
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-
RANTE

(1637) CORTIANA ed altri. ± Norme per la
lotta contro il doping e per la tutela sanitaria
delle attivitaÁ sportive

(1660) LAVAGNINI ed altri. ± Disciplina
della tutela sanitaria delle attivitaÁ sportive e
della lotta contro il doping

(1714) SERVELLO ed altri. ± Nuove norme
per la tutela sanitaria delle attivitaÁ sportive
ed il perseguimento di interventi farmacolo-

gici ed esogeni non giustificati da necessitaÁ
terapeutiche (doping)

(1945) DE ANNA ed altri. ± La tutela sani-
taria delle attivitaÁ sportive e la lotta al do-
ping

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Presidente, relatore alla Commissione . . . .Pag. 2, 9
Greco (Forza Italia). . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mangiacavallo, sottosegretario di Stato per
la sanitaÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

SENATO DELLA REPUBBLICA
X I I I L E G I S L A T U R A

12ã COMMISSIONE PERMANENTE
(Igiene e sanitaÁ)

51ë Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDIÁ 6 MAGGIO 1999

Presidenza del presidente CARELLA

I N D I C E

DL 1277

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)



I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1637) CORTIANA ed altri. ± Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sani-
taria delle attivitaÁ sportive

(1660) LAVAGNINI ed altri. ± Disciplina della tutela sanitaria delle attivitaÁ sportive e
della lotta contro il doping

(1714) SERVELLO ed altri. ± Nuove norme per la tutela sanitaria delle attivitaÁ sportive
ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessitaÁ
terapeutiche (doping)

(1945) DE ANNA ed altri. ± La tutela sanitaria delle attivitaÁ sportive e la lotta al doping

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 1637, 1660, 1714 e 1945.

Riprendiamo l'esame dei disegni di legge, sospeso nella seduta di
ieri.

Ricordo che tutti gli emendamenti fino all'articolo 6 sono stati illu-
strati ma anche che il Governo ha peraltro preannunciato la presentazione
di un ulteriore emendamento all'articolo 3.

MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor
Presidente, in effetti il Governo presenta un nuovo emendamento all'arti-
colo 3, di cui do lettura:

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Definisce le specifiche modalitaÁ di prescrizione e di dispen-
sazione delle specialitaÁ medicinali e delle preparazioni galeniche e magi-
strali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi
farmacologiche vietate indicate dal CIO».

3.100 Il Governo

Con l'emendamento in questione, si intende riconoscere la compe-
tenza del Ministero della sanitaÁ, giaÁ prevista per altri settori, anche sulle
modalitaÁ di prescrizione e di dispensazione delle specialitaÁ e delle prepa-
razioni galeniche e magistrali che contengono principi attivi o eccipienti
appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal Comitato olim-
pico internazionale.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere favore-
vole.
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Riprendiamo ora l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Com-
missione:

Art. 7.

(Illecita fornitura di sostanze vietate)

1. Chiunque illecitamente fornisce agli atleti, anche a titolo gratuito, i
medicinali vietati ovvero adotta i metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1,
ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, eÁ punito con la reclusione da uno
a cinque anni. Se il medicinale vietato eÁ acquistato all'estero o proviene
da strutture ospedaliere la pena eÁ aumentata.

2. La pena eÁ aumentata se il fatto eÁ commesso da un dirigente di so-
cietaÁ o di associazione sportiva. La pena eÁ aumentata fino alla metaÁ se il
fatto eÁ commesso da un dirigente del CONI, delle Federazioni sportive na-
zionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

3. Le pene previste dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli ar-
ticoli 9 e 10 sono aumentate fino al doppio se il fatto eÁ avvenuto nei con-
fronti di un minore di anni diciotto.

4. Chiunque produce, introduce nel territorio dello Stato, manipola,
detiene o trasporta ai fini di distribuzione, ovvero distribuisce medicinali
di cui al comma 2 dell'articolo 1, non essendo in possesso di una specifica
autorizzazione prescritta ai sensi del diritto nazionale e comunitario, eÁ pu-
nito con la reclusione da uno a tre anni.

5. La condanna passata in giudicato per i delitti previsti dal presente
articolo comporta l'interdizione dagli uffici direttivi delle societaÁ o asso-
ciazioni sportive, del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e degli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Illecita fornitura, produzione, introduzione, detenzione, distribuzione
di sostanze vietate)

1. Chiunque illecitamente fornisce agli atleti, anche a titolo gratuito, i
medicinali ovvero adotta i metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1, ov-
vero ne favorisce comunque l'utilizzo, eÁ punito, fatta salva l'applicabilitaÁ
degli articoli 445 del codice penale e 72 e seguenti del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con la sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da due a venti milioni di lire e
da uno a dieci milioni di lire se i medicinali e i metodi vietati sono usati
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sugli animali impegnati nelle competizioni o manifestazioni sportive orga-
nizzate o autorizzate dalle Federazioni o associazioni interessate. Se il me-
dicinale vietato eÁ acquistato all'estero o proviene da strutture ospedaliere,
la sanzione eÁ aumentata.

2. La sanzione eÁ altresõÁ aumentata sino alla metaÁ se il fatto eÁ com-
messo da un dirigente di societaÁ, di associazione sportiva, da un dirigente
del CONI, delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI.

3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli
articoli 9 e 10 sono aumentate fino al doppio se il fatto eÁ avvenuto nei
confronti di un minore di anni sedici.

4. Chiunque produce, introduce nel territorio dello Stato, manipola,
detiene o trasporta ai fini di distribuzione, ovvero distribuisce medicinali
di cui al comma 2 dell'articolo 1, non essendo in possesso di una specifica
autorizzazione prescritta ai sensi del diritto nazionale e comunitario, eÁ pu-
nito, oltre che con le pene previste dagli articoli 72 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, se ed in quanto
applicabili, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da uno a cinque milioni».

7.1 Greco, De Anna, Tomassini

Al comma 1, dopo le parole: «fornisce agli atleti», aggiungere le al-

tre: «ed agli animali impegnati in competizioni sportive».

7.2 De Anna, Tomassini, Greco

Al comma 1, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le altre:
«a tre anni».

7.3 Manara

Al comma 1, dopo le parole: «eÁ punito con la reclusione da uno a
cinque anni» aggiungere le altre: «e da uno a tre anni se i medicinali vie-
tati ed i metodi di cui sopra sono stati usati sugli animali impegnati nelle
competizioni sportive».

7.4 De Anna, Tomassini, Greco

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

7.5 Manara

Sopprimere il comma 2.

7.6 Manara
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Sopprimere il comma 3.

7.7 Manara

Al comma 4 sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le altre: «a
cinque anni».

7.8 Manara

Al comma 4 sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le altre: «da
uno a cinque anni».

7.9 CoÁ, Crippa, Russo Spena

Al comma 5, dopo la parola: «interdizione» inserire la seguente:
«perpetua».

7.10 Manara

GRECO. Signor Presidente, mi permetta una premessa. EÁ bene che io
ricordi, anche a me stesso, che stiamo esaminando una disciplina di par-
ticolare importanza e, sotto certi versi, anche complessa. Gli aspetti sani-
tari (con accenni alla prevenzione, all'educazione e all'informazione) sono
stati giaÁ esaminati, ora ci apprestiamo ad affrontare quelli sanzionatori.

Il senatore Manara, informalmente, faceva notare la scarsa partecipa-
zione alla discussione di una disciplina cosõÁ importante. Non vi eÁ alcuna
intenzione da parte nostra di utilizzare lo strumento dell'ostruzionismo,
tuttavia non posso non sottolineare con dispiacere il fatto che alcuni col-
leghi, che ne hanno sostituiti altri di questa Commissione, dopo aver fir-
mato se ne siano andati via, non rendendosi conto dell'importanza della
sede e della materia. Stiamo conducendo una rivoluzione nel campo della
disciplina sportiva, ma forse c'eÁ chi non se n'eÁ reso conto, costringendoci
cosõÁ a discuterne tra di noi e ad assumerci responsabilitaÁ immense nei con-
fronti del settore sportivo e dell'opinione pubblica.

Avrei voluto che gli aspetti sanzionatori del provvedimento venissero
discussi congiuntamente con la Commissione giustizia, e questo non per
gelosia di competenza. D'altronde, cosõÁ come ritengo giusto che la Com-
missione sanitaÁ abbia affrontato tutti gli aspetti socio-sanitari, altrettanto
giusto sarebbe stato che parte della normativa venisse dibattuta ed esami-
nata congiuntamente alla Commissione giustizia. CioÁ non eÁ avvenuto e
non ne conosco i motivi. Certo, ci sono stati contrasti anche all'interno
della stessa maggioranza, non lo nascondiamo, registriamolo, percheÂ al-
cuni senatori del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo hanno tentato
di scippare a questa Commissione l'aspetto sanzionatorio per portarlo
con altro disegno di legge in Commissione giustizia, evidenziando cosõÁ
il mancato accordo all'interno di quel Gruppo su quale fosse la sede op-
portuna per discutere della materia.
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Ho fatto questa premessa per anticipare la mia preoccupazione. Qua-
lora dovessimo lasciare immutate le sanzioni previste da questo testo, si
imporrebbe da parte di tutti noi una riflessione e forse la restituzione del-
l'esame del disegno di legge all'intera Assemblea, cosõÁ da permettere
quell'esame allargato che non abbiamo potuto effettuare in questa sede.
Preannuncio sin da ora che nel caso in cui alcuni emendamenti, proposti
con modestia ed umiltaÁ, non dovessero essere accolti, proprio percheÂ ci
rendiamo conto dell'importanza della normativa saremo costretti ad avan-
zare la richiesta di rimessione del testo all'Assemblea, sede in cui vi sa-
rebbe un confronto con molti colleghi della maggioranza ed in cui si po-
trebbero evitare degli errori anche grazie al loro apporto.

Prima di varare sanzioni di natura penale, dovremmo tenere in con-
siderazione che in questa materia abbiamo norme ad hoc rivolte, se non
direttamente ed esclusivamente al mondo dello sport, a tutti i cittadini
siano essi atleti oppure no. Molte volte compiamo scelte contraddittorie:
da una parte miriamo a depenalizzare e a deflazionare l'aspetto penale,
tanto che ci siamo preoccupati di approvare un disegno di legge in materia
di depenalizzazione; dall'altra, pur in presenza di previsioni penali in pro-
posito, creiamo nuove figure di reato.

Mi avvio a motivare gli emendamenti a mia firma presentati all'arti-
colo 7. Credo che gli emendamenti 7.2, 7.4, noncheÂ ma parte dell'emen-
damento 7.1 risulteranno preclusi. Fatta questa precisazione, con l'emen-
damento 7.1 cerco di mantenere l'impianto del testo e sostanzialmente
sottopongo alla vostra attenzione la modifica della natura sanzionatoria
delle pene. Sostituisco alle sanzioni di natura penale quelle di natura am-
ministrativa.

Ho giaÁ sottolineato che eÁ inutile affannarsi a prevedere pene pesanti
in questo settore. Non so se vi eÁ sfuggito, ma vi siete posti il problema che
tutti i soggetti (produttori, fornitori, farmacisti), indicati nel provvedi-
mento come potenziali autori di illeciti penali, che offrono, distribuiscono
e forniscono sostanze medicinali, giaÁ contemplate nel testo unico sugli stu-
pefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) incor-
reranno, a seguito dell'approvazione della normativa in esame, in due tipi
di reato puniti pesantemente?

Il farmacista, il medico, il produttore o lo spacciatore che daranno ad
un giocatore, professionista o dilettante, cocaina, morfina o hashish (so-
stanze che, come eÁ noto a voi che siete esperti del settore sanitario, ecci-
tano e possono alterare il risultato di una competizione sportiva) incorre-
ranno non solo nelle dure sanzioni giaÁ previste dalla giustizia sportiva, ma
anche nelle ulteriori pesanti pene previste nel provvedimento in esame.

In materia sportiva, oltre alle sanzioni di natura penale giaÁ esistenti
nel nostro sistema statale, sono previste per gli iscritti, i dirigenti e i pre-
sidenti di societaÁ e per gli atleti, sanzioni di natura amministrativa contem-
plate dalla giustizia sportiva che, a mio giudizio, eÁ molto piuÁ rapida e in-
cisiva della giustizia penale.

GiaÁ esistono strumenti di intervento molto incisivi per la lotta contro
il doping; io credo ± e lo sottolineo ± piuÁ nella giustizia sportiva che in
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quella penale. Oggi si cerca di definire una disciplina normativa piuÁ allar-
gata in quanto si prevedono norme che disciplinano anche lo sport amato-
riale che, a mio giudizio, dovrebbe essere regolato soprattutto e soltanto
dal punto di vista preventivo, informativo ed educativo: tutte materie la
cui disciplina, oggi, lo Stato e le regioni non riescono ad assicurare.

I frequentatori di palestre con la cultura della pillola e del muscolo
piuÁ forte continueranno ad esistere; non eÁ necessario incidere sul piccolo
fornitore-spacciatore che, per procurarsi qualche lucro, frequenta i centri
sportivi per offrire pillole vietate.

A mio giudizio, sarebbe preferibile definire una nuova disciplina in
materia senza scomodare il giudice penale: in caso contrario, si approve-
rebbe, ancora una volta, una normativa contraddittoria rispetto all'indi-
rizzo generale, indicato dalla stessa maggioranza, di deflazionare l'appa-
rato penalistico.

Tutti sappiamo che il carico di lavoro degli uffici giudiziari eÁ insoste-
nibile: approvando questa norma si caricherebbe la giustizia penale anche
dei reati collegati al fenomeno del doping.

La cultura della pillola che potenzia le capacitaÁ fisiche fa ormai parte
della nostra societaÁ che, essendo competitiva, intravede nel ricorso al far-
maco l'unico percorso idoneo a superare le difficoltaÁ di relazione e di con-
fronto.

Al punto 1 dell'emendamento 7.1 ho previsto che «Chiunque fornisce
illecitamente agli atleti, anche a titolo gratuito i medicinali ovvero adotta i
metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero ne favorisce comunque
l'utilizzo, eÁ punito, fatta salva l'applicabilitaÁ degli articoli 445 del codice
penale e 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da due a venti milioni di lire.....». Con tale proposta, qualora il
medicinale dovesse essere finalizzato ad alterare la competizione sportiva
(percheÂ questo eÁ il fine specifico) si aggiungerebbero alle sanzioni che ho
indicato anche altre sanzioni di natura amministrativa, il cui importo ± che
potrebbe anche essere rivisto ± andrebbe da 2 a 20 milioni di lire e da 1 a
10 milioni di lire.

Sempre nel comma 1 dell'emendamento 7.1, prevedo che, se il me-
dicinale vietato eÁ acquistato all'estero o eÁ proveniente da strutture ospeda-
liere, la sanzione sia aumentata.

Nel comma 2 propongo un aumento della sanzione anche nel caso in
cui si tratti di fatti commessi da dirigenti di societaÁ, di associazioni spor-
tive, del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promo-
zione sportiva riconosciuti dal CONI.

Al comma 3 prevedo un ulteriore aumento delle sanzioni qualora il
fatto coinvolga un minore di anni 16, abbassando di fatto la soglia di
etaÁ da 18 a 16 anni percheÂ eÁ nostro obiettivo elevare le capacitaÁ intellet-
tive dei giovani.

Nell'emendamento 7.1 ho mantenuto la previsione ± contenuta nel
comma 4 del testo originario dell'articolo 7 ± dell'applicazione di una
pena a «chiunque produce, introduce nel territorio dello Stato, manipola,
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detiene o trasporta ai fini di distribuzione, ovvero distribuisce medicinali
di cui al comma 2 dell'articolo 1....».

Mi permetto di sottolineare che, stante la prescrizione contenuta nel
comma 4 dell'articolo 7 del testo proposto dalla Commissione, non eÁ cor-
retto titolare l'articolo: «Illecita fornitura di sostanze vietate». In materia
di sostanze stupefacenti dovremmo seguire l'esempio del legislatore del
1990, laddove si fa riferimento non solo ad illecita fornitura ma anche
a produzione, introduzione, detenzione e distribuzione di sostanze vietate.
Mantenendo il titolo originario si ha l'impressione che il distributore sia
escluso dalle previsioni contenute nell'articolo 7.

Nell'emendamento 7.1 ho dovuto necessariamente escludere il
comma 5 dell'articolo 7 del testo della Commissione che prevede le mi-
sure accessorie di interdizione, in quanto ho preferito prevederle in ma-
niera piuÁ esplicita nell'emendamento 10.0.1 nel quale faccio riferimento
alle sanzioni accessorie consistenti nell'interdizione dagli uffici direttivi
delle societaÁ o delle associazioni sportive; comunque, si tratta sempre di
previsioni collegate a sanzioni di natura amministrativa.

Credo di avere illustrato in maniera sufficiente l'emendamento 7.1.
Mi riservo comunque di affrontare nuovamente la tematica delle sanzioni
da applicare ai medici e ai farmacisti quando si affronteraÁ il tema della
competenza.

Nel momento in cui si introduce un sistema sanzionatorio ± che mi
auguro sia accolto ± di natura amministrativa, eÁ sempre necessario indivi-
duare l'autoritaÁ preposta all'applicazione della nuova disciplina: sincera-
mente vorrei sottrarre questo onere a quelli giaÁ gravosi che i giudici penali
devono sostenere. Nell'emendamento 10.0.1 ho individuato questa autoritaÁ
nel prefetto del luogo ove eÁ stato commesso il fatto, come d'altra parte giaÁ
avviene in materia di sostanze stupefacenti.

A questo proposito, vorrei ricordare un episodio illuminante che i ro-
mani, ma soprattutto i tifosi romanisti ricorderanno. Alcuni anni fa fu av-
viato e concluso un procedimento penale a carico dei giocatori Peruzzi e
Carnevale che avevano fatto uso della pillola «lipopil», quando ancora il
consumo di sostanze di questa natura per uso personale era reato.

Allora la giustizia sportiva fece il proprio corso percheÂ la Commis-
sione disciplinare della Lega squalificoÁ per un anno Peruzzi e Carnevale
che si giocarono in parte la carriera: per sua fortuna, Peruzzi fu recuperato
come giocatore dopo un anno di purgatorio. Ho ricordato questo episodio
per evidenziare come gli sportivi giaÁ oggi subiscano pesanti sanzioni.

Nel caso che ho testeÂ citato non eÁ stato possibile individuare i veri
fornitori del farmaco percheÂ il Peruzzi dichiaroÁ di avere ricevuto la pillola
dal Carnevale il quale, a sua volta, disse di averla acquistata in Svizzera
per motivi di dieta, in quanto doveva perdere peso.

In quell'occasione gli esperti in dottrina e gli operatori di diritto af-
frontarono il problema dell'accavallamento di due discipline distinte.

PRESIDENTE. Senatore Greco, sono costretto ad interromperla per-
cheÂ il tempo a sua disposizione eÁ terminato.
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PoicheÂ eÁ imminente l'inizio dei lavori in Assemblea, dichiaro chiusa
la seduta odierna.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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