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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

Presidenza del presidente CARELLA

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

(4102) Disposizioni per la tutela sanitaria delle attivitaÁ sportive e per la lotta alla diffu-
sione del doping

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1637,
1660, 1714, 1945 e 4102.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 15 luglio scorso.

Ricordo che nella seduta precedente sono stati illustrati gli emenda-
menti presentati all'articolo 1, sui quali sono stati anche acquisiti i pareri
del relatore e del Governo, e gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Ricordo che il testo dell'articolo 1 eÁ il seguente:

Art. 1.

(Tutela sanitaria delle attivitaÁ sportive. Divieto di doping)

1. L'attivitaÁ sportiva eÁ diretta alla promozione della salute individuale
e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei va-
lori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo del 16 novembre
1989, ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si appli-
cano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della sa-
lute e di correttezza delle gare e non puoÁ essere svolta con l'ausilio di tec-
niche, metodologie o sostanze che possano mettere in pericolo l'integritaÁ
psicofisica o biologica degli atleti.
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2. Costituisce doping la somministrazione all'atleta professionista, di-
lettante o amatoriale di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche
vietate indicate dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), ovvero l'uso
di metodi vietati dal medesimo CIO, o comunque la somministrazione di
medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da documentate
condizioni patologiche ed effettuate con l'intento di migliorare le presta-
zioni agonistiche, ovvero di modificare i risultati dei controlli.

3. In presenza di condizioni patologiche, accertate e certificate dal
medico, all'atleta puoÁ essere prescritto qualsiasi trattamento purcheÂ sia at-
tuato secondo le modalitaÁ ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico de-
creto di registrazione europea o nazionale. In tal caso, l'atleta ha l'obbligo
di tenere a disposizione delle autoritaÁ competenti la relativa documenta-
zione e puoÁ partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regola-
menti sportivi, purcheÂ cioÁ non metta in pericolo la sua integritaÁ psicofisica
o biologica.

Ricordo che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emenda-
menti:

Al comma 1 sostituire le parole: «tecniche, metodologie o sostanze»
con le altre: «tecniche e metodologie di somministrazione di farmaci o di
manipolazione fisiologica».

1.1 CoÁ, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, penultimo rigo, e ovunque ricorra, sopprimere le pa-

role: «o biologica».

1.2 Manara

All'articolo 1 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di far-
maci o di sostanze farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposi-
zione a pratiche terapeutiche non giustificate da condizioni patologiche ed
idonee a modificare le condizioni biologiche dell'organismo al fine di mi-
gliorare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la sommini-
strazione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive e l'adozione
di pratiche terapeutiche non giustificate da condizione patologiche, finaliz-
zate ed idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci,
delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2».

1.200 Il Governo
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Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce doping la somministrazione all'atleta professionista,
dilettante o amatoriale di medicinali appartenenti alle classi farmacologi-
che vietate ovvero l'uso di metodi vietati. I farmaci, le sostanze farmaco-
logicamente attive e le pratiche terapeutiche, il cui impiego eÁ considerato
doping, sono individuati, in conformitaÁ alle disposizioni della legge 29 no-
vembre 1995, n. 522, di ratifica ed esecuzione della convenzione contro il
doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle
indicazioni del Comitato olimpico internazionale e degli organismi inter-
nazionali preposti al settore sportivo, in tabelle approvate con decreto,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, emanato dal Ministro della sanitaÁ,
d'intesa con il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, su proposta della
Commissione di controllo sanitario dell'attivitaÁ sportiva».

1.3 Bruni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce doping la somministrazione all'atleta professionista,
dilettante o amatoriale di medicinali appartenenti alle classi farmacologi-
che vietate indicate dal decreto del Ministro della sanitaÁ di cui all'articolo
3 comma 1 lettera a) ovvero l'uso di metodi vietati indicati dal medesimo
decreto, o comunque la somministrazione di medicinali o l'uso di pratiche
terapeutiche non giustificate da documentate condizioni patologiche ed
adottate con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche, ovvero di
modificare i risultati dei controlli».

1.100 Il Relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La ripartizione dei farmaci, delle sostanze farmacologica-
mente attive e delle pratiche terapeutiche nelle tabelle eÁ determinata in
base al loro livello di efficacia».

1.4 Bruni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le tabelle sono sottoposte a revisione periodica, con cadenza
non inferiore ad un anno e le relative variazioni sono apportate con le
stesse modalitaÁ di cui al comma 2».

1.5 Bruni
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Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «purcheÂ cioÁ non metta in
pericolo la sua integritaÁ psicofisica o biologica».

1.6 Bruni

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tabelle delle sostanze dopanti)

1. I farmaci, le sostanze farmacologicamente attive e le pratiche tera-
peutiche, il cui impiego eÁ considerato doping a norma dell'articolo 1, sono
individuati, in conformitaÁ alle disposizioni della legge 29 novembre 1995,
n. 522, di ratifica di esecuzione della convenzione contro il doping, con
appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle indicazioni
del Comitato olimpico internazionale e degli organismi internazionali pre-
posti al settore sportivo, in tabelle approvate con decreto del Ministro
della sanitaÁ, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, su
proposta della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping.

2. La ripartizione dei farmaci, delle sostanze farmacologicamente at-
tive e delle pratiche terapeutiche nelle tabelle eÁ determinata in base al loro
livello di efficacia.

3. Le tabelle sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non
inferiore ad un anno e le relative variazioni sono apportate con le stesse
modalitaÁ di cui comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 1 eÁ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica».

1.0.1 Il Governo

Ricordo che l'emendamento 1.1 eÁ stato ritirato.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Manara.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

GRECO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del rappre-
sentante del Governo sul fatto che sarebbe quanto mai opportuno correg-
gere la formulazione dell'emendamento in esame che, a seguito dell'ap-
provazione dell'emendamento 1.2, risulta privo di senso.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ma l'emendamento 1.2 si
applica a qualsiasi caso, quindi anche all'emendamento 1.200 nell'even-
tualitaÁ che sia approvato.

GRECO. Ad ogni modo, vorrei dichiarare il mio voto di astensione
percheÂ il comma 2 dell'articolo 1, sia nel testo risultante dalla seconda ap-
provazione della Commissione sia nel testo risultante dall'eventuale ap-
provazione dell'emendamento presentato dal Governo, non riesce a con-
vincermi.

Ritengo, infatti, che la definizione che ne scaturisce non coincida con
la nozione di doping diffusa dal CIO a livello internazionale. Ricordo che
l'Italia saraÁ sempre coinvolta in gare internazionali e in futuro potrebbe
accadere che i nostri atleti prendano parte a tali competizioni sulla base
di una definizione di doping, risultante da questa legge, diversa da quella
stabilita dal CIO e vigente a livello internazionale.

COÁ . Signor Presidente, ritengo che la formulazione dell'emenda-
mento 1.100, presentato dal relatore, sia preferibile rispetto a quella dell'e-
mendamento 1.200. Infatti, il settore del doping oggi presenta un numero
elevato di problemi dovuti in particolare al fatto che le sostanze dopanti
cambiano con estrema rapiditaÁ, soprattutto nell'ambito farmacologico.

Pertanto, intendo dichiarare il voto contrario sull'emendamento
1.200, anticipando fin da ora il mio voto contrario anche sull'emenda-
mento 1.0.1.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 1.200, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi gli emenda-
menti 1.3, 1.100, 1.4 e 1.5.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Bruni.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal Governo, volto ad
inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

EÁ approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2, iniziato nella seduta del 15 lu-
glio scorso.
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Ricordo che il testo dell'articolo 2 eÁ il seguente:

Art. 2.

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping)

1. EÁ istituita presso il Ministero della sanitaÁ la Commissione per la
vigilanza ed il controllo sul doping, di seguito denominata Commissione,
con il compito di svolgere attivitaÁ consultive in materia di vigilanza e con-
trollo dell'uso di medicinali o di metodi a scopo di doping nelle attivitaÁ
sportive esercitate anche in forma dilettantistica o amatoriale.

2. La Commissione eÁ composta di: a) due rappresentanti del Mini-
stero della sanitaÁ, di cui uno con funzioni di presidente; b) due rappresen-
tanti del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali; c) un rappresentante
della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;
d) un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale; e) tre rappresen-
tanti indicati dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici esperti
rispettivamente nel campo della medicina dello sport, della medicina in-
terna e della pediatria; f) un rappresentante dell'Ordine dei farmacisti
esperto in farmacologia e tossicologia.

3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del
Ministro della sanitaÁ, di concerto con il Ministro per i beni e le attivitaÁ
culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnova-
bile.

4. Per il proprio funzionamento la Commissione si avvale delle strut-
ture del Ministero della sanitaÁ. L'ammontare delle indennitaÁ dei compo-
nenti, dei rimborsi spesa e degli altri oneri eÁ definito con decreto del Mi-
nistero della sanitaÁ entro il limite complessivo di due miliardi annui.

Ricordo altresõÁ che a questo articolo sono stati presentati i seguenti
emendamenti, giaÁ illustrati nella seduta del 15 luglio scorso:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. EÁ istituita, presso il Ministero della sanitaÁ, la Commissione per la
vigilanza ed il controllo sul doping, di seguito denominata Commissione».

2.1 Greco, Tomassini, De Anna

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da: «, con il compito»
ad: «amatoriale».

2.200 Il Governo
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All'articolo 2, comma 1, aggiungere dopo la parola: «Commissione»
le seguenti: «che svolge le seguenti attivitaÁ:

a) predispone le tabelle indicate nell'articolo 1-bis, comma 1;

b) determina, anche in conformitaÁ alle indicazioni del Comitato
olimpico internazionale, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli
anti-doping;

c) effettua, tramite laboratorio di cui all'articolo 3, i controlli anti-
doping sulle manifestazioni sportive e quelli occasionali;

d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-
doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) propone, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni e con il
Ministro della pubblica istruzione, programmi informativi, educativi, pre-
ventivi e riabilitativi nei settori di competenza;

f) mantiene rapporti operativi con l'Unione europea e con gli orga-
nismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi ed inter-
venti contro il doping».

2.201 Il Governo

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La Commissione di controllo sanitario dell'attivitaÁ sportiva eÁ
composta di:

a) due rappresentanti del Ministero della sanitaÁ, uno dei quali con
funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali;

c) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanitaÁ;

d) un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;

e) due medici specialisti della medicina dello sport;

f) un pediatra;

g) un patologo clinico;

h) un farmacologo.

2-bis. I componenti della Commissione indicati nelle lettere e), f) e g)
del comma 2, sono scelti tra i professori universitari titolari di cattedra
nelle rispettive discipline, rispettivamente dalla Federazione nazionale de-
gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri per le lettere e), f) e g)
e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti per la lettera
h)».

2.2 Fumagalli Carulli
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Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La Commissione di controllo sanitario dell'attivitaÁ sportiva eÁ
composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della sanitaÁ, uno dei quali con
funzioni di Presidente;

b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali;

c) un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome;

d) un rappresentante dell'Istituto Superiore di SanitaÁ;

e) un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

f) due medici specialisti di medicina dello sport;

g) un pediatra;

h) un patologo clinico;

i) un esperto in tossicologia e farmacologia.

2-bis. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e h)
sono indicati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e degli
odontoiatri; il componente di cui alla lettera i) eÁ indicato dalla Federa-
zione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti».

2.100 Il Governo

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «un rappresen-
tante del Ministero della sanitaÁ che la presiede». Alla lettera b) sostituire
le parole: «due rappresentanti» con le altre: «un rappresentante». Alla let-

tera d) sostituire le parole: «un rappresentante» con le altre «due rappre-
sentanti».

2.3 Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: «un rappresen-
tante del Ministero della sanitaÁ che la presiede». Alla lettera b) sostituire

le parole: «due rappresentanti» con le altre: «un rappresentante». Sosti-
tuire la lettera e) con la seguente: «un rappresentante indicato dalla Fede-
razione Nazionale dell'Ordine dei Medici».

Aggiungere altresõÁ, in fine, le seguenti lettere:

«g) un rappresentante degli atleti;

h) un esperto di metodologia dell'allenamento».

2.4 CoÁ, Crippa
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Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) due rappresentanti del Ministero della difesa».

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «con il Ministro per i
beni e le attivitaÁ culturali» inserire le altre: «e con il Ministro della di-
fesa».

2.5 Nieddu

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis. un rappresentante degli enti di promozione sportiva».

2.101 Monteleone

Al comma 2 sostituire le lettere e) ed f) con le seguenti:

«e) tre membri indicati dalla Federazione nazione dell'Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, che siano rispettivamente un medico
dello sport, un patologo clinico ed un pediatra;

f) un esperto in farmacologia e tossicologia indicato dalla Federa-
zione nazionale degli Ordini dei farmacisti».

2.6 Fumagalli Carulli

Al comma 3 sostituire la parola: «quattro» con l'altra: «tre».

2.7 CoÁ, Crippa, Russo Spena

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I componenti della Commissione indicati nelle lettere e) ed
f) del comma 2 sono scelti tra i professori universitari titolari di cattedra
nelle rispettive discipline».

2.8 Fumagalli Carulli

Come relatore, esprimo parere contrario all'emendamento 2.1 e mi ri-
metto alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 2.200 e
2.201. Esprimo poi parere contrario all'emendamento 2.2 e parere favore-
vole all'emendamento 2.100. Il parere eÁ altresõÁ contrario agli emendamenti
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, mentre eÁ favorevole all'emendamento 2.101.

MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello del relatore.
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Tuttavia, il parere eÁ favorevole all'emendamento 2.201, nel quale
deve ritenersi assorbito l'emendamento 2.200, che riformulo nel modo se-
guente:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. EÁ istituita presso il Ministero della sanitaÁ la Commissione per la
vigilanza e il controllo sul doping, di seguito denominata Commissione,
che svolge le seguenti attivitaÁ:

a) predispone le tabelle indicate nell'articolo 1-bis, comma 1;

b) determina, anche in conformitaÁ alle indicazioni del Comitato
olimpico internazionale, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-
doping;

c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 3, i controlli anti-
doping sulle manifestazioni sportive e quelli occasionali;

d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-
doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli or-
ganismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di inter-
venti contro il doping.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
con regolamento adotatto con decreto del Ministro della sanitaÁ di concerto
con il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, sono stabilite le modalitaÁ
di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

2.201 (Nuovo testo) Il Governo

In sostanza, le modifiche apportate al testo dell'emendamento 2.201
sono le seguenti. Alla lettera c) si sostituisce la parola: «laboratorio»
con le seguenti: «i laboratori» e, alla fine del comma 1, si aggiunge il
comma 2 per specificare ulteriormente il tempo entro il quale si devono
stabilire le modalitaÁ di organizzazione e di funzionamento della commis-
sione per la vigilanza e il controllo sul doping.

Devo aggiungere che questo nuovo testo dell'emendamento 2.201 eÁ
conseguente ad una riformulazione dell'emendamento 3.200, opportuna-
mente posta in essere percheÁ si eÁ ritenuto piuÁ utile e razionale attribuire
i compiti di controllo antidoping ad uno o piuÁ laboratori accreditati sulla
base di standard internazionali.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 2.1, presentato dal senatore Greco e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Comunico che sono stati ritirati gli emendamenti 2.200 e 2.201.
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Metto ai voti l'emendamento 2.201 (Nuovo testo), presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Fumagalli
Carulli.

Non eÁ approvato.

BRUNI. Signor Presidente, intervengo per esprimere la mia perples-
sitaÁ in merito all'inserimento fra i componenti della commissione di un
patologo clinico piuttosto che di un clinico medico.

GRECO. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario sull'e-
mendamento 2.100, in quanto lo considero poco soddisfacente dal mo-
mento che sarebbe stato preferibile ampliare la composizione della com-
missione prevedendo una maggiore presenza di rappresentanti del
mondo dello sport.

In particolare, devo esprimere la mia perplessitaÁ in merito al mante-
nimento, all'interno della commissione, di due rappresentanti del Mini-
stero per i beni e le attivitaÁ culturali e del Ministero della sanitaÁ. Infatti,
come ho avuto giaÁ modo di dire nel corso della discussione generale,
credo che stiamo approntando una legge che penalizza l'autonomia dello
sport a favore di burocrati dell'Esecutivo.

DE ANNA. Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo
e, quindi, annuncio parere favorevole all'emendamento 2.100, in quanto
apprezzo l'inserimento nella commissione di un esperto in tossicologia e
farmacologia.

GRECO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 2.4 e lo tra-
sformo in un subemendamento all'emendamento 2.100.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori CoÁ e Crippa
e fatto proprio dal senatore Greco.

Non eÁ approvato.

DI ORIO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 2.5 e lo tra-
sformo in un subemendamento all'emendamento 2.100, sostituendo, alla
lettera b-bis), le parole: «due rappresentanti» con le altre: «un rappresen-
tante».

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ne prendo atto, senatore
Di Orio, ma ribadisco il mio parere contrario su tale emendamento percheÂ
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non capisco quale dovrebbe essere la funzione del Ministero della difesa
in una commissione come quella prevista dal disegno di legge in esame.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sul-
l'emendamento 2.5.

MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Il Go-
verno si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 2.5, presentato dal senatore Nieddu e fatto proprio dal senatore
Di Orio.

Non eÁ approvato.

MONTELEONE. Signor Presidente, intendo trasformare l'emenda-
mento 2.101 in un subemendamento all'emendamento 2.100, precisando
che la nuova lettera da me proposta deve essere inserita dopo la lettera
i) dell'emendamento 2.100.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ribadisco il mio parere
favorevole su questo emendamento.

MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Anche
io confermo il parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Passiamo alla votazione
dell'emendamento 2.101.

GRECO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole.

DI ORIO. Signor Presidente, a nome del Gruppo Democratici di Si-
nistra-L'Ulivo dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 2.101 percheÂ
la proposta del senatore Monteleone, che ritengo opportuna, va nella giu-
sta direzione.

MANARA. Signor Presidente, anche io dichiaro il mio voto favore-
vole sull'emendamento 2.101.

MIGNONE. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'e-
mendamento in esame.

DE ANNA. Anche io desidero aggiungere la mia firma.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'e-
mendamento 2.101 e a tutti gli altri emendamenti presentati dal senatore
Monteleone.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ne prendo atto.
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Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Monte-
leone e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi gli emenda-
menti 2.3 e 2.6.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore CoÁ e da al-
tri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 2.8 risulta precluso.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

(Competenze del Ministro della sanitaÁ)

1. Il Ministro della sanitaÁ, avvalendosi della consulenza della Com-
missione di cui all'articolo 2:

a) ratifica e aggiorna l'elenco delle sostanze e dei metodi dopanti
vietati di cui al comma 2 dell'articolo 1;

b) provvede a determinare, sulla base delle norme adottate dal Co-
mitato Olimpico Internazionale, i criteri e le caratteristiche operative dei
controlli anti-doping, approvando periodicamente programmi di esecu-
zione dei controlli stessi, e individua ogni tre anni i laboratori autorizzati
ad effettuarli, in conformitaÁ ai requisiti ratificati a livello internazionale in
materia di standard tecnologici e di personale, di procedure analitiche e di
verifiche di qualitaÁ;

c) propone, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni e con il
Ministro della pubblica istruzione, programmi informativi, educativi, pre-
ventivi e riabilitativi nei settori di competenza;

d) mantiene rapporti operativi e di scambio con l'Unione europea e
con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a pro-
grammi di interventi contro il doping, in attuazione in particolare della
convenzione contro il doping fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989,
ed alle attivitaÁ dell'osservatorio europeo delle droghe.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.

(Laboratori di controllo sanitario dell'attivitaÁ sportiva)

1. Il laboratorio di controllo sanitario dell'attivitaÁ sportiva opera
presso la Commissione di cui all'articolo 2 e svolge i seguenti compiti:

a) effettuazione dei controlli anti-doping secondo le disposizioni
adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera b);

b) esecuzione di programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e
sulle pratiche terapeutiche utilizzabili ai fini di doping nello sport.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento ministeriale, adottato dal Ministro della sanitaÁ, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, sono stabilite le
modalitaÁ di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 2, l'indi-
viduazione e l'organizzazione del laboratorio di cui al comma 1, ivi com-
presa la definizione dei servizi prestati a titolo oneroso.

3. Entro sessanta giorni dall'accreditamento del laboratorio di con-
trollo sanitario dell'attivitaÁ sportiva da parte del Comitato internazionale
olimpico, cessano le attivitaÁ in materia di controlli anti-doping svolte
dal laboratorio di analisi operante presso il Comitato olimpico nazionale
italiano».

3.200 Il Governo

Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: «Competenze della
Commissione».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire l'alinea con il seguente:
«La Commissione di cui all'articolo 2».

3.1 Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) emana annualmente il decreto che ratifica ed aggiorna l'elenco
delle sostanze e dei metodi dopanti vietati di cui al comma 2 dell'articolo
1, uniformandosi alle indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico
(CIO) e in conformitaÁ alle disposizioni della legge 29 novembre 1995,
n. 522, di ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con
appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989;».

3.100 Il Relatore
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Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «provvede a determinare»,
inserire l'altra: «anche».

3.2 CoÁ, Crippa, Russo Spena

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, dopo la parola: «compe-
tenza», le seguenti: «da realizzarsi anche con la collaborazione dell'asso-
ciazionismo sportivo promozionale».

3.3 Monteleone

Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.201
(Nuovo testo), tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, ad eccezione
dell'emendamento 3.200, devono considerarsi preclusi.

MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor
Presidente, vorrei proporre una nuova formulazione dell'emendamento
3.200, presentato dal Governo.

Il testo originario dell'emendamento fa riferimento ad un laboratorio
che dovrebbe essere istituito presso la commissione di cui all'articolo 2,
specificandone i compiti. Il nuovo testo dell'emendamento, invece, fa ri-
ferimento a piuÁ laboratori che dovrebbero essere accreditati.

In ordine alle competenze dei laboratori, con la nuova formulazione
dell'emendamento non intervengono significative modifiche, ad eccezione
di una aggiunta nella parte finale. Ad ogni modo, do lettura del nuovo te-
sto dell'emendamento 3.200:

«Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Laboratori di controllo sanitario dell'attivitaÁ sportiva)

1. Il controllo sanitario dell'attivitaÁ sportiva eÁ effettuato da uno o piuÁ
laboratori accreditati che svolgono i seguenti compiti:

a) effettuazione dei controlli antidoping secondo le disposizioni
adottate dalla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping a
norma dell'articolo 2, comma 2, lettera b);

b) esecuzione di programmi di ricerca sui farmaci e sulle sostanze
e sulle pratiche terapeutiche utilizzabili a fini di doping nello sport.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2-bis, sono stabi-
liti i criteri di individuazione, anche mediante la stipulazione di conven-
zioni con strutture tecniche giaÁ operanti, dei laboratori di cui al comma
1, delle modalitaÁ di funzionamento e di organizzazione, ivi comprese la
definizione dei servizi prestati a titolo oneroso, noncheÂ le procedure di
controllo sui laboratori stessi.
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3. Decorso il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, cessano le attivitaÁ in materia di controllo antidoping

svolte dal Comitato olimpico nazionale italiano"».

3.200 (Nuovo testo) Il Governo

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere favore-
vole all'emendamento 3.200 (Nuovo testo).

MONTELEONE. Signor Presidente, dopo aver preso visione del
nuovo testo dell'emendamento 3.200, vorrei sapere se i controlli anti-do-

ping sono effettuati da laboratori accreditati o meno, che possono usu-
fruire di eventuali consulenze.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Le posso confermare, se-
natore Monteleone, che con il nuovo emendamento si eÁ recuperata la fina-
litaÁ del testo della Commissione.

GRECO. Signor Presidente, mi trovo senz'altro d'accordo con l'ap-
prezzabile modifica apportata al testo dell'emendamento 3.200. Tuttavia,
non posso nascondere che nutro una forte perplessitaÁ in merito all'indi-
rizzo del Governo. Mi spiego meglio.

EÁ evidente che la preoccupazione eÁ stata, in particolare, quella di sot-
trarre all'unico laboratorio accreditato, che eÁ quello del Comitato olimpico
nazionale italiano (CIO), il ruolo che fino ad oggi ha svolto nel controllo
anti-doping. Possiamo certamente essere tutti d'accordo nel dire che tale
laboratorio ± quindi tutto il sistema vigente ± in questi anni non ha fun-
zionato bene e ha dato luogo a varie storture. Mi chiedo, peroÁ, se sia giu-
sta la scelta che stiamo effettuando di cancellare tout court l'unico labo-
ratorio dotato di una certa esperienza in questo tipo di controlli e di
personale specializzato. Mi chiedo, altresõÁ, se sia opportuno non tenere
conto anche della lunga esperienza che esso ha alle spalle e del riconosci-
mento che ha nel mondo sportivo internazionale, per affidarci invece alla
ricerca affannosa di altri laboratori, peraltro ancora da individuare. Ancora
una volta ci affidiamo ad un Governo che, da una parte, non eroga finan-
ziamenti giusti e, dall'altra, grava il mondo dello sport di compiti rile-
vanti; invece di eliminare ± come eÁ giusto che sia ± le cause che hanno
determinato l'insorgere di certi episodi, dobbiamo ricercare altri labora-
tori, professionisti e societaÁ da convenzionare.

Mi sorge, pertanto, il dubbio che anche in questo settore eÁ la politica
che comanda, dal momento che saranno accreditati certi laboratori, ri-
spetto ad altri, solo percheÂ hanno determinate posizioni politiche. PoicheÂ
± a mio giudizio ± sarebbe stato preferibile affidarci, con un diverso si-
stema di controlli, ad un unico laboratorio facente capo al CIO, che eÁ l'or-
ganismo che dovrebbe garantire in tutto il mondo la piena regolaritaÁ delle
gare sportive, dichiaro sin d'ora, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto
contrario all'emendamento 3.200.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 17 ±

12ã Commissione 57ë Resoconto Sten. (20 luglio 1999)



DE ANNA. Signor Presidente, intervengo in dissenso dal Gruppo a
cui appartengo.

Innanzitutto, vorrei chiarire, in base anche alla mia lunga esperienza
personale nel mondo dello sport, che il Comitato internazionale olimpico
riconosce per l'Italia, per l'effettuazione del controllo anti-doping, il labo-
ratorio dell'Acqua Acetosa di Roma e parzialmente quello di Firenze. Solo
per dare un'idea di quanti sono in tutto il mondo i laboratori accreditati,
posso tranquillamente affermare che sono poco piuÁ di venti e, quindi, l'I-
talia eÁ ampiamente nella media avendone ± per cosõÁ dire ± uno e mezzo.

PoicheÂ stiamo per varare una legge che deve prevedere i controlli,
ritengo che occorra in primo luogo tracciare una linea di confine tra le
strutture deputate al controllo anti-doping sull'attivitaÁ agonistica professio-
nale e su quella dilettantistica di rilievo nazionale e internazionale e quelle
competenti ad effettuare tali controlli, previo consenso degli atleti, al fine
di prevenire e combattere la diffusione del doping in ambito dilettanti-
stico, amatoriale e scolastico. Se teniamo conto di questo fine, non pos-
siamo fare a meno di coinvolgere le regioni: ogni regione cioeÁ, a seconda
del livello al quale eÁ destinato il controllo, dovrebbe dotarsi di appositi
laboratori accreditati.

In ogni caso, poicheÂ la formulazione dell'emendamento 3.200 garan-
tisce comunque la possibilitaÁ di accreditamenti conformi alle regole inter-
nazionali, annuncio il mio voto favorevole.

BERNASCONI. Invito i colleghi giaÁ intervenuti ad esaminare atten-
tamente la nuova formulazione dell'emendamento 3.200.

Infatti, eÁ anche nostra la preoccupazione che l'attuale laboratorio ac-
creditato dal CIO possa essere escluso dall'attivitaÁ anti-doping, nonostante
la sua esperienza e le attrezzature di cui attualmente dispone. Ricordo che
in merito sono state svolte da questa Commissione anche numerose audi-
zioni.

Rimane peroÁ una questione di natura politica e cioeÁ il fatto che non
erano la qualitaÁ scientifica e di controllo del laboratorio ad essere messe in
discussione quanto la sua conduzione e, in particolare, l'attivitaÁ di con-
trollo svolta dal CONI, delle cui vicende tutti conosciamo i particolari.

Pertanto, il Governo ritiene opportuna la presenza di piuÁ laboratori
accreditati dal CIO dal momento che uno solo ± come risultante dal testo
originario ± eÁ insufficiente. Per i laboratori, che quindi dovrebbero basarsi
su norme cogenti elaborate da un organismo internazionale, si deve preve-
dere una forma di vigilanza diretta da parte del Ministero ± e questo eÁ un
punto politico fondamentale ± mentre, per quanto riguarda le altre fun-
zioni, la commissione ed il Ministero competente possono avvalersi anche
di altre strutture ± regionali o universitarie ± che svolgano prestazioni sta-
bilite dal regolamento nel rispetto dei criteri internazionali di accredita-
mento definiti dal CIO.

La nuova formulazione dell'emendamento 3.200 proposta dal Go-
verno semplicemente affida al Ministero della sanitaÁ le funzioni di con-
trollo sanitario delle attivitaÁ sportive che potranno essere svolte operativa-
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mente dall'organismo attualmente accreditato dal CIO o da organismi che
presenteranno le caratteristiche idonee per l'accreditamento, ma sempre
sotto la diretta vigilanza del Ministero della sanitaÁ

La nuova formulazione dell'emendamento 3.200 soddisfa tutte le esi-
genze e accoglie tutte le obiezioni sollevate non soltanto dall'opposizione
ma anche dalla maggioranza.

Il Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo ritiene opportuno che il re-
golamento di funzionamento e di controllo dei laboratori preveda che la
nomina del direttore di laboratorio sia effettuata dal Ministero, proprio
per caratterizzarla con una valenza di trasparenza nella conduzione. A
tal fine, a nome del mio Gruppo intendo presentare il seguente ordine
del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

considerato che l'attivitaÁ di controllo sanitario dell'attivitaÁ sportiva
verraÁ affidata ad uno o piuÁ laboratori;

considerato altresõÁ che questa attivitaÁ eÁ posta sotto il controllo del
Ministro della sanitaÁ per garantire l'assoluta trasparenza riguardo la salute
di chi svolge attivitaÁ sportive;

impegna il Governo:

ad affidare la direzione di detti istituti a persone di documentata
competenza nella medicina dello sport, nominate direttamente dal Ministro
della sanitaÁ».

0/1637-1660-1714-1945-4102/1/12

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ne prendo atto, senatrice
Bernasconi.

MONTELEONE. Signor Presidente, proprio in virtuÁ delle preoccupa-
zioni giaÁ esposte e dell'esigenza di garanzia, riteniamo di poter condivi-
dere l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Bernasconi, ma con
una riserva: infatti, come ulteriore salvaguardia delle garanzie normative,
sarebbe opportuno che si definissero le prerogative dei direttori nominati
dal Ministero che dovrebbe essere persone esperte con documentata espe-
rienza.

Inoltre, preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 3.200.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il sottosegretario Mangia-
cavallo come si esprime in merito all'ordine del giorno?

MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Signor
Presidente, accolgo l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Berna-
sconi.
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MANARA. Signor Presidente, contrariamente al solito, voteremo a
favore dell'emendamento 3.200 (Nuovo testo) per il semplice fatto che,
cosõÁ come strutturato, esso crea le premesse per un maggiore controllo
nell'attivitaÁ anti-doping.

EÁ chiaro che la possibilitaÁ di disporre di molteplici laboratori struttu-
rati e funzionanti sul territorio permette un maggiore «effetto griglia» nel
controllo stesso.

Pertanto, le ragioni fondamentali che ci inducono a votare a favore
dell'emendamento 3.200 si basano sull'esigenza di una maggiore sicu-
rezza nei controlli dal momento che tale sicurezza non si eÁ particolar-
mente evidenziata presso il Comitato olimpico nazionale italiano come
emerge in particolare delle ultime vicende.

DI ORIO. Signor Presidente, il Gruppo Democratici di Sinistra-L'U-
livo voteraÁ a favore dell'emendamento 3.200, sostitutivo dell'articolo 3
del disegno di legge in esame, percheÂ con esso si garantisce la trasparenza
e l'autonomia dello sport.

In risposta al senatore Greco, devo ricordare che il Governo eÁ stato
costretto ad elaborare un progetto di riforma del CONI e a stabilire l'in-
compatibilitaÁ tra le cariche dal momento che anche attualmente parlamen-
tari del Polo presiedono federazioni sportive. Questo la dice lunga su chi
occupa i posti di potere nello sport e su chi vuole appropriarsi dell'intero
mondo sportivo. (Commenti del senatore Greco). Senatore Greco, le ri-
cordo che un vostro rappresentante, l'onorevole Aracu, eÁ presidente della
Federazione italiana pattinaggio.

GRECO. Proprio per questo c'eÁ la nostra buona fede.

DI ORIO. Lo stesso si puoÁ dire di Matarrese, sempre esponente del
Polo.

Ecco chi vuole appropriarsi dello sport, non noi!

GRECO. E la senatrice Mazzuca Poggiolini non fa parte della mag-
gioranza?

DI ORIO. Ma la legge sull'incompatibilitaÁ l'abbiamo fatta noi!
(Commenti del senatore De Anna).

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 3.200 (Nuovo testo), presentato dal Governo, interamente sostitu-
tivo dell'articolo 3.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4:

Art. 4.

(Competenze delle Regioni)

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie attibuzioni sanitarie, organiz-
zano i servizi per la tutela sanitaria delle attivitaÁ sportive e partecipano
all'attuazione di programmi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

GRECO. Signor Presidente, io sono particolarmente attento alla cor-
rettezza delle leggi e voglio che una legge sia elaborata celermente ma
anche nei giusti termini

Faccio presente che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del testo
originario, cui fa riferimento l'articolo 4, accennava anche ai programmi
informativi che ora non vengono piuÁ contemplati.

Vorrei richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che sarebbe op-
portuno che le regioni si occupassero della informazione e della educa-
zione in questo settore dal momento che, in base alla riformulazione del-
l'articolo 4, ancora una volta le regioni vengono mantenute
completamente estranee agli interventi educativi che, a mio avviso, hanno
molto piuÁ valore di quelli repressivi.

Faccio quindi presente che la partecipazione delle regioni all'attua-
zione di programmi va riferita alla lettera e) del comma 1 dell'articolo
2, come modificata a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.201.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Senatore Greco, prendo
atto della sua segnalazione ma le ricordo che questo problema andraÁ af-
frontato in sede di coordinamento finale.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5:

Art. 5.

(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)

1. Il CONI, le federazioni sportive, le societaÁ affiliate, le associazioni
sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, sono tenuti ad
adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, preve-
dendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti
dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
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2. Gli enti di cui al comma 1 sono altresõÁ tenuti a predisporre tutti gli
atti necessari per il rispetto per le norme di tutela della salute della pre-
sente legge.

3. Gli atleti aderiscono ai regolamenti e dichiarano la propria cono-
scenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

4. Il CONI cura altresõÁ l'aggiornamento e l'informazione dei diri-
genti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche
concernenti il doping.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: «della salute», inserire le altre: «conte-
nute o previste nella».

5.1 Co', Crippa, Russo Spena

Al comma 3 sostituire le parole: «gli atleti», con le altre: «i tesserati
alle federazioni sportive».

5.2 Co', Crippa, Russo Spena

Al comma 4, dopo la parola: «CONI», inserire le seguenti: «e gli
enti di promozione dell'attivitaÁ sportiva». Conseguentemente sostituire

la parola: «cura» con l'altra: «curano».

5.3 Monteleone

COÁ . Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 5.1 e 5.2.

MONTELEONE. Con l'emendamento 5.3 si propone di inserire, al
comma 4 dell'articolo 5, dopo la parola: «CONI» le seguenti: «e gli
enti di promozione dell'attivitaÁ sportiva»; conseguentemente occorre sosti-
tuire la parola «cura» con «curano».

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
agli emendamenti 5.1 e 5.2 e parere favorevole all'emendamento 5.3.

MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Il parere
del Governo eÁ conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Passiamo alla votazione
degli emendamenti.

GRECO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto fa-
vorevole agli emendamenti 5.1 e 5.2. Per quanto riguarda in particolare
l'emendamento 5.2, concordo con la sosituzione delle parole «gli atleti»
con le seguenti: «i tesserati alle federazioni sportive», percheÂ credo abbia
un senso limitare questa previsione soltanto ai tesserati alle federazioni

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 22 ±

12ã Commissione 57ë Resoconto Sten. (20 luglio 1999)



sportive e mantenere fuori tutti i soggetti che amatorialmente si dedicano
allo sport. In questo modo credo di interpretare la ratio dell'emendamento
del senatore CoÁ.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 5.1, presentato dal senatore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore CoÁ e da al-
tri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Monteleone.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 6:

Art. 6.

(Medicinali contenenti sostanze dopanti)

1. I produttori, gli importatori e i distributori di medicinali apparte-
nenti alle classi farmacologiche vietate dal Comitato Internazionale Olim-
pico (CIO) sono tenuti a trasmettere su richiesta del Ministero della sanitaÁ
i dati relativi alle quantitaÁ prodotte, importate, distribuite e vendute al
pubblico di ogni singola specialitaÁ farmaceutica.

2. Le confezioni di medicinali di cui al comma 1 devono recare un
apposito contrassegno, il cui contenuto eÁ stabilito dalla Commissione di
cui all'articolo 2, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad
esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo «indicazioni per
coloro che praticano attivitaÁ sportiva.

3. Il Ministero della sanitaÁ controlla l'osservanza delle disposizioni di
cui al comma 2 nelle confezioni dei medicinali all'atto della presentazione
della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di
variazione o in sede di revisione quinquennale.

4. Le preparazioni galeniche o magistrali che contengono principi at-
tivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal
CIO sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

6.1 Manara

Al comma 1, dopo le parole: «Comitato internazionale olimpico
(CIO)», inserire le seguenti: «, e ricomprese nell'elenco di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a),».

6.100 Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «Comitato internazionale olimpico», in-

serire le seguenti: «e ricomprese nelle tabelle di cui all'articolo 1-bis,
comma 1».

6.200 Il Governo

Al comma 1 sostituire le parole: «su richiesta del Ministero» con le
altre: «al Ministero».

6.2 CoÁ, Crippa, Russo Spena

MANARA. Signor Presidente, intervengo brevemente.

Inizialmente la mia intenzione era quella di evidenziare un aspetto
del problema contenuto nel comma 1 dell'articolo 6, ossia la farraginositaÁ,
l'appesantimento di tutta una serie di norme riguardanti la trasmissione, su
richiesta del Ministero della sanitaÁ, dei dati relativi alle quantitaÁ prodotte,
importate, distribuite e vendute al pubblico di ogni singola specialitaÁ far-
maceutica da parte dei produttori, importatori e distributori di medicinali
appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal Comitato internazionale
olimpico (CIO). Quindi, il mio dubbio riguardava il merito del comma 1
dell'articolo 6.

Tuttavia, oggi la mia scelta eÁ quella del male minore; dal momento
che il comma 1 dell'articolo 6 contribuisce a garantire una maggiore sicu-
rezza per quanto riguarda la produzione, l'importazione e la distribuzione
dei medicinali in questione, ritiro l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Informo che l'emenda-
mento 6.100 eÁ precluso a seguito della precedente approvazione dell'e-
mendamento 1.200.

MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Do per
illustrato l'emendamento 6.200.

COÁ . L'emendamento 6.2 si illustra da seÁ.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere favore-
vole agli emendamenti 6.200 e 6.2

MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Il parere
del Governo eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 6.200, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore CoÁ e da al-
tri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 7:

Art. 7.

(Disposizioni penali)

1. Chiunque sottopone a doping un atleta professionista, dilettante o
amatoriale, anche consenziente, eÁ punito, se dal fatto deriva pericolo per la
salute, con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa da lire 5
milioni a lire 100 milioni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque determina
un atleta professionista, dilettante o amatoriale, a sottoporsi a doping se
dal fatto deriva pericolo per la salute.

3. La pena di cui al comma 1 eÁ aumentata: a) se il fatto eÁ commesso
nei confronti di un minorenne; b) se il fatto eÁ commesso da un compo-
nente o da un dipendente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ov-
vero di una Federazione sportiva nazionale, di una societaÁ, di un'associa-
zione o di un ente riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

4. Se il fatto eÁ commesso da chi esercita una professione sanitaria,
alla condanna consegue l'interdizione temporanea dell'esercizio della pro-
fessione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), alla condanna consegue
l'interdizione per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre
anni dagli uffici direttivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle
Confederazioni sportive nazionali, societaÁ, associazioni ed enti di promo-
zione riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
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6. Con la sentenza di condanna eÁ sempre ordinata la confisca dei far-
maci e delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a
commettere il reato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Chiunque illecitamente fornisce, anche a titolo gratuito, ad atleti
professionisti, dilettanti o amatoriali, i medicinali ovvero adotta i metodi
di cui al comma 2 dell'articolo 1, individuati a norma dell'articolo 1-
bis, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, eÁ punito con la reclusione
da tre mesi a tre anni o con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni».

7.100 Carella

Al comma 1, sopprimere le parole: «o con la multa da lire 5 milioni a
lire 100 milioni».

7.1 Di Orio, Bernasconi, Camerini, Daniele Galdi, Mignone,
Valletta

Al comma 1, sopprimere le parole: «, o con la multa da lire 5 milioni
a lire 100 milioni».

7.200 Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole: «da tre mesi a tre anni» con le al-

tre: «sino a tre anni» e le parole: «da lire 5 milioni a lire 100 milioni»
con le altre: «sino a 100 milioni».

7.2 Greco, Tomassini, De Anna

Al comma 1, sostituire le parole: «o con la multa» con le altre: «e
con la multa».

7.3 Manara

Sopprimere il comma 3.

7.4 Manara

Sopprimere il comma 5.

7.5 Manara
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'emendamento 7.100 eÁ
stato proposto con lo scopo di sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 7 e
in particolare per sopprimere le parole: «se dal fatto deriva pericolo per
la salute». Infatti, eÁ inopportuno far dipendere la punibilitaÁ dell'attivitaÁ
di doping dalla circostanza che vi sia un pericolo per la salute, dal mo-
mento che eÁ difficile da provare.

PoicheÁ l'azione di prevenzione potrebbe essere vanificata da questa
circostanza, con l'emendamento 7.100 chiedo la soppressione delle parole
in questione.

DI ORIO. Ritiro l'emendamento 7.1.

MANGIACAVALLO, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. PoicheÁ il
Governo condivide la riformulazione proposta dal relatore del comma 1,
riformulo l'emendamento 7.200 nel modo seguente:

«Al comma 3, sostituire le parole: "la pena di cui al comma 1 eÁ au-
mentata" con le altre: "la pena e la reclusione da 4 mesi a 4 anni"».

GRECO. Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 7.2.
Chiarisco subito che con la lieve modifica da me proposta, che ± come
vi rendete conto ± attiene soltanto all'abolizione della sanzione minima,
sia detentiva sia pecuniaria, non sto certo facendo una «guerra santa».

Colgo l'occasione per illustrare la motivazione che mi aveva portato
giaÁ in sede di esame della precedente proposta di testo unificato a solle-
vare molte perplessitaÁ in ordine alle scelte che stiamo facendo, che
sono decisamente repressive e che per fortuna abbiamo migliorato. Sono
favorevole alla riformulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, cosõÁ
come proposta dall'emendamento 7.100 del relatore; tuttavia, devo chia-
rire il mio pensiero in ordine alla impostazione data.

A mio parere, pur con gli apprezzabili emendamenti apportati, ci tro-
viamo a licenziare una legge che conserva ancora un'impostazione repres-
siva. Come ho detto in precedenza a proposito dell'emendamento relativo
agli interventi informativi ed educativi, non si puoÁ non rilevare la com-
pleta assenza dell'informazione primaria, che sarebbe stato opportuno ga-
rantire attraverso programmi informativi, educativi e riabilitativi, ai quali
si dedica un generico cenno alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3. Si
lascia tutto ± per cosõÁ dire ± al solito Ministro della sanitaÁ ± carica attual-
mente ricoperta dall'onorevole Bindi ± che vuole accentrare tutto su di seÂ,
dalla medicina penitenziaria sottratta al Ministro di grazia e giustizia a
questi interventi che la legge n. 309 del 1990 sugli stupefacenti ha attri-
buito al Ministro della pubblica istruzione. In questo caso, interviene an-
cora una volta un colpo di mano della solita Rosi Bindi che eÁ un'accen-
tratrice e continua su questa strada.

Ritengo che combattere il doping soltanto con il carcere o con le
multe senza alcuna dettagliata programmazione a livello di prevenzione
sia una scelta sbagliata.
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Il doping trova le sue cause nelle stesse motivazioni che sono alla

base del mercato delle sostanze stupefacenti: il malessere, il disagio, le

difficoltaÁ sociali, l'esasperata competitivitaÁ, la corsa al facile guadagno,

la volontaÁ dei giovani di apparire sicuri di seÂ, belli e forti.

Ben poca dissuasione, a nostro avviso, puoÁ provenire da una pena che

non si sa se e quando verraÁ irrogata da una magistratura che incontra dif-

ficoltaÁ nel perseguire i reati giaÁ esistenti.

Piuttosto che costringere al pagamento di somme di denaro, sarebbe

preferibile demolire con un'incessante educazione interna ed esterna alla

scuola il «culto della pillola» ± mi rivolgo soprattutto ai medici ± che ac-

compagna l'individuo in ogni momento della sua giornata: il bambino

quando piange, lo studente che ha paura dell'esame, gli adulti quando

hanno mal di testa; una pillola prima di lavorare, un'altra prima di man-

giare, un'altra ancora prima di andare a letto, uno steroide anabolizzante

per avere un fisico muscoloso.

EÁ un mondo fatto tutto di pillole. Pertanto, non credo nell'efficacia

del carcere anche percheÂ il carcere eÁ giaÁ previsto per gli illeciti di cui

alla legge n. 309 del 1990, illeciti penali che possono concorrere e quasi

sempre concorrono con questo tipo di illecito penale qual eÁ il doping o

con il reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per

la salute pubblica. L'articolo 445 del codice penale ± molte volte ignorato

e spesso ignorato anche dal Parlamento ± eÁ molto illuminante in questo

senso.

Insisto nel ritenere che sarebbe stato preferibile limitare il tutto alla

sfera degli illeciti amministrativi le cui procedure di accertamento e di ap-

plicazione delle sanzioni sono molto piuÁ celeri rispetto a quelle previste

dal codice di procedura penale.

In ogni caso, invito i colleghi a non insistere nel prevedere pene piuÁ

elevate conservando invece l'alternativa tra il carcere e la multa dal mo-

mento che le pene pecuniarie possono essere irrogate con maggiore cele-

ritaÁ rispetto all'accertamento nel caso di pene detentive.

MONTELEONE. Condivido le osservazioni del senatore Greco in or-
dine al problema della prevenzione. Credo che tutti siano persuasi del
fatto che alla base della legge che stiamo elaborando debba comunque es-
serci un'opera di prevenzione.

Rivolgendomi al collega Greco, vorrei precisare che il garantismo

deve essere perseguito sia nel caso della sanzione amministrativa che

nel caso di quella penale. Se dovessimo caratterizzare questa legge sol-

tanto ed esclusivamente con un dato pecuniario non prevedendo la pena

detentiva, questi due aspetti potrebbero comunque essere considerati asso-

ciati non tanto per colpire quanto per mantenere il garantismo e, allo

stesso tempo, essere consapevoli del tipo di pena che si applica.

Preannuncio, pertanto, il voto contrario sull'emendamento 7.2.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Prendo atto della dichia-
razione del senatore Monteleone e rinvio il seguito della discussione con-
giunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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