Organi di Giustizia
TRIBUNALE FEDERALE
Avv. Luigi Musolino
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32.488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 7/18
Dec. n. 11/18

Il giorno 6 dicembre 2018 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano
70,
IL TRIBUNALE FEDERALE
composto da:
Avv. Luigi Musolino - Presidente
Avv. Paolo De Matteis - Componente
Avv. Claudio Fiorentino - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul deferimento di :

1) RUSSO Domenico, nato il 4.9.1963 in 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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2) DI COSTANZO Alfredo, nato il 6.03.1974 a Napoli ed ivi residente alla via San
Pietro n° 73, tesserato 2018 con il M.C. I VESUVIANI con tessera n° 18085492;

3) LETTIERI Nicola, nato il 19.04.1959 a Salerno ed ivi residente alla via
Cantarella n° 5, tesserato 2018 con il M.C. BIKERS SALERNO CITY (del quale è
il PRESIDENTE) con tessera n° 18086960;
(assistito dall’avv. Antonello Miranda, con studio in San Giuseppe Vesuviano
(NA) alla via Astalonga n.80);
Incolpati di:
Violazione degli artt. 1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, per avere :
il 1°, RUSSO Domenico, pubblicato sulla bacheca del proprio profilo
Facebook “Mimmo Russo” in data 24.09.2018 alle ore 12:16 un post con il
quale ledeva gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione
e degli organi federali (in particolare del presidente del Co.Re. Campania
Massimo GAMBINI), scrivendo, tra l'altro,: "Io capisco che la presidenza del
Co.Re. Campania si senta con l'acqua alla gola, circondata solo da pochi
pretoriani con il coltello tra i denti e le bombe a mano alla cintola" ed inoltre
- sempre nel medesimo post - violava l'obbligo di lealtà sostenendo che: "Ci
sarebbe la questione della pubblicazione del Bilancio del Co.Re. Campania,
sul quale si è espresso direttamente il Segretario Generale di FMI, Dott.
Rinaldelli, che ha chiarito non esserci alcuna norma che obblighi la
pubblicazione del documento" (circostanza questa assolutamente falsa ed
in palese contrasto con quanto il Segretario generale aveva scritto al RUSSO
in data 7 dicembre 2017, laddove era testualmente affermato che "i
Comitati regionali FMI per Statuto non hanno autonomia finanziaria e
pertanto non hanno un Bilancio") ;
il 2°, DI COSTANZO Alfredo, ex delegato provinciale FMI di Napoli, per avere
pubblicato un commento postato in calce al suddetto post del RUSSO, nel
quale scriveva: "Di cosa ti meravigli? E' una classe dirigente fallimentare";
il

3°,

LETTIERI

Nicola,

anch'egli

commentando

il

post

del

RUSSO,

aggiungendo la frase: "Da Rocco Leopardi in avanti", con evidente allusione
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al presidente della CTTL Rocco Lopardo, del quale artatamente modificava
il cognome.”.
DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 8, 29, 45.2 e 93 del Regolamento di
Giustizia, dichiara :
1) RUSSO Domenico, nato il 4.9.1963 in 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);
2) DI COSTANZO Alfredo, nato il 6.03.1974 a Napoli ed ivi residente alla via San
Pietro n° 73, tesserato 2018 con il M.C. I VESUVIANI con tessera n° 18085492;
3) LETTIERI Nicola, nato il 19.04.1959 a Salerno ed ivi residente alla via
Cantarella n° 5, tesserato 2018 con il M.C. BIKERS SALERNO CITY (del quale è
il PRESIDENTE) con tessera n° 18086960;
(assistito dall’avv. Antonello Miranda, con studio in San Giuseppe Vesuviano
(NA) alla via Astalonga n.80;
responsabili dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica la sanzione
inibitoria di mesi 2 (due) di ritiro della tessera. Fine pena 5 febbraio 2019.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.

Il presente provvedimento sia comunicato a:
Avv. Antonello Miranda;
Russo Domenico;
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Di Costanzo Alfredo;
Lettieri Nicola;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale F.M.I.;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento F.M.I.;
Commissione Turistica e Tempo Libero F.M.I.;
Co. Re. Campania;
Motoclub di appartenenza dei sanzionati;
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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