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Roma, 23 Ottobre 2019   
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 15/2019 
 

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 del 
18 ottobre 2019 il Consiglio Federale della FMI per lo svolgimento della sua 15^ riunione del 
quadriennio 2017-2020.   
  

❖ COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: 
▪ Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio 

Federale dello scorso 26 Luglio 2019 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. 
 

▪ Il Consiglio Federale ha esaminato i dati riferiti alla situazione del tesseramento - delle 
affiliazioni e delle Licenze aggiornati alla data del 15.10.2019. 

 
▪ E’stato reso noto che, come ogni anno, l’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica - ha 

provveduto a pubblicare l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato - individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). 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, e come 
accaduto negli ultimi 4 anni consecutivi, sarà necessario presentare ricorso alla Corte dei 
Conti per ottenere l’annullamento del provvedimento. 

 
❖ QUESTIONI AMMINISTRATIVE: 

▪ Il Consiglio Federale ha approvato la II nota di variazione al preventivo economico 2019, 
unitamente ai provvedimenti amministrativi attuativi della stessa.  
Tutta la documentazione è stata inviata all’attenzione dei competenti uffici del CONI per 
ottenere la necessaria approvazione da parte della Giunta Nazionale.  

 
▪ Il Consiglio Federale, inoltre, ravvisata la necessità di integrare ed adeguare il 

Regolamento di Amministrazione e contabilità alle nuove disposizioni di Legge relative ai 
principi contabili, al Codice degli Appalti - per la parte di competenza delle FSN – alla 
fatturazione elettronica, nonché alle circolari del CONI, prevedendone l’applicazione anche 
alle strutture territoriali FMI, ha approvato il nuovo “Regolamento di Amministrazione e 
contabilità”. 

 
▪ Inoltre, al fine di dell’ottimizzazione e modifica delle procedure amministrative interne, ha 

altresì approvato il nuovo Regolamento “Anticipazioni: erogazione e rendicontazione”. 
 

I nuovi Regolamenti saranno trasmessi a tutti gli interessati, pubblicati nei prossimi giorni sul sito 
istituzionale www.federmoto.it ed inseriti nella sezione del sito “Federazione Trasparente” – di cui al 

seguente link: https://www.federmoto.it/federazione-trasparente/- sezione nella quale la FMI 
pubblica e rende noti agli utenti i dati e i documenti relativi ai propri ambiti di attività e finalità 
istituzionali. 

 

http://www.federmoto.it/
https://www.federmoto.it/federazione-trasparente/-
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▪ Settore Ufficiali di Gara – Gruppo Ufficiali Esecutivi – Direttori di Gara 
L’entrata in vigore del nuovo Statuto Federale da parte della Giunta Nazionale del CONI e 
l’applicazione dei nuovi principi – art. 9 - inerenti il grado di indipendenza, terzietà ed 
imparzialità attribuito ai soli Direttori di Gara e non più a tutti gli Ufficiali Esecutivi ha 
determinato la necessità di provvedere al conseguente adeguamento delle disposizioni del 
Regolamento del GUE. 
Alla luce inoltre di ulteriori studi sulla normativa precedentemente approvata al fine di 
modificare il testo precedentemente in vigore, in ragione di una più ampia armonizzazione, il 
CF ha approvato il nuovo Regolamento del Gruppo Ufficiali Esecutivi – Direttori di Gara - e 
richiestone la trasmissione ai competenti uffici del CONI per la verifica di competenza ai fini 
dell’approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI. 

 
Il Consiglio Federale ha inoltre approvato la circolare del Gruppo Ufficiali Esecutivi 
concernente la necessità di determinare annualmente le procedure di iscrizione e di rinnovo 
all’ Albo dei Direttori di Gara per la stagione 2020, in osservanza delle disposizioni 
regolamentari. 

 
▪ Settore Ufficiali di Gara - Commissari di Gara 

Presentata l’opportunità di apportare necessarie modifiche al testo del Regolamento 
Commissari di Gara al fine di modificare ed aggiornare lo stesso in considerazione delle 
intervenute esigenze, in aderenza ai programmi stabiliti dal GCG, in un’ottica di 
semplificazione, miglioramento ed adeguamento alle modificate procedure interne, il Consiglio 
Federale ha approvato il nuovo Regolamento Gruppo Commissari di Gara e ne ha deliberato la 
trasmissione ai competenti uffici del CONI per la verifica di competenza ai fini 
dell’approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI. 
 
Il CF ha altresì approvato la circolare del Gruppo Commissari di Gara in merito alla necessità di 
determinare annualmente le procedure di iscrizione e di rinnovo all’ Albo dei Commissari di 
Gara per la stagione 2020, in osservanza di quanto prescritto dal Regolamento del GCG. 
 
Regolamento Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche 
Considerato che, con le modifiche Statutarie – art. 9 comma 6 del nuovo Statuto FMI - 
approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 164 del 16/04/2019 - in 
ottemperanza della funzione di terzietà degli Ufficiali di Gara (art. 33 dello statuto CONI) sono 
state escluse dall’attribuzione agli Ufficiali di Gara le funzioni precedentemente assegnate a 
Ufficiali di Percorso e Ufficiali di Zona Trial, in quanto non esercitano alcuna funzione arbitrale 
ma partecipano alla gara fornendo un supporto operativo, si è reso necessario istituire la 
figura degli “Addetti alle manifestazioni motociclistiche”, in sostituzione delle precedenti 
definizioni “Ufficiali di Percorso”/”Ufficiali di Zona Trial”, che pertanto cesseranno di essere 
utilizzate dalla stagione 2020. 
Il Consiglio Federale ha quindi approvato il nuovo Regolamento “Addetti alle Manifestazioni 
Motociclistiche”, specificando come gli stessi assumano poi una specifica denominazione e 
qualifica a seconda della specialità della manifestazione motociclistica nella quale sono 
chiamati a prestare servizio e distinguendoli in: 

a) Addetti al Percorso – nel caso prestino servizio in occasione di manifestazioni 
motociclistiche di Velocità – Motocross – Quad/Sidecar – Supermoto – Moto d’epoca. 

b) Addetti alle Zone – nel caso prestino servizio in occasione di manifestazioni 
motociclistiche della specialità Trial. 
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c) Responsabili ed Incaricati di Percorso e di Prove Speciali – nel caso prestino servizio in 
occasione di manifestazioni motociclistiche della specialità Enduro. 

 
Regolamento Commissione Turistica e Tempo Libero 
Il CF, tenuto conto della necessità di provvedere alla nuova regolamentazione della normativa 
turistica per la prossima stagione sportiva, in considerazione delle mutate necessità 
sopravvenute rispetto alle precedenti stagioni, ha approvato il Regolamento “Mototurismo – 
Turismo Epoca – Sport – Bikers” in vigore per la stagione sportiva 2020. 
 
Introduzione Licenza Open 2020 
Preso atto che gli European Open Events sono manifestazioni nazionali iscritte dalle 
Federazioni Nazionali a calendario FIM Europe, aperte ai piloti stranieri titolari in possesso sia 
di Licenza nazionale che di relativa Starting Permission, e considerato che la FIM Europe ha 
invitato tutte le Federazioni ad inserire un Nulla Osta permanente – Starting Permission - sulle 
Licenze nazionali valide per le gare iscritte a Calendario Open, al fine di uniformare le 
procedure amministrative nei diversi paesi dell’Europa in fase di operazioni preliminari, il 
Consiglio Federale, esaminate sia le modalità con cui le maggiori Federazioni Europee hanno 
aderito alla proposta sia tutte le procedure amministrative necessarie per il rilascio di questa 
autorizzazione, ha deliberato l’introduzione, a partire dalla stagione 2020, della Licenza Open. 
Il costo della Licenza Open sarà di 50,00 euro; la stessa sarà richiedibile solo da parte dei 
tesserati già in possesso di Licenza Nazionale, con procedura on line e sarà emessa solo in 
formato digitale ed in lingua inglese. 
Il Licenziato comunque sarà tenuto a rispettare eventuali sospensioni della Licenza Nazionali 
(per provvedimenti disciplinari o per motivi di salute) che avranno piena efficacia anche sulla 
validità della Licenza Open. 
Apposita procedura sarà pubblicata sul sito federale. 
 

❖ STRUTTURA FEDERALE NAZIONALE 

Il CF ha ritenuto opportuno integrare e rimodulare l’assetto della Struttura operativa della 
Federazione.  
Nello specifico, si è preso atto: 
- sentito il parere del Coordinatore del Comitato Trial – Francesco Lunardini: 

di revocare la nomina del componente del Comitato Trial – Sig. Luigi Marenghi 
di nominare come nuovi componenti all’interno del Comitato di specialità i Sig.ri: 
▪ Vittorio Angela 
▪ Francesco Iolitta 
▪ Francesco Mezzasalma 
▪ Tino Moltrasio 
▪ Marco Speroni 

- delle dimissioni rassegnate dal Referente CSAS Sicilia Antonino Mancuso e dal Referente 
CSAS Trento Luca Vicentini; 

- della proposta avanzata dal Presidente della Commissione Turistica e Tempo Libero – 
Rocchino Lopardo – di inserire all’interno della Commissione la Sig.ra Cristiana Mariani 
come Responsabile nella gestione di organizzazione eventi; 

- della proposta del Coordinatore del Dipartimento Normative Fuoristrada – Giulio Romei – 
di sostituire il Referente della Sicilia Sig. Salvatore di Pace con il nuovo Referente Sig. 
Salvatore Leonardi; 

- di introdurre come nuovo componente della Commissione Femminile, al fine di contribuire 
alla promozione dell’attività femminile nel mondo motociclistico, la Sig.ra Bruni Maurizia 
Giuseppina. 
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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/ 

 

❖ Commissione Registro Storico 
Il Presidente della Commissione – Vittorio Angela – relaziona sull’andamento delle attività 
2019. 
L’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico registra i seguenti dati: 
▪ totale delle richieste    n. 10.408 
▪ richieste procedura A   n. 8.538 di cui 1.661 cartacee e 6.877 online 
▪ richieste procedura B   n. 1.607 
▪ richieste procedura epoca sport  n. 263 

I dati vengono analizzati anche Regione per Regione. 
  

❖ 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. 

 
❖ Commissariamento CoRe Toscana 

Considerata la composizione del Consiglio Regionale della Toscana, così come determinata 
dalle risultanze dell’Assemblea Regionale Straordinaria Elettiva dello scorso 13.07.2019 e 
preso atto delle comunicazioni di dimissioni rassegnate da parte dei Consiglieri Regionali 
Alessandro Roscelli - Francesco Peruzzi- Claudio Santini, il CF ha constatato la decadenza del 
Consiglio Regionale. 
Valutato come la decadenza del Consiglio Regionale, giunta dopo soli 76 giorni di attività  
rispetto al precedente esito assembleare straordinario, evidenzi un comportamento dei 
soggetti eletti non adeguato alla fiducia loro accordata dai MC in occasione della Assemblea del 
13 luglio u.s e comporti una evidente condizione di impossibilità di funzionamento del 
Comitato Regionale FMI Toscana, il CF -  visto il potere di cui all’art. 22 comma 7 lettera l) – ha 
deliberato il Commissariamento del Comitato Regionale FMI Toscana. 

Il Consiglio Federale ha nominato quale Commissario il sig. Francesco Mezzasalma, 
delegandogli tutti i poteri statutariamente attribuiti al Presidente Regionale e, in qualità di  
Vice Commissario, il sig. Ettore Pirisi, che opererà sulla base di deleghe specificatamente 
attribuitegli dal Commissario. 

 

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

