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La Commissione di Garanzia ha preso atto del "Reclamo urgente" presentato da Cristina
Casagrande e Luigi Olivieri, membri dell'Assemblea Provinciale del PDT.
Il Reclamo evidenzia la violazione dell'art. 15 comma 9 dello Statuto Nazionale che testualmente
recita: ”(Principi inderogabili per gli statuti regionali) - Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del
termine del suo mandato, l'Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del
mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette
per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea, l'Assemblea può eleggere un nuovo
Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il
Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle
dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si
procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea”.
Il Reclamo evidenzia anche la non conformità dell'art. 3, comma 3, dello Statuto del PDT, che
testualmente recita: "Se il segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea
provinciale elegge tra i suoi componenti con la maggioranza dei due terzi un nuovo segretario per la parte
restante il mandato".
Il comma 3 dell'art. 3 dello Statuto del PDT risulta in contrasto con il comma 9 dell'art. 15 dello
Statuto Nazionale, anzi lo Statuto del PDT non avrebbe potuto discostarsi da quanto disposto dallo Statuto
Nazionale, in quanto la norma nazionale non risulta derogabile dagli Statuti Regionali.
L'articolo 15, composto da 12 commi, ogni qual volta ritenga di riservare un'autonomia
organizzativa e regolamentare per le Unioni provinciali di Trento e Bolzano lo esplicita chiaramente, mentre
invece al comma 9 non appone alcuna discrezionalità per le Unioni provinciali di Trento e Bolzano e dunque
la norma non risulta declinabile diversamente dallo Statuto del PDT, che risulta non conforme allo Statuto
Nazionale.
È opportuno soffermarsi brevemente sull'interpretazione dei due articoli e in particolare sulla
individuazione del quorum.
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Dunque l'art. 3 comma 3 utilizza una dicitura che si presta quanto meno a due interpretazioni, l'una
che risulta adottata dalla Presidente Paola Dorigotti che suppone che la maggioranza dei due terzi vada
calcolata considerando i componenti l'Assemblea, l'altra che considera il quorum dei due terzi da calcolarsi
sui membri presenti all'Assemblea.
A tal fine è utile confrontare l'art. 15 comma 9 dello Statuto Nazionale e l'art. 3 comma 3 dello
Statuto del PDT e si nota come per la determinazione del quorum l'art. 15 comma 9 dello Statuto Nazionale
utilizza la seguente dicitura: "con la maggioranza assoluta dei componenti" ed è dunque chiaro che si fa
riferimento ai componenti dell'Assemblea e non dei presenti”. L'art. 3 comma 3 dello Statuto del PDT utilizza
invece la seguente dicitura: "elegge tra i suoi componenti con la maggioranza dei due terzi" e dunque la
maggioranza non dei componenti ma dei presenti, altrimenti doveva essere esplicitato con la dicitura: " la
maggioranza dei due terzi dei componenti".
A supporto di tale interpretazione aiuta l'art. 3 comma 2 dello Statuto Nazionale, laddove prevede
la fattispecie simile a quella registrata con le dimissioni della Segretaria Giulia Robol; ebbene anche per la
nomina del Segretario nazionale, qualora si dimetta, si prevede che "l'Assemblea può eleggere un nuovo
Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei due terzi dei componenti".
Anche in questo caso si precisa che la maggioranza dei due terzi è riferita chiaramente ai
componenti l'Assemblea e, inoltre, pare del tutto logico supporre che se per l'elezione "indiretta" del
Segretario nazionale sia necessaria una maggioranza qualificata, per i Segretari regionali o per le Unioni
provinciali di Trento e Bolzano sia sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
Infine, serve citare l'art. 44 dello Statuto Nazionale che recita testualmente: “(Attuazione dello
Statuto) - 1. I principi fondamentali e le norme del presente Statuto prevalgono, in caso di contrasto o di
difformità, su quelle degli Statuti e dei regolamenti regionali”.
In data 6 luglio u.s. la Presidente Paola Dorigotti e i reclamanti sono comparsi avanti la scrivente
Commissione, riunita in persona del Presidente e di Valeria Parolari, come da verbale allegato da
considerarsi parte integrante della presente decisione. Nel corso del colloquio è emerso che, durante
l’Assemblea del 29 giugno u.s. la Presidente dell’Assemblea, Paola Dorigotti, all’esito della votazione,
nominava Sergio Barbacovi Segretario, per poi venir corretta da un componente dell’Assemblea, in qualità
di scrutatore, Alessandro Branz. Dal verbale qui allegato si evince inoltre che “nulla è stato spiegato
all’Assemblea sulle modalità di voto, in quanto nessuna domanda era stata posta in merito”.
La Presidente ha inoltre esibito alla Commissione il verbale sintetico dell’Assemblea, acquisito agli
atti e da considerarsi parte integrante della presente delibera.
**** **** ****
Tanto premesso, considerando:
- l'esito della votazione dell'Assemblea Provinciale del PDT, tenutasi in data 29 giugno 2015, relativamente
all'elezione a Segretario di Sergio Barbacovi;
- che Sergio Barbacovi risulta eletto in conformità dell'art.15 comma 9 dello Statuto Nazionale (questo,
infatti l'esito della votazione: componenti Assemblea 64, maggioranza assoluta 33, presenti e votanti 49,
consegue 37 voti Sergio Barbacovi, 7 le schede bianche e 5 le nulle);
- che Sergio Barbacovi non viene proclamato eletto disconoscendo l'inderogabilità dell'art.15 comma 9
dello Statuto Nazionale (in base all'interpretazione più restrittiva dell'art.3 comma 3 dello Statuto del PDT
adottata dalla Presidente Paola Dorigotti, supponendo che la maggioranza dei due terzi andasse calcolata
sui componenti l'Assemblea stessa, mentre invece se la norma fosse stata diversamente interpretata Sergio
Barbacovi avrebbe comunque raggiunto il quorum necessario per essere eletto),
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la Commissione di Garanzia è giunta alle seguenti conclusioni:
risulta necessaria la modifica dell'art. 3 comma 3 dello Statuto del PDT, vista l'illegittimità dello
stesso;
si invita la Presidente, Paola Dorigotti, incaricata a presiedere l'Assemblea del 29 giugno 2015 in
quanto membro anziano dell'Assemblea, viste le dimissioni di Lucia Fronza Crepaz, a dichiarare eletto
Sergio Barbacovi come Segretario del PDT.
Così deciso in Trento il 6 luglio 2015.
La Commissione di Garanzia del P.D.T.
Il Presidente, Dario Torboli

Antonio Iovene

Valeria Parolari

Allegati: verbale riunione Commissione di Garanzia del P.D.T. d.d. 06.07.2015 e verbale sintetico della seduta dell’Assemblea
Provinciale del P.D.T. del 29.06.2015.
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