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4. - Il Regolamento antidoping del CONI. La procedura antidoping.

Al fine di garantire una certa armonizzazione tra le nuove norme 
ed i regolamenti degli enti sportivi, il legislatore ha imposto al CONI, 
alle Federazioni sportive nazionali e alle società a queste affiliate, alle 
associazioni sportive e agli enti di promozione sportiva, l’obbligo di 
adeguare i propri regolamenti alle disposizioni dettate dalla legge, pre-
vedendo procedure e sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati in 
caso di doping o di rifiuto di sottoporsi a controlli, nonché di curare, a 
proprie spese, l’aggiornamento e l’informazione dei dirigenti, dei tec-
nici e degli atleti sulle problematiche concernenti il doping.

Le Federazioni sportive nazionali sono inoltre autorizzate a sta-
bilire sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati in casi di 
doping, in conformità a quanto stabilito dall’ordinamento internazio-
nale di riferimento, anche se non coincidente con la classificazione ope-
rata, su proposta della Commissione, con decreto ministeriale.

Gli atleti tesserati, dal canto loro, dovranno dichiarare in modo 
esplicito la propria conoscenza dei regolamenti in materia di doping ed 
esprimere il consenso alle implicazioni che ne derivano, soprattutto in 
fatto di controlli antidoping.

A tale “necessario”, per non dire obbligato, coordinamento risulta 
conseguentemente adeguato anche il Regolamento antidoping del 
CONI, originariamente approvato il 30 giugno 2005 ed oggi costituito 

Nella stessa occasione le Sezioni Unite hanno affermato che il reato di commercio di 
sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma 
7, Legge 14 dicembre 2000, n. 376) può concorrere con il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), 
in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie – essendo il reato previsto 
dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto 
– e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela 
di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze 
dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni 
sportive; ed inoltre che tra il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi 
da farmacie e dispensari autorizzati, punito dall’art. 9, comma 7, Legge 14 dicembre 2000, 
n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e 
quelli di cui agli art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione di farmacista) e 445 c.p. 
(somministrazione di medicinali in totale difformità dalle indicazioni terapeutiche previste 
ed autorizzate) sussiste un rapporto di specialità, atteso che colui che, senza essere in pos-
sesso della prescritta abilitazione professionale, commercia farmaci e sostanze dopanti eser-
cita abusivamente, attraverso la medesima condotta, la professione di farmacista, e, qualora 
le sostanze medicinali vengano commerciate in specie, qualità o quantità non corrispondenti 
alle ordinazioni mediche, pone in essere il medesimo comportamento sanzionato dal citato 
art. 445 c.p.
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dal Documento tecnico Attuativo del Codice mondiale antidoping e dei 
relativi Standard internazionali, approvato dalla Giunta Nazionale del 
CONI il 29 novembre 2012 (105).

(105)   Del quale appare utile riportare, in questa sede, la Premessa e la Sezione I dei 
Principi generali:

Premessa.
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), emanazione del Comitato Olimpico 

Internazionale (di seguito CIO), è l’Ente che cura in Italia l’organizzazione ed il potenzia-
mento dello sport nazionale, nonché l’adozione di misure di prevenzione e repressione del 
doping nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

Il CONI è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN) e 
delle Discipline Sportive Associate (di seguito DSA) e si conforma ai principi dell’ordina-
mento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal 
CIO.

Il CONI quale Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO) è l’ente nazionale al 
quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione ed adozione del 
Programma Mondiale Antidoping WADA ivi comprese la pianificazione ed organizzazione 
dei controlli, la gestione dei risultati dei test e la conduzione dei dibattimenti.

Il CONI ha, a tal fine, adottato le presenti Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA) 
quale documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA e segna-
tamente del Codice Mondiale Antidoping WADA (di seguito Codice WADA) e degli Stan-
dard Internazionali.

Il CONI-NADO:
a) adotta ed attua politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al Codice;
b) esige, quale condizione per l’affiliazione o il riconoscimento, che le politiche ed i 

regolamenti antidoping delle Federazioni Nazionali siano conformi alle vigenti disposizioni 
del Codice;

c) esige, quale condizione per partecipare ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici 
che gli Atleti non regolarmente iscritti ad una Federazione Nazionale si rendano disponibili 
per il prelievo dei campioni biologici e forniscano regolarmente informazioni precise ed 
aggiornate sulla loro reperibilità nell’ambito del Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP) 
nel corso dell’anno precedente ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici;

d) esige, quale condizione per tale partecipazione, che ciascuna delle proprie Federa-
zioni Nazionali stabilisca delle norme che impongano il rispetto del regolamento antidoping 
in conformità al Codice al Personale di supporto degli Atleti che partecipa in qualità di alle-
natore, preparatore, dirigente, addetto alla squadra, ufficiale, personale medico o parame-
dico in una competizione o in un’attività autorizzata oppure organizzata da una Federazione 
Nazionale o da una della organizzazioni ad essa affiliate;

e) trattiene per intero o in parte i finanziamenti, per tutto il periodo della squalifica, agli 
Atleti o al Personale di supporto degli Atleti che hanno violato il regolamento antidoping;

f) trattiene per intero o in parte i finanziamenti alle Federazioni Nazionali affiliate o 
riconosciute che non operino in conformità con il Codice;

g) persegue in modo vigoroso tutte le potenziali violazioni del regolamento antidoping 
nell’ambito della propria giurisdizione, anche effettuando indagini per stabilire se il Perso-
nale di supporto degli Atleti o altre Persone possano essere state coinvolte in ciascun caso 
di doping;

h) promuove le ricerche e la formazione nel settore dell’antidoping; i) collabora con le 
organizzazioni e le agenzie nazionali competenti, nonché con le altre Organizzazioni antido-
ping, incoraggiando l’esecuzione di controlli reciproci.

187635_001_VERDE_FM-PART (1-2).indd   420 13/03/15   5:52 PM



 LO SPORT COME SPETTACOLO ED I RELATIVI RISVOLTI PUBBLICISTICI  421

© Wolters Kluwer

Ai fini dell’espletamento del Programma Mondiale Antidoping e degli adempimenti di 
cui al documento tecnico attuativo, il CONI-NADO organizza la propria attività attraverso 
le seguenti strutture:

o il Comitato Controlli Antidoping (di seguito CCA), organismo indipendente, che 
provvede alla pianificazione ed organizzazione dei controlli antidoping, in competizione e 
fuori competizione;

o il Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici (di seguito CEFT), organismo indipen-
dente, che provvede all’attuazione delle procedure inerenti la richiesta di esenzione a fini 
terapeutici;

o l’Ufficio Procura Antidoping (di seguito UPA), organismo indipendente che provvede 
alla gestione dei risultati nonché a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti necessari all’accer-
tamento delle violazioni delle NSA da parte dei soggetti sui quali il CONI- NADO ha giu-
risdizione. Cura altresì i rapporti con l’Autorità giudiziaria e comunica alla Procura della 
Repubblica le violazioni delle NSA contestate, ai sensi e per gli effetti del vigente quadro 
normativo di riferimento;

o il Tribunale Nazionale Antidoping (di seguito TNA), organismo indipendente, che 
decide in materia di violazioni delle NSA.

Ai fini dell’esecuzione dei controlli antidoping, in competizione e fuori competizione, 
il CONI-NADO si avvale degli Ispettori Medici DCO/BCO qualificati della Federazione 
Medico Sportiva Italiana (di seguito FMSI) nonché per le analisi dei campioni del Labora-
torio Antidoping di Roma, unico accreditato WADA su territorio nazionale, ovvero di altri 
Laboratori accreditati dalla WADA.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Sezione I – Doping e violazioni delle Norme Sportive Antidoping
Articolo 1 Definizione di doping
Il doping viene definito come il verificarsi di una o più violazioni delle presenti NSA di 

cui ai successivi articoli 2 e 3.
Articolo 2 Violazioni del Codice Mondiale Antidoping
Le seguenti voci costituiscono violazioni delle NSA in quanto violazioni del Codice 

WADA:
1. La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione bio-

logico dell’Atleta.
1.1. Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vie-

tata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici 
di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell’accertamento della violazione 
delle NSA, infatti, non è necessario dimostrare l’intento, la colpa, la negligenza o l’utilizzo 
consapevole da parte dell’Atleta.

1.2. Una prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell’articolo 
2.1 è dimostrata da uno dei seguenti fattori: - la presenza nel campione biologico A di una 
sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel caso in cui l’Atleta rinunci all’analisi del 
campione biologico B ed il campione biologico B non venga analizzato; - la presenza nel 
campione biologico B di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker che confermi 
l’esito delle analisi effettuate sul campione biologico A.

1.3. La mera presenza di un qualsiasi quantitativo di una sostanza vietata, dei suoi meta-
boliti o marker nel campione biologico dell’Atleta costituisce di per sé una violazione delle 
NSA, salvo le sostanze per le quali la Lista delle sostanze e dei metodi proibiti indica speci-
ficamente un valore soglia.

1.4. In deroga alla norma generale prevista dall’articolo 2.1, la Lista delle sostanze e dei 
metodi proibiti ovvero gli Standard Internazionali possono fissare alcuni criteri specifici per 
la valutazione delle sostanze vietate che possono essere prodotte a livello endogeno.
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Tale Regolamento trova attualmente applicazione in tutte le Fede-
razioni sportive nazionali.

2. Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un 
Atleta.

2.1. Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vie-
tata poiché sarà ritenuto responsabile anche per il solo uso o tentato uso di una sostanza 
vietata o di un metodo proibito. Ai fini dell’accertamento della violazione delle NSA, infatti, 
non sarà necessario dimostrare l’intento, la colpa, la negligenza o l’utilizzo consapevole da 
parte dell’Atleta.

2.2. Il successo o il fallimento dell’uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito 
non costituiscono un elemento essenziale. È sufficiente, infatti, che la sostanza vietata o il 
metodo proibito siano stati usati o si sia tentato di usarli per integrare una violazione delle 
NSA.

3. Mancata presentazione o rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei 
campioni biologici, previa notifica in conformità con la normativa antidoping applicabile, o 
comunque sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici.

4. Violazione delle condizioni previste per gli Atleti che devono sottoporsi ai controlli 
fuori competizione, incluse la mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità 
e la mancata esecuzione di test che si basano sullo Standard internazionale per i controlli.

Ogni combinazione di tre controlli mancati e/o di mancata presentazione di informa-
zioni entro un periodo di diciotto mesi, accertata dalle Organizzazioni antidoping aventi 
giurisdizione sull’Atleta, costituirà violazione delle NSA.

5. Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei controlli 
antidoping.

6. Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti.
6.1. Possesso da parte di un Atleta, durante le competizioni, di qualsiasi metodo proibito 

o di qualsiasi sostanza vietata, oppure possesso da parte di un Atleta, fuori competizione, di 
un metodo o di una sostanza espressamente vietati fuori competizione, a meno che l’Atleta 
possa dimostrare che il possesso sia dovuto ad un uso terapeutico consentito nelle forme e 
nei modi di cui all’articolo 13 o ad altro giustificato motivo.

6.2. Possesso da parte del Personale di supporto dell’Atleta, durante le competizioni, 
di qualsiasi metodo proibito o di qualsiasi sostanza vietata, oppure possesso da parte del 
Personale di supporto dell’Atleta, fuori competizione, di un metodo o di una sostanza 
espressamente vietati fuori competizione, in relazione a un Atleta, una competizione o un 
allenamento a meno che il Personale di supporto dell’Atleta possa dimostrare che il possesso 
sia dovuto ad un uso terapeutico consentito nelle forme e nei modi di cui all’articolo 13 o 
ad altro giustificato motivo.

7. Traffico o tentato traffico di sostanze vietate o metodi proibiti.
8. Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta durante le competizioni, 

di un qualsiasi metodo proibito o sostanza vietata, oppure somministrazione o tentata som-
ministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di un metodo proibito o di una sostanza 
vietata che siano proibiti fuori competizione o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento 
e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità in riferimento a una 
qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA.

Articolo 3
Altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping
Le seguenti voci costituiscono altre violazioni delle NSA:
1. qualsiasi violazione riferita alle fasi del controllo antidoping disposto dalla Commis-

sione Ministeriale (CVD) di cui alla legge 376/2000;
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Con riferimento alle competizioni che si svolgono sotto l’egida di 
una Federazione internazionale, nel caso di conflitto tra le disposizioni 
del regolamento antidoping e quelle adottate dalla predetta Federa-
zione, è espressamente previsto che queste ultime debbano prevalere.

Il Regolamento si compone di 20 articoli (oltre ad una serie di 
appendici: Appendici al Disciplinare dei controlli attuativo dell’Inter-
national Standard for Testing WADA; Disciplinare Esenzione a Fini 
Terapeutici attuativo dell’International Standard for Therapeutic Use 
Exemptions (TUE) WADA) che contengono sia disposizioni di carat-
tere sostanziale, volte all’individuazione degli organi competenti nella 
materia in esame ed alle sanzioni eventualmente applicabili in relazione 
a ciascuna pratica farmacologia vietata, sia disposizioni di carattere 
procedurale che sono appunto finalizzate alla determinazione del pro-
cedimento per l’effettuazione dei controlli e per l’eventuale applica-
zione delle sanzioni.

Per quanto riguarda gli organi, una funzione fondamentale è svolta 
dall’Ufficio di Procura antidoping (106), organo di giustizia sportiva che 
ha visto la luce proprio con l’entrata in vigore del predetto regolamento, 
al quale è attribuita tutta l’attività ispettiva finalizzata all’accertamento 
delle responsabilità che sono alla base delle infrazioni della normativa 
antidoping non solo dell’atleta, ma anche e soprattutto di quei per-
sonaggi (dirigenti di società, medici, tecnici, ecc.) che lo circondano 
supportandolo moralmente, economicamente o scientificamente nel 
ricorso a pratiche vietate.

L’esigenza di individuare le eventuali ulteriori responsabilità, che 
sono alla base del fenomeno del doping, era stata peraltro da tempo 
avvertita e ribadita con forza anche in sede internazionale (107).

2. avvalersi o favorire in alcun modo della consulenza o della prestazione di soggetti ini-
biti e/o squalificati per violazione del Codice Mondiale Antidoping WADA e delle presenti 
NSA;

3. la mancata collaborazione di qualunque soggetto, anche non tesserato e/o di naziona-
lità straniera, per il rispetto delle NSA.

(106)   Ruolo altresì importante è svolto dalla Commissione antidoping con funzione, da 
un lato, propositiva e consultiva e, dall’altro, operativa essendole demandata l’organizza-
zione e gestione dei controlli antidoping a sorpresa. La Commissione scientifica antidoping 
invece studia ed approfondisce le tematiche scientifiche anche eventualmente commissio-
nando a terzi l’effettuazione di ricerche su peculiari tematiche e rende pareri di carattere 
tecnico.

(107)   La Carta Internazionale Olimpica contro il doping al punto II, capo XV, prevede, 
infatti, che “le organizzazioni sportive devono sempre cercare di determinare in quale modo 
l’atleta ha infranto i regolamenti e che sanzioni articolate dovrebbero essere comminate a 
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In particolare, l’Ufficio di Procura antidoping è competente in via 
esclusiva a compiere gli atti necessari all’accertamento della responsabi-
lità di tesserati alle Federazioni sportive nazionali o discipline associate 
che si siano resi responsabili dei seguenti comportamenti: somministra-
zione, assunzione e uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di 
agenti farmacologici e l’impiego di metodi proibiti; ricorso a sostanze 
o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta o 
in grado di incrementare artificiosamente le prestazioni; presenza 
nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite o l’accertamento del 
ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all’elenco 
emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti.

L’Ufficio di Procura è altresì competente ad indagare sulla ven-
dita, la cessione all’atleta o, comunque, il procacciamento di sostanze 
doping, nonché sull’istigazione, anche non accolta (108), l’accordo, 

tutte le persone incriminate, ivi compresi gli allenatori, i dirigenti, gli ufficiali di gara, il perso-
nale medico, ecc.”. Il modello di programma nazionale antidoping, predisposto dal CIO pre-
vede inoltre, nella sezione dedicata ai “principi di giustizia” che l’inchiesta dovesse “essere al 
di là dell’atleta, per determinare le persone corresponsabili” e che occorreva stabilire “le pro-
cedure per scoprire le infrazioni al fine di assicurarsi che tutte le persone, che possano essere 
state associate a quella trova colpevole, siano identificate e punite secondo i regolamenti 
sportivi”. Anche la Convenzione europea contro il doping nello sport, recepita nel nostro 
ordinamento con Legge n. 522/1995, invita le parti contraenti ad incoraggiare le competenti 
Organizzazioni preposte alla disciplina dello sport a stabilire “procedure di applicazione di 
sanzioni effettiva ai responsabili, medici, veterinari, allenatori, fisioterapisti ed altri responsa-
bili o complici di infrazioni ai regolamenti antidoping da parte degli sportivi”.

(108)   In tal senso, Commissione federale sportiva di Atletica Leggera, 19 gennaio 1994, in 
Riv. dir. sport., 1994, p. 495, la quale ha affermato che “l’istigazione dell’allenatore all’assun-
zione di farmaci vietati, anche se non accolta dall’atleta, integra l’ipotesi di violazione alle 
norme in materia di doping”; G. Fontana, La Commissione d’indagine sul doping e la neces-
sità di trovare e punire tutti i corresponsabili del doping, in Riv. dir. sport., 1994, p. 503, pre-
messo che come regola generale il codice penale prevede la non punibilità dell’istigazione 
non accolta, continua sottolineando come l’ordinamento sportivo al contrario la punisce, 
questo perché diversi sono i fini e i principi regolatori rispetto al diritto penale. Non è che 
i procedimenti disciplinari sportivi siano privi di garanzie per chi vi è sottoposto. Ma, con-
statato che il bene su cui incide una sentenza del giudice sportivo, non è un bene quale la 
libertà personale (art. 13 Cost.) su cui, al contrario, può agire il giudice penale, nell’ordina-
mento sportivo si è preferito privilegiare una maggiore funzionalità e capacità di approdare, 
in tempi brevi, alle decisioni. G. aiello, Il nuovo regolamento antidoping del CONI, in 
Riv. dir. sport., 2000, p. 269, ritiene che nelle ipotesi dell’istigazione sembra necessario fare 
rientrare anche quella indiretta dell’apologia che, come è noto, consiste nella manifestazione 
di un pensiero esaltante il fatto illecito. Lo scopo della disposizione in commento è infatti 
quello di combattere il pericolo di “infezione psicologica” che può derivare da tale forma 
di incitamento. Lo stesso Autore continua sottolineando che la punibilità dell’istigazione 
presuppone, oltre all’elemento psicologico del dolo, un’analisi dell’idoneità del comporta-
mento concreto posto in essere ad indurre effettivamente l’istigato alla violazione del pre-
cetto e ciò in relazione anche alle qualità personali del soggetto attivo o di quello passivo. 
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anche non realizzato (109), per fare uso di qualsiasi sostanza o metodo 
vietato.

Con un’elencazione di comportamenti vietati quanto più ampia 
possibile, si è quindi cercato di coprire tutto l’arco delle infrazioni ipo-
tizzabili, sanzionando ogni forma di procacciamento e di uso, anche 
episodico, delle sostanze vietate, nonché ogni tipo di coinvolgimento di 
soggetti terzi rispetto all’atleta nel compimento di tali atti.

Sembra pertanto possibile affermare, in analogia a quanto pre-
vede il diritto penale, che il compartecipe potrà essere perseguito, sia 
quando il suo comportamento abbia avuto un effetto causale diretto 
per la realizzazione dell’illecito sportivo, sia quando la sua condotta sia 
apparsa, in base ad un giudizio prognostico, idonea ex ante a facilitarlo 
od agevolarlo.

Passando ad esaminare il procedimento d’indagine, l’attuale regola-
mento antidoping del CONI attribuisce il potere d’iniziativa all’ufficio 
di Procura predetto, che lo esercita sulla base di informazioni acquisite.

Normalmente l’organo inquirente si attiva allorquando riceve una 
notizia di positività dal coordinamento centrale attività antidoping, che 
invia il referto delle prime analisi e di quelle di revisione.

Oltre all’ipotesi descritta l’indagine può essere attivata anche sulla 
base di documenti acquisiti nel corso di inchiesta dell’Autorità giudi-
ziaria, ovvero sulla base di esposti o denunce presentate anche sulla 
stampa da tesserati o di richieste avanzate in tale senso dal Presidente 
del CONI.

L’organo inquirente si avvale di ampi poteri istruttori: può, infatti, 
assumere informazioni dall’atleta e da ogni altro aderente alle Fede-
razioni sportive nazionali, acquisendo presso le stesse ogni cosa o 
documento utile alle indagini, disponendo l’ispezione dei luoghi e 

Dovrà inoltre essere colpita con particolare vigore l’istigazione attuata mediante forme di 
pubblicità suscettibili di estendere indefinitivamente la portata. Si deve escludere tuttavia 
che la disposizione in commento includa nelle ipotesi di concorso morale anche quella della 
semplice connivenza ad adesione psichica, sia pure riconoscibilmente manifestata, in quanto 
la Procura antidoping si vedrebbe riconosciuta poteri repressivi d’eccessiva latitudine.

(109)   G. aiello, Il nuovo regolamento antidoping del CONI, cit., mostra perplessità 
circa l’attribuzione della rilevanza disciplinare anche all’ipotesi dell’accordo “non attuato” 
per l’uso della sostanza “dopante”, poiché anticipa eccessivamente la soglia di punibilità 
dell’illecito sportivo. Nel sistema penale vige infatti il principio generale della non punibilità 
dell’accordo per porre in essere una condotta criminosa, ove la medesima rimanga priva 
d’attuazione, attesa la mancanza dell’elemento oggettivo ex art. 115 c.p.
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procedendo al confronto tra gli aderenti alle Federazioni sportive 
nazionali, quando vi sia contrasto tra le dichiarazioni rese dai medesimi.

Se nel corso delle indagini emergono elementi di responsabilità 
a carico di soggetti tesserati presso le Federazioni sportive nazionali, 
diversi rispetto agli atleti trovati positivi, la Procura antidoping deve 
procedere nei loro confronti ad una formale contestazione degli adde-
biti, affinché gli stessi possano difendersi, anche attraverso l’ausilio 
del difensore di fiducia, presentando memorie ed avanzando richieste 
istruttorie tese a contrastare l’assunto accusatorio.

Il rispetto del principio del contraddittorio deve essere quindi 
garantito fin dall’inizio della procedura de qua, affinché possa perve-
nirsi all’adozione della sanzione disciplinare.

Nei confronti dell’aderente alla Federazione sportiva nazionale 
che, convocato innanzi alla Procura per l’assunzione di informazioni 
o perla contestazione dell’addebito, non si presenti senza giustificato 
motivo, verrà applicata la sanzione della sospensione per un periodo 
che va da un minimo di un mese ad un massimo di sei.

Inoltre, qualora nel corso del procedimento di indagine emergano 
fatti costituenti reato, i relativi atti dovranno essere trasmessi alla com-
petente Procura della Repubblica.

Una volta conclusa la fase istruttoria, la Procura antidoping pro-
pone ai competenti organi di giustizia delle Federazioni o delle disci-
pline associate presso le quali risulta tesserato il soggetto indagato 
l’archiviazione, qualora ritenga che non sussistano sufficienti elementi 
di colpevolezza, ovvero il deferimento ai fini dell’applicazione della 
sanzione disciplinare.

Rispetto alla posizione del tesserato atleta, merita un cenno parti-
colare la previsione del potere della Procura antidoping di richiedere 
altresì al giudice Federale la riduzione della sanzione, nella misura di 
un terzo alla metà, quando il suddetto abbia fornito una collaborazione 
determinante per l’accertamento delle responsabilità di aderenti alle 
Federazioni sportive nazionali (110).

(110)   Commissione di indagine sul doping del CONI, decisione del 19 luglio 1995, in 
Riv. dir. sport., 1995, p. 347, la quale ha affermato che “ai fini dell’applicazione del beneficio 
premiale di cui all’art. 9 del Regolamento istitutivo della Commissione di indagine sul doping 
del CONI è sufficiente che l’atleta fornisca elementi utili alla comprensione degli effetti e 
dei principi attivi dei farmaci adottati”. Nel caso di specie, la Commissione ha richiesto per 
il pugile Gian Franco Rosi la riduzione del 50% della squalifica inflitta, in considerazione 
dell’encomiabile carriera sportiva dello stesso e del suo comportamento processuale, anche 

187635_001_VERDE_FM-PART (1-2).indd   426 13/03/15   5:52 PM



 LO SPORT COME SPETTACOLO ED I RELATIVI RISVOLTI PUBBLICISTICI  427

© Wolters Kluwer

Si tratta di una misura premiale fortemente innovativa nel quadro 
della giustizia sportiva, che ha lo scopo di incentivare la collaborazione 
di tutti gli operatori del settore ed in particolare degli atleti, i quali 
sovente si trovano in una posizione psicologica di soggezione nei con-
fronti degli allenatori e dei medici sportivi (111).

5. - Le sanzioni penali.

Altro aspetto rilevante della nuova disciplina introdotta dalla L. 
n. 376/2000 è la previsione di sanzioni penali in materia di doping; la 
L. 26 ottobre 1971, n.  1099, come abbiamo ricordato nel paragrafo 
precedente, conteneva anch’essa (blande) disposizioni penali nella sud-
detta materia, disposizioni tuttavia che, in quanto contemplanti esclusi-
vamente sanzioni pecuniarie (multa o ammenda), erano state oggetto di 
depenalizzazione fin dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Dunque il doping è tornato nuovamente reato: segno che le clamo-
rose vicende degli ultimi anni hanno indotto il legislatore a una com-
pleta inversione di rotta nei confronti di un fenomeno che in passato 
è stato certamente sottovalutato nelle sue esatte dimensioni e nella sua 
reale portata.

L’art. 9 della legge n. 376 punisce con la reclusione da tre mesi a tre 
anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni, salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, chiunque procura ad altri, somministra, 
assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze bio-
logicamente o farmacologicamente attive oppure chi adotta o si sotto-
pone a pratiche mediche rientranti nelle classi previste con decreto del 
Ministro della Sanità, che non siano giustificate da condizioni patologi-
che e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche 
dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, 

se, di fatto, non è emersa alcuna concorrente e determinante responsabilità di altri aderenti 
alle FSN.

(111)   G. aiello, Prime riflessioni sulla legge antidoping, in Riv. dir. sport., 2000, p. 7; 
G. armati, Problematiche relative al funzionamento della commissione d’indagine CONI sul 
doping con particolare riferimento alla riduzione della pena inflitta all’atleta per la collabo-
razione, Atti del convegno su Giustizia e Sport del 13 dicembre 1993.
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ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali 
farmaci o sul ricorso a tali pratiche (112).

(112)   I. triComi, Sanzioni penali: il gioco si fa duro, in Guida al diritto, 2000, 47, p. 34, 
evidenzia che perché il doping possa essere concretamente reato, e come tale perseguibile, 
non è sufficiente la mera entrata in vigore della legge (2 gennaio 2001), ma occorre avere 
l’individuazione dei farmaci con decreto ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Sul punto si richiamano: Trib. Bari, 24 ottobre 2003, Foro it., 2004, II, p. 88: “L’art. 9, 
comma 1, l. 14 dicembre 2000, n.  376, nel punire chiunque assuma farmaci o sostanze 
ricompresi nelle classi previste dall’art. 2, comma 1, costituisce una norma penale in bianco, 
la cui operatività è condizionata all’emanazione del d.m. attuativo a cui è demandato il com-
pito di indicare, suddividendoli in classi, i farmaci e le sostanze vietate, e, quindi, non è 
applicabile a fatti intervenuti prima dell’emanazione di tale decreto”; Cass. pen., sez. II, 4 
novembre 2004, n. 46764, Foro it., 2005, II, p. 1: “L’art. 9, comma 1, l. 14 dicembre 2000, 
n. 376 punisce l’assunzione di farmaci, sostanze, metodi dopanti rientranti nell’elenco di 
riferimento delle classi posto in appendice alla l. 29 novembre 1995, n. 522 (che ratifica 
la convenzione contro il ‘doping’ fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989), pur se l’assun-
zione sia intervenuta prima dell’emanazione del decreto di ripartizione in classi dei farmaci, 
sostanze o metodi dopanti di cui all’art. 2, comma 1, l. n. 376 del 2002.

Quanto ad altri aspetti del reato de quo, si richiama Trib. Trento, 2 ottobre 2003, Giur. 
Merito, 2004, p. 1432: “L’assunzione volontaria di sostanze dopanti non perde la propria 
unilateralità, ai fini della valutazione penalistica del comportamento, anche nel caso in cui 
l’atleta sia assistito e coadiuvato da terze persone che gli procurino o gli somministrino le 
sostanze illecite; infatti, le azioni di supporto non fuoriescono dalla sfera di competenza 
dell’intraneus del reato, rappresentando nulla più che un contributo che, per raggiungere la 
soglia del penalmente rilevate ai sensi dell’art. 1 l. 13 dicembre 1989, n. 401, dovrà combi-
narsi con la condotta di chi, dall’esterno, intenda attivarsi per riuscire nell’intento di alterare 
il risultato di una gara (fattispecie relativa ad una condotta anteriore all’entrata in vigore 
della l. 14 dicembre 21000, n. 376)”.

Per converso, l’assunzione di sostanze dopanti, se compiuta ad opera del solo atleta 
partecipante alla gara, non rientra nell’ipotesi di reato di cui all’art. 1 Legge n. 401/1989, 
in quanto i comportamenti fraudolenti previsti dalla suddetta norma invero consistono in 
attività proiettate all’esterno delle persone che le hanno deliberate ed in qualche modo sinal-
lagmatiche posto che collegano alla distorsione della gara, che il soggetto esterno persegue, 
denaro od altra utilità perseguita dall’altro soggetto partecipante alla gara: dette caratteri-
stiche mancano nei fenomeni autogeni di “doping” che trovano adeguata sanzione negli 
ordinamenti sportivi: in tal senso, Cass. pen., sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 3011, Riv. pen. 
economia, 1997, p. 129. Insomma, non sussiste il reato di frode in competizioni sportive 
allorquando il comportamento fraudolento sia posto in essere dagli stessi atleti partecipanti 
alla gara e non da un extraneus non partecipante alla competizione: Trib. Roma, 21 febbraio 
1992, Riv. dir. Sport., 1992, p. 123. Si veda anche Trib. Trento, 2 ottobre 2003, Giur. Merito, 
2004, p. 1423: “La norma di cui all’art. 1 l. 13 dicembre 1989, n. 401 non è applicabile ai casi 
di doping autogeno (quale condotta unilaterale dell’atleta volta all’auto-somministrazione 
di sostanze proibite), giacché trattandosi di fattispecie plurisoggettiva anomala, è soltanto 
la riconducibile della condotta del partecipante alla gara in uno degli schemi di corruzione 
previsti dalla medesima norma che qualifica il fatto come penalmente rilevante; mentre la 
violazione delle regole che disciplinano i requisiti di ammissione alle competizioni ed il cor-
retto leale svolgimento delle stesse non è, a tal fine, sufficiente, dovendo avvenire, invece, 
sullo sfondo di una pattuizione corruttiva. L’assunzione volontaria di sostanze dopanti non 
perde la propria unilateralità, ai fini della valutazione penalistica del comportamento, anche 
nel caso in cui l’atleta sia assistito e coadiuvato da terze persone che gli procurino o gli 
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Quanto al decreto ministeriale cui la disposizione penale si riferisce, 
negli ultimi anni se ne sono succeduti con cadenza pressoché annuale, 
ciascuno sostituendo quello precedente: attualmente, il decreto di rife-
rimento è il d.m. 23 giugno 2014 – Revisione della lista dei farmaci, 
delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle prati-
che mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 
dicembre 2000, n. 376 (113).

Sempre con riferimento al decreto ministeriale, è bene avvertire che 
la classificazione in esso contenuta ha valore meramente ricognitivo, 
e non costitutivo, con la conseguenza che è sufficiente l’inserimento 
di un farmaco, o di un suo composto, all’interno delle classi suddette 
per affermare la natura illecita, da punto di vista penale, della sostanza 
commercializzata o detenuta a tal fine qualificata come dopante (114).

somministrino le sostanze illecite; infatti, le azioni di supporto non fuoriescono dalla sfera 
di competenza dell’intraneus del reato, rappresentando nulla più che un contributo che, 
per raggiungere la soglia del penalmente rilevante ai sensi dell’art. 1 l. 13 dicembre 1989, 
n. 401, dovrà combinarsi con la condotta di chi, dall’esterno, intenda attivarsi per riuscire 
nell’intento di alterare il risultato di una gara (fattispecie relativa ad una condotta anteriore 
all’entrata in vigore della L. 14 dicembre 200?, n. 376). Pret. Trento, 24 maggio 1993, Riv 
dir. sport., 1993, p. 504: “L’assunzione di sostanze dopanti da parte di un atleta al di fuori di 
una competizione sportiva (nella specie, un ritiro collegiale in preparazione del campionato 
mondiale di mountain-bike) non integra gli estremi della fattispecie prevista per il reato di 
frode in competizioni sportive”.

(113)   L’art. 1 del d.m. recita:
Art. 1.
1. È approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all’allegato III, parte inte-

grante del presente decreto, il cui impiego è considerato doping a norma dell’art. 1 della legge 
14 dicembre 2000, n. 376, in adesione alla lista adottata con l’appendice I della Convenzione 
internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale 
UNESCO, ratificata con la legge 26 novembre 2007, n. 230 e con l’emendamento all’appen-
dice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, 
n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2014 e riportata nell’allegato I, parte integrante del presente 
decreto.

2. La lista di cui all’allegato III è costituita dalle seguenti sezioni:
a) Sezione 1: classi vietate;
b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.
3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all’alle-

gato II, parte integrante del presente decreto.
(114)   Cass. pen., sez. III, 27 marzo 2014, n. 36700 (Fattispecie avente ad oggetto una ipo-

tesi, ritenuta conforme a legge, in cui la Corte di Appello ha desunto la natura dopante della 
sostanza da una serie di elementi di tipo oggettivo, indipendentemente dall’acquisizione 
delle tabelle suddette, tenuto conto del suo inserimento nel d.m. 19 marzo 2009 e degli 
accertamenti svolti in concreto dalle forze dell’ordine).
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Il termine “chiunque” impiegato nel corpo dell’art. 9 (compreso 
il comma che configura il delitto di commercio), impone di rite-
nere che dei reati ivi previsti risponda anche chi non possa definirsi 
“atleta”, e tanto meno consente di distinguere tra atleti professionisti e 
dilettanti (115).

Quanto alla condotta, essa è evidentemente caratterizzata dal dolo 
specifico (“al fine di alterare…”; “diretti a modificare…”) (116).

La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno per la salute (117); 
se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne; se l’autore del 
reato è un componente o dipendente del CONI, di Federazioni spor-
tive, di società, associazioni o enti riconosciuti dal CONI.

L’aggravante prevista in quest’ultimo caso è connessa alla partico-
lare qualificazione del soggetto agente nell’ambito dell’organizzazione 
sportiva, ritenendo del tutto ragionevolmente più grave il reato qualora 
venga commesso da coloro che, in ragione della carica ricoperta, da un 
lato dovrebbero garantire la genuinità delle competizioni sportive e, 
dall’altro, sono collocati in posizione particolarmente dedicata relativa-
mente al percorso della preparazione agonistica dell’atleta.

La condanna di tali soggetti ne comporta anche l’interdizione per-
petua dalle cariche direttive del CONI, delle Federazioni e degli altri 
soggetti sportivi.

(115)   Cass. pen., sez. III (ord.), 18 aprile 2013, n. 32963.
(116)   V. infatti Cass. pen., sez. III, 1 febbraio 2002, n. 11277 (Riv. pen., 2002, p. 578; 

Foro it., 2002, II, p. 281), la cui motivazione peraltro non offre spunti ulteriori a quelli rile-
vabili dalla massimazione: “Il reato di cui all’art. 9, comma 1, l. 14 dicembre 2000, n. 376, 
recante ‘disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping’ 
è configurabile solo a condizione che la condotta ivi prevista sia specificamente diretta ‘al 
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti’, ovvero ‘a modificare i risultati dei con-
trolli’ sull’uso dei farmaci e delle sostanze ricompresi nelle classi previste dall’art. 2, comma 
1, della legge medesima. Non è punibile chi distribuisce sostanze dopanti nelle palestre se 
tale condotta non ha l’obiettivo di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. In base 
all’interpretazione letterale della legge, non è punibile penalmente chi procura, commercia 
o somministra sostanze dopanti ad altri, se questa condotta non è volta ad alterare le presta-
zioni agonistiche degli atleti o se non è tale da modificare i risultati dei controlli sull’uso di 
questi farmaci o sostanze. Per applicare la norma contenuta nell’art. 9 l. n. 376 del 2000, p 
richiesto il fine specifico indicato per la configurabilità del reato, la cui mancanza, pertanto, 
fa mancare un elemento costitutivo del reato stesso”.

(117)   triComi, loc. ult. cit., afferma che il reato di doping, così aggravato, sembra poter 
concorrere con quello di lesioni, allorché il danno alla salute, qui genericamente indicato, si 
configuri tale da costituire elemento del reato di cui all’art. 582 del codice penale.
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È prevista, altresì, l’interdizione temporanea dall’esercizio della 
professione qualora il fatto sia commesso da chi esercita una profes-
sione sanitaria.

L’ultimo comma dell’art. 9 della L. n. 376/2000 introduce, infine, il 
reato di commercio abusivo di sostanze dopanti.

Il legislatore ha previsto la pena da due a sei anni di reclusione e la 
multa da 10 a 150 milioni di lire per coloro che commerciano farmaci 
o altre sostanze individuate dal decreto ministeriale, “attraverso canali 
diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, 
da dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono 
farmaci direttamente destinati alla utilizzazione del paziente”.

Pertanto, mediante la previsione di una pena più alta di quella pre-
vista per lo stesso reato di doping, si è inteso contrastare, in modo inci-
sivo, ogni forma di commercio abusivo di sostanze dopanti.

Del resto, è evidente come la creazione di canali alternativi e illeciti 
di commercio di sostanze dopanti, oltre che costituire una situazione 
allarmante in vista della protezione dei beni giuridici contemplati dalla 
legge, rende anche particolarmente difficile il controllo di un sistema in 
cui il confine tra lecito ed illecito non sempre passa tra le sostanze, ma 
spesso all’uso che si fa di sostanze di per sé ammesse.

La condotta punibile, in sintesi, e proprio in relazione alla fina-
lità di prevenzione del pericolo derivante dalla messa in circolazione di 
tali farmaci, comprende tutte quelle attività di predisposizione e tenuta 
di canali di commercio in qualche modo sovrapponibili e alternativi a 
quelli costituiti dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospe-
daliere, dai dispensari aperti al pubblico, o da altre strutture che deten-
gono farmaci direttamente, unici punti vendita all’interno dei quali il 
commercio non deve ritenersi clandestino (118); e non è necessario, per 

(118)   Cfr. Cass. pen., sez. II, 9 ottobre 2003, n. 7081, inedita: nella fattispecie la Corte 
ha ritenuto la sussistenza del delitto di commercio clandestino di anabolizzanti nell’ipo-
tesi di sequestro di una notevole quantità di sostanze proibite all’interno dell’autovettura 
dell’imputato e nella sua abitazione, circostanze che lasciavano configurare la predisposi-
zione di un’attività nella prospettiva di una offerta al pubblico destinata a durare nel tempo e 
che i prodotti fossero a disposizione di un pubblico, ancorché non avessero formato oggetto 
di un negozio di compravendita. Rileva la Corte in motivazione: “Non è esatto che, nell’ordi-
namento, la condotta di ‘commercio’ (‘commercio o somministra’, esercizio del ‘commercio’, 
detenzione per ‘commercio’, porre in ‘commercio’ e simili) debba necessariamente presen-
tarsi, per la sua configurazione (ulteriore è la questione probatoria), in unione con fatti di 
vendita e di diffusione. Così, ad esempio, ai fini del commercio di materiale pornografico 
(art. 600 ter, comma secondo, cod. pen.) ovvero del commercio di sostanze alimentari con-
traffatte o adulterate e del commercio o somministrazione di medicinali guasti (artt. 442, 

187635_001_VERDE_FM-PART (1-2).indd   431 13/03/15   5:52 PM



432 PARTE I – CAPITOLO IV 

© Wolters Kluwer

la configurazione del reato, che la condotta indicata sia accompagnata 
da fatti di vendita o diffusione in concreto.

La norma incriminatrice di cui al comma 7 si differenzia dalle fatti-
specie incriminatici di somministrazione e procacciamento di tali pro-
dotti, prevista dal comma 1 della medesima disposizione, in quanto, 
prevedendo un’attività di intermediazione nella circolazione dei beni 
distinta rispetto alle condotte di procurare ad altri o somministrare di 
cui ai commi 1 e 2, richiede la realizzazione di un’attività continuativa 
e caratterizzata da una sia pur minima organizzazione e, a differenza di 
quelle di cui ai commi 1 e 2, non richiede il dolo specifico, e cioè il fine 
di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti; si tratta, infatti, di un 
reato di pericolo, diretto a prevenire il rischio derivante dalla messa in 
circolazione di tali farmaci, al di fuori delle prescrizioni imposte dalla 
legge, per la tutela sanitaria delle attività sportive (119).

Vale la pena di segnalare che recentemente la giurisprudenza ha 
avuto modi di precisare che il delitto di commercio non è caratte-
rizzato dal dolo specifico, in quanto il commercio clandestino di tali 
sostanze viene punito indipendentemente dal fine specifico perseguito 
dal soggetto agente e configura un reato di pericolo, diretto a preve-
nire il rischio derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, al di 
fuori delle prescrizioni imposte dalla legge, per la tutela sanitaria delle 
attività sportive (120); che il detto delitto è integrato dalla l’attività di 
intermediazione clandestina nella circolazione di tali sostanze, purché 
svolta in forma continuativa e con il supporto di una pur elementare 

443 cod. pen.) è necessario e sufficiente che si tratti della predisposizione di un’attività nella 
prospettiva di una offerta del prodotto destinata a durare nel tempo e che i prodotti siano a 
disposizione di un pubblico ancorché non abbiano formato oggetto in concreto di negozio 
di compravendita (cfr. tra le altre Cass. pen., sez. III, 13 giugno 2000, rv. 2172/214; sez. I, 10 
gennaio 1994, rv. 197202). Ora, dal momento che ha isolato la fattispecie del procurare ad 
altri, da intendere come la cessione occasionale singolarmente effettuata (art. 0.1), la legge 
14 dicembre 2000, n. 376 in tema di ‘lotta contro il doping’ ha riservato la previsione del 
delitto di commercio delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive costituenti 
‘doping’ proprio alla prevenzione del pericolo derivante dalla messa in circolazione di tali 
farmaci (V. Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2003, rv. 224956), e dunque – deve ritenersi – alla 
repressione di quelle attività di predisposizione e tenuta di ‘canali’ di commercio in qualche 
modo sovrapponibili alle ‘farmacie aperte al pubblico… farmacie ospedaliere… dispensari 
aperti al pubblico… altre strutture che tengono farmaci direttamente’, espressamente men-
zionate come canali legittimi, al di fuori dei quali il commercio è clandestino, e certo adot-
tabili come termini di raffronto”.

(119)   Cfr. Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2003, n. 389; Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 
2003, n. 17322, Cass. pen., 2004, p. 5212 (s.m.).

(120)   Cass. pen., sez. II, 15 novembre 2011, n. 43328.
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organizzazione (121); e infine che può configurarsi il concorso con il 
reato di ricettazione in considerazione della diversità strutturale delle 
due fattispecie – potendo essere il reato previsto dalla legge speciale 
commesso anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto 
– e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricet-
tazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre 
il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla 
protezione della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni 
sportive (122).

La stessa struttura della disposizione in esame, e l’eterogeneità delle 
condotte in essa previste, obbliga a ritenere la (pretesa) unica ipotesi di 
reato disciplinata come illecito plurioffensivo: la norma tutela non solo 
il diritto alla salute o meglio alla integrità fisica degli atleti, ma anche 
quello della lealtà della competizione sportiva, valore etico che richiede 
per la sua concreta attuazione la predisposizione di norme poste a pre-
sidio ed a garanzia della sua inviolabilità (123).

Quanto, in particolare, al c.d. autodoping, il predetto concorso di 
oggettività giuridiche tutelate permette di far giustizia di alcuni dubbi 
che – insomma, non proprio fondatamente – hanno investito la relativa 
condotta rispetto a quella (penalmente non discriminata) della assun-
zione di sostanze stupefacenti, ed ancor più facilmente dei dubbi che 
hanno investito i rapporti tra la condotta in questione e la scriminante 
generale di cui all’art.  50 c.p.: infatti, il bene dell’integrità personale 
trascende la libera disponibilità del singolo per effetto della sua connes-
sione diretta con il valore costituzionale della salute, che l’art. 32 Cost. 
riconosce e tutela, oltre che come diritto fondamentale dell’individuo, 
anche come interesse della collettività.

È infine il caso di segnalare che il CONI deve considerarsi legit-
timato alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali inten-
tati per uno dei delitti previsti dell’art. 9 della Legge del 2000; e non 
solo e non tanto perché, come si è fuggevolmente notato in giuri-
sprudenza (124), si tratterebbe di parte danneggiata in quanto isti-

(121)   Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2013, n. 46246.
(122)   Cass., sez. II, 11 marzo 2010, n. 12744.
(123)   Natura plurioffensiva enunciata anche in Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2007, 

n. 27279, Dir. pen. e proc., 2008, 4, p. 478 con nota di SCarCella, Doping autogeno e locus 
commissi delicti: la giurisdizione è italiana anche nel caso di assunzione all’estero. Ancor 
prima, Cass., SS.UU., 29 novembre 2006, n. 3087.

(124)   Con poche parole, da Cass. pen., sez. II, 8 marzo 2011, n. 12750.
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tuzionalmente portatore di un interesse pubblico al corretto e leale 
svolgimento delle gare sportive (in una sede in cui si discute di un 
fatto potenzialmente dannoso dell’interesse al corretto svolgimento 
delle competizioni sportive), quanto perché una legittimazione ai 
fini in parola sembra discendere direttamente dalla seconda parte 
del comma 1 dell’art. 1 della legge n. 436/2000: “1. L’attività spor-
tiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e 
deve essere informata al rispetto dei princìpi etici e dei valori educativi 
richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta 
a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 
novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle 
vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle 
gare e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o 
sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità 
psicofisica degli atleti”.

6. - Il fenomeno del doping nella giurisprudenza comunitaria.

Anche nella giurisprudenza comunitaria l’osservanza delle norme 
antidoping viene qualificata come un dovere caratteristico del pro-
tagonista di un’attività sportiva, nell’ambito del complesso di regole 
che riduttivamente potrebbe definirsi come fair play sportivo ma che, 
soprattutto oggi e soprattutto con riferimento al fenomeno professioni-
stico, involge ben altri e ben più complessi interessi, bastando riflettere 
che la violazione della normativa antidoping da un lato può falsare il 
risultato delle gare e dall’altro può comportare danni anche enormi, 
in caso di applicazione di sanzioni, sia per la società di appartenenza 
dell’atleta, sia per l’immagine dello sponsor.

Ovviamente, una sanzione per violazione delle norme antidoping, 
che si traduca per il singolo ordinamento sportivo nella irrogazione 
di una sanzione quale la sospensione dall’attività professionistica, è in 
grado di incidere pesantemente sia sul patrimonio dell’atleta anche con 
riferimento a tornei internazionali ai quali non sarebbe in grado di par-
tecipare in pendenza della sospensione, sia sui risultati sportivi e sui 
ritorni finanziari della società di appartenenza.

Tuttavia, si è ritenuto in sede di giustizia comunitaria, il regola-
mento sportivo (nazionale) che disciplina il doping e le sanzioni in caso 
di violazione, deve ritenersi, in quanto tale, come estraneo alla attività 
economica e dunque allo stesso ambito di applicazione degli artt. 39 e 
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49 Reg. CE, e conseguentemente sia estraneo anche alle finalità di disci-
plina della concorrenza ai sensi degli artt. 81 e 82 Reg. cit. (125).

Ci sembra opportuno ripercorrere, assieme ai giudici comunitari, i 
rilievi che possono effettuarsi sull’argomento.

In buona sostanza, si tratta di stabilire se una regolamentazione 
antidoping possa essere contestata alla stregua dell’art. 49 CE, relativo 
alla libera prestazione dei servizi, e quali conseguenze possano essere 
eventualmente dedotte da tale accertamento con riferimento al diritto 
comunitario della concorrenza; e dunque deve partirsi dalla conside-
razione della natura e dal contenuto della singola regolamentazione 
antidoping, tenendosi peraltro conto che l’origine e la finalità di tale 
tipo di regolamentazioni vanno ricercate in quell’ambito, squisitamente 
proprio dei valori dello sport – ed anzi di quei valori per i quali l’attività 
sportiva, dilettantistica e professionale, costituisce oggetto di promo-
zione e tutela, appunto, quanto meno negli ordinamenti che ora inte-
ressano – cui si faceva riferimento innanzi. Contestualmente, non potrà 
prescindersi dalla giurisprudenza della Corte europea relativa all’appli-
cazione delle disposizioni del Trattato CE sulle libertà economiche e, 
in particolare, delle disposizioni applicabili in materia di libera circo-
lazione dei lavoratori, libera prestazione dei servizi e concorrenza, ai 
regolamenti che disciplinano le attività sportive.

Occorre considerare preliminarmente che, secondo la costante 
giurisprudenza della Corte e considerati gli obiettivi della Comunità, 
l’attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto 
configurabile come attività economica ai sensi dell’art. 2 CE mentre, 

(125)   Si tratta della sentenza del Tribunale I grado CEE, 30 settembre 2004, n. 313, Foro 
amm. CDS, 2004, p. 2397. Nella specie i ricorrenti hanno messo in discussione la compati-
bilità di alcune disposizioni regolamentari adottate dal CIO ed applicate dalla Federazione 
Internazionale Nuoto - FINA, oltre che di alcune prassi relative al controllo antidoping, con 
la normativa comunitaria sulla concorrenza e sulla libera prestazione dei servizi. In primo 
luogo, si è lamentato che la fissazione dalla soglia di tolleranza della specifica sostanza costi-
tuirebbe una pratica concordata tra il CIO ed i laboratori da esso accreditati, e che la detta 
soglia avrebbe scarse basi scientifiche e potrebbe condurre all’esclusione di atleti innocenti 
o semplicemente negligenti. In secondo luogo, l’adozione da parte del CIO di un meccani-
smo di responsabilità oggettiva oltre che l’instaurazione di organi competenti per la solu-
zione arbitrale delle controversie in materia di sport (il TAS ed il CIAS), insufficientemente 
indipendenti rispetto al CIO, rafforzerebbero il carattere anticoncorrenziale della soglia in 
causa. Insomma, l’applicazione della normativa impugnata avrebbe condotto alla violazione 
delle libertà economiche degli atleti, garantite in particolare dall’art. 49 CE, e, dal punto di 
vista del diritto della concorrenza, alla violazione dei diritti che gli atleti possono invocare a 
norma degli artt. 81 CE e 82 CE.
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per altro verso, deve riconoscersene la notevole importanza sociale 
nella comunità (126).

Ciò comporta il rilievo, ai fini della disciplina comunitaria, di tutti 
gli aspetti dell’attività sportiva che riguardano l’aspetto economico che 
l’attività sportiva può rivestire, come nel caso in cui l’attività sportiva 
rivesta il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una 
prestazione di servizi retribuita, caso nel quale essa ricade in partico-
lare nell’ambito di applicazione, a seconda dei casi, degli artt. 39 CE 
e ss. o degli artt.  49 CE e ss. (127); ed è per questo che i divieti che 
queste disposizioni del Trattato sanciscono si applicano alle norme 
adottate nel campo dello sport che riguardano l’aspetto economico che 
l’attività sportiva può rivestire: si è pertanto ritenuto che le norme che 
prevedono il pagamento di indennità nel caso di trasferimenti di gio-
catori professionisti tra club (clausole di trasferimento) o che limitano 
il numero di giocatori professionisti provenienti da altri Stati membri 
che detti club possono schierare durante le partite (norme sulla com-
posizione delle squadre dei club), o ancora che fissano, senza ragioni 
obiettive riguardanti unicamente lo sport o motivate da differenze di 
situazione tra i giocatori, termini di scadenza per i trasferimenti diversi 
per i giocatori provenienti da altri Stati membri (clausole sui termini 
di scadenza per i trasferimenti) ricadono nel campo di applicazione 
di queste disposizioni del Trattato e sono soggette ai divieti che esse 
sanciscono (128).

(126)   Si tratta di una giurisprudenza confortata dalla dichiarazione n.  29 sullo sport, 
figurante in allegato all’atto finale della conferenza che ha adottato il testo del Trattato 
di Amsterdam, la quale sottolinea la rilevanza sociale dello sport ed invita segnatamente 
gli organi dell’Unione europea a riservare un’attenzione particolare alle caratteristiche 
specifiche dello sport dilettantistico. In particolare, tale dichiarazione è coerente con la detta 
giurisprudenza in quanto essa riguarda le situazioni in cui l’esercizio dello sport costituisce 
un’attività economica (sentenza Deliège, punto 42).

(127)   Cfr. sentenze Walrave, punto 5; Donà, punti 12 e 13; Bosman, punto 73.
(128)   Oltre alla arcinota sentenza Bosman, cfr. Corte giust. CE, 13 aprile 2000, n. 176, 

Riv. dir. sport., 2001, p. 434: “L’art. 39 trattato CE osta all’applicazione di una norma con-
tenuta in un regolamento di una federazione sportiva di uno Stato membro che vieti ad una 
società (nella specie, di pallacanestro) di schierare in campo, in occasione di una partita del 
campionato nazionale, giocatori provenienti da altri Stati membri che siano stati trasferiti 
dopo una certa data qualora tale data sia precedente a quella che si applica ai trasferimenti di 
giocatori provenienti da taluni paesi terzi, a meno che ragioni obiettivi, attinenti unicamente 
allo sport in sé o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti 
da una federazione appartenente alla zona europea e quella dei giocatori provenienti da 
una federazione non appartenente a detta zona, non giustifichino una simile disparità di 
trattamento”.
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Ma i divieti in questione non possono riguardare, per contro, regole 
meramente sportive o meglio esclusivamente sportive, perché da un 
lato estranee all’attività economica in generale, e dall’altro attinenti al 
carattere ed al contesto specifico degli incontri sportivi, in quanto ine-
renti all’organizzazione ed al corretto svolgimento della competizione 
sportiva; regole che pertanto non possono essere considerate fonte di 
una restrizione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei 
lavoratori e sulla libera prestazione dei servizi (129).

Considerazioni, quelle che precedono, valevoli anche ai fini della 
disciplina della concorrenza: infatti la circostanza che un regolamento 
puramente sportivo sia estraneo all’attività economica (con la conse-
guenza che, secondo la Corte, esso non ricade nell’ambito di applica-
zione degli artt. 49 CE e 49 CE), significa, contestualmente, che esso 
è estraneo ai rapporti economici che interessano la concorrenza, con 
la conseguenza che esso non ricade nemmeno nell’ambito di applica-
zione degli artt. 81 CE ed 82 CE. Per contro, una normativa che, seb-
bene adottata nell’ambito dello sport, non sia puramente sportiva, ma 
riguardi l’aspetto economico che l’attività sportiva può rivestire, ricade 
nel campo di applicazione delle disposizioni tanto degli artt. 39 CE e 
49 CE che degli artt. 81 CE ed 82 CE e può, eventualmente, recare 
pregiudizio alle libertà garantite da tali disposizioni.

Facendo dunque applicazione di tali premesse al fenomeno che 
potremmo genericamente indicare come la lotta antidoping, occorre 
pur considerare che questa non persegue alcun obiettivo economico. 
Infatti, la lotta antidoping è intesa a preservare, in primo luogo, lo spi-
rito sportivo (il fair play) senza il quale lo sport, praticato tanto a livello 
dilettantistico quanto professionale, non è più sport. Questo obiettivo, 
puramente sociale, giustifica da solo la lotta antidoping.

(129)   In tal contesto si è giudicato che costituiscono regole puramente sportive, e quindi 
estranee per natura all’ambito di applicazione degli artt.  39 CE e 49 CE, quelle relative 
alla composizione delle squadre nazionali (sentenze Walrave, punto 8, e Donà, punto 14), 
o ancora le regole relative alla selezione da parte delle federazioni sportive di quelli tra i 
loro affiliati che possono partecipare a competizioni internazionali di alto livello (sentenza 
Deliège, punto 64). Fanno ugualmente parte di queste norme le “regole del gioco” in senso 
stretto, quali ad esempio le regole che fissano la durata delle partite o il numero di giocatori 
in campo, dato che lo sport non può esistere e funzionare se non nell’ambito di regole deter-
minate. Questa restrizione della sfera di applicazione delle dette norme del Trattato deve 
tuttavia restare entro i limiti del suo oggetto specifico (sentenze Walrave, punto 9; Donà, 
punto 15; Bosman, punti 76 e 127; Deliège, punto 43, e Lehtonen, punto 34).
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In secondo luogo, dato che i prodotti dopanti non sono privi di effetti 
fisiologici negativi, tale lotta mira a salvaguardare la salute degli atleti. 
Pertanto, il divieto del doping, in quanto espressione particolare del 
principio del fair play, rientra fra le prime regole del gioco sportivo (130).

Occorre sottolineare, del resto, che l’attività sportiva è nella sua 
essenza stessa un’attività gratuita, non economica, e questo anche 
quando l’atleta la pratichi in un contesto professionale.

In altre parole, il divieto del doping e i regolamenti antidoping 
riguardano esclusivamente, anche quando l’attività sportiva è compiuta 
da un professionista, una dimensione non economica di detta attività 
che ne costituisce l’essenza stessa.

Conclusivamente, il divieto del doping si basa su considerazioni 
puramente sportive ed è dunque estraneo a qualsiasi considerazione 
economica.

Se un profilo di censura dovesse mai essere prospettabile in sede 
comunitaria, potrebbe riguardare, ad esempio, eventuali aspetti discri-
minatori della singola legislazione o regolamentazione antidoping ove 
ad esempio venisse dedotto che la soglia di tolleranza di una determi-
nata sostanza sarebbe applicata selettivamente ad alcuni atleti o cate-
gorie di atleti per escluderli dalle competizioni. Qualora si riscontrasse 
una simile discriminazione, la restrizione del campo di applicazione 
delle disposizioni del Trattato sulle libertà economiche, riconosciuta 
dalla Corte per quanto riguarda i regolamenti puramente sportivi, 
non potrebbe, evidentemente, essere applicata con riferimento ad una 
simile restrizione, in tal caso non limitata al suo oggetto specifico, che 
è la salvaguardia degli ideali sportivi. Simili regolamenti non esulereb-
bero dunque dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Trat-
tato sulle libertà economiche e potrebbe sussistere una violazione delle 

(130)   Rilievi analoghi si rinvengono nel Piano di sostegno comunitario alla lotta contro 
il doping nello sport 1o dicembre 1999 (COM/1999/643 def.), secondo cui il doping “sim-
bolizza l’antinomia dello sport e dei valori che [esso] ha tradizionalmente ‘rappresentato’, 
nel Documento di lavoro della Commissione 29 settembre 1998, intitolato ‘Evoluzione e 
prospettive dell’azione comunitaria nel settore dello sport’, che dichiara che ‘lo sport svolge 
nella società un ruolo moralizzatore’ attraverso i ‘valori associati al fair-play, alla solidarietà, 
alla concorrenza sleale, allo spirito di squadra’ che esso porta con sé, e nella relazione della 
Commissione al Consiglio europeo nell’ottica della salvaguardia delle strutture sportive 
attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario, 10 
dicembre 1999 (COM/1999/0644 def., detta anche ‘relazione di Helsinki’), secondo cui ‘[l]
e regole inerenti allo sport sono, in primo luogo, le regole del gioco’ e ‘[l]’oggetto di queste 
regole non è quello di falsare la concorrenza’”.
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dette libertà, violazione che spetterebbe alla Commissione constatare 
e sanzionare nell’ambito di un procedimento di applicazione degli 
artt. 81 CE ed 82 CE, qualora i regolamenti in causa comportassero 
eventuali inottemperanze alle norme sulla concorrenza.

Val la pena di soffermarsi su altri aspetti del rapporto tra normativa 
antidoping ed attività economica.

Potrebbe infatti lamentarsi, con riferimento a quanto si esponeva in 
premessa a proposito degli ingenti pregiudizi patrimoniali che la san-
zione antidoping è in grado di cagionare tanto all’atleta quanto alla 
società di appartenenza, che una singola regolamentazione antidoping 
pregiudichi le libertà economiche degli uni e delle altre.

Questa osservazione però contiene già in sé un nocciolo di cen-
surabilità, perché si traduce nell’affermazione che una regolamenta-
zione non può essere puramente sportiva se comporta ripercussioni 
economiche.

Inoltre, non è difficile replicare che, con riferimento agli atleti 
professionisti, qualsiasi regola sportiva può tradursi per essi in un pre-
giudizio economico qualora la violino, e perfino in caso di sua ottem-
peranza, e che proprio per questo si è storicamente posto, anche nella 
giurisprudenza comunitaria, il bisogno della distinzione tra regole con 
carattere esclusivamente sportivo e discipline che considerino l’attività 
sportiva quale fenomeno anche economico.

Tanto ciò è vero che anche una regolamentazione nazionale anti-
doping di eccessivo rigore non priverebbe le sue regole della natura 
di regole puramente sportive e dunque non potrebbe far dipendere 
la loro legittimità da una valutazione secondo i criteri economici del 
diritto della concorrenza, fintantoché esse restino limitate al loro 
oggetto specifico che è la lotta contro il doping e la salvaguardia dello 
spirito sportivo.

Deve infine considerarsi la irrilevanza di un profilo (anche econo-
mico) di una preoccupazione del CIO non vedere il potenziale eco-
nomico dei Giochi olimpici diminuito dagli scandali legati al doping. 
Infatti, la circostanza che il CIO abbia potuto anche aver presente la 
preoccupazione, legittima secondo i ricorrenti stessi, di preservare il 
potenziale economico dei Giochi olimpici in occasione della fissazione 
della regolamentazione antidoping controversa non comporta, di per 
sé, la conseguenza di non dover riconoscere a tali regole una natura 
puramente sportiva.

Si deve tra l’altro rilevare che l’interesse economico del CIO, 
quand’anche fosse determinante o esclusivo, si traduce proprio per ciò 
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nell’esigenza di una regolamentazione antidoping la più esatta scien-
tificamente, proprio allo scopo di assicurare il miglior livello delle 
competizioni sportive, e dunque di interesse mediatico, e contempo-
raneamente di evitare gli scandali che l’esclusione sistematica di atleti 
incolpevoli potrebbe provocare.

Le norme antidoping dunque, lungi dal possedere la finalità di rego-
lamentare attività economiche o di restringere la concorrenza, costitui-
scono strumenti destinati esclusivamente a combattere il doping, che 
hanno l’unico scopo di assicurare l’identificazione e la punizione degli 
atleti che, con i loro comportamenti, contravvengono agli obblighi cui 
sono soggetti con riferimento all’uso di sostanze proibite ed all’utilizzo 
di metodi vietati.

Vero è che le dette regole, come accennavamo all’inizio del para-
grafo, si traducono comunque in una limitazione della libertà di azione 
dell’atleta (anche se tale limitazione non va oltre quanto sia necessario 
per raggiungere l’obiettivo del corretto svolgimento delle competizioni 
e della efficace lotta al doping, dannoso anche per la salute), ed in limi-
tazioni ancora più gravi se violate: ma non si tratta necessariamente di 
una restrizione della concorrenza ai sensi dell’art. 81 CE, poiché essa 
può essere inerente all’organizzazione ed al corretto svolgimento delle 
competizioni sportive.

E senza dire, infine, che la regolamentazione in questione riguarda 
un comportamento – il doping – che, a meno di snaturare lo sport, non 
può essere assimilato ad un comportamento di mercato, e si applica ad 
un’attività, la pratica sportiva, che, considerata nella sua essenza stessa 
e come si è osservato in precedenza, è estranea a qualsiasi considera-
zione economica.

Fondamentale corollario di tutte le considerazioni che precedono 
è che la natura di regolamentazione puramente sportiva riconoscibile 
nella disciplina antidoping comporta che la loro contestazione da parte 
dell’atleta abbia attinenza diretta ed esclusiva con l’ordinamento spor-
tivo e rientri nella competenza degli organi di composizione delle con-
troversie sportive.
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