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ESECUTIVO DEL 8 LUGLIO 2018 
 

DELIBERA N. 1 
 

L’esecutivo della Federazione dei Verdi, riunito a Roma il giorno 8 luglio 2018 

convoca la 34° Assemblea nazionale della Federazione dei Verdi e decide quanto 

segue: 

• l’Assemblea nazionale si svolgerà nei giorni del 1 e 2 dicembre 2018 a 

Chianciano Terme; 

• l’Assemblea nazionale rinnoverà gli organismi nazionali; 

• l’Assemblea nazionale è convocata per delegati eletti da assemblee provinciali 

secondo quanto previsto dall’art.10 del “Regolamento dell’organizzazione 

territoriale” sulla base del tesseramento unificato 2017-18 e sulla base dei 

risultati elettorali delle elezioni europee del 2013; 

• le assemblee provinciali per l’elezione dei delegati all’assemblea nazionale 

dovranno essere svolte nei fine settimana del 3 e 4, del 10 e 11 e/o del 17 e 18 

novembre 2018 sulla base degli iscritti ai Verdi al 30 giugno 2018 e risultanti 

tali alla Federazione nazionale; 

• la scadenza per la presentazione delle candidature alla coppia di Portavoce 

nazionale è fissata alle ore 16,00 del 30 ottobre 2018;  

• le candidature alla coppia di Portavoce, così come previsto dallo statuto, 

devono essere proposte da 20 Consiglieri federali nazionali o da un numero di 

iscritti pari ad almeno 1/30 del numero totale degli iscritti, che sarà comunicato 

appena disponibile, e devono pervenire entro la data e l’ora prefissata 

direttamente alla Federazione nazionale; 

• le candidature alla coppia di Portavoce devono essere presentate unitamente 

alla proposta di programma che intendono realizzare (mozione politica); 

• eventuali mozioni tematiche particolari potranno essere presentate direttamente 

all'Assemblea nazionale; 

• le modalità di svolgimento dell’assemblea nazionale saranno quelle stabilite nel 

Regolamento dell’Assemblea nazionale dei Verdi allorquando svolta per 

delegati; 

• viene delegata la segreteria della Federazione dei Verdi per l’organizzazione 

tecnico logistica dell’Assemblea nazionale secondo le indicazioni 

dell’Esecutivo nazionale. 
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