
REGOLAMENTO ASSEMBLEE PROVINCIALI PER L’ELEZIONE DEI 326 DELEGATI 
DELLA FEDERAZIONE DEI VERDI  

ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE/COSTITUENTE DEL 10 E 11 LUGLIO 2021 
Approvato all’unanimità 

 

I/le delegati/e che parteciperanno all’Assemblea nazionale/costituente del 10 e 11 luglio 2021 sono 
assegnati alle Federazioni provinciali nel numero totale di 326 come da tabella allegata e calcolati ai 
sensi di quanto previsto dall’art.10 del Regolamento dell’organizzazione territoriale (così come 
modificato in via transitoria dal CFN del 22/23 maggio 2021) sulla base del tesseramento unificato 
2019-20 e sulla base dei risultati elettorali delle elezioni europee del 2019; 
 
i/le delegati/e saranno eletti/e da assemblee provinciali convocate, esclusivamente per questo fine, 
almeno 7 giorni prima la data del loro svolgimento;  
 
le assemblee provinciali dovranno essere svolte sulla base degli/delle iscritti/e alla Federazione dei 
Verdi dei tesseramenti 2019 e 2020 unificati e risultanti tali alla Federazione nazionale; 
 
le assemblee provinciali che eleggeranno i/le delegati/e all’Assemblea nazionale si potranno svolgere 
a partire dal 4 giugno e fino al 27 giugno 2021; 
 
le assemblee provinciali, in relazione alle disposizioni di legge sulla pandemia in vigore nella regione 
di appartenenza, possono essere svolte da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che 
garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del voto;  
 
qualora l’assemblea si svolga nella modalità da remoto, la convocazione dovrà contenere data, link 
alla piattaforma digitale di videoconferenza “ZOOM”, ordine del giorno con gli orari di inizio del 
collegamento per la registrazione, dei lavori, del termine per la presentazione delle candidature a 
delegato e di voto, nonché un riferimento di posta elettronica a cui comunicare eventuale indirizzo 
mail (se diverso o non comunicato al momento dell’adesione) per ricevere il link per la 
partecipazione;  
la convocazione deve inoltre contenere il numero di sottoscrizioni necessarie, per la presentazione di 
una lista di candidati a delegati/e, pari a 1/20 del numero totale degli aderenti alla Federazione 
provinciale, ma in ogni caso non inferiore a 3; 
 
la convocazione andrà inviata via mail (o in mancanza tramite cellulare se fornito) a tutti gli/le 
iscritti/e e pubblicata (senza il link che sarà inviato direttamente all’interessato/a) sul rispettivo sito 
web provinciale e regionale. La convocazione andrà obbligatoriamente inviata, anche alla 
Federazione nazionale che provvederà a pubblicarla, nella sezione dedicata all’Assemblea nazionale, 
sul sito web www.verdi.it ; 
 
le Federazioni provinciali che hanno più di 40 aderenti devono prevedere, per la partecipazione 
all’assemblea, una pre-registrazione obbligatoria alla piattaforma digitale di ZOOM il cui link sarà 
inserito nella convocazione inviata agli/alle iscritti/e; 
 
ciascun/a iscritto/a dovrà obbligatoriamente pre-registrarsi per la partecipazione all’assemblea, entro 
24 ore prima dell’orario di inizio della stessa con il proprio nome, cognome e indirizzo email 



utilizzando il link presente nella convocazione. Successivamente alla pre-registrazione riceverà in 
tempo utile, alla mail indicata (che dovrà essere univoca), il link per accedere alla videoconferenza;  
 
tutti/e gli/le iscritti/e che non abbiano comunicato, al momento dell’adesione, un indirizzo mail valido 
e univoco, devono farlo entro 48 ore prima dell’orario di inizio dell’assemblea, all’indirizzo di posta 
elettronica, all’uopo indicato nella convocazione, per poter ricevere il link di pre-registrazione, pena 
la non possibilità di partecipazione alla stessa; 
 
Le Federazioni provinciali che hanno un numero minore o uguale a 40 aderenti possono decidere di 
non prevedere la pre-registrazione. In questo caso sarà sufficiente inviare il link della videoconferenza 
a cui l’iscritto/a dovrà collegarsi obbligatoriamente con il proprio nome e cognome affinché possa 
essere chiaramente identificato; 
 
le liste di candidati/e a delegato/a, se già corredate delle sottoscrizioni, vanno presentate entro il 
termine stabilito nella convocazione, oppure, ciascun partecipante all’assemblea potrà sottoscrivere, 
attraverso la chat della piattaforma, una sola lista di candidati/e a delegato/a. Saranno ammesse alla 
votazione le liste che, entro il termine stabilito nella convocazione, abbiano il numero di sottoscrizioni 
necessarie. Nel caso venga presentata un’unica lista valida si procederà direttamente alla votazione 
on line. Diversamente, se le liste presentate e valide fossero due o più, la Federazione provinciale 
individuerà una data in cui far svolgere le votazioni attraverso seggi di voto. 
 
Tutte le assemblee provinciali svolte in videoconferenza vanno registrate, a cura della Federazione 
provinciale, tramite l’apposita funzione prevista da ZOOM. 
 
Il presente regolamento modifica in via transitoria tutti i regolamenti vigenti interessati. 
 
 
 

 

 


