
Commissione Nazionale di Garanzia                   Prot. 30_2022 

La Commissione nazionale di Garanzia, riunitasi in via telematica in data 19 agosto 2022  

visto  il ricorso depositato da Ruggero Mennea e Fabiano Amati il 18 agosto 2022 in merito 

alla selezione delle candidature al Parlamento nazionale per le elezioni politiche 2022 e 

delle liste dei candidati del PD al Parlamento nella Circoscrizione Puglia 

Premesso che: 

- l’articolo 25 dello Statuto del Partito Democratico sulla scelta delle candidature per le 

Assemblee rappresentative, stabilisce, al comma 2, lettera c), che la Direzione Nazionale  

approva un Regolamento in cui “nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui 

componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del 

Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile”; 

- la Direzione Nazionale del Partito Democratico ha approvato il 26 luglio 2022 il 

“Regolamento per la selezione delle candidature al Parlamento per le Elezioni politiche 

2022” visti, in particolare, gli articoli 25, 26 e 28 dello Statuto del Partito Democratico; 

- il suddetto Regolamento per la selezione delle candidature stabilisce, tra l’altro, all’articolo 

4, comma 3, che: “La Direzione nazionale affida alla Commissione elettorale di Garanzia 

in via esclusiva, la trattazione di eventuali ricorsi relativi alle norme del presente 

Regolamento.”; 

- il medesimo Regolamento per la selezione delle candidature istituisce all’articolo 5 la 

Commissione elettorale di Garanzia 
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Delibera 

La competenza sul ricorso in oggetto della Commissione elettorale di Garanzia istituita 

dall’articolo 5 del Regolamento per la selezione delle candidature al Parlamento per le 

Elezioni Politiche 2022 approvato dalla Direzione Nazionale il 26 luglio 2022, alla quale la 

Commissione Nazionale di Garanzia rimetterà pertanto gli atti relativi al ricorso oggetto 

della presente delibera. 

La Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia 

Silvia Velo
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