
ASSEMBLEA COSTITUENTE DI EUROPA VERDE 

10 e 11 luglio 2021 

CHIANCIANO TERME 

HOTEL EXCELSIOR – Via di Sant’Agnese 6 

 

ORDINE DEI LAVORI 

 

Sabato 10 luglio 2021 

 

ore 10.00 Apertura accredito delegate/i* elette/i dalle assemblee della Federazione dei 

Verdi 

 

ore 12.00 Apertura lavori congressuali e insediamento presidenza 

Indicazione da parte della presidenza dei termini e delle modalità di 

presentazione delle mozioni particolari 

ore 12.30  Illustrazione proposte di modifica dello Statuto  

ore 13.00 Dibattito  

 

ore 14.00 Apertura accredito delegate/i supplenti elette/i dalle assemblee della 

Federazione dei Verdi 

ore 14.30 Chiusura temporanea accredito delegate/i effettive/i e supplenti  

 

ore 14.30 Voto sulle proposte di modifica dello Statuto 

ore 15.00       Apertura lavori Assemblea Costituente di Europa Verde 

  Dibattito 

ore 15.30 Illustrazione termini e modalità di presentazione candidature e votazione dei 

seguenti organi: il e la Portavoce, il e la Presidente del Consiglio Federale 

nazionale, la Direzione nazionale con l’indicazione del/della Tesoriere/a, il 

Consiglio Federale nazionale – quota nazionale 

a seguire  Dibattito 

 

ore 14.45 Apertura accredito delegate/i effettive/i e supplenti elette/i dalle assemblee di 

Europa Verde  

ore 17.45 Chiusura accredito di tutte/i le/i delegate/i effettive/i e supplenti 

  

Interventi delle/dei candidate/i alla carica dei due Portavoce nazionali 

ore 18.00 Voto per l’elezione dei seguenti organi: il e la Portavoce, il e la Presidente del 

Consiglio Federale nazionale, la Direzione nazionale con l’indicazione 

del/della Tesoriere/a, il Consiglio Federale nazionale – quota nazionale  

(salvo diversa indicazione della presidenza) 

a seguire Dibattito  

ore 20.30 Chiusura lavori prima giornata 

 

 

* Si possono accreditare tutte/i le/i delegate/i effettive/i e le/i delegate/i supplenti munite/i 

dell’attestazione personale (con fotocopia del documento di identità) di impossibilità o 

rinuncia della/del delegata/o effettiva/o a lei/lui collegato; 

 
 



ASSEMBLEA COSTITUENTE DI EUROPA VERDE 

10 e 11 luglio 2021 

CHIANCIANO TERME 

HOTEL EXCELSIOR – Via di Sant’Agnese 6 

 
ORDINE DEI LAVORI 

 

Domenica 11 luglio 2021 

 

ore 09.30 Apertura accredito di tutte/i le/i delegate/i effettive/i e supplenti non ancora 

accreditate/i 

 

ore 9.30      Apertura dei lavori 

Prosecuzione del dibattito 

ore 10.00 Relazione dei Portavoce eletti  

Interventi degli ospiti 

 

ore 11.00     Chiusura definitiva accredito di tutte/i le/i delegate/i effettive/i e supplenti  

   

ore 12.30 Eventuale voto per l’elezione degli organi per i quali non si è proceduto il 

giorno 10 luglio 

Dibattito 

ore 15.00      Chiusura Assemblea (orario indicativo) 
 

 


