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Oggetto: Delibera della Commissione Congressuale provinciale riguardo il ricorso avanzato 

dall’iscritta Pavlova e altri riguardante presunte irregolarità nel tesseramento 2015 della 
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LA COMMISSIONE CONGRESSUALE PROVINCIALE DI BERGAMO 

 

Composta da: Nicholas Cassia (Presidente), Bruno Barcella, Anna Mennea, Mario Ghidini, 

Pasquale Cassese.  

                                                                      

In merito al ricorso avanzato da: 

Darya Pavlova, Segretaria del Circolo “Grande Bergamo”; 

e unitamente sottoscritto dagli iscritti 

Nicolò Carretta; 

Alessandro De Bernardis; 

Edoardo Baratto; 

Marta Rodeschini; 

Marta Maffeis; 

Filippo Butera 

Avverso il tesseramento dei Giovani Democratici della Federazione di Bergamo, con oggetto 

richiesta di sospensione e/o annullamento della fase congressuale provinciale e di Circolo e 

richiesta di Commissariamento della Federazione Provinciale di Bergamo 

 

PREMESSO CHE 

Con ricorso presentato dinanzi alla Commissione Congressuale regionale in data  30/01/2016, 

bypassando di fatto la Commissione Congressuale provinciale, i ricorrenti chiedevano la 

sospensione e l’annullamento per gravi vizi ed irregolarità oltre che anomalie e ingerenze del 

tesseramento 2015, della fase congressuale dei Giovani Democratici della Federazione di Bergamo 

e dei Relativi Circoli, nonché il commissariamento della Federazione di Bergamo per gravi 

irregolarità nella gestione del medesimo tesseramento. 

A sostegno del primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducevano che, in data 29 novembre 2015 la 

Segretaria Provinciale Clara Colombo inviava un messaggio ai segretari di circolo esortando loro a 

consegnare le tessere entro il 4 dicembre 2015 al fine di controllare la regolarità delle medesime. 



Proseguivano i ricorrenti sostenendo che la Segretaria Provinciale Clara Colombo emetteva 4 

tessere relative al Circolo “Grande Bergamo” (circolo di cui la ricorrente Pavlova è segretario) in 

data 5 dicembre 2015. 

Concludevano i ricorrenti sostenendo che il comportamento della Segretaria Colombo avrebbe 

esondato i limiti delle proprie competenze violando la scadenza da lei comunicata del 4 dicembre 

2015 emettendo tessere di competenza del circolo “Grande Bergamo”. 

A sostegno del secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducevano la non genuinità delle tessere 

relative agli iscritti Ilaria Tamborini, Eleonora Sergio, Virginia Capriotti, Francesco Ventresca, 

Vincenzo Graccione in quanto presuntivamente emesse e compilate dall’iscritto Enrico Ventresca 

sprovvisto di deleghe all’interno dell’esecutivo del circolo “Grande Bergamo” e Provinciale. 

La non veridicità delle tessere, secondo i ricorrenti, sarebbe stata comprovata dalle dichiarazioni dei 

summenzionati iscritti riportate all’interno del medesimo riscontro attestanti presunti “brogli” nel 

tesseramento medesimo. 

Infine i ricorrenti adducevano che un ulteriore motivo di commissariamento della Federazione 

sarebbe stato “L’aumento spropositato dei tesserati della provincia di Bergamo. Da 108 del 2014 si 

è passati a 159 iscritti”. 

Così riassunte le posizioni dei ricorrenti; preso atto del rimando alla Commissione Congressuale 

provinciale da parte della Commissione Regionale e della Commissione Nazionale di garanzia con 

proprie comunicazione datate 8-9/02/2016.  

La Commissione Congressuale provinciale riunitasi a Bergamo in data 09/02/2016 (come da 

verbale allegato) sentiti i citati nel ricorso, acquisite le loro dichiarazioni (Allegati 1-7-8), ritiene, a 

maggioranza, di essere legittimata a deliberare sul ricorso in oggetto e che i motivi di ricorso non 

sono fondati e meritano di essere rigettati per le motivazioni che ivi seguono. 

In primo luogo, circa la legittimità della Commissione Congressuale provinciale a deliberare si fa 

riferimento all'art.3 del Regolamento Congressuale Nazionale che dice: "Contese, ricorsi e presunte 

irregolarità verificatesi durante la fase congressuale che non trovino soluzione negli organismi di 

controllo e garanzia inferiori per grado inferiore possono essere portati alla sua attenzione (della 

Commissione Congressuale nazionale ndr)...."; tenuto conto di ciò la Commissione Congressuale 

nazionale risulta non competente ad intervenire su tale ricorso in quanto questo non è mai passato in 

prima istanza al vaglio della Commissione congressuale provinciale, organismo di garanzia 

territoriale posto al primo livello della gerarchia; questo aspetto inoltre fa decadere ogni tipo di 

istanza avanzata dalla Commissione Nazionale alla Commissione Provinciale circa il ricorso, 

compresa quella in cui indica alla Commissione Provinciale di limitarsi a fare un’istruttoria 

piuttosto che a deliberare. 



Entrando nel merito delle questioni esposte nel ricorso, appare pretestuosa nonché infondata la 

censura riguardante l’aumento dei tesserati dal 2014 al 2015, in quanto più che “un campanello di 

allarme”   di fantomatiche operazioni illecite, dovrebbe essere valorizzato l’impegno nonché 

l’intensa attività politica e di ampliamento delle adesioni ai Giovani Democratici svolta dagli iscritti 

e dagli organi dirigenti della Federazione di Bergamo; 

Secondariamente risulta non sufficientemente provata la presunta ingerenza da parte del Segretario 

Provinciale Clara Colombo, in quanto, a norma del combinato disposto tra gli artt. 12, comma 4, e 

3, comma 1 dello Statuto Nazionale, nonché dal combinato disposto tra gli   artt.  12, comma 5 e 6, 

comma 1 dello Statuto Regionale essendo il Segretario Provinciale responsabile politicamente 

dell’attuazione del programma e della linea politica ben può compiere scelte organizzative volte a 

garantire la regolarità della fase del tesseramento soprattutto in ottica di un delicato passaggio quale 

il Congresso. Nel caso di specie, peraltro, la circostanza dedotta dai ricorrenti sulla presunta 

chiusura anticipata del tesseramento (di cui al messaggio Facebook allegato al ricorso), altro non è 

che un’estrapolazione della medesima corrispondenza intercorsa tra il Segretario Provinciale e i 

Segretari di Circolo, sfociata nella concessione della deroga alla consegna delle tessere alla data 

prevista dal Regolamento Congressuale Regionale. 

Quanto, infine, alle accuse di manomissione dei dati del tesseramento ad opera sempre del 

Segretario Provinciale Clara Colombo esse risultano essere completamente prive di pregio stante la 

trasmissione dei dati alla Commissione Congressuale Regionale nei tempi e modi stabiliti dal 

Regolamento Congressuale Regionale. 

In punto contestazione della genuinità delle Tessere di Sergio, Tamborini, Ventresca, Capriotti e 

Graccione, anch’essa risulta priva di fondamento. 

Per quanto concerne gli ex iscritti Sergio e Tamborini, i medesimi avevano deciso di aderire ai 

Giovani Democratici durante il 2015, salvo poi (legittimamente) cambiare idea per ragioni politiche 

e personali, per tale motivo, a seguito di conversazioni telefoniche con il Segretario Provinciale 

Clara Colombo, le loro tessere venivano annullate non risultando, pertanto presenti nell’anagrafica 

provinciale e regionale; 

Differente è la posizione degli iscritti Capriotti, Ventresca e Graccione. In primo luogo va 

decisamente censurato il comportamento dei ricorrenti i quali, in spregio alla normativa vigente sul 

trattamento dei dati personali di cui al Dlgs 196/2003 e successive modifiche hanno riportato senza 

autorizzazione alcuna conversazioni private intercorse tra loro e i tesserati summenzionati. Tali 

conversazioni, oltre che frutto di un’attività contraria alle norme di diritto civile, risultano essere 

riportate in maniera capziosa senza, peraltro, corroborazione probatoria alcuna.  I medesimi iscritti, 

contattati dalla presente Commissione hanno avuto modo di rivendicare per iscritto la loro 



appartenenza ai Giovani Democratici mostrando disagio per la situazione creatasi (Allegati 10-11-

12); 

Quanto, infine alle contestazioni mosse all’iscritto Enrico Ventresca esse risultano prive di pregio, 

in quanto si ritiene che lo stesso abbia agito nel rispetto dell’art. 2, comma 2 lett. c) dello Statuto 

Nazionale che espressamente recita che “Gli iscritti e le iscritte ai Giovani Democratici hanno il 

dovere di favorire l’ampliamento delle adesioni all’organizzazione e della partecipazione ai 

momenti aperti”. 

In conclusione per le ragioni sopra indicate 

La Commissione Congressuale Provinciale di Bergamo, a maggioranza, 

letto il ricorso presentato; 

sentiti gli iscritti Colombo, Ventresca, Marzola e acquisite le loro dichiarazioni; data la possibilità a 

Pavlova di fornire ulteriori elementi a sostegno della sua tesi; letti ed applicati lo Statuto Provinciale 

dei Giovani Democratici di Bergamo, lo Statuto Regionale dei Giovani Democratici della 

Lombardia e lo Statuto Nazionale dei Giovani Democratici 

così decide. 

RIGETTA 

Il ricorso presentato.  

 

Si comunica altresì che il Congresso del Circolo della Grande Bergamo è confermato come da 

convocazione per il 11/02/2016 alle ore 18.30; il Congresso Federale è confermato come da 

convocazione per il 13/02/2016 alle ore 10.00. 

 

Bergamo, 11/02/2015 

 

 

Si allega alla presente il Verbale della seduta della Commissione Congressuale Provinciale del 

09.02.2016 e di conseguenza gli allegati da esso contenuti per esplicitare le dichiarazioni di voto dei 

commissari.  

 


