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                       AREA FUNZIONAMENTO 

Segreteria Organi di Giustizia 
 
 

 
FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
 

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM 
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410 
giustizia@federmoto.it 
giustizia@pec.federmoto.it 

 

 

Proc. n. 12/22 

Dec. n. 12/22 

 

Il giorno 25 ottobre 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 :  

1) CARNELLI Riccardo,  nato omissis e residente omissis,  tesserato 2022 con il 

M.C. “125 STRADALI” con tessera n. 22064875;  

2) BELLI Giovanni Angelo,  nato omissis  e residente omissis,   tesserato 2022 con il 

M.C. “BUSTESE” con tessera n. 22052720; iscritto nell’elenco degli Esaminatori 

Nazionali del Registro Storico Nazionale FMI (di seguito RSN); 
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incolpati di:  

« il 1°, CARNELLI Riccardo,  di violazione dell'art. 10.3 del Regolamento di 

Giustizia (frode sportiva)  e ciò in quanto in data 5 luglio 2022 presentava a 

proprio nome all’esaminatore BELLI Giovanni Angelo una richiesta d’iscrizione 

al RSN (preliminare numero 263462) relativa al motociclo marca BMW, modello 

R 850, targato BD 15214, utilizzando una documentazione fotografica artefatta 

("maniglione posteriore deformato e diverso di sagoma dall'originale sia 

lateralmente che nella parte posteriore, come se fosse stato ritoccato al 

computer, ed il numero di omologazione inserito al preliminare non in forma 

corretta"), pratica che veniva sospesa dal Supervisore 1 – Esaminatore R.S.N.  

Sebastiano SCOLLO. 

Successivamente, in data 17 luglio 2022, inoltrava nuovamente la predetta 

richiesta all’esaminatore BELLI Giovanni Angelo, allegando le stesse identiche 

foto della prima valutazione e ritoccandole ulteriormente: in queste il 

maniglione era stato ridimensionato e modifìcato a piacere dando conferma di 

aver eseguito ritocchi sulle foto e l'omologazione non era stata corretta,  

e tutto ciò faceva al fine di trarre in inganno gli esaminatori ed ottenere 

l’iscrizione al Registro Storico; 

 

il 2°, BELLI Giovanni Angelo,  di violazione dell'art. 1 del Regolamento di 

Giustizia, e ciò in quanto, nell'esercizio delle sue funzioni di esaminatore 

nazionale del RSN, in data 5 luglio 2022 inviava – dopo averlo esaminato - il 

preliminare del CARNELLI Riccardo al Supervisore 1 – Esaminatore R.S.N.  

Sebastiano SCOLLO,  reinviandolo a pochi giorni di distanza, in data 17 luglio 

2022,  al predetto con le modifiche da questi richieste senza operare verifica 

alcuna che gli avrebbe consentito di accorgersi sicuramente delle 

manipolazioni operate dal CARNELLI.». 

 

 

 

DISPOSITIVO 
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Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 10.3, 23, 29  e 93 del Regolamento di 

Giustizia, dichiara: 

1) CARNELLI Riccardo,  nato omissis e residente omissis,  tesserato 2022 con il 

M.C. “125 STRADALI” con tessera n. 22064875;  

responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica ex art. 29 RdG    

la sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno). Fine sanzione 25 ottobre 

2023. 

 

2) BELLI Giovanni Angelo,  nato omissis  e residente omissis,   tesserato 2022 con il 

M.C. “BUSTESE” con tessera n. 22052720; iscritto nell’elenco degli Esaminatori 

Nazionali del Registro Storico Nazionale FMI (di seguito RSN); 

responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica ex art. 23 RdG    

la sanzione dell’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.  

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento sia comunicato a: 

Carnelli Riccardo;  

Belli Giovanni Angelo; 
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Procuratore Federale; 

Presidente Federale; 

Segretario Generale; 

Gruppo Ufficiali Esecutivi; 

Gruppo Commissari di Gara; 

Ufficio Tesseramento; 

Ufficio Registro Storico Nazionale; 

Motoclub di appartenenza dei medesimi; 

Co. re. Lombardia; 

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. 


