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Roma, 25 Febbraio 2020 
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 17/2020 
 

 
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 

 
 
Si è riunito a Roma, presso la Sala Meeting FMI – all’VIII piano del Palazzo delle Federazioni Sportive di 
Viale Tiziano 70 - nella giornata di venerdì 21 Febbraio 2020, il Consiglio Federale per lo svolgimento 
della diciassettesima riunione del quadriennio 2017-2020.   
 
Il Consiglio Federale ricorda con affetto e commozione la scomparsa di un importante esponente del 
motociclismo nazionale – Aurelio Nordio, già membro d’onore del Moto Club Italia. 
 

❖ Comunicazioni del Presidente 
Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale dello 
scorso 6 dicembre 2019 sia - ai sensi di quanto previsto dai dettami statutari - i provvedimenti di 
urgenza adottati dal Presidente Federale ed intercorsi tra lo svolgimento della precedente riunione e 
la seduta odierna. 
 
La Giunta Nazionale del CONI, nella riunione del 27 gennaio u.s., con provvedimento n. 31 ha 
approvato il bilancio di previsione della FMI per l’esercizio 2020. 
 
La Corte dei Conti – Sezione riunite in sede giurisdizionale – nell’udienza del 05.02.2020 – in relazione 
al riscorso proposto nell’interesse della FMI contro l’ISTAT per l’annullamento dell’inserimento della 
FMI dell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato – ha 
definitivamente accolto il ricorso presentato. 
 
Affiliazione – Tesseramento – Licenze: il Consiglio Federale ha esaminato i primi dati riferiti alla 
situazione del tesseramento e delle affiliazioni aggiornati al 19/02/2020. A pochi mesi dal lancio della 
campagna tesseramento valida per la stagione 2020 si è potuto constatare un andamento 
significativamente soddisfacente rispetto al 2019, con dati che si assestano ad un + 9,3% per le 
affiliazioni e ad un +12,3% per quanto riguarda il tesseramento. 
Anche i dati relativi alle statistiche delle Licenze – al 16/02/2020 – espongono un netto miglioramento 
rispetto alla stessa data dell’anno precedente, con 9.394 licenze rilasciate. 
 
Essendo state concluse in data 20/02/2020 tutte le verifiche di ordine amministrativo ai sensi dell’art. 
32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 per procedere all’affidamento - ai sensi dell’art. 19, co. 1 D.lgs. 
50/2016 - del contratto di Official Licensing, il Consiglio Federale ha deliberato di procedere all’ 
affidamento del contratto alla società Maior Group S.r.l. che fungerà da “Licenziatario Ufficiale della 
Federazione Motociclistica Italiana” in esclusiva per l’attività di merchandising per gli anni 2020-
2021-2022. 

❖ Area Amministrativa 
Il Consiglio Federale ha approvato la prima nota di variazione al budget previsionale 2020, 
unitamente a tutti i provvedimenti di necessaria attuazione per il funzionamento di tutta la struttura 
della Federazione. 

 

 



  
 
Segreteria  
Generale 

 
 

2 
 

 

❖ Carte Federali 
Il Consiglio Federale ha visionato le prime ipotesi di programma ed organizzazione che interesserà lo 
svolgimento della prossima Assemblea Elettiva Ordinaria e Straordinaria, in programma a Roma nelle 
giornate del 05-06/12/2020. 
Definiti i primi dettagli operativi saranno divulgati nei prossimi mesi, con apposite comunicazioni e 
circolari, tutti gli aspetti logistici ed organizzativi dell’evento assembleare. 
Il Consiglio Federale ha inoltre esaminato l’avanzamento dei lavori messi a punto dalla Commissione 
Revisione Statuto, costituita per analizzare istituti e procedure oggetto di revisione e che saranno più 
approfonditamente esaminati in prossimi incontri sul tema.  
 

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

- preso atto del verbale della Commissione Federale di Garanzia, riunitasi nella giornata del 
22.01.2020, per l’individuare i candidati idonei ad essere nominati alla carica di componente 
effettivo del Tribunale Federale fra coloro che avessero inviato la manifestazione di interesse a 
tale nomina giusto invito pubblico del 11.12.2019, è stata nominata l’Avv. Elena Zucconi Galli 
Fonseca quale nuovo membro del Tribunale Federale. 

- valutata la proposta - presentata dal Coordinatore del Comitato Impianti – Ennio Gaia Maretta 
– è stato nominato in qualità di Tecnico Fuoristrada del Comitato Impianti il Sig. Marcello 
Pierfederici. 

- valutata l’opportunità di istituire all’interno del Settore Tecnico Sportivo – Area Sportiva – il 
Comitato E-Bike – al fine di analizzare e promuovere l’attività della specialità all’interno del 
panorama motociclistico federale, il Consiglio Federale ha approvato la nomina dei seguenti 
membri del nuovo Comitato E-Bike: 

▪ Gianluca Avenoso - Coordinatore 
▪ Matteo Baldissarri 
▪ Andrea Barbieri 
▪ Franco Gualdi 
▪ Rocchino Lopardo 
▪ Attilio Pignotti 
▪ Cristian Rossi 

- preso atto della richiesta avanzata dal Coordinatore della Commissione Sviluppo Attività 
Sportive – Alessandro Maccioni – e sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale FMI 
Liguria, il Sig. Leonardo Faveto è stato nominato quale Referente Regionale CSAS Liguria. 

- valutata la richiesta pervenuta dal Presidente del Gruppo Commissari di Gara – Carmine 
Adornato – la Sig.ra Stefania Mura è stata nominata quale nuovo Fiduciario Regionale della 
Sardegna. 

- esaminata la proposta presentata Presidente della Commissione Ambiente – Giancarlo Strani – 
la Commissione è stata integrata con la nomina dei nuovi membri: 

▪ Alessio Migliorini 
▪ Tony Mori 
▪ Emiliano Valverde 

 
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/ 

 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
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❖ Settore Tecnico Sportivo - Area Sportiva 
Regolamento Manifestazioni Motociclistiche 
Preso atto della deliberazione n. 505 assunta in occasione della riunione n. 16 del Consiglio Federale 
dello scorso 6 dicembre 2019 relativa alla approvazione del Regolamento Manifestazioni 
Motociclistiche e verificate le criticità operative che la normativa ha determinato in relazione 
all’applicazione di quanto prescritto all’art. 35 comma 2 lettera s), effettuate le opportune valutazioni, 
il Consiglio Federale ha deliberato di eliminare quanto prescritto al citato comma. 
 
Il Regolamento aggiornato sarà pubblicato nei prossimi giorni nell’apposita sezione del sito istituzionale 

https://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti-2020/ 
 

 
Regolamento Motorally 
Il Consiglio Federale ha altresì approvato il nuovo Regolamento Motorally valido per la stagione 
sportiva 2020. 
Il nuovo Regolamento Motorally 2020 è visualizzabile sul sito www.federmoto.it al seguente link: 
https://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti-impianti-sportivi/ 

 
❖ Commissione Registro Storico 

Il Consiglio Federale ha esaminato l’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico aggiornata al 
consuntivo 2019: 

▪ totale delle richieste    n. 12.699 
▪ richieste procedura A   n. 10.334 di cui 2.023 cartacee e 8.311 online 
▪ richieste procedura B   n. 2.065 
▪ richieste procedura epoca sport  n. 300 

 
❖ Commissione Ambiente 

Il Consiglio Federale ha deliberato – anche per la stagione 2020 – l’aggiornamento delle “Linee Guida 
Ambienti”: tale manuale rappresenta una valida guida per comportamenti da attuare sui campi di gara, 
fornendo utili consigli per rendere lo sport motociclistico ancora più sostenibile dal punto di vista 
ambientale, dimostrando come la FMI sia fortemente impegnata in un processo di educazione rivolto 
soprattutto ai giovani verso un maggiore rispetto dell’ambiente, osservando iniziative tendenti a 
migliorare l’efficienza ambientale del motociclismo. 
 

❖ Strutture Territoriali 

Verbali Consigli Regionali 
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 Comitato Toscana  

Il Consiglio Federale ha preso atto con soddisfazione dell’impegno profuso dal Commissario – 
Francesco Mezzasalma – e dal Vice Commissario – Ettore Marco Pirisi e valutata la assenza di 
condizioni adatte per una immediata convocazione dell’Assemblea Regionale del Comitato Regionale 
FMI Toscana, ha deliberato di prorogarne fino al 31/07/2020 il Commissariamento. 
 

 

 

 

https://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti-2020/
http://www.federmoto.it/
https://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti-impianti-sportivi/

