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Proc. n. 4/22
Dec. n. 5/22

Il giorno 12 maggio 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 :
SIRONI Massimo, nato omissis e residente omissis, tesserato 2022 con il M.C.
“SCUDERIA FULVIO NORELLI A.S.D.” (del quale è PRESIDENTE) con tessera n.
22060554;

assistito dall’avv. Alberto Sesti con studio sito in omissis – mail:

omissis
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Incolpato di:
violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò

in quanto,

commentando ripetutamente un post pubblicato il 28.12.2020 dal dott. Tony
MORI (ex coordinatore FMI delle Politiche Istituzionali, Sociali e di Protezione
Civile)

sulla pagina del proprio profilo Facebook “Tony Mori”,

scriveva

pubblicamente al MORI:
“hai un grosso handicap sei un uomo del nord e in una federazione dove il 60
per cento dei soci sono del nord il potere quello vero e non apparente è
gestito da arrivisti del sud. Ancora una volta FMI lascia per strada gente valida
che rimpiazza con soldatini ubbidienti. Ahimè una triste storia che ultimamente
si ripete e che ho vissuto personalmente. Testa alta e sguardo lungo l’Europa
che il mondo non è solo Roma.”
DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 22 e 93 del Regolamento di Giustizia,
dichiara:
SIRONI Massimo, nato omissis e residente omissis, tesserato 2022 con il M.C.
“SCUDERIA FULVIO NORELLI A.S.D.” (del quale è

PRESIDENTE) con tessera n.

22060554;
responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica la sanzione della
ammonizione, con espresso invito ad astenersi, per l’avvenire, dal commettere
altre infrazioni.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.
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Il presente provvedimento sia comunicato a:
Avv. Alberto Sesti;
Sironi Massimo;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Co. re. Lombardia;
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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