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Roma, 23 Ottobre 2018  
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 10/2018 
 

 
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 

 
 
Si è riunito a Roma, presso il Palazzo delle Federazioni Sportive di Viale Tiziano 70, nella giornata di 
sabato 20 ottobre 2018 il Consiglio Federale per lo svolgimento della sua decima riunione del 
quadriennio 2017-2020.   
  
COMUNICAZIONI GENERALI 

 Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale 
dello scorso 19-20 luglio 2018 sia i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente Federale 
ai sensi di quanto previsto dai dettami statutari ed intercorsi tra lo svolgimento della 
precedente riunione e la seduta odierna. 

 
 Affiliazione – Tesseramento – Licenze: il Consiglio Federale ha esaminato i dati riferiti alla 

situazione del tesseramento e delle affiliazioni aggiornati alla data del 15.10.2018: 
 Il numero dei Moto Club è pari a 1.892 di cui 119 nuovi e 1.773 rinnovi  
 Il totale delle Tessere Member è pari a 99.370  
 Il totale delle Tessere Sport è pari a 8.801 di cui 6.324 Sport e 2.477 Autodromi.  
 Il Totale delle Licenze relative a tutte le specialità sportive ammonta a 16.479 

 
 Comunicazioni CONI: 

 a seguito della trasmissione dei relativi atti ufficiali, la Giunta Nazionale del CONI ha 
provveduto ad approvare il bilancio consuntivo 2017 della FMI, la prima e la seconda 
nota di variazione al preventivo economico 2018. 

 sono stati definitivamente approvati - con deliberazione del Consiglio Nazionale del 
CONI n. 1613 del 04.09.2019 e con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
i Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA. 
Con deliberazione n. 86/33 il Presidente del CONI ha inoltre provveduto alla nomina 
del Commissario ad acta – Avv. Ernesto Russo – al fine di procedere all’adeguamento 
dello Statuto ai nuovi principi. 

 
 ISTAT - è stato reso noto che l’ISTAT ha provveduto a pubblicare l’elenco delle amministrazioni 

pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato. In tale elenco è stata ancora 
una volta ricompresa, alla stregua di altre 35 Federazioni Sportive Nazionali, anche la FMI. 
Avverso tale decisione, in accordo con le altre FSN interessate, è stato conferito mandato 
all’Avv. Giancarlo Guarino di esperire nei confronti dell’ISTAT istanza di annullamento del 
nuovo Elenco emanato dall’ISTAT. 

 
 Nuova offerta assicurativa per Moto d’Epoca 

Il CF ha esaminato la convenzione per le Moto d’epoca iscritte al Registro Storico della FMI, una 
nuova offerta assicurativa presentata dal broker Marsh per le moto d’epoca, già comunicata a 
tutta l’utenza in data 8 ottobre u.s. 
L’offerta assicurativa che ha prospettato, in aggiunta a vantaggi economici, anche una serie di 
novità relativamente alle condizioni normative di polizza ha già riscosso un notevole interesse. 
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 Designazione del DPO – Data Protecion Officer – Responsabile della Protezione dati 

Visto il Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) ed esaminata la relativa disciplina introdotta 
in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il CF ha nominato il DPO della Federazione 
Motociclistica Italiana, ai sensi dell’art. 37 del GDPR. 
 

QUESTIONI AMMINISTRATIVE 

 Il Consiglio Federale ha iniziato a valutare la stesura del budget 2019 definendo priorità ed 
attività che saranno oggetto di definitive valutazioni nel prossimo CF.  

 

 Il Consiglio Federale ha riconosciuto un premio ai seguenti piloti, valutati i prestigiosi risultati 

sportivi conseguiti dai piloti Maglia Azzurra in occasione dei seguenti eventi:  

 Motocross delle Nazioni Europee – svoltosi a Danzica (Polonia) – il giorno 09.09.2018: 

o RUSSI Matteo Luigi 

o LATA Valerio 

o GUADAGNINI Matteo 

o FACCHETTI Gianluca 

 Motocross delle Nazioni Europee Femminile – svoltosi a Danzica (Polonia) – il giorno 

09.09.2018: 

o FONTANESI Kiara 

o MONTINI Giorgia 

 Europeo Enduro per Nazioni – svoltosi a Gelnica (Slovacchia) – il 14.09.2018; 

o MACORITTO Lorenzo 

o SPANU Claudio 

o BATTIG Alessandro 

o MICHELUZ Maurizio 

 
STRUTTURA FEDERALE NAZIONALE 

Il CF ha ritenuto opportuno integrare e rimodulare l’assetto della Struttura operativa della 
Federazione. 
Nello specifico: 

 è stato inserito, su proposta pervenuta da parte del Coordinatore del Dipartimento Normative 
Fuoristrada – Giulio Romei –all’interno dei Referenti Regionali del DNF per la Regione Veneto 
il Sig. Filippo Benvegnù 

 sono state revocate, per perdita dei requisiti all’interno del Comitato Impianti, le nomine dei 
seguenti Ispettori Tecnici: 
o Andrea Bartolini  
o Vincenzo Anastasi  
o Riccardo Tagliabue  
o Andrea Valenti  

 si è preso atto delle dimissioni rassegnate in data 14.09.2018 della Sig.ra Miriam Panzera quale 

Referente Regionale CSAS Molise e del Sig. Nicola Iannatuono in qualità di Membro della CSAS 

e Referente Regionale CSAS Molise. 
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Tutte le nomine e la composizione dell’Organigramma e della Struttura Nazionale aggiornata sono 

visualizzabili sul sito www.federmoto.it al seguente link: http://www.federmoto.it/missione-e-

visione/struttura/ 

 

CARTE FEDERALI 

 Statuto tipo Moto Club  

Vista la deliberazione n° 1566 del 20 dicembre 2016 con la quale il Consiglio Nazionale del 
CONI ha individuato le discipline sportive valide per il riconoscimento ai fini sportivi del CONI 
e per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e 
preso atto del Regolamento di Funzionamento del Registro delle Associazioni e società 
sportive dilettantistiche, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1574 
del 18.07.2017, il CF ha approvato il nuovo testo dello Statuto tipo Moto Club - costituito in 
forma di associazione sportiva dilettantistica – edizione 2019. 
 

 Statuto Moto Club Italia 
Effettuati gli studi necessari è stato aggiornato lo Statuto del Moto Club Italia  in 
considerazione delle mutate necessità rispetto alla precedente versione, in un’ottica di 
armonizzazione con la vigente normativa federale. Valutate le sostanziali proposte di modifica 
rispetto alla stagione precedente e ritenuto necessario contare su una maggiore operatività del 
Consiglio Direttivo del MC Italia, in ragione dei dettami statutari, il Consiglio Federale ha 
provveduto: 

o ad approvare lo Statuto del Moto Club Italia  
o a nominare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 dello Statuto del Moto Club Italia, 

quali nuovi componenti del Consiglio Direttivo i seguenti membri: 
 Massimo Fiorentino    Presidente Moto Club Italia 
 Carmine Adornato    Componente del Moto Club Italia 
 Giandomenico Baldi   Componente del Moto Club Italia 

o a nominare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto del Moto Club Italia, 
quali  Membri d’Onore: 
 Bruno Appolloni 
 Aurelio Nordio  

Il CF ha espresso unanime ringraziamento a Giacomo Agostini, che ha ricoperto in questi anni 
la carica di Presidente del MC Italia, che rimane Membro d’Onore della FMI.  
  

 Regolamento Albo Tecnici Sportivi 

Il Consiglio Federale esaminati i lavori della Direzione Tecnica Federale ed i competenti uffici 
del CONI a seguito delle segnalazioni operate sul testo del Regolamento Albo Tecnici Sportivi 
FMI – precedentemente approvato con deliberazione n.130/2017 – approva le modifiche 
proposte e ne delibera la trasmissione ai competenti uffici del CONI per le verifiche di 
competenza ai fini dell’approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI. 

 

 Regolamento Gruppo Ufficiali Esecutivi 

Il Consiglio Federale esaminati i rilievi apportati dai competenti uffici del CONI al testo del 
Regolamento Ufficiali Esecutivi - precedentemente approvato con deliberazione n. 247/2017 -
approva le modifiche proposte e ne delibera la trasmissione ai competenti uffici del CONI per 
le verifiche di competenza ai fini dell’approvazione dello stesso da parte della Giunta 
Nazionale del CONI. 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
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 Codice Etico FMI 

Il CF ha esaminato l’insieme dei principi e delle linee guida che caratterizzeranno la definitiva 
stesura del Codice Etico FMI, in approvazione al prossimo Consiglio Federale. 

 

 Tabella voti 
Il Consiglio Federale, in base alle disposizioni statutarie, ha approvato la tabella voti di tutti i 
MC, divisa per ogni singola Regione, e relativa al quadriennio 2014/2017. 
 

STRUTTURE TERRITORIALI  

 Sono stati visionati i verbali dei Consigli Regionali trasmessi alla Segreteria Generale nel lasso 
di tempo intercorso tra lo svolgimento dell’ultimo Consiglio Federale e l’odierna riunione. 

 Il Consiglio Federale ha inoltre disposto il Commissariamento del CoRe Sicilia. 
A seguito delle dimissioni rassegnate nella giornata di sabato 20 ottobre 2018 da parte di tutti i 
componenti del Consiglio Regionale FMI Sicilia, compreso il Presidente Nunziato Pizzo, ed in 
applicazione del combinato disposto degli art. 37 comma 2, art. 40 commi 1, 2 e 4 dello Statuto 
Federale, in ragione dei quali, stante la contemporaneità in termini di data, giorno ed ora di 
presentazione delle dimissioni di tutte le componenti, è apparsa evidente l’impossibilità di 
garantire l’ordinaria amministrazione del Comitato Regionale ed il suo funzionamento. 
Il Consiglio ha pertanto preso atto dello scioglimento del Comitato Regionale FMI Sicilia ed ha 
deliberato la nomina quale Commissario del Consigliere Federale Rocchino Lopardo, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 22 comma 7 lettera l) dello Statuto federale. 
A seguito di tale provvedimento decadono da ogni incarico tutti i soggetti nominati o proposti 
dal Consiglio Regionale, demandando al Commissario il compito di operare, caso per caso, le 
scelte di competenza. 

 
 
 


