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Proc. n. 14/21
Dec. n. 1/22

Il giorno 13 gennaio 2022 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 :

CESARETTI Daniele, nato omissis a omissis e residente omissis, tesserato 2021
e 2022 con il M.C. “SPOLETO” (del quale è PRESIDENTE) con tessera n. 21061351
e tessera n. 22110540;
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incolpato di:
« violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto, attraverso la
chat di WhatsApp, utilizzando dei messaggi vocali, minacciava il sig. LANZA
Raffaele, tesserato FMI, pronunciando in particolare le seguenti affermazioni:
“Stai in campana, occhio…” “Domani sto a Roma da te, a spiegarti una legge
particolare, noi applichiamo quella”.
Fatti avvenuti il 26 e 27 giugno 2021 – segnalazione del 30 giugno 2021. ».

DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 23, 45.1 lett. a), 45.2 e 93 del Regolamento di
Giustizia, dichiara:

CESARETTI Daniele, nato omissis a omissis e residente omissis, tesserato 2021
e 2022 con il M.C. “SPOLETO” (del quale è PRESIDENTE) con tessera n. 21061351
e tessera n. 22110540;
responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica ex art. 23 del RdG
la sanzione della ammonizione con diffida, con l’espresso invito ad astenersi
per l’avvenire dal commettere altre infrazioni e con l’avvertimento che, in
difetto, queste ultime saranno punite più severamente.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.
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Il presente provvedimento sia comunicato a:
Cesaretti Daniele;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Co. re. Umbria;
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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