
 

 
 
 
 
Roma, 25 Novembre 2021 
 

 
Verbale della 2  ̂seduta della Commissione Verifica Poteri (CVP) 

 
Verbale n. 2/2021 

 
Il giorno 25 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    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, prima di procedere all’esame e valutazione delle deleghe pervenute 
dall’attivazione della procedura di pre-accreditamento alla data della presente seduta, in 
riferimento a specifica questione sottoposta dalla Segreteria, rileva che il dettato dell’art. 4 delle 
Norme Attuative, laddove prevede un elenco di soggetti con ruoli federali che “assistono 
all’Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare alcun affiliato, né 
direttamente per delega”, è da considerarsi quale interpretazione autentica del Consiglio 
Federale delle norme statutarie e regolamentari e, per l’effetto, conferma che i soggetti indicati 
dal medesimo art. 4, se Tecnici maggiorenni, tesserati alla FMI per l’anno in corso e iscritti 
nell’apposito Albo dei Tecnici, non possono esprimere alcun voto in Assemblea. 
 
La Commissione prende atto che alla data della presente seduta risultano essersi pre-
accreditati 60 (sessanta) soggetti aventi diritto al voto, di cui n. 40 Rappresentanti degli Affiliati, 
n. 4 Rappresentanti dei Licenziati e n. 16 Tecnici Federali. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Terminate le verifiche di competenza, 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 25 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 

 


