
              

DIREZIONE NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO

Verbale della 20° (ventesima) riunione

In data 8 Giugno 2015, presso la sala Conferenze della sede nazionale del Partito Democratico in
Roma, via S. Andrea delle Fratte 16, piano 3°, si è svolta la riunione della Direzione nazionale del PD.

La riunione è stata convocata in data 3 giugno 2015 con lettera di convocazione del Presidente
dell’Assemblea  Nazionale  Matteo  Orfini  (all.A),  diramata  via  email,  sms,  telefono  e  recante  il
seguente ordine del giorno:

 analisi della situazione politica;
 approvazione del rendiconto chiuso al 31.12.2014.

Sono presenti 151 componenti su 197 (all.B).

Siedono al tavolo della presidenza : Lorenzo Guerini,  Debora Serracchiani,  Matteo Renzi,  Matteo
Orfini, Matteo Ricci e Sandra Zampa.

Funge da segretario verbalizzante Riccardo Tramontana. Tutti gli interventi sono registrati in audio
video da YouDem.

Alle ore 21:45 il presidente Matteo Orfini apre i lavori ricordando a tutti che al termine del dibattito si
passerà alla votazione sull’ordine del giorno riguardante il rendiconto chiuso al 31.12.2014, per cui
invita i  presenti  a non lasciare la riunione prima di aver votato.  Dà quindi la parola al segretario
Matteo Renzi per la relazione introduttiva.

Terminata la relazione del segretario Matteo Renzi , il Presidente dell’Assemblea Matteo Orfini apre
il dibattito, parlano nell’ordine:Gianni Cuperlo, Matteo Ricci, Gianni Dal Moro, Ignazio Marino, Andrea
Ranieri, Andrea Orlando, Stefano Fassina, Franco Marini, Piero Fassino, Alfredo D’Attorre, Vincenzo
De  Luca,  Marina  Sereni,  Marco  Sarracino,  Samuele  Agostini,  Barbara  Pollastrini,  Raffaella  Paita,
Roger De Menech, Simonetta Rubinato, Roberto Giachetti.

Terminati gli interventi, Matteo Orfini dà la parola al Tesoriere Nazionale Francesco Bonifazi il quale
prima di intervenire consegna la sua relazione scritta agli atti.

Procede, dunque, a una breve illustrazione del rendiconto chiuso al 31.12.2014, i cui documenti sono
stati distribuiti ai componenti della Direzione Nazionale.

Terminato l’intervento di Bonifazi si passa quindi alla votazione prevista nell’avviso di convocazione.

Il Presidente Matteo Orfini invita i presenti  a votare per alzata di delega, prima i favorevoli,  poi i
contrari quindi gli astenuti. Il rendiconto di esercizio chiuso al 31.12.2014 è approvato all’unanimità.

Alle ore 02:15 del 9 giugno 2015 , non essendovi altro da discutere, la riunione termina.

(firmato)
Il segretario verbalizzante

Riccardo Tramontana

(firmato)
Il Presidente dell’Assemblea Nazionale

Matteo Orfini


