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Il giorno 5 ottobre 2021 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 :
MEZZASALMA Francesco Carmelo, nato il 7.01.1960 a Messina e residente in
omissis, tesserato 2021 con il M.C. “ALA” con tessera n. 21300090;
incolpato di:
violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto, sia
telefonicamente che nel corso di una videoconferenza tenuta sulla
piattaforma Zoom, al fine di impedire la probabile candidatura di LEONARDI
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Salvatore al Co.re. Sicilia, gli diceva “se anche vincerete le elezioni, io, il
presidente Copioli ed il vice presidente Lopardo, faremo in modo che siate
commissariati entro 3 mesi!”; tale circostanza è stata peraltro decisamente
smentita da questi ultimi al LEONARDI che aveva loro telefonato riportando
testualmente la frase.
Fatti avvenuti il 7.11.2020 – segnalazione del 26 marzo 2021.
Con l’aggravante di cui all’art. 42.2 RdG, avendo commesso il fatto in qualità
di Consigliere federale.
Con la recidiva ex art. 49.2 lettera a) RdG essendo stato già condannato per
infrazione della stessa indole con decisione GUF n° 41/09 del 10 dicembre
2009.
DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1 e 93 del Regolamento di Giustizia,
assolve
MEZZASALMA Francesco Carmelo, nato il 7.01.1960 a Messina e residente in
omissis, tesserato 2021 con il M.C. “ALA” con tessera n. 21300090;
dall’addebito a lui ascritto con la formula "perché il fatto non sussiste", essendo
insufficienti e contraddittori gli elementi di prova acquisiti nei suoi confronti.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.

Il presente provvedimento sia comunicato a:
Mezzasalma Francesco Carmelo;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
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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