NORMA TRANSITORIA
COSI’ COME PROPOSTA DAL CONSIGLIO FEDERALE NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE DEI VERDI
(22/05/2021) E DAL GRUPPO OPERATIVO NAZIONALE DI GARANZIA DI EUROPA VERDE (27/05/2021)

In deroga al presente statuto, l’Assemblea costituente del 10-1l luglio 2021, al fine di consentire la più
ampia convergenza per la costituzione in Italia di un unico soggetto politico ecologista largamente
rappresentativo, decide di procedere all'elezione degli organi dirigenti di Europa Verde - Verdi con le
seguenti modalità.
1. L'Assemblea costituente del 10-1l luglio 2021 procede all’elezione dei seguenti organi previsti dallo
statuto: i due Portavoce, eletti in questa occasione in deroga alle procedure di candidatura previste dallo
statuto, articolo 8 commi 4, 5; la Direzione nazionale; il Consiglio Federale nazionale – quota nazionale.
L’assemblea nazionale non procederà in questa occasione all’elezione del/della Presidente Garante.
2. L’Assemblea costituente del 10-1l luglio 2021 procede, solo in questa occasione e in deroga alle norme
del presente statuto, articolo 12 comma 1, alla elezione di un/una Tesoriere/a che sarà indicato nella lista
dei membri della Direzione nazionale e in deroga all'articolo 11 comma 4, dei due Presidenti di genere
diverso del Consiglio Federale nazionale.
3. La platea dell’Assemblea costituente del 10-1l luglio 2021, che procede alla elezione dei due Portavoce,
della Direzione nazionale, dei 50 componenti del Consiglio Federale nazionale – quota nazionale,
del/della Tesoriere/a e dei due Presidenti del Consiglio Federale nazionale, sarà composta, in deroga
all'articolo 7 comma 1, dall’insieme dei delegati espressi dagli iscritti che hanno aderito alla campagna di
adesione alla Federazione dei Verdi per gli anni 2019 e 2020 e dei delegati espressi dalle persone che
hanno aderito alla campagna di adesione 2020 e 2021 (fino al 3 maggio) alla costituente Europa Verde.
4. Gli organi dirigenti nazionali così composti, in deroga allo Statuto, entrano in carica nella pienezza dei
propri poteri adeguando i calcoli delle maggioranze, qualificate o meno, alla composizione risultante
dall’elezione del 10 e 11 luglio 2021.
Il completamento degli organi dirigenti nazionali dovrà avvenire secondo le seguenti modalità.
5. La Direzione nazionale convocherà, entro il 30 novembre 2021, in modo che si tenga non oltre il 31
gennaio del 2022, un Consiglio Federale nazionale o in alternativa un'Assemblea nazionale
programmatica, in questo caso composta dagli stessi delegati eletti per l'Assemblea costituente del 10-1l
luglio 2021, che procederà al completamento degli organi dirigenti con l’elezione del/della Presidente
Garante.
6. Tutti gli organi statutari delle articolazioni e organizzazioni territoriali, in deroga all'articolo 17 comma
1, esauriscono la loro durata alla conclusione della presente assemblea nazionale, ma restano in carica
fino al proprio rinnovo che avverrà, secondo i tempi e le modalità decise dalla Direzione nazionale,
attraverso assemblee composte, relativamente al territorio di appartenenza, dall’insieme delle persone
iscritte che hanno aderito alla campagna di adesione alla Federazione dei Verdi 2019, 2020, 2021 e delle
persone iscritte che hanno aderito alla campagna di adesione alla costituente Europa Verde 2020, 2021.
Per i territori dove si svolgeranno le elezioni amministrative e regionali dell’autunno 2021, l’elezione dei
nuovi organi dirigenti avverrà successivamente alla data delle elezioni.
7. In deroga al presente statuto, i due portavoce nazionali dei GEV, parteciperanno alle riunioni della
Direzione nazionale in qualità di invitati e senza diritto di voto, fino alla successiva elezione dei loro due
nuovi Portavoce, che avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento dei GEV.
8. La presente norma transitoria ha valore fino alla completa attuazione delle suddette disposizioni.
9. La Presidenza dell’Assemblea costituente è autorizzata al coordinamento formale dei testi.

