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Invio a mezzo posta PEC- del 25/3/2021 
 

Ai sig.ri Componenti del Collegio dei Probi Viri: 
 
Costantinelli Alessandro 
costantinelli@alice.com 
 

Ricci Salvatore 
salvatorericci.s@libero.it 
 
Alla: Segreteria Nazionale ANVVF CN 
 
Al: Responsabile UIC – Mimo Lattanzi 
(info@anvvf.it) 

 
Prot. S/40 del 26/03/2021 
 
 
Oggetto: Convocazione del Collegio Nazionale dei Probiviri. 
 
Comunico che viene convocato per il giorno 29 marzo 2021 alle ore 17,00 il Collegio Nazionale dei Probi Viri 
dell’ANVVF del CN per discutere e deliberare sul seguente ODG: 
 
1) Formulazione di un parere in merito al quesito sottoposto al Collegio dalla Segreteria Nazionale con nota 

Prot. S/ 9 del 18 gennaio 2021 che viene di seguito integralmente riportata: 

 
 OGGETTO: Richiesta parere - Attività “Collegio Nazionale Revisori dei Conti” –  

Con riferimento all’oggetto e facendo seguito alla riunione in VDC, del Consiglio Nazionale del 14/12/2020, 

nel cui Verbale conclusivo, che ad ogni buon fine si allega in copia, si dà mandato all’Ufficio di Presidenza 

Nazionale di inviare al Collegio Nazionale dei Probiviri la documentazione di quanto accaduto, per un 

parere di Codesto Collegio Nazionale dei Probiviri.  

Pertanto in allegato alla presente, si inoltra la documentazione in possesso di questa Segreteria Nazionale.  

Per qualsiasi ulteriore informazione a riguardo si resta a completa disposizione.  

Cordialissimi Saluti  

 
 

Poiché il parere richiesto al Collegio è finalizzato all’analisi dell’attività dell’organo di controllo dell’ANVVF del 
CN e si ritiene esaustiva la documentazione ricevuta, già a mano dei singoli componenti il Collegio, non si 
ritiene necessario dare luogo a dibattiti con relatori di parte e quindi non si procede a convocare soci esterni 
al Collegio. 
 
La riunione si terrà in videoconferenza sulla piattaforma ZOOM e sarà coordinata tecnicamente dal 
Responsabile Ufficio Centrale informatico, Mimmo Lattanzi che provvederà ad inoltrare ai membri del 
Collegio le chiavi di accesso.  
 
 
 

Il Presidente del Collegio dei Probi Viri 
                     Paolo D’Anna 
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