VERBALE DEL COLLEGIO DI GARANZIA. Riunione del 2. 1 2021
Il Collegio di garanzia si riunisce in via telematica su piattaforma Zoom il giorno 2 gennaio 2021
alle ore 15.30.
All’ordine del giorno i quesiti proposti al Collegio di Garanzia dal Tesoriere Valerio Federico
(allegato 1).
Partecipano il Presidente Lorenzo Strik Lievers, i membri Olivia Ratti e Silvio Viale. Sono presenti
altresì il Tesoriere Valerio Federico, che illustra i quesiti al Collegio, e Francesco Cottafavi in
qualità di segretario verbalizzante.
Intervengono Strik Lievers, Ratti, Viale e Federico.
La riunione si apre con l’illustrazione da parte del Tesoriere dei quesiti posti al Collegio (allegato
1).
Si apre il dibattito con gli interventi dei membri del Collegio, che analizzano i punti posti da
Federico in modo complessivo.
Il Collegio è concorde nell’affermare che per le casistiche di iscrizione proposte nel quesito si possa
procedere ad una verifica che possa perfezionare l’iscrizione stessa o determinarne l’annullamento.
In ogni caso, fatta salva ovviamente l’intenzione dell’iscritto, si conviene che dalla norma statutaria
non discenda l’annullabilità automatica dell’iscrizione sulla base delle casistiche poste dal
Tesoriere , ma che possano essere opportune e al caso risolutive forme di verifica.
Viale propone che non ci sia alcun vincolo temporale di risposta alla sollecitazione del Partito da
parte dell’iscritto la cui iscrizione è da perfezionare, e che ai fini della piena partecipazione al
Congresso l’iscrizione non perfezionata sia perfezionabile fino al momento stesso del Congresso,
tramite una adeguata risposta dell’iscritto.
Strik Lievers e Ratti concordano con la proposta.
Il Collegio all’unanimità dà mandato al Presidente formulare un testo che riassuma le
considerazioni convergenti emerse dalla discussione e di proporlo al voto in una prossima riunione
del collegio da convocare nei tempi più brevi.
La riunione termina alle ore 18,03.

Quesi al Collegio di Garanzia propos dal tesoriere Valerio Federico.

In considerazione delle diverse modalità di pagamento dell’iscrizione a +Europa, delle informazioni inviate
nel contempo via sito da chi procede all’iscrizione e dell’ar colo 5.2 dello Statuto, chiedo se debbano
considerarsi valide le seguen fa specie di iscrizione:

1. Iscrizioni e e uate tramite operazioni di versamento svolte per interposta persona
2. Iscrizioni e e uate con boni ci unici o versamen unici via carta di credito per più iscrizioni
3. Iscrizioni e e uate con boni ci separa da medesimo conto corrente o versamen separa da
medesima carta di credito, per più iscrizioni, anche in relazioni a numeri rido

4. Iscrizioni accompagnate da informazioni, inviate tramite sito, non legate alla persona tolare
dell’iscrizione, quali indirizzo mail e/o numero di telefono non propri,
Chiedo altresì:

5. se è opportuna l’azione di veri ca in corso via mail e in un secondo tempo via telefono, che
coinvolge le iscrizioni e e uate nelle modalità sopra elencate, per veri care se al versamento
corrisponda una e e va volontà di associarsi

6. se, nel caso l’iscri o interessato dovesse intervenire, a seguito della conferma richiesta,
perfezionando l’iscrizione con le informazioni u li alla propria riconoscibilità, debba essere
considerata valida la data del versamento al ne dell’esercizio dei diri

dell’iscri o

Tipologie di iscrizioni rispe o ai da invia a +Europa:
A. Stesso IP (stesso PD o disposi vo ele ronico), indirizzo mail comune, numero di telefono
comune (tra ques potrebbe esserci il tolare dell’indirizzo mail corre o e del numero di telefono
corre o). Si annullano dire amente per modalità di iscrizione non valida o va conta ata l'unica
persona di cui si ha il numero di telefono o la mail dando la possibilità di sanare le iscrizioni
inviandoci tu i riferimen individuali corre ?
B. Stesso IP ma indirizzo mail e numero di telefono apparentemente corre
C. Stesso IP, indirizzo mail diverso e telefono in comune. Il numero di telefono usato in comune
è già condizione per "iscrizione colle va" da annullare? Ovviamente avendo stesso numero non
possiamo chiamare le persone se non rispondono alla mail, potremo chiamarne solo uno, il
tolare del numero "colle vo", a quel punto la persona potrà perfezionare le iscrizioni degli
altri?
D. IP diverso, stesso indirizzo mail e stesso numero di telefono. Come tra are ques non
potendo inviare la mail di veri ca individualmente?

Cordialmente,
Valerio Federico
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Allegato 1

