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DELIBERA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA 
PARTITO DEMOCRATICO - FEDERAZIONE DI ROMA 

 

La Commissione di Garanzia del Partito Democratico di Roma, in data 16 febbraio 2022, 
riunita d’urgenza, delibera quanto segue. 

 
PREMESSO CHE: 

 
nelle ultime ore, organi di informazione nazionali e locali riportano l’arresto di un noto esponente di 
Cosa Nostra; 
 
la testata giornalistica “Il Messaggero”, in data odierna, ospita un’intervista al Sig. Adriano Burgio, 
iscritto al Partito Democratico e capogruppo PD al consiglio del IX Municipio di Roma, finalizzata a 
chiarire i rapporti tra questi e il sopracitato “presunto” boss mafioso; 
 
in tale intervista, il Sig. Adriano Burgio, relativamente al Dott. Giuseppe Guttadauro, dichiara 
testualmente:” (…) Tornato a Roma mi viene presentato “il dottore”. Io non sapevo neanche chi fosse. 
L’ho incontrato al Fungo dell’ Eur e lui mi disse chi era. “Fai ricerche su google e vedi”. Solo che era 
un uomo libero, di grande gentilezza e fascino. Sapeva il latino e il greco, grande conoscenza della 
medicina e del 41bis. E sì, non è un problema dire che ne ero affascinato”; 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 comma 1 dello Statuto del Partito Democratico, che reca: “Le 
Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto da parte degli 
elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico, del presente Statuto, delle disposizioni 
emanate sulla base dello stesso, nonché del Codice etico, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro 
disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere”; 
 
gli iscritti al Partito Democratico sono tenuti a sottoscrivere ed osservare il Codice Etico e il Manifesto 
dei Valori; 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 1 del Regolamento delle Commissioni di garanzia, che 
reca:” Nei confronti dell’iscritta/o o dell’elettore/rici che contravvenga alle regole dello Statuto, del 
Codice Etico e ai doveri che da essi discendono, può essere richiesta l’apertura di un procedimento 
disciplinare da parte di un singolo ovvero di un organo di partito”;  
 

VISTI: 
 
l’art.45 dello Statuto del Partito del Partito Democratico e l’art. 3 comma 1 del Regolamento delle 
Commissioni di garanzia, questa Commissione, constatata la legalità dell’adunanza, riconosce la 
propria competenza a intervenire su quanto esposto in premessa; 



 
 

VISTO 
 
l'art.49 comma 1 dello Statuto del Partito Democratico, che reca: “Le Commissioni di Garanzia 
irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto nonché del Codice etico, in misura 
proporzionale al danno recato al partito”; 
 

VISTO 
 
l'articolo 2 comma 5 del Codice Etico, che reca: “Le donne e gli uomini del Partito Democratico 
ispirano il proprio stile politico all’onestà e alla sobrietà . Mantengono con i cittadini un rapporto 
corretto, senza limitarsi alle scadenze elettorali. Non abusano della loro autorità o carica 
istituzionale per trarne privilegi; rifiutano una gestione oligarchica o clientelare del potere, logiche 
di scambio o pressioni indebite”; 
 

VISTO 
 
l'articolo 3 comma 2, lettera e) del Codice Etico, che reca: ”Ciascun dirigente, ogni componente di 
governo a tutti i livelli, le elette e gli eletti nelle liste del Partito Democratico si impegnano 
a:(...)rifiutare regali o altra utilità, che non siano d’uso o di cortesia, da parte di persone o soggetti 
con cui si sia in relazione a causa della funzione istituzionale o di partito svolta”; 
 
 

CONSIDERATA 
 
L’incompatibilità con i valori e i principi del Partito Democratico delle dichiarazioni rilasciate dal 
Sig. Adriano Burgio, nell’ambito dell’intervista alla testata giornalistica “Il Messaggero” pubblicata 
il 16 febbraio 2022, a firma Fernando Magliaro in cui si fa esplicito riferimento alla fascinazione 
per un presunto boss di mafia; 
 

DELIBERA 
 

Ai sensi dell’art. 13 comma 3 del Regolamento delle Commissioni di Garanzia, la cancellazione del 
Sig. Adriano Burgio dall’Albo degli elettori e dall’Anagrafe degli iscritti.  
 
 

Roma,  17 febbraio 2022   
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