
  
 
Segreteria  
Generale 

 
 

1 
 

Roma, 15 Dicembre 2020 
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 2/2020 
 

Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 
 
Nella giornata del 11 Dicembre 2020 si è riunito il Consiglio Federale FMI del quadriennio 2021-2024, 
eletto a seguito dello svolgimento della 74^ Assemblea Nazionale Elettiva, svoltasi a Riccione lo scorso 
1° novembre 2020.  
 
È intervenuto in riunione consiliare il Presidente ed Amministratore Delegato di Sport e Salute – Vito 
Cozzoli - congratulandosi con il Presidente Copioli ed il nuovo Consiglio Federale, augurando alla FMI 
un buon lavoro, in vista di sempre più importanti traguardi. Il Presidente Cozzoli ha ribadito la 
vicinanza di Sport e Salute alla FMI ed a tutto il mondo delle Federazioni Sportive in un clima di 
assoluta condivisione e confronto su temi di comune interesse, mettendosi al servizio dello sport. 
 

❖ Comunicazioni generali 
In apertura di riunione il Presidente Copioli desidera congratularsi con tutti i Consiglieri per aver 
ottenuto la fiducia per questo nuovo quadriennio e conferma la propria intenzione di avviare un 
progetto politico per il prossimo quadriennio che possa rinnovare l’assetto della Federazione. 
Il Presidente invita i Consiglieri, sia i riconfermati che i neo-eletti, a ripartire con entusiasmo, 
prendendo atto di tutto ciò che la Federazione ha fatto negli anni precedenti, auspicando impegno, 
passione e collaborazione per il perseguimento degli obiettivi istituzionali e per il raggiungimento di 
nuovi traguardi. Ringrazia sentitamente ciascuno di loro per il contributo collegiale, a testimonianza 
che la composizione del nuovo Organo Collegiale, e dei 3 esponenti di genere femminile entrati 
all’interno dello stesso – Monica Goi, Letizia Marchetti, Lorena Sangiorgi – rappresenta sicuramente 
una base importante per il raggiungimento di nuovi obiettivi.  
Il Presidente Copioli ha quindi esortato tutti i Consiglieri eletti ad operare con spirito di autentica 
collegialità nell’interesse di tutta la Federazione e di tutti i Moto Club. 
Dopo una prima fase di informativa sui compiti, ruoli e responsabilità dei Consiglieri Federali 
predisposta dal Segretario Generale con l’ausilio del consulente legale della FMI – Avv. Ernesto Russo – 
il Consiglio Federale viene sensibilizzato sulle norme che sovrintendono il funzionamento dell’Organo 
Collegiale. 
 

❖ Interpretazione DPCM 3 dicembre 2020 
Preso atto di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 
2020 le cui disposizioni saranno efficaci fino al 15 gennaio 2021, ed esaminate le lett. e) 
“manifestazioni di preminente interesse nazionale” e f) “attività sportiva di base individuale” del comma 
9 dell’art.1 del citato Decreto, il Consiglio Federale delibera di prevedere la seguente attività sportiva 
motociclistica effettuata da soggetti tesserati o licenziati FMI, secondo le modalità di seguito indicate, 
rimandando tutte le specifiche ed i chiarimenti in materia a quanto presente nella home page del sito 
istituzionale: https://www.federmoto.it/attivita-sportive-consentite-dal-dpcm-del-3-dicembre-chiarimenti/ 
 

▪ le manifestazioni iscritte nei calendari sportivi agonistici federali, che saranno 
individuate quali di preminente interesse nazionale per ogni disciplina e specialità 
motociclistica da relativa determinazione del Settore Tecnico Sportivo e ferma la 
necessaria valutazione del CONI,  sono consentite all’interno di impianti sportivi 
omologati utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel 
rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida federali così come già previsto a seguito 

https://www.federmoto.it/attivita-sportive-consentite-dal-dpcm-del-3-dicembre-chiarimenti/
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del DPCM dell’11 giugno e secondo le direttive già approvate con Delibera d’urgenza 
del Presidente Federale n. 350 del 12 giugno 2020. 

▪ È consentita l’attività di allenamento di tutti i piloti in possesso di Licenza Agonistica, 
titolati a partecipare agli eventi sopra richiamati e salvo diverse indicazioni delle 
amministrazioni territoriali, effettuata in impianti sportivi omologati utilizzati a porte 
chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico secondo le Linee Guida federali 
per gli Allenamenti. Gli spostamenti, necessari per gli allenamenti e per la 
partecipazione ad attività agonistica riferita ad eventi di preminente interesse 
nazionale, non risentono delle limitazioni relative alla zonizzazione regionale. 

▪ E’ consentita l’attività sportiva di base in forma individuale dei piloti anche non agonisti 
(Licenziati e possessori di Tessera Sport e Mini Sport) che effettuino attività sportiva di 
base, secondo quanto previsto dalla lettera f) del punto 9 dell'articolo 1, nel rispetto 
delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento ed effettuata in impianti 
sportivi omologati utilizzati a porte chiuse e senza l’uso degli spogliatoi interni ovvero 
all’aperto senza la presenza di pubblico nel rispetto delle Linee Guida federali per gli 
Allenamenti e delle Linee Guida emanate dall’Ufficio dello Sport. Gli spostamenti , 
necessari per effettuare l’attività sportiva di base, risentono delle limitazioni relative 
alla zonizzazione regionale. 

▪ Sono sospese tutte le attività didattiche e formative collettive (Corsi Teorici Pratici e 
Attività di Base per Tesserati, e gli eventi Hobby Sport e Motocavalcate) fatta eccezione 
per i Corsi Teorici Pratici di Formazione Sportiva Agonistica (FSA) svolti quindi con 
soggetti provvisti di Licenza Agonistica. 

  
❖ Ratifica verbale e provvedimenti d’urgenza 
Sono stati approvati sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale dello scorso 1° 
novembre 2020, 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. 
Il Consiglio Federale ha dato inoltre mandato alla Segreteria Generale di trasmettere ai Presidenti 
dei Comitati Regionali un estratto dettagliato dei verbali del CF, una volta approvati da questo 
ultimo. E inoltre, per favorire un’informazione ed una divulgazione tempestiva delle decisioni 
assunte e delle argomentazioni trattate, è stata comunque confermata l’impostazione di rendere 
disponibile una specifica nota informativa delle riunioni consiliari sul sito federmoto. 

 
❖ Questione ISTAT 
Con riferimento all’annosa problematica relativa all’inserimento delle Federazioni Sportive 
all’interno dell’Elenco Istat, in data 4 novembre 2020, è stato pubblicato dall’ISTAT un Elenco “in 
rettifica” del precedente del 30 settembre 2020, nel quale sono state espunte tutte le Federazioni 
che, come la FMI, sono risultate vittoriose nel ricorso intentato presso la Corte dei Conti a Sezioni 
Riunite per l’anno precedente. E’ stata così superata la precedente formulazione del primo Elenco, 
pubblicato il 30 settembre u.s, nel quale, le FSN venivano inserite nel citato Elenco. 
 
❖ Tesseramento – Affiliazione – Riaffiliazione – Licenze 

Sono stati visionati i prospetti relativi alle affiliazioni, riaffiliazioni, Tessere Member, Tessere Sport e 
Licenze a consuntivo della stagione 2020: nonostante le oggettive difficoltà causate dall’emergenza 
Covid-19, incoraggianti i segnali positivi che hanno attestato una continua ripresa delle attività 
motociclistiche.  
Di seguito i dati al 31 ottobre 2020: 

▪ Totale Moto Club: 1745 di cui 1.613 riaffiliati e 132 di nuova affiliazione 
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▪ Totale dati Tesseramento: 105.945 di cui 97.127 Tessere Member, 8.481 Tessere Sport e 337 
MiniSport. 

▪ Totale Licenze: 15.032 - dato complessivo delle Licenze di tutte le specialità sportive 
Il Consiglio Federale ha inoltre esaminato i primi dati riferiti alla situazione del tesseramento e delle 
affiliazioni aggiornati alla data del 08.12.2020, a pochi giorni dal lancio della campagna tesseramento 
valida per la stagione 2021, constatando un andamento significativamente migliore rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.  
 

❖ Area Amministrativa 
Il Consiglio Federale ha approvato il budget di previsione 2021, unitamente a tutti i provvedimenti di 
necessaria attuazione per il funzionamento di tutta la struttura della Federazione.  
La documentazione di approvazione del preventivo economico 2021 è stata inviata all’attenzione dei 
competenti uffici del CONI per sottoporla alla necessaria approvazione da parte della Giunta 
Nazionale. 
 

❖ Nomina Struttura Federale Nazionale 
Il Consiglio Federale, viste le risultanze della 74^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e ritenuto 
necessario intervenire sull’assetto della Struttura Federale Nazionale così come progettata nel 
precedente Quadriennio per venire incontro alle mutate esigenze dell’attività sia sportiva che tecnica 
che promozionale adeguandosi alla nuova visione strategica, ha deliberato di istituire per il 
quadriennio 2021 - 2024 la Struttura Federale Nazionale, secondo le articolazioni di seguito indicate: 

▪ Settore Tecnico – Sportivo   Presidente Giovanni Copioli 
▪ Settore Territorio    Presidente Giuseppe Bartolucci 
▪ Settore Servizi e Sviluppo   Presidente Rocchino Lopardo 
▪ Settore Ufficiali di Gara    

Inoltre è stata approvata la previsione per cui ciascun Settore operi sotto il coordinamento di un 
Presidente di Settore e che le Commissioni e i Comitati operino sotto la responsabilità di un 
Coordinatore, incaricando gli stessi Coordinatori di sottoporre alla valutazione del Presidente di 
Settore una rosa di componenti per completare le rispettive strutture di riferimento che verranno 
pertanto perfezionate in occasione della prossima riunione di Consiglio Federale. 
E’ stata confermata l’impostazione di gestione autonoma degli Ufficiali di Gara affidata ai rispettivi 
Gruppi, ovviamente nel rispetto degli indirizzi e della vigilanza del Consiglio Federale. 
Sono stati aboliti tutti i Dipartimenti che sono stati riportati all’interno dei Settori come Commissioni o 
Comitati. 
 
La nuova Struttura Federale Nazionale e la sua composizione sono visionabili al seguente link:  
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/3-allegato-Struttura-Federale-Nazionale-
Presidenti-Coordinatori.pdf 
 

 
Il Consiglio Federale ha colto l’occasione delle nuove nomine per esprimere un ringraziamento 
ufficiale a tutti coloro che nello scorso quadriennio hanno gestito con impegno e competenza le 
precedenti strutture ed a tutti i loro componenti, alcuni di questi non riconfermati, augurandosi di 
poter comunque contare in futuro nella loro esperienza e nella loro disponibilità.  
 

❖ Commissione Federale di Garanzia – Procura Federale – Organi di Giustizia di I e II grado 

Il Consiglio Federale ha confermato, per il quadriennio 2021 – 2024, la composizione dell’ Ufficio del 
Procuratore Federale, del Giudice Sportivo e del Tribunale Federale, come di seguito indicato:  
 
 

https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/3-allegato-Struttura-Federale-Nazionale-Presidenti-Coordinatori.pdf
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/3-allegato-Struttura-Federale-Nazionale-Presidenti-Coordinatori.pdf
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▪ Procura Federale 
 Procuratore Federale   Avv. Antonio De Girolamo              

Procuratore Aggiunto                             Avv. Cecilia Prota                 
 

❖ Giudice Sportivo Nazionale   Avv. Lucia Ambrosino   
Supplente    Avv. Caterina Timellini 

      
❖ Tribunale Federale 

Presidente     Avv. Luigi Musolino                         
Membro effettivo                          Avv. Massimo Bottari                      
Membro effettivo                          Avv. Claudio Fiorentino 
Membro effettivo                  Avv. Paolo De Matteis 
Membro effettivo   Avv. Elena Zucconi Galli Fonseca 
 

Il Consiglio Federale ha altresì rinviato la decisione per la composizione della Commissione Federale 
di Garanzia del quadriennio 2021-2024 mantenendo affidato tale compito in regime di prorogatio 
all’attuale Organo fino alla nuova determinazione del CF. 
 

▪ Commissione Federale di Garanzia  
nomina in prorogatio fino alle decisioni del prossimo Consiglio Federale 
Presidente    Avv. Giuseppe Mauro Antonio Pisauro 
Componente    Avv. Fausto Bruzzese 
Componente    Avv. Gianluca Cattani 

 
Il Consiglio ha altresì determinato di dare mandato alla Segreteria Generale di procedere a formalizzare la 
procedura di invito pubblico a manifestare interesse per ricoprire l’incarico di componente della Corte 
Federale di Appello e Corte Sportiva d’Appello, secondo le disposizioni di cui all’art. 29 ter dello Statuto 
Federale ed a formalizzare le procedure di individuazione dei componenti della Commissione Federale di 
Garanzia, secondo le prescrizioni statutarie di cui all’art. 25 bis dello Statuto Federale, mantenendo affidato 
tale compito in regime di prorogatio all’attuale Organo fino alla nuova determinazione del CF. 
 

❖ Corte Federale di Appello e Corte Sportiva d’Appello 
nomina in prorogatio fino alle decisioni del prossimo Consiglio Federale 
Presidente     Avv. Tiberio Gulluni                         
Membro effettivo                          Avv. Andrea Colantoni                   
Membro effettivo                          Avv. Lorenzo Coleine                      
Membro effettivo                          Avv. Fabio Frasca     
Membro effettivo                                      Avv. Aurelia Penetta 
Membro effettivo   Avv. Francesco Novarina 

 
 

❖ Moto Club Italia 

Il Consiglio Federale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 dello Statuto del Moto Club Italia, ha 
confermato quali componenti del Consiglio Direttivo per il Quadriennio 2021-2024 i seguenti membri: 

▪ Massimo Fiorentino    Presidente Moto Club Italia 
▪ Carmine Adornato    Componente del Moto Club Italia 
▪ Giandomenico Baldi   Componente del Moto Club Italia 
▪ Bruno Appolloni    Membro d’Onore 
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❖ Organismo di Vigilanza e Garanzia 

Ai sensi di quanto disposto dal Codice Etico, il Consiglio Federale ha confermato, ai sensi delle 
prescrizioni di cui all’art 2 commi 4 – 5 – 11 – 12, quali componenti dell’Organismo di Vigilanza e di 
Garanzia i seguenti membri: 

▪ Alberto Rinaldelli 
▪ Ernesto Russo 
▪ Marco Perciballi 

 
❖ Riconoscimento negli Elenchi ed Albi nazionali 

In ragione dell’uniformità delle procedure inerenti le deliberazioni di nomina e tutte le variazioni che 
riguardano le iscrizioni, cancellazioni o riammissioni ad Albi ed Elenchi istituiti all’interno dei Settori, 
Commissioni, Comitati e Dipartimenti della FMI, il Consiglio Federale ha provveduto ad esercitare il 
compito di vigilanza ed a ratificarne l’operato in occasione dell’ultima riunione consiliare dell’anno 
sportivo di riferimento, riconoscendo – per la stagione 2020 – i nominativi iscritti: 

▪ nell’Albo dei Commissari di Gara 
▪ nell’Albo dei Direttori di Gara 
▪ nell’Albo dei Tecnici Sportivi 
▪ nell’Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida FMI 
▪ nell’Elenco dei Delegati Ambientali della Commissione Ambiente  
▪ nell’Elenco ufficiale dei Medici di Gara FMI 
▪ nell’Elenco dei Formatori e Referenti Regionali del Dipartimento di Educazione Stradale 
▪ nell’Elenco dei Volontari Motociclisti di Protezione Civile del Dipartimento Politiche 

istituzionali, sociali ed attività di Protezione Civile 
▪ nell’Elenco degli Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche – Addetti al Percorso 
▪ nell’Elenco degli Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche – Addetti alla Zona Trial 
▪ nell’Elenco degli Istruttori di Guida per l’attività sportiva territoriale 

 
❖ Commissione Registro Storico 

Il Consiglio Federale ha esaminato l’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico aggiornata al 
30.11.2020: 

▪ totale delle richieste    n. 11.289 
▪ richieste procedura A   n. 9531 di cui 1041 cartacee e 8490 online 
▪ richieste procedura B   n. 1542 
▪ richieste procedura epoca sport  n. 216 

 
❖ 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. 

 
▪ Contributi funzionali 2020 

Il Consiglio Federale, valutata la necessità di provvedere ad una dotazione finanziaria di spettanza ai 
Comitati Regionali, ha stabilito la ripartizione dei contributi funzionali dei Comitati Regionali per 
l’esercizio 2021. 
 

▪ Progetti sportivi territoriali 2021 
Il Consiglio Federale ha inoltre destinato l’importo pari ad euro 80.000,00, impegnato sul preventivo 
economico delle strutture territoriali per la stagione sportiva 2021, per finanziare proposte 
presentate dai Comitati Regionali, sulla base di progetti ritenuti idonei alla promozione ed al sostegno 
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dell’attività sportiva sul territorio, delegando il Presidente Federale alla relativa assegnazione, da 
assumersi sulla base dell’effettiva realizzazione dei progetti presentati . I Comitati Regionali 
beneficitari del contributo dovranno presentare apposito rendiconto sulle spese effettuate.  

 

▪ Ripartizione percentuale budget  
Il Consiglio Federale ha ritenuto opportuno incrementare per ciascuna Struttura Territoriale la 
ripartizione percentuale delle spese fra i macro obiettivi di “funzionamento” e “sportivo”, tenendo 
conto della realtà di ogni territorio e della diversità delle problematiche funzionali e sportive da 
affrontare.  
 

▪ Assemblee Regionali Elettive  
Il Consiglio Federale ha esaminato ed approvato il calendario delle Assemblee Regionali Elettive. 
Ad eccezione del Comitato Provinciale di Bolzano e del Comitato Regionale della Lombardia, i cui 
Consigli hanno optato per la modalità di svolgimento dell’Assemblea in presenza, gli altri Consigli 
Regionali hanno richiesto la modalità a distanza. 
Seguiranno pertanto operatività e procedure differenti a seconda di quanto scelto e che saranno 
prontamente comunicate dalla Segreteria Generale prima possibile. 
In ragione dell’organizzazione e dello svolgimento delle prossime Assemblee, il Consiglio Federale ha 
provveduto: 

- ad approvare il tabulato di attribuzione voti 2017-2020 ad esclusione delle Regioni Liguria – 
Lombardia e Sardegna nella quali sono ancora in fase di svolgimento i rispettivi Campionati 
Regionali, presupposto per la definizione dei voti plurimi e che sarà pertanto opportunamente 
completato non appena in possesso dei dati relativi ai rispettivi Campionati Regionali. 

- ad approvare, sulla base di quanto prescritto dallo Statuto Federale il documento “Norme 
Attuative per lo svolgimento delle Assemblee Regionali Elettive” ed il documento “Norme 
Attuative per lo svolgimento delle Assemblee Regionali Elettive da svolgersi  in modalità on line” 
dando mandato alla Segreteria Generale di dare attuazione alla prescritta normativa, mettendo 
in atto le attività necessarie alla organizzazione e definizione delle procedure assembleari. 

 

❖ Regolamento del Logo FMI 

La FMI ha inteso valorizzare e tutelare l’utilizzo del Logo FMI, in quanto espressione di identità 
federale. Partendo da tale presupposto, il Regolamento di utilizzo del Logo FMI è stato realizzato per 
guidare i suoi utilizzatori nel riprodurre correttamente il logo della FMI, contribuendo alla diffusione 
dei segni e dei colori distintivi che caratterizzano l’identità visiva federale, mantenendo inalterato il 
riconoscimento del soggetto comunicante in tutte le manifestazioni della comunicazione, contribuendo 
a rappresentare le esigenze di chiarezza, trasparenza e semplificazione oltreché naturalmente di 
omogeneità, garantendo la propria efficacia attraverso una diffusa consapevolezza e 
responsabilizzazione della comunicazione visiva ed un controllo sul corretto uso dell’immagine per la 
piena rispondenza dei valori del movimento federale. 
 

Il Regolamento del Logo FMI sarà pubblicato quanto prima sul sito istituzionale e diffuso attraverso 
tutti i canali social ufficiali. 

 

 

 

 

 


