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compresse  in  blíster  Pvc/Pvdc/Al

037584289  - ««750 mg  compresse  rivestite  con  film»  lOOxl

compresse  in  blister  Pvc7Pvdc/A1

037584291  - «750  mg  compresse  rivestite  con  film»  160x1

compresse  in  blister  Pvc7Pvdc/A1

TitolareA.I.C.:  Ranbaxy  S.p.a.  (Codice  fiscale  04974910962).

Codici  pratica:  MCR/2009/119  -  C1B/2016/628.

Decorrenza  di efficacia  della  determina:  dal giomo  successivo  a

quello della sua pubblícazíone, per estratto, nella Ga=etta  Ufficiale del-
la  Repubblica  italiana.

19A01760

CAMERA  DI  COMMERCIO,  INDUSTRIA,

ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA  DI

VENEZIA  ROVIGO

Nomina  del  conservatore  del  registro  delle  imprese

La  Camera  di commercio,  industria,  artigianato  e agrícoltura  di  Ve-

nezia  Rovigo,  con  deliberazíone  di Gíunta  n. 20 del  25 febbraio  2019,

ha affidato  l'incarico  di conservatore  del  registro  delle  imprese,  ai sen-

si dell'articolo  8, comrna  4, della  legge  29 dicembre  1993,  n. 580  e

successive  modifiche  e integrazioni,  al dott.  Giacomo  de'  Stefani,  con

decorrenza  1º marzo  2019.

COMMISSIONE  DI  GARANZIA  DEGLI

STATUTI  E PER  LA  TRASPARENZA  E

IL  CONTROLLO  DEI  RENDICONTI  DEI

PARTITI  POLITICI

Statuto  delÌa  «Federazione  dei  Verdi»  iscritía  nel  Registro

dei  partiti  politici  il  17  ottobre  2014

STATUTO  DELLA  FEDERAZIONE  DEI  VERDI

TITOLO  I

PRINCIPI

Art.  1.

IhcMara:ione  sui  principi  ispiratori

l. L'ambiente  è il mondo  vitale  del  nostro  pianeta,  il sistema  di

relazioni  fisiche  e sociali  che  lega  tra  loro  gli  umani,  le altre  specíe  ani-

mali,  la  natura,  le cose.

2. Verde  è chi  assìune  la  tutela  dell'ecosistema  come  ragíone  della

propria  identità,  fondamentale  del proprio  programma  e della  propria

elaborazione  culturale,  e ispira  la propria  azione  anche  istítuzionale  ai

principi  dell'ecologia  de]la  politica,  della  trasparenza  e della  legalità.

3. Verde  è chi vede  nella  crescita  economica,  impemiata  sullo
sfruttamento  più  intenso  ed esteso  della  natura  e del  lavoro  umano,  la

causa  originaria  dello  stato  di degrado  del  nostro  pianeta,  della  con-

dizione  alienata  ed inquinata  in cui  versano  i paesi  industrializzatí  e i

loro  abitanti,  del  sottosviluppo  crudele  e desolante  in  cui  si trovano  itre

quarti  dell'umanítà.  Questa  crescita  cieca,  squilibrata  ed iniqua  è la ra-

dice  dell'oppressione  sociale  dí milioni  dî persone,  spossessate  del con-

trollo  sul  proprio  lavoro  e sul  proprio  destino,  ed è uno  dei  fondamenti

della  subordinazione  di  chi  è più  debole,  del  diverso,  dello  straniero.

4. Verde  è chi  ritiene  che le grandi  migrazioni  e il riprodursi  di

conflitti  locali  e di  guerre  regíonali  abbiano  la loro  radice  nel  crescente

divario  tra  nord  sviluppato  e sud  depresso,  tra  aree  ricche  e aree  povere,

tra  mondi  dell'opulenza  e mondi  della  miseria.

5. Verde  è chi  rifiuta  ogni  fonna  di  razzismo  e discriminazione.  La

complessítà,  il pluralismo,  la differenza  - non  meno  che la relazione,

l'unità,  la  solidarietà  tra  specie  e le persone  - sono  la  fonte  dellaricchez-

za e dell'evoluzione  naturali  e sociali,  cioè  della  vita  stessa.

6. Verde  è chi  ispira  l'azíone  politica  a questi  pícipi  e l'affida  a

forme  organizzative  che valorizzino  la cooperazîone  e la mutua  soli-

darietà,  l'impegno  ad operare  a favore  del rafforzamento  dell'ONU  e

la scelta  della  nonviolenza,  la critica  della  gerarchia  e della  divisione

burocratica  dei  nìoli,  lapiena  coerenza  tra  imezzi  e imetodi  utilizzati  e

le finalità  e gli  obiettivi  perseguiti;  verde  è chi  rifiuta  la guerra  e la sua

preparazione  come  scelta  strategica,  morale  e politica.

7. Verde  è chi  valorizza  questa  ricchezza  animata  da un insoppri-

mibile  bisogno  dí libertà  e dí giustizia  e crede  nei  princîpi  fondamentali

della  democrazia  e di  tutte  le libertà  civili,  politiche  e religiose.

8. Verde  è chí  si adopera  per  la salvaguardia  e in difesa  dei  diritti

degli  altri  animali  e fa  propria  la  dichiarazione  unîversale  dei  diritti  de-

gli  animali  approvata  dall'UNESCO  il 15 ottobre  1978.

9. Verde  è chi  riconosce  il valore  e la ricchezza  di  genere  e promuo-

ve l'effettiva  rappresentanza  di donne  e uomini  ad ogni  livello  organiz-

zativo  ed elettivo,  riconoscendo  il valore  e la  ricchezza  della  differenza

di orientamento  sessuale  e di  identítà  di  genere  all'intemo  della  federa-

zione  come  nella  società,  e ritenendo  cardine  dello  sviluppo  di  una  piena

coscienza  ecologista  la valorizzazione  della  differenza  in ogni  sede di

elaborazione  e decisione.

IO. Verde  è chi  si impegna  per  l'unità  politica  dell'Europa  sulla

base  del  federalismo  democratico  e del  principîo  dî sussîdiarietà.

Art.  2.

Adesione  ai  Verdí

19A01772 l L'adesione  a «I Verdi»  è individuale  e libera.

44



19-3-2019 GAZZE'ITA  Umcìmb  DELLA  Rppustu.ìcù  I'r.xhìúsú Serie  generale  - n. 66

2. Essa viene  manifestata  da donne  e uomini,  di qualunque  citta-
dinanza  e credo  religioso;  è documentata  attraverso  una tessera  unica
nazionale  legata  alla  carta  di adesione.

3. L'iscrizione  implica  la piena  accettazione  dello  statuto  e dei
regolamenti.

4. L'iscritto  ha diritto  di partecipare  a]l'attività  dei Verdi  manife-
stando  liberamente  la propria  opinione  e la propria  critica  sugli  ggo-
menti  in discussione  ad ogni  livello.  Ha altresì  il diritto  di voto,  nelle
sedi e secondo  le modalità  previste  dallo  statuto  e dai regolamenti  per
determinare  la linea  politica  e per le elezioni  degli  organi.  Il dovere
dell'iscritto  è il rispetto  dei principi  ispiratori  dei Verdi.

5. Il  Consiglio  Federale  nazionale  stabilisce  modalità  e criteri  per  il
procedimento  di iscrizíone  e la verifica  delle  adesíoru.

6. La quota  associativa  è intrasmissibile  e non dà luogo  ad alcuna
rivalutazîone.

7. La  Federazione  dei  Verdi  riconosce  a chiunque  entri  in relazione
con essa il diritto  al rispetto  della  vita  privata  e alla  protezione  dei dati
personali  che lo nguardano  in conformità  ai pmcipi  del codice  della
privacy,  come  previsto  e disciplinato  dal decreto  legislatívo  n. 196/2003
e successive  modifiche,  alle  norme  ad esso collegate  nonché  ai provve-
dimenti  dell'Autorità  garaîìte.

Art.  3.
Forum

l. Gli íscritti possono costituire forum tematici, finalizzati all'ela-
borazione  e alla  proposta  prograrnmatica  e aperti  alla partecipazione

degli  estemi.  Il Consiglio  Federale nazionale riconosce i forum tematici
nazionali  fissandone  le modaHtà  per  la costituzione,  il funzionamento,
il finanziamento,  la consultazione  e la verifica  delle  attività,  sulla  base
di criteri  che assicurino  un'ampia  e qualificata  rappresentatività  sociale
e cu]turale.

Art.  4.
Denomìna:ione,  simboìo  e sede

l. La  Federazione  dei Verdi,  detta  anche  «I Verdi»  ha come  sîm-
bolo  il Sole  che ride  con la dicitura  VERDI  con la seguente  descrizio-
ne «Un  cerchio  che racchiude  un sole che Ride  giallo  su fondo  verde
tagliato  da una striscia  bianca  con la scritta  VERDI  in verde»,  la cui
rappresentazione  grafica  è allegata  al presente  statuto.

2. Il simbolo  può  essere modificato  o utilizzato  solo  in pane  quale
contrassegno  elettorale.

3. La  Federazione  dei  Verdi  ha la sede legale  in Roma,  in via  Au-
gusto  Valenziani  n. 5. La  sede legale  potrà  essere trasferita  con delibera
dell'esecutivo  nazionale  in deroga  alla  procedura  di modífica  statutaria
di cui  all'art.  23 del presente  statuto.

TITOLO  II
ARTICOLAZIONE  DELLE  STRUTTURE

Art.  5.
Organi=a:ione  territoriale

l. I Verdi  si articolano  in: federazioni  regionali,  federazioni  provin-
ciali  ed eventualmente  in federazíoni  di comune  metropolitano.

2. Gli/Le  iscritti/e  possono  organizzarsi  in associazioni  comunali,
associazioni  intercomunali,  circoli  locali  (territoriali  o tematici).

3. Le federazioni  regionali,  federazioni  provinciali  e le federazîonì
di comune  metropolitano  vengono  riconosciute  dalla  federazione  na-
zionale,  secondo  le regole  decise  dal Consiglio  Federale  nazionale  sulla
base di un numero  minimo  di iscfftti  in  rappono  alla  popolazione  e sulla
base del consenso  elettorale  ottenuto.

4. Il  Consiglio  Federale  nazionale  fissa  i criteri  per  la costituzione,
il riconoscimento  e le garanzie  democratiche  di funzionamento  delle
associazioni  comunali  e del]e  associazioni  intercomunali.

5. Le associazioni  comunali  e intercomunali  hanno  la rappresen-
tanza  politica  dei Verdi  al corrispondente  livello  territoriale.  Nel  caso
in cui a livello  comunale  o intercomunale  siano  presenti  píù  circoli  lo-
cali  (territoriali  o tematici)  la rappresentanza  po]itica  dei Verdi  al cor-
rispondente  livello  territoriale  è attribuita  alle associazioni  comunali  o
intercomunali.

6. I circoli  locali  (territoriali  o tematici)  per essere riconosciuti
nell'ambito  del movimento  devono  costituirsi  secondo  le regole  decise
dal Consiglio  Federale  nazionale.

Art. 6.
Federa:ioní  regìonali

l. Le federazioni  regionali  sono costituite  da tutti  gli  iscritti  Verdi
residenti,  ovvero  stabilmente  dimoranti  per motivi  di studio  e lavoro
documentabili  solo  su richiesta  scritta  anticipata,  nel territorio  della  re-
gione.  Per tutte  le nomne statutarie,  le federazioni  del Trentino  e del
Sudtirolo  corrispondono  alla  realtà  della  dimensione  regionale.

2. La  federazione  regionale  è responsabile  delle  scelte  politiche  a
livello  regionale.  È riconosciuta  dalla  federazione  nazíonale  in relazìo-
ne al numero  di iscritti,  al consenso  elettorale  ottenuto  e al numero  di
federazioni  provinciali  riconosciìite  aderenti.  Qualora  uno dei predettì
requisiti  venisse  meno  e/o non  sussistesse,  la federazione  nazionale  in-
terviene  per  favoie  il  rípristino  delle  condizioni  di riconoscibilità.

3. La federazione  regionale  è impegnata  a favor're  la costituzione
delle  federazioni  provinciali,  non ancora  costituite,  e a favorire  l'mse-
diamento  dei Verdi  nella  realtà  della  regione.

4. La  federazione  regionale  riconosce  le associazioni  comunali  e le
associazioni  intercomunali  esistenti  sul proprio  territorio  sulla  base dei
criteri  fissati  dal Consiglio  Federale  nazionale.

Art. 7.
Federa:ioní  provinciali

l. Le federazioni  provinciali  sono  costituite  da tuttí  gli  iscrittí  Verdi
residenti,  ovvero  stabilmente  dimoranti  per motivi  di studio  e lavoro
documentabili  solo  su richiesta  scritta  anticipata,  nel  territorio  dellapro-
vincia.  Le federazíoni  provinciali  sono  responsabili  delle  scelte  politiche
a livello  provinciale  e concorrono  alla  fomazione  di quelle  regionali.

2. La  federazione  provinciale  è riconosciuta  dalla  federazione  na-
zionale  sulla  base di un numero  di iscritti  in rapporto  alla  popolazione  e
sulla  base del consenso  elettorale  conseguîto.

Art.  8.
Federa:ìoní  di  comune  metropohtano

1. Le eventuali  federazioni  di comune  metropolitano  sono costitu-
ite da tutti  gli  iscritti  Verdi  residenti,  ovvero  stabilmente  dimoranti  per
motivi  di studio  e lavoro  documentabili  solo su richiesta  scritta  antici-
pata, nel territoffo  del comune  metropolitano  e sono responsabili  delle
scelte  politiche  nel  proprio  ambito  istituzionale.

2. La  federazione  di comune  metropolitano  è riconosciuta  dalla  fe-
derazione  nazionale  sulla  base di un numero  di iscritti  in rappoffo  alla
popolazione  e sulla  base del consenso  elettorale  conseguito.

3. La  federazione  nazionale  definisce  irapporti  con  le altre  artíco-
lazíoni  territoriali.

Art.  9.

Organi delle federa:ioni  regíonali, provìnciali  e di comune
metropolitano

1. Sono  organi  delle  federazioni  regionalí,  provinciali  e di comune
metropolitano:

l'assemblea;

due portavoce  di genere  diverso;

il/la  tesoriere;

l'esecutivo;

il Consiglio  Federale  (obbligatorio  per  le federazioni  regionali  e
facoltativo  per  le federazioni  provinciali).

2. Le assemblee  provinciali  e comunali  sono sempre  convocate
per iscritti.  Quelle  regionali  possono  essere convocate  per delegati/e
su modifiche  regolamentari,  su decisioni  politico  programmatiche  e,
nel caso superino  i 500 iscritti,  per  l'elezione  degli  organi:  in tal caso i
delegati/e  sono eletti/e  da assemblee  provinciali  per  iscritti/e.  Il numero
dei delegati/e  è def+nito  sulla  base degli  iscritti/e  e del consenso  eletto-
rale  ottenuto.

3. Le attribuzioní,  le modalità  di elezione  e ogni  altra  regola  o pro-
cedura  che riguardano  i suddetti  organi  sono stabilite  da] Consiglio  Fe-
derale  nazionale.  Il Consiglio  Federale  nazionale  è tenuto  ad adottare  i
relativí  regolamenti  rispettando  il principio  di sussidiarietà.

45



19-3-2019 GAZZETTA  UFFICIÀLE  DELLA Rppussíìc.  ITALIANA Serie  generale  - n. 66

Art.  ]O.
Organi  della  Federa:ione  na:ìonale

Sono  organi  di direzione  politica  e decisione  dei Verdi:

l'assemb]ea;

due ponavoce  di genere  diverso;

l'esecutivo;

il Consíglio  Federale  nazionale.

Art.  11.
Assemblea  na:ionale

l. L'assemblea  nazionale  è di norma  convocata  per  delegati:  in tal
caso i delegati  sono eletti  da assemblee  provinciali  per  iscritti.  Il nume-
ro dei delegati  che spettano  a ciascuna  provincia  è definito  sulla  base
degli  iscritti  e del consenso  elettorale  ottenuto.  L'assemblea  nazionale  è
convocata  per  iscritti  nel  caso in cui  il numero  totale  degli  iscritti  risulti
uguale  o inferiore  a 1000.

2. L'assemblea  nazionale  si riunisce  almeno  ogni  due anni  se ri-
chiesto  dal Consiglio  Federale  nazionale  e deve essere finalizzata  alla

discussione  politico pro@ammatica.

3. L'assemblea  nazionale  elegge  i due portavoce,  l'esecutivo  e la
metà  dei consiglieri  federali  nazionali.

4. La  mozione  politica  approvata  è vincolante  per  gli  organi  della
federazione  e deve essere collegata  a due candidati,  di genere  diverso,
alla  carica  di portavoce,  nel caso dí loro  elezione.

5. Quando  l'assemblea  nazionale  è convocata  per delegati  è com-
posta  da un  massimo  di 1000  delegati  eletti  dalle  assemblee  provinciali.

6. L'assemblea  nazionale  è convocata  in via  ordinaria  e straordma-
ria  dall'esecutívo;  in via  solo  straordinaria  dai  2/3 del Consiglio  Federa-
le nazionale  o da almeno  i 2/3 delle  federazioni  regionali  riconosciute.

7. L'assemblea  si costituisce  validamente  con  la presenza  di alme-
no 1/3 degli  aventi  diritto  al voto.

8. Le sue deliberazioni  sono adottate  a maggioranza  dei votanti.

Art.  12.
I  due portcrvoce

l. I due portavoce  hanno  competenza  generale  di iniziativa,  rappre-
sentano  le decisioni  dell'esecutivo  e del Consiglio  Federale  nazionale  in
materia  di politica  intema  ed estema;  il/la  portavoce  più  anziano/a  di età
conferisce,  ai fini  elettorali,  le autorizzazioni  necessarie  alla  nomina  dei
presentatori  del contrassegno,  ovvero  alla  nonína  diretta  del presentato-
re secondo  la normativa  vigente.

2. I due portavoce  possono  nominare  responsabili  dei  settori  di ini-
ziativa,  di g+'uppi  di lavoro.

3. I due portavoce  sono eletti  dall'assemblea  nazionale.

4. Le  candidature  a ponavoce  devono  essere  proposte  da un nume-
ro di iscritti  pari  ad almeno  1/30  del  numero  totale  degli  iscritti  o 20 con-
siglieri  federali  nazionali.  La federazione  nazionale  deve  comunicare  il
numero  esatto  a tutti  gli  iscritti  almeno  trenta  giorni  pa  del tem'íne
fissato  per  la presentazione  delle  candidature.  Ogni  iscritto  può firmare
soltanto  una  coppia  di candidatge  di genere  diverso.

5. Qualora  non  siano  avanzate  candidature  ai sensi  del preceden-
te comma  il Consiglio  Federale  nazionale,  a maggioranza  dei presenti,
individuerà  almeno  due coppie  di candidati/e  alla  carica  di portavoce.

6. I candidati devono presentare gli elemenii essenziali della pro-
posta  di programma  che intendono  realizzare.  E proclamata  eletta  la
coppia  dí candidati  che ottiene  il 50%  più I dei voti  validí  espressi.
Qualora  nessuno  ottenga  questo  quorum,  le due coppie  di candidati  più
votati  andranno  in ballottaggío  in una seconda  votazione.  Risulterà  elet-
to chi  in questa  votazione  otterrà  il maggior  numero  di voti.  In caso di
parità  si prowederà  ad una nuova  votazione.

7. Ai  due portavoce  può essere tolta  la fiducia  dai 2/3 del Consi-
glio  Federale  nazíonale.  In tal caso, come in quello  di dimissíoni,  le
loro  fiunzioni  sono prowisoriamente  assunte  dall'esecutivo  che awia
immediatamente  il procedimento  di elezione  dei nuovi  organismi.  Tale
procedimento  dovrà  concludersi  nel  termine  massimo  di sessanta  giomi
dal giomo  in cui i due portavoce  hanno  cessato  dalla  carica.

8. I portavoce  non  possono  ricoprire  questo  incarico  per  più  di due
mandati.

Art.  ]3.
Esecutivo

l. L'esecutivo  èl'organo  di attuazione  della  linea  politica  ed è re-
sponsabile  dell'organizzazione  politica  e amministrativa  della  federa-
zione  nazionale.  L'esecutivo  è altresì  l'organo  responsabile  della  gestio-
ne economico  finanziaria  e patrimonia]e  e della  fissazione  dei relativi
criteri  la cui attuazione  spetta  al tesoriere.

2. È titolare  del simbolo  identificativo  dei Verdi  ed ha il potere  di
autorizzare  l'utilizzo  del simbolo  secondo  i criteri  fissati  dal Consiglio
Federale  nazionale.  Può delegare  uno o più  dei suoi  membri  ad eser-
citare  ogni  attività  relativa  all'utilizzo  e alla cessione  del simbolo.  Il
simbolo  è un diritto  delle  associazioni  e delle  federazioni,  nel  proprio
ambito  istituzionale  qualora  esse rispettino  le regole  democratiche  e i
pruìcipí  statutari.

3. Le persone  componenti  dell'esecutivo  sono titolari  di specifici
ambiti  di responsabilità  poIitico-organizzativa.

4. L'esecutivo  è composto  dai due portavoce  e da 12 componenti
eletti  dall'assemblea  nazionale.

5. E convocato  e presieduto  dai  due portavoce.  Ne fanno  parte  sen-
za diritto  di voto  i/le  presidenti  deí gnìppi  verdi  al Parlamento  italiano,
un/una  rappresentante  dei  Verdi  al Parlamento  europeo,  ed ìm /a rappre-
sentante  dei Verdi  al Govemo.

6. In tiìtte  le decisioni  ove non  si raggiunga  una  maggioranza  pre-
vale  il voto  dei due portavoce.

Art.  14.
Consiglio  Federale  na:ionale

1. Il Consiglio  Federale  nazionale  def+nisce  la linea  politica  dei
Verdi,  statílisce  le regole  democratiche  di base e ha le altre  competenze
previste  dallo  statuto.  Propone  le modifiche  statutarie.

2. È composto  da un massimo  dí lOO persone  elette,  di cui la metà
eletti/e  su base regionale  dalle realtà  federate  riconoscíute,  (in pro-
porzione  agli  iscritti/e  e ai voti  ottenuti)  e l'altra  metà  dall'assemblea
nazionale.

3. Il Consiglio  Federale  nazionale  si riunisce  almeno  tre volte
all'anno  ed è convocato  e presieduto  dai due portavoce.  Fanno  parte  del
Consiglío  Federale  nazionale,  senza  diritto  di voto,  i/le  parlamentari.

4. I due portavoce  el'esecutivo  ne fanno  pane  di dintto.

5. Il Consiglio  Federale  nazionale  nomina  su proposta  dell'esecu-
tivo  un organo  di garanzia  a cui poter  ricorrere  per l'osservanza  delle
norme  statutarîe.

6. Prende  atto,  in caso di dimissioni  o di cessazione,  per qualsiasi
motivo,  di uno dei propri  membri  dalla  carica,  del subentro  del primo
dei non  elettí  della  lista  votata.

7. Il Consiglio  Federale  approva  il bilancio  preventivo  e il bilancio
consuntìvo  che vengono  predispostí  annualmente  dal tesoriere.

8. Stabilisce  le regole  per il riconoscimento  delle  sh'utture  territo-
riali  e le modalità  di elezione  degli  organi  a tutti  i livelli,  nonché  le at-
tribuzioni  e ogni  altra  regola  e procedura  che riguardano  gli  organi  delle
federazioni  regionali,  delle  federazioni  provinciali,  delle  federazioni  di
comune  metropolitano  e delle  realtà  locali  costituíte  in associazîoru  co-
munali  o intercomunali,  nonché  dei circoli  locali  (territoriali  o tematici).

9. Fissa  la quota  annuale  di adesione  ai Verdi  e stabilisce  le modali-
tà e icriten  per  il procedimento  di iscrizione  e la verifica  delle  adesioni.

10. Fissa  la quota  delle  risorse  economiche  da attribuire  alle arti-
colazioni  territoriali.

ll.  Stabílisce  i criteri  delle  candidature  dei Verdi  nelle  liste  deì
Sole  che ride  o nelle  coalizioni  dí cui iVerdi  fanno  parte.

12. Fissa  le modalità  per  la costituzione,  il funzionamento  e la con-

sultazione dei forum nazionali tematici.
13. Fissaicriteri  per  l'utilizzo  del simbolo.

Art.  15.
Tesoriere

l. Il/la  tesoríere/a  è nominato/a  dai due portavoce  che lo/la  indivi-
duano  tra  i componenti  dell'esecutivo.  Il/la  tesoriere/a  ha la rappresen-
tanza  legale  del partíto  ed i poteri  di firma  per  tutti  gli  atti inerenti  alle
proprie  funzioni  di cuí  può delegare  l'esercizio.

2. Il tesoriere  svo]ge  e coordina  le attività  necessarie  per la corretta
gestione  amministrativa  dei Verdi,  che in tutte  le sue articolazioni,  è te-
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nuta  a prevedere  per  ogni  spesa i relativi  mezzi  di finanziamento.  Il teso-
riere  è il  responsabile  delle  attività  finanziaffe,  patrimoniali,  immobiliari
ed amministrative  dei Verdi,  utilizza  e gestisce  le entrate  e predispone
annualmente  il bilancio  preventivo  e il bilancio  consuntivo  che sono
approvati  dal Consiglio  Federale  nazionale.

3. Il tesoríere  assicura  la regolarità  contabíle  e l'attiner+za  delle
decisioni  di spesa degli  organi  con le effettive  disponibilità  e le voci
di bilancio.  Il tesoriere  ove ritenga  la spesa non coperta  o comunque
incompatibile  con le previsioni  del bilancio  può  bloccare  ogni  decisione
di spesa che non  risponda  a detti  requisiti  e chiedere  il riesame  della
spesa stessa.

4. Il tesoriere  può compiere  tutte  le operazioni  bancarie,  compre-
sa la nomina  di procuratori,  effettua  pagamenti  ed incassa  crediti,  può
rínuncíare  a dirittì  e sottoscrivere  transazioni.  îl tesoriere  può affidare
procure  e deleghe,  è abilitato  a riscuotere  i rimborsi  elettorali,  i conh'i-
buti  dello  Stato  o comunque  dovuti  per  legge  ai Verdi.  Al  tesoriere  ven-
gono affidati  dall'esecutivo  anche i poteri  straordinari  di amministra-
zione.  Il tesoriere  può ino]tre  accendere  mutui,  contrarre  fideiussioni,
effettuare  óchieste  di affidamento,  chiedere,  perfezionare  ed utilizzare
fidi  bancari  e stipulare  contratti  di qualsiasi  natura,  previa  delibera  det-
tagliata  dell'esecutivo  nazíonale  degli  itnpegni  economici  che saranno
assunti  a nome  della  Federazione  dei  Verdi.

5. Delle  obbligazioni  assunte  dal tesoriere  in adempimento  di deli-
berazioni  degli  organi  statutari  risponde  la Federazione  dei Verdi.

Art.  16.
Disposi:ioni  comuní

1. L'elezione  degli  organi  delle  federazioni  regionali,  provmciali
e comunali  avviene  a suffragio  universale  degli  iscritti.  Nel  caso m cui
la federazione  regionale  superii500  iscritti,  l'elezíone  degli  organì  pìiò
avvenire  attraverso  i delegati.

2. Gli  eletti  nelle  istituzioni  (consigli  comunali,  provinciah,  re-
gionali,  Parlamento  nazionale  ed europeo)  ed i componenti  dei  governi
locali  e nazionale  fanno  parte senza diritto  di voto  degli  organismi  di
partito  di livello  territoriale  corrispondente  dí più  ampia  composizione.

3. Gli  organi  nazionali  hanno  una  durata  di tre anni.  La  durata  degli
organi  delle  federazioni  regíonali,  provinciali,  e delle  specifiche  realtà
locali  è fissata  daí relativí  regolamenti,  fino  ad un massimo  di tre anni.

4. Ogni  organo  deve essere convocato  nel caso in cui almeno  un
quinto  dei  componenti  con diritto  di voto  ne faccia  richiesta.

5. Al  fine  di raggiungere  un equilibrio  di genere,  nessuna  lista  di
candidatì  può  essere composta  per  più  del 50ºA da persone  dello  stesso
genere.

6. Nella  elezione  di organismí  rappresentativi,  che richiedano
preferenze  plurinìe,  U voto  è espresso  in modo  paritario  per  genere.  Il
Consiglio  Federale  nazionale  decide  le modalità  di attuazione  di questo
principio.  Nella  elezione  degli  organi  collegiali,  ove prevista  la prefe-
renza,  il voto  è espresso  con la doppia  preferenza  di genere.

7. Le assemblee  e gli  organi  assumono  le decisioni  a maggioranza
dei votanti,  salvo che per le deliberazioni  per le quali  è prevista  una
maggioranza  diversa.

8. Per l'elezione  degli  organi  e dei delegati,  ove  si proceda  a vota-
zioni  ffa proposte  conconenti,  si adotta  i] criterio  proporzionale  al fine
di assicurare  la rappresentanza  delle  minoranze.

9. Le assemblee  per  iscritti/e  devono  essere convocate  nel caso in
cui almeno  un decimo  degli/delle  iscritti/e  ne faccia  richiesta.

lO. Al  fine  di favorire  maggiore  efficacia  e il ovamento  nelle
cariche  istituzionali,  le proposte  di candidatura  alle  elezioni  amrninistra-
tive,  regionali,  politiche  e del Parlamento  europeo,  sono  sottoposte  a va-
lutazione  e approvazione  degli  organismi  di partito  di livello  temtoriale
corrispondente,  coerentemente  con i principi  statutgi  e sul]a  base di un
apposito  regolatnento  del Consiglio  Federale  nazionale  che dovrà  valo-
rizzare  il p*cipio  federalista  nella  definizione  delle  candidature  per  le
elezioni  dei  membri  del Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia,  del Par-
lamento  nazionale,  dei consigli  delle  regioni  e delle  province  autonome
e dei  consigli  comunali,  nonché  per  le cariche  di sindaco  e di  presidente
di regione  e di provincia  autonoma,  ed esplicitare  i criteri  e i limiti,  a
partire  dal limite  massimo  di due maiìdati  consecutivi  e dal divieto  di
cumulo  delle  cariche.  Il regolamento  indicherà  anche  gli  impegni  che i
candidati  dovranno  sottoscrivere.

1l.  Le decisíoni  dei  Verdi  si ispirano  a] principio  di sussidianetà.

12. La  federazíone  riconosce  a tutti  i livelli  le minoranze,  ne garan-
tisce  l'attività  e l'espressione  delle  idee e il diritto  di avanzare  proposte.

13. L'esecutivo  nazionale  può intervenire  nei confronti  delle  fe-
derazioni  regionali,  provinciali  e comunali,  adottando  tutte  le iniziati-
ve necessarie,  compresa  la sospensione/revoca  del riconoscimento  e/o
l'eventuale  nomina  di uno o più  commissari,  allorquando  sussista  una
giusta  causa o un giustificato  motivo  anche  ai sensi  dell'apposito  rego-
]amento  approvato  dal Consig]io  Federa]e  naziona]e.

TITOLO  III
FINANZIAMENTO

Art. 17.
Fìnan:iamento  della  Federa:ìone

dei krdi.  %artì:ione.  Quote

l. Ogni  organizzazione  territoriale  individua  i criten  di coinvolgi-
mento  degli  aderenti  neI1'autofinanziamento.

2. Eventuali  erogazioni  di fir+anziamento  pubblico  e altre  contri-
buzioni  istituzionali  a qualsiasi  titolo  trasferite  ai Verdî  sono distribuite
per  una quota  fissata  con apposito  regolamento  dal Consiglio  Federale
nazionale,  proporzionalmente  ai voti  ottenuti  alle  ultune  consultazionì
politiche  o europee,  alle  federazioni  regionali  e provinciali  riconosciute.
L'esecutivo  stabiliscel'entità  e le forme  di finanziamento  destinate  alle
federazioni  regionali  non  riconoscîute.

3. Le organizzazioni  territoriali  hanno  l'obbligo  di preparare  e
far approvare  annualmente  bilanci  consuntivi  e preventivi  predisposti
con criteí  di trasparenza,  controllabilità  e pubblícità.  Le federazioni
regionaìi  e provinciali  sono tenute  a trasmettere  annualmente  al]'ese-
cutivo  il proprio  bilancio  preventivo  e consuntivo  pena la sospensione
dell'erogazione  dei trasferimenti  economici  da parte  della  federazione
nazionale.

Art.  1 7-bis
Patrimonio,  utìli  di  gestìone

I. In confortnità  alle  normative  vigenti  per Ie attívità  degli  entí  non
commerciali  viene  espressamente  stabilito  che:

2. la Federazione  dei Verdi  ed ogni  altra  articolazîone  territoriale
eventualmente  costituita,  non  possono  distribuire  agli  iscritti,  aììche in
modo  indiretto,  utili  o avanzi  di gestione,  risorse  o capîtale,  per  tutta  la
durata  della  associazione,  salvo  diverse  disposizione  di legge;

3. in caso di scioglimento  della  Federazione  dei Verdi,  l'eventuale
patrímonio  e/o avanzo  sarà devoluto  ad altri  enti  o associazioni  con fi-
nalità  analoghe.  In caso di scioglimento  di una aìicolazìone  territoriale
eventualmente  costituita  » patrimonio  e/o l'avanzo  sarà devoluto  alla
Federazione  dei Verdi  e nel caso di contestuale  scioglimento  di questa
ad altri  enti  o associazioni  con  finalità  analoghe.

Art.  18.
Sostenútori

1. È prevista  la figura  del sostenitore,  che pur  non  aderendo  ai Ver-
di intenda  cooperare  alle  sue iniziative,  pagando  una  quota  ed eventual-
mente  partecípando  a specifiche  iniziative.

2. I rapponi  con  isostenitori  sono tenuti  sia a livello  nazionale,  per
l'invio  dì materiale  di mformazione,  sia a livello  locale,  per il coinvol-
gimento  nelle  iniziative.

3. Tali  rapporti  devono  avvenire  attraverso  l'assoluta  trasparenza  e
pubblicità  sia dell'operato  che dell'iniziativa  sostenuta.

Art. ]9.
Collegio  dei  revìsorí

l. I tre revisori  contabili  sono nominati  dall'Ordine  dei dottori
commercìalìstí  di Roma  su richiesta  del tesoriere  e vengono  iuìovatì
ogní  tre anni.

2. Ad  essi è affidato  il compito  dí controllo  stabilito  dalle  leggi  in
materia  di bilancio  dei parti'í.
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TITOLO  IV

DISCIPLINA  DEGLI  ISCRITTI  E NORME  DI  GARANZIA

Art.  20.

Doveri  degH  iscrittí  e norme  di  garan:ia

1. L'iscritto  che,  in violazione  degli  obbligbi  assunti  con  l'accet-

tazione  dello  statuto  e della  carta  di adesione,  venga  meno  ai principi

ispiratori  dei  Verdi,  può  essere  sottoposto,  ne] rispetto  del  pmcípio  del

contraddittorio,  a procedimento  disciplinare.

Ciascun  iscritto/a  può  presentare  ricorso  al Giurì  nazionale  avverso

le sanzioni  ricevute.

2. Le sanzioni  applicabili,  a seconda  della  gravità  del caso sono

nell'ordine:  a) richiamo;  b) sospensione  dall'esercizio  dei  diritti  rico-

nosciuti  all'iscritto;  c) rimozione  dagli  incarichi  intemi  ai Verdi  ed in-

vito  a dimettersi  dalle  cgiche  ricoperte  su designazione  dei  Verdí;  d)

espulsione.

3. Le  cause  di  espulsione  possono  essere  unicamente  le seguenti:

a) propaganda  e/o candidatura  in  liste  concoìenti  ai Verdi  owe-

ro alla  coalizione  alla  quale  i Verdi  hanno  aderito;

b) condanna  con  sentenza  definitiva  per  gravi  reati  contro  la  per-

sona,  per  reati  contro  l'ambiente  e la  pubblíca  arnministrazione,  per  reati

di  assocíazione  dí stampo  mafioso,  concussione  e cornuzione  e per  reati

aggravati  da finalità  di  discinazione;

c) grave  e reiterata  inosservanza  dei  principi  ispiratori  per  cui

l'iscritto  abbia  già  subito  una  delle  sanzioni  disciplinari  sopra  indicate.

Art.  21.

Procedimento  disciplinare

Il Consiglio  Federale  nazionale  adotta  a maggioranza  dei  2/3 dei

votanti  un regolamento  con  cui  si regola  il procedimento  disciplinare,

si individuano  gli  organi  competenti  a comminare  la sanzíone  e sono

stabilite  le modalità  per  la loro  deliberazione  che devono  assicurare  il

dirítto  alla  difesa,  nel  rispetto  del  pmcipio  del  contraddittorio  e íl diritto

ad essere  informato  delle  contestazioni  mosse.

Art.  22.

Clausola  compromissoria.  Giurì

l.  Latutela  dei  diritti  inerenti  allo  status  di  iscritto  ai Verdi  e tutte  le

controversie  ad oggetto  l'applicazione  o laviolazione  delle  norme  statu-

tarie  o regolamentari  sono  devolute  al Giurì  nazionale  che,  attenendosi  a

dette  norme,  decide  come  arbitro  irrituale,  secondo  la  procedura  decisa

dal  Consiglio  Federale  nazionale  a maggioranza  dei  votanti.

2. Il Giuri  è composto  da 5 giuristi,  scelti  tra  avvocati  con  alme-

no cinque  anni  di anzianità,  magistrati,  docenti  universitari.

3. È eletto  su proposta  dell'esecutivo  nazionale  contenente  l'indi-

cazione  del  suo  presidente,  dal  Consiglio  Federale  nazionale  a maggio-

ranza  dei  2/3  dei  votanti.  Nel  caso  in  cui  non  si raggiungano  i2/3  per  tre

votazioni  consecutive,  si procede  all'elezione  del  Giuri  a maggioranza

dei  votanti.

4. Il Giurì  rimane  in  carica  tre anni  e comunque  esercita  le proprie

funzioni  sino  alle  elezioni  dei  nuovi  membri.

5. In  caso  di  dimissioni  o impedimento  di  un  membro,  sino  alla  sua

sostítuzione  da effettuarsi  al primo  Consiglio  Federale  nazionale  utile,

secondo  le nome  di cui  al terzo  comma,  le decisioni  del  Giurì  vengono

adottate  dai  restanti  membri  ed il voto  del  presidente,  in caso di parità

dei voti,  determina  la maggioranza.  Nel  caso in cui  si verifichino  le

dimissioni  del 50%  più  uno  dei  membri  si dowà  provvedere  a nuova

elezione.

6. Non  possono  essere  eletti  coloro  i quali  hanno  ricoperto  nell'ul-

timo  anno  incarichi  intemi  ai Verdi  o cariche,  anche  elettive,  su designa-

zíone  dei  Verdi.

Art.  23.

Modifiche statutarie

l. Le modifiche  statutarie  possono  essere  proposte  dal  Consiglio

Federale  nazionale,  da IO federazioni  provinciali  riconosciute,  da 3 fe-

derazioni  regionali  o da 1/20  degli  iscritti/e.  Sono  approvate  secondo  le

modalità  fissate dal  Consíglio Federale nazionale  o per referenduní  'ue
tutti  gli  iscritti  o per  assemblea  per  delegati.

2. L'assemblea  deve  approvare  le modifiche  statutarie  a maggio-

ranza  dei  due  terzi  dei  votanti.

3. L'esecutivo  nazionale  è autorizzato  ad apportare  inecessari  ade

guamenti  che dovessero  essere  ríchiesti  o derivantí  da disposizioni  di

legge.
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