
  
 
Segreteria  
Organi Centrali 

 
 

1 
 

Roma, 15.03.2023 
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 17/2023 
 

Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 
 
Presso la sede federale si è riunito, nella giornata di venerdì 10 Marzo 2023, il Consiglio Federale della 
FMI per lo svolgimento della diciassettesima riunione del quadriennio 2021-2024. 
 

❖ Comunicazioni generali 
 

▪ Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale 
dello scorso 16.12.2022 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. 
 

▪ Affiliazione – Tesseramento – Licenze: sono stati visionati i dati relativi alle affiliazioni, 
riaffiliazioni, Tessere Member, Tessere Sport e Licenze, aggiornati al 07.03.2023. I dati sono in 
continua evoluzione e devono consolidarsi, ma rispettano il trend della stagione precedente. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 comma 1 e 3 dello Statuto Federale e preso atto dei 
criteri individuati per l’attribuzione dei voti plurimi di pertinenza esclusiva dei Moto Club, 
considerata la documentazione presentata dalla Segreteria Generale riguardo la suddivisione 
dei voti per Regione, Provincia e Moto Club per il quadriennio 2019 – 2022, il CF ha approvato 
il tabulato di attribuzione voti 2019-2022 come da documentazione agli atti della Segreteria 
Generale. 
 
Il CF ha anche provveduto a riconoscere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 comma 4 dello 
Statuto Federale, ai fini sportivi per la stagione 2022 n. 1.776 Moto Club (n. 112 di prima 
affiliazione e n. 1.664 riaffiliati) il cui elenco risulta agli atti della Segreteria Generale. 

 
▪ CONI - Approvazione del Bilancio di Previsione 2023: la Giunta Nazionale nella riunione del 

2302.2023, con provvedimento n. 61, ha approvato il bilancio di previsione della FMI per 
l’esercizio 2023. 

 
▪ CONI – Assegnazioni Benemerenze Sportive: vengono resi noti gli elenchi definitivi delle 

assegnazioni – che hanno interessato la FMI - delle Stelle al Merito Sportivo a Persone e a 
Società, delle Palme al Merito Tecnico e delle Medaglie al Valore Atletico relativi all’anno 2021, 
approvati dalla Giunta Nazionale del CONI. 

 
❖ Struttura Federale Nazionale 

 
Il Consiglio Federale ha preso atto dell’avanzamento dei lavori e dei programmi portati avanti dai 
Settori, dai Comitati e dalle Commissioni Federali.  
È stata modificata la composizione della Struttura Nazionale Federale prevedendo: 

- all’interno del Settore Tecnico – Sportivo – Commissioni Tecniche – la revoca dell’incarico per 
dimissioni da componente della Commissione Medica del Dott. Moreno Scevola; 

- all’interno del Settore Tecnico – Sportivo – Commissioni Tecniche – l’affidamento del 
coordinamento della Commissione Tecnica a Didier Lambert, già componente della 
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Commissione stessa, in sostituzione di Daniele Infante, a seguito delle rassegnate dimissioni 
dall’incarico conferito;  

- all’interno del Settore Tecnico – Sportivo – Commissioni Tecniche, la nomina quale nuovo 
Referente Regionale CSAS della Toscana il Sig. Maurizio Badiali; 

- all’interno del Settore Servizi e Sviluppo, la nomina come nuovo componente del Sig. Ettore 
Marco Pirisi;  

- di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni all’organico della Commissione Registro 
Storico, attraverso: 

a) la cancellazione dall’Elenco degli Esaminatori Nazionali dei Sigg: 
- Giovanni Belli - Giovanni Angelico - Angelo Lunghi  

b) la nomina nella qualifica di “Esaminatori di specialità” – regolarità - dei Sigg. Claudio 
Steccanella – Roberto Previato – Fabio Cerri, già Esaminatori Nazionali del Registro 
Storico. 

 
La nuova Struttura Federale Nazionale e la sua composizione sarà a breve visionabile al 
seguente link:  
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/3-allegato-Struttura-
Federale-Nazionale-Presidenti-Coordinatori.pdf 
 

 
❖ Settore Tecnico – Sportivo: Area Sportiva 

 
▪ UFFICIO LICENZE E COPERTURE ASSICURATIVE DEI LICENZIATI – sono state approvate le 

Licenze valide ai fini dell’elettorato attivo e passivo nel quadriennio di riferimento: 2020-2023. 

▪ REGOLAMENTO MOTOCROSS – effettuati ulteriori studi da parte del Comitato Motocross sulla 
normativa precedentemente approvata al fine di modificare ed aggiornare la stessa in 
considerazione delle mutate necessità e dei programmi stabiliti dal Comitato di specialità, il CF 
ha approvato le modifiche apportate al Regolamento MX 2023 – come indicato al seguente link:  
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/Regolamento-Motocross-
al-10-3-23.pdf 

▪ REGOLAMENTO MOTO D’EPOCA – effettuati ulteriori studi sulla normativa precedentemente 
approvata da parte del Comitato Moto d’Epoca, il CF ha approvato le modifiche apportate al 
Regolamento – Titolo VII – Campionato italiano Gr5 MX e Coppa Italia Gr4 MX – come indicato: 
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/Regolamento-
MotodEpoca-al-10-3-23.pdf 

 
❖ Settore Servizi e Sviluppo 

 
Sono state presentate le principali novità e gli aggiornamenti delle attività poste in essere dalle 
specifiche Commissioni che operano all’interno del Settore Servizi e Sviluppo: 

- Commissione Ambiente 

- Commissione Formazione 

- Commissione Registro Storico: considerate le implementazioni che hanno consentito 
l’informatizzazione di tutte le procedure, le modifiche da apportare alla figura ed agli incarichi 
del Responsabile Tecnico del RS e l’introduzione della presentazione online delle richieste di 
tutti i servizi per le moto già iscritte, è stata accertata la necessità di apportare modifiche alla 
Circolare Registro Storico 2023. Tali modifiche saranno pubblicate a breve nell’apposita 
sezione del sito istituzionale. 

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
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/Regolamento-Motocross-al-10-3-23.pdf
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/Regolamento-Motocross-al-10-3-23.pdf
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/Regolamento-MotodEpoca-al-10-3-23.pdf
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/Regolamento-MotodEpoca-al-10-3-23.pdf


  
 
Segreteria  
Organi Centrali 

 
 

3 
 

Il totale delle richieste pervenute nel 2022 è stato di 12.340. I dati, aggiornati al 28.02.2023 ne 
registrano 2.041. 

- Commissione Turistica e Tempo Libero: il CF ha approvato le modifiche apportate al 
Regolamento Mototurismo - Turismo Epoca – Sport e Bikers. Tali modifiche saranno 
pubblicate a breve nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

 

❖ Struttura Federale Territoriale 
 

▪ 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. 
 

▪ Comitato Regionale FMI CALABRIA 
A seguito delle dimissioni presentate dal Vice Presidente – Eugenio Vercillo – ed in applicazione di 
quanto prescritto dalle disposizioni statutarie, di cui all’art. 46 commi 5 e 7, esperite le necessarie 
formalità, il Presidente Regionale ha dichiarato l’operatività del Consiglio, attestando come la vacanza 
di un componente non ne comprometta la funzionalità. 
 

▪ Commissariamento Comitato Regionale FMI MARCHE 

A seguito delle dimissioni contemporanee dei Consiglieri Regionali del Comitato Regionale FMI 
Marche - si sono verificate le condizioni previste dall’art. 46 comma 4 dello Statuto Federale che 
stabiliscono la decadenza immediata del Consiglio Regionale. 
Il Consiglio Federale, valutata la evidente difficoltà ambientale che si protrae nella Regione fin dal 
rinnovo quadriennale delle cariche elettive del marzo 2021 che ha visto lo svolgimento di ben tre 
Assemblee in un anno e mezzo, e considerato il potere di cui all’art. 22 comma 7 lettera l), ha deciso 
per il commissariamento del Comitato Regionale FMI Marche, nominando Commissario il sig.  Rocco 
Lopardo – Vice Presidente federale. Si specifica che, a seguito del Commissariamento, anche tutte le 
nomine precedentemente operate sono di fatto decadute demandando al Commissario il compito di 
operare, caso per caso, le scelte di competenza. 
Sarà garantita la continuità delle attività e l’erogazione di tutti i servizi: in modo specifico, tutte le 

attività, coordinate dal Commissario, saranno coadiuvate dalle Strutture Nazionali di riferimento e 

curate direttamente dalla Segreteria del Comitato Regionale Marche, in collaborazione con gli uffici 

federali di Roma. 

 

 


