ad opera della Segretaria Provinciale della 

Federazione di Bergamo, mentre le contestazioni sulle altrettanto presunte tessere false risalgono 

addirittura al mese di Settembre 2015. 

 

2. Che i tentativi di bonaria composizione della lite non sono mai stati realmente azionati, che tale 

ricorso poteva essere potenzialmente azionato già da dicembre 2015, in tempo utile per il 

congresso che si sarebbe tenuto nei due mesi successivi. 

 

3. Che il ricorso veniva esperito avanti la presente Commissione Congressuale Regionale in data 30.01 

u.s., venendo tuttavia dichiarato improcedibile e conseguentemente rigettato in ottemperanza del 

disposto dell'art. 2, comma ci Del Regolamento Congressuale Regionale approvato dalla Direzione 
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Regionale dei Gd della Lombardia in data 10 gennaio 2016. Si osserva che se le loro dolenze 

fossero state presentate presso la sede opportuna, e non alla Commissione Congressuale Nazionale 

in violazione dello Statuto e del Regolamento Congressuale Nazionale, sarebbe stato possibile 

rispettare le tempistiche per garantire l'efficienza della delicata fase congressuale. 

 

4. Che le Commissioni di Garanzia e Congressuali, essendo organismi di autoregolazione di 

associazioni non riconosciute, non sono soggette in senso rigoroso alle norme processuali ordinarie 

processuali ordinarie (ben potendo le medesime essere applicate per analogia), in quanto le 

medesime non possono assimilarsi ad organi giurisdizionali in senso stretto. 

 

5. Che in situazioni eccezionali ed urgenti il principio del giusto processo in contradditorio con le parti, 

secondo le disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 111, comma 

secondo della Costituzione Italiana, può essere compresso e differito al fine di tutelare la certezza 

del diritto nonché l'efficienza della macchina amministrative. 

 

6. Che tali condizioni di eccezionalità e urgenza sono ravvisabili in tale procedimento, poiché la 

Commissione Congressuale Provinciale dei Giovani Democratici di Bergamo, la quale, ricevendo il 

testo del ricorso in data 09.02 (ossia due giorni prima del congresso del circolo di Grande Bergamo 

e quattro giorni prima del congresso provinciale) si è trovata a dover prendere decisioni importanti in 

un brevissimo lasso di tempo. Per questo motivo ben operava la Commissione Congressuale dei 

Giovani Democratici di Bergamo escutendo le persone informate sui fatti in breve tempo e fissando 

il termine perentorio di 12 ore per le eventuali controdeduzioni: da considerarsi come un atto dovuto 

e conseguente all'intempestività del ricorso presentato nonché allo spregio dei regolamenti e della 

struttura verticale dell'Organizzazione dei Giovani Democratici. 

 

7. Che il provvedimento adottato dalla Commissione Congressuale Provinciale dei Giovani Democratici 

di Bergamo è coerente con il Regolamento Congressuale e che essa può in via eccezionale ed 

urgente intervenire ex officio su questioni inerenti le loro prerogative. In virtù di tale principio, la 

Commissione Congressuale dei Giovani Democratici di Bergamo, apprendendo la notizia del ricorso 

tramite Facebook, al fine di salvaguardare l'immagine dei giovani democratici, nonché ristabilendo 

l'ordine democratico più volte sovvertito dai ricorrenti, correttamente, a seguito dell'istruttoria, 

deliberava sul merito. 

 

CONSIDERATO relativamente alle conclusioni di cui al punto d) del Ricorso di Pavlova ed altri 

 

1. Che l’Anagrafe degli Iscritti della Federazione dei Giovani Democratici di Bergamo è stata inviata 

dalla Segretaria Provinciale dei Giovani Democratici nei tempi e nei modi stabiliti dal Regolamento 

Congressuale dei Giovani Democratici della Lombardia, come attestato dalla email. 

 

2. Che le tessere degli iscritti Capriotti, Ventresca e Graccione ritenute irregolari sono state effettuate, 

come riportato nei talloncini visionati dalla Commissione Congressuale in data antecedente la 

chiusura del tesseramento prevista dal Regolamento Congressuale Regionale; 
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3. Che le tessere degli iscritti Capriotti, Ventresca e Graccione ritenute irregolari riportano firme 

visivamente appartenenti a persone differenti e quindi non esistono i presupposti logici per poter 

identificare delle falsificazioni del tesseramento; 

 

4. Che il Segretario Provinciale ed il suo Esecutivo hanno facoltà, ai sensi dell’articolo 9 del 

Regolamento per il tesseramento del Partito Democratico, norma applicabile anche ai Giovani 

Democratici nelle more della Carta di Cittadinanza, in caso di comprovata impossibilità nel ritiro 

della tessera presso il circolo, di effettuare il tesseramento, informando immediatamente il Circolo 

dell’avvenuta iscrizione. Agli atti risulta l’assenza di convocazioni del Circolo per un periodo di due 

mesi antecedente la chiusura del tesseramento, conseguentemente il Segretario Provinciale ha ben 

agito nel effettuare il tesseramento ed è censurabile il solo fatto di non aver informato 

tempestivamente il Circolo. 

 

5. Che gli ex iscritti Sergio e Tamborini legittimamente hanno nelle loro facoltà la possibilità di recedere 

dal tesseramento ai Giovani Democratici e parimenti la Segretaria Provinciale ha ben agito nel 

rimuovere i sopracitati nominativi dall’Anagrafe 

 

CONSIDERATO relativamente alle conclusioni di cui al punto a) e b) tutto quanto sopra esposto 

 

In conclusione, per tutte queste ragioni 

 

a maggioranza, con l’astensione del commissario Andrea BONADEI 

RIGETTA in TOTO il RICORSO presentato da PAVLOVA e altri  

 

Giovedì 18  Febbraio 2016, 

Per la Commissione Congressuale GD Lombardia 

Il Presidente 

Luca Tomaino 


