
 

 
 
 
 
Roma, 07 Dicembre 2021 
 

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

 
Verbale n. 3/2021 

 
Il giorno 07 dicembre 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    Presidente CVP 

- Dr. Roberto Besi    Membro effettivo 

- Avv. Melania Colazzo  Membro effettivo 

- Dr. Matteo Benciolini  Membro supplente 

- Sig. Paolo Andrea Calvagna  Membro supplente 

Assiste ai lavori: 
- 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 procede all’esame e valutazione della documentazione pervenuta sino alle 
ore 24.00 del 03 dicembre 2021 ed, all’esito, provvede a validare n. 200 deleghe che manda 
alla Segreteria Generale di inserire nel sistema di Accreditamento. 
 
La Commissione procede, pertanto, all’accertamento del numero complessivo dei soggetti 
aventi diritto al voto che, alle ore 24.00 del 03 dicembre 2021, risultano essere pari a n. 364, 
di cui n. 130 Rappresentanti degli Affiliati, n. 200 Moto Club Rappresentati per delega, n. 8 
Rappresentanti dei Licenziati e n. 26 Tecnici Federali. 
 
La Commissione da atto che il numero totale dei soggetti aventi diritto al voto regolarmente 
accreditatisi entro le ore 24.00 del 03 dicembre 2021 è pari a n. 153, di cui n. 130 
Rappresentanti degli Affiliati e n. 26 Tecnici. 
 
La Commissione prende, altresì, atto delle risultanze dell’elenco deleghe predisposto dalla 
Segreteria Generale che provvede a vistare per presa visione e, per l’effetto, 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 il 20% 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 seconda convocazione. 
 
Terminate le verifiche di competenza, il Presidente alle ore 13.00 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:  
 
Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 07 dicembre 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 

 


