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Proc. n.   8/22 

Dec. n. 10/22 

 

Il giorno 13 settembre 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:  

EVANGELISTI Flavio, nato omissis e residente omissis, tesserato 2022 con il 

M.C. “ITALIA”  con tessera n. 22204785; 

incolpato di:  

«violazione dell'art. 10.3 del Regolamento di Giustizia (frode sportiva) e ciò in 

quanto, dopo che in data 29 aprile 2022 aveva presentato a proprio nome 
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una richiesta d’iscrizione al Registro Storico Nazionale (preliminare numero 

260885) relativa al proprio motociclo marca MV AGUSTA, modello 750, 

targato BD45442, richiesto dalla Commissione esaminatrice di effettuare 

modifiche e di produrre nuova documentazione fotografica attestante ciò, 

in data 30 maggio 2022 inviava le stesse foto sulle quali aveva apportato 

modifiche al fine di far apparire la moto conforme a quanto gli era stato 

richiesto, e ciò faceva al fine di trarre in inganno l’esaminatore RSN Sergio 

MILANI nonché la Commissione stessa ed ottenere l’iscrizione al Registro 

Storico». 

 

Svolgimento del processo 

 

Con provvedimento del 14 luglio 2022, il Procuratore Federale disponeva il 

deferimento di EVANGELISTI Flavio al competente organo di giustizia di 

primo grado per l’illecito disciplinare indicato in epigrafe. 

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 19.7.2022, a mezzo del quale veniva 

disposta la citazione del predetto all’udienza del 13 settembre 2022, con 

notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec. 

All’udienza del 13 settembre 2022, assente il deferito, il Presidente del 

Tribunale Federale dichiarava l'apertura del dibattimento: in sede di 

discussione il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni 

chiedendo applicarsi ai sensi dell’art. 29 del RdG la sanzione del ritiro della 

tessera per anni 1 (uno). 

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della 

motivazione della sentenza in giorni 10. 

 

Motivazione  

 

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze   

acquisite in sede di udienza dibattimentale nei termini che seguono. 

Il deferimento promana da una segnalazione del Registro Storico FMI nella 

quale veniva denunciata la condotta del Sig. EVANGELISTI volta ad 
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ingannare l’esaminatore, ed in generale la FMI, al fine di ottenere l'iscrizione 

al Registro Storico del proprio motociclo marca MV AGUSTA, modello 750, 

targato BD45442. 

Nella fattispecie, dopo la sospensione della pratica di iscrizione causata da 

irregolarità ritenute emendabili, il Sig. EVANGELISTI inviava all’esaminatore 

nuove fotografie del motociclo con le modifiche richieste. 

Tali immagini, tuttavia, presentavano «peculiarità» tali da indurre 

l’esaminatore a ritenerle frutto di falsificazione. Infatti, dall'esame 

comparativo delle foto scattate l'11/5 e di quelle scattate il 30/5, 

l’esaminatore rilevava che - nonostante l’apparente rimozione degli adesivi 

cuneiformi laterali - quanto al resto lo scenario era uguale in ogni minimo 

dettaglio, come identica era la collocazione del veicolo rispetto l'asfalto, i 

ciuffi d'erba, ed il muro di fondo. Indistinguibili erano anche le ombre ed il 

posizionamento della ruota anteriore. Le "razze" delle ruote ed anche le 

valvole (quella della ruota anteriore, foto lato destro, era posizionata 

esattamente nel punto di contatto della ruota col terreno) erano nella 

medesima identica posizione. 

Ciò induceva l'esaminatore a ritenere le immagini frutto di falsificazione ed a 

segnalare la vicenda al Responsabile e al Coordinatore del Registro Storico, 

ed al Procuratore Federale. 

Notificata l’intenzione di procedere al deferimento, il Sig. EVANGELISTI 

faceva pervenire alla PF una «replica» nella quale si professava innocente, 

negando di aver mai inviato foto modificate. Successivamente al 

deferimento, il Sig. Evangelisti produceva un video ritraente il proprio 

motociclo dove, a suo dire, “si evinceva lo stato di fatto del mezzo”.  

Invero, sia la memoria difensiva che il filmato prodotto non elidono gli 

elementi posti a base del deferimento. 

L’illiceità della condotta del Sig. EVANGELISTI come descritta nel capo di 

incolpazione non è in discussione, ed è assodato che il deferito abbia 

artatamente manipolato le immagini, come emerge ictu oculi dalla 

documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento. 
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Ed invero, è del tutto implausibile che immagini scattate a circa 20 giorni di 

distanza le une dalle altre possano essere del tutto identiche fin nei minimi 

dettagli: la sovrapponibilità della collocazione del veicolo ed addirittura dei 

ciuffi d'erba e delle ombre non lascia dubbi sulla manipolazione digitale 

delle fotografie originali. 

Per tale motivo risulta altresì irrilevante il video successivamente inviato dal 

deferito il quale, seppur genuino - e non si hanno motivi per dubitarne - non 

elide gli effetti dell’illecito di frode che non è fattispecie a formazione 

progressiva ma risultava istantaneamente consumato nel momento in cui le 

foto artefatte venivano inviate all’esaminatore. 

Tali considerazioni dimostrano la condotta del deferito che integra gli 

estremi dell'illecito disciplinare contestato in rubrica ed, alla stregua delle 

osservazioni che precedono, appaiono congrue le richieste del Procuratore 

Federale ed in conformità alle stesse deve essere applicata la sanzione del 

ritiro per anni uno della tessera, proporzionata in correlazione alla condotta 

illecita come sopra accertata. 

PQM 

 

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 10.3, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, 

dichiara: 

EVANGELISTI Flavio, nato omissis e residente omissis, tesserato 2022 con il 

M.C. “ITALIA”  con tessera n. 22204785; 

responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica la sanzione 

del ritiro della tessera per anni 1 (uno). Fine sanzione 13 settembre 202    

              

                     Depositata il 19 settembre 2022 
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Il presente provvedimento sia comunicato a: 

 

Evangelisti Flavio;  

Procuratore Federale; 

Presidente Federale; 

Segretario Generale; 

Gruppo Ufficiali Esecutivi; 

Gruppo Commissari di Gara; 

Ufficio Tesseramento; 

Ufficio Registro Storico Nazionale; 

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. 


