Roma, 11 Novembre 2021
Verbale della 1^ seduta della Commissione Verifica Poteri (CVP)
Verbale n. 1/2021
(insediamento della Commissione)
Il giorno 11 novembre 2021, alle ore 12.00, si è riunita in videoconferenza la Commissione
Verifica Poteri, nominata con deliberazione n. 197 assunta nel corso della riunione di
Consiglio Federale n. 8 del 26.10.2021 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. Paolo Andrea Calvagna

Assistono ai lavori:
- Sig. Alberto Rinaldelli
- Dr.ssa Giorgia Santini

Presidente CVP
Membro effettivo
Membro effettivo
Membro supplente
Membro supplente
Segretario Generale FMI
Responsabile della Segreteria Generale FMI

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante l’Avv. Melania Colazzo, membro effettivo della
Commissione Verifica Poteri.
Il Presidente alle ore 12.00 dichiara aperta la seduta e chiede preliminarmente a tutti i
componenti presenti di manifestare il proprio assenso allo svolgimento dell’incarico di cui alla
deliberazione n. 197 del C.F. n. 8 del 26.10.2021.
Tutti i componenti manifestano il proprio assenso.
Il Presidente dichiara quindi insediata la Commissione stessa.
La Commissione procede a prendere visione dei seguenti atti:
- Statuto Federale;
- Regolamento Organico Federale;
- Norme Attuative per lo svolgimento della 75° Assemblea Nazionale Straordinaria della
Federazione Motociclistica Italiana;
- Convocazione 75° Assemblea Nazionale Straordinaria;
- Modulistica federale dedicata allo svolgimento dell’Assemblea;
- Tabulato voti.

Il Presidente ed i componenti, dopo aver preso visione della tabella voti del quadriennio
2017/2020, pubblicata sul sito web istituzionale, dichiarano che non sussistono cause di
incompatibilità tra i membri stessi della CVP e gli aventi diritto al voto.
La Commissione prende atto delle norme che regolano la partecipazione all’Assemblea e le
relative preclusioni, ed in particolare dei termini e modalità previste per la procedura di preaccreditamento all’Assemblea e del sistema di gestione delle deleghe da parte dei soggetti
aventi diritti al voto, nonché dei criteri di inserimento delle deleghe nel sistema di preaccreditamento da parte della Segreteria Generale.
La Commissione constata, altresì, la tempestiva predisposizione della piattaforma telematica
di pre-accreditamento attiva dalla data odierna.
Rilevato che alla data della presente non sussistono problematiche correlate all’attività di
verifica, alle ore 13.00 la Commissione dichiara chiusa la seduta riservando ogni ulteriore
decisione sul prosieguo degli interventi di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 11 novembre 2021
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. Paolo Andrea Calvagna

Il Segretario verbalizzante
F.to Avv. Melania Colazzo

