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Proc. n. 4/18
Dec. n. 7/18
Il giorno 29 ottobre 2018 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,
IL TRIBUNALE FEDERALE
composto da:
Avv. Luigi Musolino - Presidente
Avv. Gloria Brancher - Componente
Avv. Paolo De Matteis - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nei confronti di :
FENATI Romano, nato il 15.1.1996 ad Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato
in Ascoli Piceno alla piazza Roma n. 3, presso lo studio dell'avvocato
Alessandro BONELLI, dal quale è assistito e difeso in una all’avv. Salvatore
Pino; tesserato e licenziato 2018 con il M.C. ACCADEMIA MOTOCICLISTICA
ITALIANA (del quale è anche vicepresidente) con tessera n. 18069174 e
licenza velocità élite

n° G05849; sottoposto alla misura

cautelare della

sospensione da ogni attività sportiva e federale, con conseguente ritiro della
tessera e della licenza, con ordinanza del Tribunale Federale dell’11.9.2018
confermata il 14.9.2018;
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incolpato di:
“violazione dell’art. 1.2 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, il 9
settembre 2018, alle ore 12.52, nel corso della gara di moto 2 del Gran
premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini (alla quale partecipava
col numero di gara 13) svoltosi sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano
adriatico, mentre percorreva il tratto rettilineo tra le curve 6 ed 8 affiancato
sulla destra al concorrente Stefano MANZI (che aveva il numero di gara 62)
volontariamente staccava la mano sinistra dal manubrio della propria moto
e tirava con forza la leva del freno anteriore della moto di quest'ultimo, con
il chiaro intento di cagionarne la caduta; evento non verificatosi solo per un
caso fortuito, dal momento che, malgrado la velocità superiore ai 200 km/h
e lo sbandamento conseguente alla scellerata manovra posta in essere dal
FENATI, il MANZI riusciva a rimettere la propria moto in traiettoria di marcia.”.
Svolgimento del processo
Con atto del 25.9.2018, il Procuratore Federale, Avv. Antonio De Girolamo,
disponeva il deferimento di FENATI Romano al competente organo di
giustizia di primo grado per l’illecito disciplinare indicato in epigrafe.
Con decreto ex art. 87 R.d.G. del 25.09.2018 veniva disposta la citazione
del predetto deferito all’udienza del 29 ottobre 2018, alle ore 11:00.
Tale decreto veniva regolarmente notificato, con allegato atto di
deferimento emesso dal Procuratore Federale, al deferito ed al proprio
difensore domiciliatario.
All’udienza del 29 ottobre 2018, alla presenza del deferito, assistito dall’Avv.
Alessandro Bonelli e dall’Avv. Salvatore Pino - giusta nomina del 25.10.2018 –
nonché del collaboratore di studio Avv. Giampietro Bianchi del foro di
Milano, prima che l’udienza fissata avesse inizio, l’incolpato ed i suoi difensori
rappresentavano di aver convenuto ex art. 86.1 R.d.G. con il Procuratore
Federale l’applicazione della sanzione di mesi 5 e giorni 10 di ritiro della
licenza ex art. 29 R.d.G..

Dichiaravano di essere pervenuti a tale sanzione

finale partendo da quella base di mesi 8 di ritiro della licenza, ridotta, ex art.
45.2 R.d.G., in considerazione della leale condotta processuale, pienamente
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ammissiva dei fatti.
Il Procuratore Federale concordava sia sulla qualificazione giuridica dei fatti
che sulla sanzione così come sopra determinata.
Il Tribunale, preso atto dell’accordo intervenuto prima dell’udienza, si
riservava per la decisione.
Il Presidente del Tribunale Federale dava, infine, lettura del dispositivo,
riservando il deposito della motivazione in giorni 10.
Motivazione
Il Tribunale Federale, rilevata la sussistenza dell’accordo, intervenuto prima
dello svolgimento dell’udienza, tra l’incolpato ed il Procuratore Federale,
relativo all’applicazione della sanzione di mesi 5 e giorni 10 di ritiro della
licenza ex art. 29 R.d.G., ritiene corretta la qualificazione dei fatti contestati
in giudizio.
Reputa, altresì, congrua la sanzione indicata e corretta l’applicazione delle
circostanze, considerata la condotta processuale del Fenati, il quale
riconosceva lealmente la propria responsabilità nonché il disvalore della sua
condotta già a poche ore dai fatti – come risulta dai documenti in atti nonché, all’udienza per l’applicazione della misura cautelare del 14.9.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale, dichiara l’efficacia dell’accordo sopra indicato e, per
l’effetto, visti gli artt. 1.2, 29, 45.2 e 86.1 e 2 del Regolamento di Giustizia,
applica a FENATI Romano, nato il 15.01.1996 ad Ascoli Piceno, tesserato e
licenziato 2018 con il M.C. ACCADEMIA MOTOCICLISTICA ITALIANA

con

tessera n. 18069174 e licenza velocità élite n° G05849, la sanzione inibitoria
del ritiro della licenza per mesi 5 e giorni 10 a far data dalla sospensione
cautelare dell’11.9.2018, con fine pena il 21 febbraio 2019.
Depositata il 7 novembre 2018
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Il presente provvedimento sia comunicato a:
Avv. Alessandro Bonelli;
Avv. Salvatore Pino;
Fenati Romano;
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.;
Ufficio Velocità F.M.I.;
Co. Re. Marche;
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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