Federazione dei Verdi

ESECUTIVO NAZIONALE
DELIBERA
L’Esecutivo nazionale della Federazione dei Verdi, riunito in modalità videoconferenza il
27 maggio 2021, nell’ambito degli adempimenti occorrenti per lo svolgimento
dell’Assemblea Costituente di Europa Verde, ad integrazione di quanto già deciso dallo
stesso Esecutivo e dal Consiglio Federale nazionale, stabilisce e precisa:
- qualora le assemblee provinciali si tengano in presenza si svolgeranno secondo i
regolamenti vigenti, fatto salvo per i termini temporali di convocazione che sono
ridotti a 7 giorni, la possibilità di ampliare il numero di seggi di voto, il numero
minimo di sottoscrizioni richiesto non inferiore a 3 per la presentazione delle
candidature a delegato/a, come da regolamento approvato dall’ultimo Consiglio
Federale nazionale;
- la convocazione dovrà contenere giorno, luogo, ordine del giorno con gli orari di
inizio dei lavori, del termine per la presentazione delle candidature a delegato/a e
di voto. La convocazione dovrà essere pubblicata sul rispettivo sito web
provinciale e regionale e inviata anche alla Federazione nazionale che provvederà a
pubblicarla, nella sezione dedicata all’Assemblea nazionale e Costituente, sul sito
web www.verdi.it;

- le liste dei candidati a delegato/a dovranno essere sottoscritte da 1/10 degli

accreditati al momento della scadenza di presentazione di tali liste fissato nella
convocazione, ma in ogni caso non inferiore a 3. Ai fini dell’esercizio del voto sarà
possibile accreditarsi fino al momento della chiusura del seggio così come stabilito
nella convocazione;

- tutti gli/le iscritti/e dovranno essere muniti di documento di riconoscimento per
essere ammessi alle votazioni;

- tutti i delegati espressi dalle assemblee provinciali dovranno risultare iscritti ad una
delle Federazioni provinciali della regione di appartenenza (CFN del 24/3/2013);

- l’elenco dei delegati eletti, ed eventuali supplenti, dovrà essere tempestivamente

trasmesso alla Federazione nazionale completo del nome, cognome e indirizzo
email (dati obbligatori);

- eventuali mozioni tematiche particolari potranno essere presentate direttamente in
Assemblea nazionale;
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- viene delegata la segreteria della Federazione dei Verdi per l’organizzazione
tecnico logistica dell’Assemblea nazionale e Costituente secondo le indicazioni
dell’Esecutivo nazionale di concerto con il Gruppo Organizzativo Nazionale di
Europa Verde.
Preso atto dei protocolli vigenti in merito allo svolgimento dei congressi in pandemia
e preso atto della capienza massima della struttura ospitante, l’accesso alla sala dove si
svolgeranno i lavori dell’Assemblea nazionale–costituente sarà consentito ai soli
delegati eletti, agli invitati, alla stampa e alle persone di staff.
Le persone non delegate potranno, in ogni caso, seguire l’evento da una sala collegata
audio video sita nel Centro Congressi dell’Hotel Excelsior ma con un accesso
diversificato.
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