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che hanno aderito alla campagna di adesione alla Federazione dei Verdi 
2019, 2020, 2021 e delle persone iscritte che hanno aderito alla campa-
gna 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 in-
vitati e senza diritto di voto, fino alla successiva elezione dei loro due 
nuovi portavoce, che avverrà secondo le modalità previste dal regola-
mento dei GEV. 

 8. La presente norma transitoria ha valore fino alla completa attua-
zione delle suddette disposizioni. 

 9. La Presidenza dell’assemblea costituente è autorizzata al coordi-
namento formale dei testi.  

 SIMBOLO DI EUROPA VERDE-VERDI 

 «Un cerchio di colore verde che racchiude nella metà superiore 
il simbolo dei Verdi europei rappresentato da un girasole stilizzato di 
forma ellittica avente 12 petali di colore giallo di grandezze diverse. 
Nella metà inferiore poste dall’alto verso il basso le scritte «EUROPA» 
«VERDE» di colore bianco poste nell’ordine una sopra l’altra. La scritta 
«EUROPA» contiene al posto della «O» il simbolo storico dei Verdi 
italiani rappresentato dal sole che ride in giallo. Lungo il bordo laterale 
sinistro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco «   European 
Green Party   ». Lungo il bordo laterale destro del cerchio, posta ad arco, 
la scritta di colore bianco «VERDI». 
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    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

      Entrata in vigore del trattato di estradizione tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
dell’Ecuador fatto a Quito il 25 novembre 2015.    

     Si è perfezionata la procedura prevista per l’entrata in vigore del 
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Go-
verno della Repubblica dell’Ecuador fatto a Quito il 25 novembre 2015. 

 La ratifica è stata autorizzata con legge n. 152 del 25 novembre 
2019, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 298 del 20 dicembre 2019. 

 In conformità al suo art. 25, il protocollo è entrato in vigore il 
16 novembre 2021.   
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        Rilascio di     exequatur    

     In data 22 novembre 2021 il Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale ha concesso l’   exequatur    al signor Giorgio 
Di Capua, console onorario della Repubblica della Costa d’Avorio in 
Torino.   
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        Rilascio di     exequatur    

     In data 22 novembre 2021 il Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale ha concesso l’   e    xequatur    alla signora Maria 
Elena D’Amico, console onorario della Repubblica della Costa d’Avo-
rio in Firenze.   
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Comunicato relativo al decreto direttoriale 30 novembre 
2021 - riapertura dello sportello per la presentazione delle 
domande per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi 
imprese in temporanea difficoltà finanziaria.    

     Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 
30 novembre 2021, è stato stabilito un nuovo lasso temporale per la 
presentazione delle domande di accesso al Fondo per il sostegno alle 
grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi 
economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
di cui al decreto ministeriale 5 luglio 2021, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana n. 184 del 3 agosto 2021. 

 Le predette domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 
13 dicembre 2021 e fino alle ore 11:59 del 29 aprile 2022. 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo inte-
grale del decreto è consultabile dalla data del 1° dicembre 2021 nel sito 
del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it   
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