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Proc. n. 1/23 

Dec. n. 3/23 

 

Il giorno 3 febbraio 2023  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) FRIZZA Riccardo,  nato   omissis  e residente omissis,  tesserato 2022 con il 

M.C. “2%” con tessera n. 22067277; tesserato 2023 con il M.C. “ITALIA” con 

tessera n. 23201897; 
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2) CRESPI Alfio Riccardo,  nato   omissis  e residente omissis,   tesserato 2022 con 

il M.C. “BUSTESE” (del quale è il SEGRETARIO) con tessera n. 22052686;  tesserato 

2023 con il M.C. “BUSTESE” (del quale è il SEGRETARIO) con tessera n. 23055561; 

iscritto nell’elenco degli Esaminatori Nazionali del Registro Storico Nazionale FMI 

(di seguito RSN); 

 

incolpati di:  

 

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

(frode sportiva)  e ciò in quanto in data 26 ottobre 2022, dopo che aveva 

ricevuto per ben due volte il parere negativo per l’iscrizione al RSN  relativa al 

proprio motociclo marca Piaggio, modello Vespa PX 125 E, telaio numero 

VNX27 96734, targato BS  195452  (preliminare numero 263933),  inviava 

all’esaminatore RSN CRESPI Alfio Riccardo una serie di foto di un altro 

motociclo. 

In particolare, come evidenziato dal supervisore 4 LEONE Maurizio, 

successivamente alle sue due sospensioni del preliminare del FRIZZA, riceveva 

dall’esaminatore CRESPI  il predetto preliminare con una nuova serie di foto dei 

quattro lati del motociclo. 

Dal confronto delle foto del mezzo allegate prima e dopo la sospensione 

veniva riscontrato quanto segue:  

1) -Nella foto prima della sospensione il mezzo appariva di colore “ROSSO”. -

Nella foto allegata dopo la sospensione il mezzo appare di colore 

“AMARANTO”.  

2) -Nella foto prima della sospensione il mezzo presentava corretto allestimento 

(SELLA, FANALE POSTERIORE, PARAURTI POSTERIORE, TAPPETO TUNNEL PEDANA, 

CASSETTTO RETRO-SCUDO, COPERTURA MANUBRIO, STRUMENTAZIONE 

MANUBRIO, MANOPOLE, CRESTA PARAFANGO) del modello “Vespa PX 125 E” . 

-Nella foto allegata dopo la sospensione il mezzo presenta quasi totalmente 

allestimento (SELLA, FANALE POSTERIORE, TAPPETO TUNNEL PEDANA, CASSETTTO 

RETRO-SCUDO, COPERTURA MANUBRIO, STRUMENTAZIONE MANUBRIO, 
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MANOPOLE, CRESTA PARAFANGO) del modello “Vespa PX 125 E 

ARCOBALENO”.  

3) -Nella foto del lato sinistro prima della sospensione il copri-ruota di scorta 

copriva interamente la ruota. - Nella foto del lato sinistro allegata dopo la 

sospensione il copri-ruota di scorta presenta dimensioni inferiori e copre solo il 

cerchio. Alla luce di tali evidenti differenze è verosimile che siano stati 

fotografati due mezzi differenti; 

e tutto ciò faceva  il FRIZZA Riccardo al fine di trarre in inganno gli esaminatori 

ed ottenere l’iscrizione al Registro Storico; 

il  2°, CRESPI Alfio Riccardo,  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 26.10.2022 inviava – dopo averlo esaminato - il 

preliminare del FRIZZA Riccardo al Supervisore 4 – Esaminatore R.S.N.  Maurizio 

LEONE,  senza operare verifica alcuna che gli avrebbe consentito di accorgersi 

sicuramente delle manipolazioni operate dal FRIZZA.». 

Svolgimento del processo 

 

Con provvedimento dell’11 gennaio 2023, il Procuratore Federale disponeva il 

deferimento di FRIZZA Riccardo e di CRESPI Alfio Riccardo al competente 

organo di giustizia di primo grado per gli illeciti disciplinari in rubrica. 

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. dell’11 gennaio 2023, a mezzo del quale 

veniva disposta la citazione dei predetti all’udienza del 3 febbraio 2023, con 

notifica ai deferiti regolarmente effettuata a mezzo pec. 

All’udienza del 3 febbraio 2023, assenti entrambi i deferiti, 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) per FRIZZA Riccardo, ed ai sensi dell’art. 23 RdG la sanzione 

dell’ammonizione con diffida per CRESPI Alfio Riccardo . 

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

motivazione della sentenza in giorni 10. 
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Motivazione  

 

La responsabilità dei deferiti in ordine alla commissione degli illeciti loro ascritti, 

è evidente ed emerge inequivocabilmente sulla scorta degli elementi acquisiti 

in sede di udienza dibattimentale. 

Osserva il Tribunale come il deferimento promani da una segnalazione 

pervenuta dal Registro Storico FMI, informativa questa, in cui il Supervisore 

evidenziava la condotta posta in essere dal Frizza, volta ad ingannare 

l'esaminatore per aver il predetto allegato ad integrazione del corredo 

fotografico già presentato e inerente il preliminare nr. 263933 (correlato alla 

richiesta di iscrizione del proprio motociclo Vespa Piaggio XP 125 “E” targata 

BS195452), ulteriori fotografie ma aventi ad oggetto un diverso motociclo, 

ugualmente Vespa Piaggio modello 125 “E”, al solo fine di aggirare le obiezioni 

formulategli, sbloccando l'istruttoria e conseguendo così una valutazione 

positiva a conclusione della fase preliminare.  

Possono invero in questa sede mutuarsi tutte le considerazioni espresse dal 

supervisore Maurizio Leone per come solidamente argomentate in sede di 

relazione tecnica : più in particolare sulle difformità riscontrate ad un confronto 

tra la prima e la seconda serie fotografica inviata, contestualizzandosi le 

differenze non solo alle varianti cromatiche (verniciatura dello stesso motociclo 

prima “rosso” e poi “amaranto”), ma anche, in senso dirimente, ai diversi 

allestimenti nel dettaglio descritti e menzionati in rubrica, al “copri – ruota di 

scorta” di diversa tipologia e dimensione, nonché, al posizionamento del 

blocchetto di accensione del mezzo, in un caso rinvenuto sul manubrio sotto il 

contachilometri, nell'altro sul piantone dello sterzo.                                                                                                        

Quanto rende destituita di fondamento la scusante addotta dal deferito, non 

potendosi ragionevolmente ricondurre le plurime diversità come sopra 

evidenziate, alla diversa “qualità” dei pixel inerenti i fotogrammi trasmessi, 

asseritamente ma del tutto inattendibilmente inferenti la stessa Vespa XP 

rendendosi di conseguenza pleonastico ogni ulteriore esame del mezzo. 

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la condotta di FRIZZA 
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Riccardo integra senz'altro l'illecito di frode sportiva previsto in fattispecie all'art. 

10.3 R.d.G. apparendo congruo irrogare al deferito, in conformità alle richieste 

del Procuratore Federale, la sanzione del ritiro della tessera per un anno, a 

ritenersi commisurata alla gravità della condotta come sopra accertata. 

Venendo alla posizione del CRESPI, sono da ravvisarsi palesi disattenzioni 

nell'operato dell'esaminatore, non avvedutosi di macroscopiche incongruenze 

tra la prima e la seconda versione del corredo fotografico sottopostogli ad 

integrazione nel corso dell'istruttoria, indifferente a parere di questo Tribunale se 

l'esaminatore fosse o meno un esperto dello specifico modello di Piaggio 

Vespa in esame, e rendendosi destituito di pregio l'argomento di non aver 

potuto il deferito confrontare la prima con  la seconda versione del corredo 

fotografico, causa l'inescusabile eliminazione dei files oggetto di iniziale 

valutazione. 

Quanto determina i presupposti di applicare la sanzione dell'ammonizione con 

diffida, intendendosi reso il deferito in questa sede avvertito agli effetti previsti 

all'art. 23 R.d.G. di far uso a venire di una soglia di attenzione e accuratezza 

confacente al proprio ruolo, per non ricadere in errore in conseguenza di 

controlli  superficiali. 

 

 

PQM 

 

 

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

Giustizia, dichiara: 

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

M.C. “2%” con tessera n. 22067277; tesserato 2023 con il M.C. “ITALIA” con 

tessera n. 23201897; 

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 3 febbraio 

2024. 
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2) CRESPI Alfio Riccardo,  nato   omissis  e residente omissis,   tesserato 2022 con 

il M.C. “BUSTESE” (del quale è il SEGRETARIO) con tessera n. 22052686;  tesserato 

2023 con il M.C. “BUSTESE” (del quale è il SEGRETARIO) con tessera n. 23055561; 

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. 

             Depositata il 13 febbraio 2023 

                                                                                                     

Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 

Frizza Riccardo; 

Crespi Alfio Riccardo; 

Procuratore Federale; 

Presidente Federale; 

Segretario Generale; 

Gruppo Direttori di Gara; 

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. 


