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Dec. n. 6/18

Il giorno 4 ottobre 2018 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,
IL TRIBUNALE FEDERALE
composto da:
Avv. Luigi Musolino - Presidente
Avv. Massimo Bottari - Componente
Avv. Claudio Fiorentino - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul deferimento di :

RUSSO Domenico, nato il 4.9.1963 a San Giuseppe Vesuviano (NA) ed
ivi residente alla via Santa Maria La Scala n° 267; tesserato 2018 con il M.C.
“ITALIA” con tessera n° 18170308;
(assistito dall’avv. Antonello Miranda, con studio in San Giuseppe
Vesuviano (NA) alla via Astalonga n. 80);
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incolpato di:
“violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto,
secondo quanto asserito dalla tesserata Assunta REGA:

“il RUSSO da

diversi mesi in ambienti pubblici mi aggredisce, mi fa mobbing allo scopo
di ostacolare la mia attività mototuristica, mi insulta pubblicamente tramite
Facebook (…) Ha minacciato di picchiarmi, sono vittima di suoi attacchi
reiterati con parole denigratorie, contatta i miei amici in privato per
infangare la mia persona con dichiarazioni mendaci sulle mie attività
mototuristiche e dichiarando falsità sui miei rapporti con il moto club a cui
sono iscritta (…). Ha usato contro di me parole come arteriosclerotica
bilaterale. Miserabile, stupida. (…) Ha contattato amicizie comuni tramite
messenger per rapportare falsità sulla mia condotta sportiva (…) Inoltre, in
data 8.10.2017, durante l’ultima prova di campionato mototurismo svolta a
Bova Marina, mentre la REGA era al check point di Pentedattilo, il RUSSO
(sopraggiunto

in

moto

con

un

passeggero

viceversa

iscritto

alla

manifestazione come conduttore) pensando che la REGA li stesse
fotografando, inveiva contro la medesima con il casco in mano urlandole:
“ora metti questa foto in rete, deficiente, schifo la terra dove cammini, sei
un essere ignobile, ringrazia che sei una donna sennò ti ammazzavo di
botte”

non

portando

ad

ulteriori

conseguenze

l’aggressione

per

l’intervento del custode di Pentedattilo. Ed ancora, in data 10.10.2017, il
RUSSO pubblicava un post su Facebook dove definiva la REGA “essere
schifoso ed ignobile” e scriveva che schifava la terra che lei calpestava e
che lei doveva ringraziare di essere donna altrimenti l’avrebbe riempita di
botte.”.
DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1 e 93 del Regolamento di Giustizia,
dichiara :

RUSSO Domenico, nato il 4.9.1963 a San Giuseppe Vesuviano (NA) ed
ivi residente alla via Santa Maria La Scala n° 267; tesserato 2018 con il M.C.
“ITALIA” con tessera n° 18170308;
non colpevole, atteso la mancanza di prova certa in ordine ai fatti
contestati nel capo di incolpazione.
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Come da richiesta della Procura federale trasmette gli atti di udienza
dell’11.07.2018, del 10.09.2018 e del 4.10.2018, per tutti i provvedimenti del
caso da assumere nei confronti di CELENTANO Anna, ERRA Lorella e REGA
Assunta.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.

Il presente provvedimento sia comunicato a:
Avv. Antonello Miranda;
Russo Domenico;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale F.M.I.;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Licenze F.M.I.;
Ufficio Tesseramento F.M.I.;
Commissione Turistica e Tempo libero F.M.I.;
Co. Re. Campania;
Motoclub di appartenenza del medesimo;
Ufficio Stampa F.M.I..
Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell’ambito
dell’organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.
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