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Proc. n. 3/20
Dec. n. 4/20

Il giorno 27 luglio 2020 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 :
VIGNOZZI Andrea, nato il 9.07.1960 a Firenze e residente in

omissis

tesserato 2019 con il M.C. “RUOTE ARTIGLIATE” con tessera n. 19211334;
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incolpato di:
« violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (aggravata ai sensi del
successivo art. 42.2) e ciò in quanto nella sua qualità di dirigente federale
(presidente del co.re. Toscana) ed in violazione dei doveri di imparzialità e
correttezza e con abuso dei poteri intrinsecamente connessi a tale carica,
si procurava l’ingiusto profitto pari ad euro 15.536,00 autoliquidandosi tutta
una serie di rimborsi spese (analiticamente indicati nelle relazioni relative
alle verifiche amministrative e contabili effettuate dagli uffici federali) in
realtà non dovutigli perché:
- relativi a giorni nei quali era stata accertata la sua assenza presso la
sede del Co. re. Toscana;
- o privi di qualsiasi giustificativo;
- o non congruenti con gli orari da lui stesso dichiarati nel modulo
trasferta;
- o mancanti delle tratte di percorrenza rilevate dal telepass;
- o con tratte di percorrenza rilevate dal telepass non compatibili con
la trasferta;
- o con indicati pasti consumati fuori orario o in località diversa da
quella indicata in trasferta;
- o con indicazione di persone beneficiarie di pasti senza averne fornito
giustificazione alcuna;
- o

comunque

privi dei requisiti obbligatoriamente

previsti

per

l’erogazione dei rimborsi;
il tutto in violazione della normativa per le trasferte ed il rimborso delle spese
ad esse collegate, approvata dal Consiglio Federale con deliberazione n.
157/2013 ed entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.
Fatti tutti commessi presso la sede del Co.re. Toscana durante l’anno 2018 e
nei giorni corrispondenti alle erogazioni dei rimborsi spese non dovuti.».
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DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 29, 42.2 e 93 del Regolamento di
Giustizia, dichiara :

VIGNOZZI Andrea, nato il 9.07.1960 a Firenze e residente in omissis,
tesserato 2019 con il M.C. “RUOTE ARTIGLIATE” con tessera n. 19211334,
responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica la sanzione
dell’inibizione al tesseramento per anni 2 (due) e mesi 8 (otto).

Fine pena

27 marzo 2023.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.

Il presente provvedimento sia comunicato a:
Vignozzi Andrea;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale F.M.I.;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento F.M.I.;
Ufficio Amministrazione Co. Re. F.M.I.;
Co. Re. Toscana;
Ultimo 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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