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. 6/18
Dec. n. 12/18

Il giorno 18 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. REGA Assunta,

nata a Salerno il 22.07.1973 e residente in Pontecagnano

Faiano (SA), alla via Milano n. 35, tesserata con il M.C. SALERNO con tessera
n. 18084829;
2. CELENTANO Anna, nata a Sorrento (NA) il 4.12.1968, ed ivi residente alla via
Rivezzoli, n. 8, tesserata con il M.C. SALERNO con tessera n.18084841;
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3. ERRA Lorella, nata a Salerno l’8.04.1973 e residente in Trevignano Romano
(RM), alla via Londra, n. 21, tesserata con il M.C. SALERNO con tessera n.
18084837;
(tutte e tre elettivamente domiciliate presso l’avv. Valerio Greco con studio in
Salerno alla via Generale Adalgiso Amendola n.10);
Incolpate di:
La prima (REGA Assunta) di violazione dell’art. 1.2 RdG, e ciò in quanto con
comunicazione inviata via e-mail in data 21 giugno 2018 alle ore 10,53 alla
Procura federale FMI indicava la seconda e la terza come presenti ad
aggressione da lei asseritamente subita in data 8.10.2017 in Pentedattilo ad
opera di RUSSO Domenico, circostanza poi rivelatasi non corrispondente al
vero, quanto meno relativamente alla presenza della CELENTANO; nonché
di violazione dell’art. 9.1 RdG, commessa in qualità di “istigatrice –
determinatrice”, e ciò in quanto forniva alla seconda tutta una serie di
particolari relativi all’episodio di Pentedattilo inducendo la stessa,

non

presente ai fatti, a riferirli nel corso delle testimonianze rese.
La seconda (CELENTANO Anna): di violazione dell’art. 9.1 RdG, e ciò in
quanto deponendo in data 11 luglio e 4 ottobre 2018 innanzi al Tribunale
federale, riferiva dapprima e confermava poi, anche a seguito di confronto
espletato in udienza, di essersi trovata nella mattinata dell’8 ottobre 2017 in
località Pentedattilo, nel corso del motoraduno tenutosi a Bova Marina e di
aver ivi assistito ad un’aggressione perpetrata da RUSSO Domenico nei
confronti di Assunta REGA, circostanza assolutamente falsa dal momento
che nella stessa mattinata la CELENTANO trovavasi in Ischia, dove
partecipava al motoraduno organizzato dal M.C. ISCHIA BIKERS; nonché in
data 4 ottobre 2018, allorquando a seguito di specifica contestazione che le
veniva mossa nel corso della testimonianza, riferiva che tre fotografie che la
ritraevano erano state scattate sabato 7 ottobre 2017 anziché domenica 8
ottobre 2017, circostanza questa invece risultante da plurime testimonianze
nonché dalle date impresse sulle stesse, così come estratte dal dispositivo
nel quale erano contenute.
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La terza (ERRA Lorella): di violazione dell’art. 9.1 RdG, e ciò in quanto,
deponendo in data 11 luglio e 4 ottobre 2018 innanzi al Tribunale federale,
riferiva dapprima e confermava poi di essersi recata insieme ad Anna
CELENTANO il giorno 8.10.2017

a Bova Marina e da lì a Pentedattilo,

circostanza assolutamente falsa atteso che nella stessa giornata la
CELENTANO

trovavasi

in

Ischia,

dove

partecipava

al

motoraduno

organizzato dal M.C. ISCHIA BIKERS.
DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1.2, 9.1, 29 e 93 del Regolamento di
Giustizia, dichiara :
1. REGA Assunta,

nata a Salerno il 22.07.1973 e residente in Pontecagnano

Faiano (SA), alla via Milano n. 35, tesserata con il M.C. SALERNO con tessera
n. 18084829;
responsabile degli illeciti contestati e, per l’effetto, le applica la sanzione
inibitoria di mesi 9 (nove) di ritiro della tessera. Fine pena 17 settembre
2019.
2. CELENTANO Anna, nata a Sorrento (NA) il 4.12.1968, ed ivi residente alla via
Rivezzoli, n. 8, tesserata con il M.C. SALERNO con tessera n.18084841;

3. ERRA Lorella, nata a Salerno l’8.04.1973 e residente in Trevignano Romano
(RM), alla via Londra, n. 21, tesserata con il M.C. SALERNO con tessera n.
18084837;
responsabili dell’illecito rispettivamente contestato e, per l’effetto, applica a
ciascuna la sanzione inibitoria di mesi 6 (sei) di ritiro della tessera. Fine
pena 17 giugno 2019.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.
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Il presente provvedimento sia comunicato a:
Avv. Valerio Greco;
Rega Assunta;
Celentano Anna;
Erra Lorella;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale F.M.I.;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento F.M.I.;
Commissione Turistica F.M.I.;
Co. Re. Campania;
Motoclub di appartenenza delle medesime;
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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