
 

 
Verbale della 3^ seduta della Commissione Verifica Poteri (CVP) 

 
Verbale n. 3/2020 

 
Il giorno 16 ottobre 2020, alle ore 12.00, si è riunita in videoconferenza la Commissione 
Verifica Poteri, nominata con deliberazione n. 594 assunta nel corso della riunione di 
Consiglio Federale n. 20 del 17.07.2020 per l’espletamento delle procedure di cui all’art. 20 
dello Statuto Federale e di cui all’art. 47 del Regolamento Organico Federale. 
  
Sono presenti in qualità di componenti della Commissione: 

 
- Avv. Ernesto Russo    Presidente CVP 

- Dr. Roberto Besi    Membro effettivo 

- Avv. Melania Colazzo  Membro effettivo 

- Dr. Matteo Benciolini  Membro supplente 

- Sig. Giampiero Masi   Membro supplente 

Assistono ai lavori: 
- Sig. Alberto Rinaldelli   Segretario Generale FMI 
- Dr.ssa Giorgia Santini   Responsabile della Segreteria Generale FMI 

 
È, inoltre, presente con funzioni di Segretario verbalizzante l’Avv. Melania Colazzo, membro 
effettivo della Commissione Verifica Poteri. 
 
Alle ore 12.00 il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione Verifica 
Poteri, dichiara correttamente aperta la seduta. 
 
La Commissione prende atto che alla data della odierna seduta risultano essersi regolarmente 
pre-accreditati 178 (centosettantotto) soggetti aventi diritto al voto; procede, pertanto, 
all’esame e valutazione della documentazione pervenuta sino alla data della presente e 
provvede a validare n. 5 (cinque) deleghe mandando, altresì, alla Segreteria Generale 
l’inserimento delle medesime nel sistema di Pre-Accreditamento. 
 
Rilevata l’opportunità e l’utilità di mettere a disposizione dei soggetti aventi diritto al voto 
una guida informativa inerente specificatamente la “procedura di conferimento di una delega 
esterna”, ed in particolare le modalità di formalizzazione delle deleghe esterne e di invio dei 
relativi moduli, manda alla Segreteria Generale di procedere alla pubblicazione sul sito web 
istituzionale di un nuovo promemoria informativo riepilogativo delle citate istruzioni. 
 
Terminate le verifiche di competenza la Commissione fissa il calendario delle prossime 
riunioni convocandole sin da ora, rispettivamente, per i giorni 22 ottobre 2020, alle ore 11.00, 
e 26 ottobre 2020, alle ore 12.00.  
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00. 
 
 Il verbale delle operazioni sin qui seguite, previa lettura ed approvazione da parte della 
Commissione, viene sottoscritto, in data odierna, come segue:  



 

 
Il Presidente 
F.to Avv. Ernesto Russo 

Il componente effettivo 
F.to Dr. Roberto Besi     

Il componente effettivo 
F.to Avv. Melania Colazzo 

Il componente supplente 
F.to Dr. Matteo Benciolini 

Il componente supplente 
F.to Sig. Giampiero Masi 

 
 
Il Segretario verbalizzante 
F.to Avv. Melania Colazzo 


