Verbale della 7^ ed 8^ seduta della Commissione Verifica Poteri (CVP)
Verbale n. 7/2020
Il giorno 26 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
Dr. Roberto Besi
Avv. Melania Colazzo
Dr. Matteo Benciolini
Sig. Giampiero Masi

Assiste ai lavori:
- Dr.ssa Giorgia Santini

Presidente CVP
Membro effettivo
Membro effettivo
Membro supplente
Membro supplente
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 procede all’esame e valutazione della documentazione pervenuta sino alle ore
24.00 del 25 ottobre 2020 precisando che devono intendersi inesistenti e, per l’effetto, non
validate tutte le deleghe eventualmente ricevute dalla Segreteria Generale dopo la scadenza del
predetto termine.
Terminata la valutazione, la Commissione provvede a validare n. 59 deleghe che manda alla
Segreteria Generale di inserire nel sistema di Accreditamento dando, altresì, incarico alla
Segreteria Generale di stilare l’elenco delle deleghe complessivamente validate dalla
Commissione a far data dal 01 ottobre 2020 e regolarmente inserite a sistema.
Alle ore 16.00 del giorno 26 ottobre 2020 il Presidente sospende i lavori della Commissione
aggiornando la seduta alle ore 10.00 del 27 ottobre 2020 per procedere al conteggio definitivo
delle deleghe pervenute e degli aventi diritto al voto accreditati direttamente entro le ore 24.00
del 26 ottobre 2020.
Il giorno 27 ottobre 2020, alle ore 10.00, il Presidente dà avvio ai lavori della Commissione, la
quale prende atto delle risultanze dell’elenco deleghe predisposto dalla Segreteria Generale che
provvede a vistare per presa visione.

La Commissione dà, altresì, atto che alla data odierna risultano essere pienamente operative
nel sistema di Accreditamento complessivamente n. 405 deleghe.
La Commissione procede, pertanto, all’accertamento del numero complessivo dei soggetti
aventi diritto al voto che alle ore 24.00 del 26 ottobre 2020 risultano essere pari a n. 1.065, di
cui n. 461 Rappresentanti degli Affiliati, n. 405 Moto Club rappresentati per delega, n. 155
Rappresentanti dei Licenziati e n. 44 Tecnici Federali.
La Commissione dà atto che il numero totale dei soggetti regolarmente accreditatisi entro le
ore 24.00 del 26 ottobre 2020 è pari a n. 505, di cui n. 461 Rappresentanti degli Affiliati e n. 44
Tecnici.
La Commissione dichiara che alla data della presente seduta il numero complessivo degli
Affiliati regolarmente accreditatisi e dei Moto Club rappresentati per delega è superiore ad
almeno la metà degli aventi diritto al voto, e, per l’effetto, dà atto che è raggiungibile il quorum
necessario ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Federale per la valida costituzione dell’Assemblea
in prima convocazione.
Terminate le verifiche di competenza, il Presidente alle ore 11.00 dichiara chiusa la seduta.
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

