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DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
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N.RORUOLO
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15/12/2015.

oosf.-i6

DEPOSITATA
IN SEGRETERIA IL

12 GEN 2016

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
Riunita a Roma in data 15 Dicembre 2015 presso la sede dell'ICQRF in Via Quintino Sella, 42 con
l'intervento dei Signori:
.

(...,

Avv. Francesco Ferroni
Avv. Irene La Mendola
Avv. Gaetano Coccoli

Presidente
Componente ReI.
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

ha emesso la seguente
DECISIONE
nel procedimento n. 037/15 R.G
a carico di
li

l) TRINCHILLO
Scherillo n. 75.

Giuseppe, nato a Napoli (NA) il 01.07.1974 ed

IVI

residente in Via Canonico

INCOLPATO
della violazione degli artt. 2 e Il del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in
quanto il cavallo RAZELLE GRIF da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza proibita
"ALTRENOGEST", a seguito dei prelievi effettuati in data 27/08/2014 in occasione del premio
"DEMOCRITO" presso l'ippodromo di Pontecagnano.
FATTO
"

Con atto di incolpazione del 15 Giugno 2015, depositato in Segreteria in pari data, la Procura della
Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Giuseppe TRINCHILLO, in
quanto il cavallo RAZELLE GRIF da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza
"ALTRENOGEST", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al
Trotto "DEMOCRITO" dal medesimo disputata in data 27 Agosto 2014 presso l'Ippodromo di
Pontecagnano.
Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio
UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza.
Ai sensi dell'art. Il del vigente regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto
prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontt,mamento del
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA
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cavallo dalla parteciazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 15/10/2014 al 13/11/2014,
L'udienza di trattazione veniva fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per
la data del 15/12/2015,
All'udienza odierna veniva verificata la regolarità dell'avviso di trattazione, che era stato
tempestivamente inviato all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'iscritto.
Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, ma la
Commissione, alla luce dell'interpretazione
autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di
Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del
29.5,2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.
L'Avv. Antonio Iovino inviava due memorie con allegati rispettivamente nell'interesse dell'allenatore
Sig. Trinchillo e del proprietario Sig. Ferraioli.
L'incolpato non si presentava.
Dopo la relazione del procedimento, la Commissione decideva come di seguito.
DIRITTO

'-'

Nel merito, esaminati tutti gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue,
Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il 27 Agosto 2014 al
cavallo RAZELLE GRlF, in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile la
positività alla sostanza "ALTRENOGEST", in occasione della corsa "DEMOCRITO" disputatasi
presso l'Ippodromo di Pontecagnano.
La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento
antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costiuendo anche
pericolo per la salute.
Quanto al documento veterinario datato 30/11/2015 e sottoscritto dalla Dott.ssa Stefania Labriola
prodotto in copia dalla difesa (sia in favore dell'allenatore Sig. Trinchillo che in favore del proprietario
Sig. Ferraioli), questa Commissione rileva che trattasi di un mero parere sugli effetti del farmaco
Altrenogest e sulla possibilità di generare "falsi positivi".
Nel predetto documento la Dott.ssa Labriola riferisce che il cavallo RAZELLE GRlF _
presumibilmente mediante somministrazione effettuata da quest'ultima - era stato sottoposto al
predetto farmaco, a partire dal 25 luglio 2014 per IO giorni al fine di regolame il ciclo estrale che si era
presentato prolungato e irregolare.
Tuttavia, in atti non è presente alcuna prescrizione del farmaco in questione, né alcuna certificazione
recante l'identificazione dell'animale, la diagnosi e il tempo di sospensione dall'attività agonostica da
osservare, tale da limitare o escludere la responsabilità dell'allenatore nella produzione dell'evento
doping.
Inoltre, nemmeno quanto dedotto dalla difesa dell'incolpato in ordine alla custodia dell'animale da
parte del proprietario, circostanza peraltro non provata, vale ad escludere la responsabilità in capo al
Sig. Trinchillo poiché soltanto quest'ultimo è l'allenatore e soltanto quest'ultimo è responsabile della
custodia dell'animale ai sensi del vigente Regolamento,
Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig.
Giuseppe TRINCHILLO, il quale peraltro non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto
a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla
eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi.
Sicché la responsabilità dell' evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell' art. 11 del
Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario
del cavallo.
Alla luce di quanto precede, va quindi affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Giuseppe
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TRINCHILLO e si reputano congrue le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e
guidatore per mesi quattro e della multa di euro 1,000,00 - in considerazione della recidiva relativa alla
decisione n, 1558/2014 della Commissione di Appello - oltre a quella del distanziamento totale del
cavallo RAZELLE GRIF dall'ordine di arrivo della corsa in questione e da quello di tutte le successive
corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione "DEMOCRITO" presso
l'Ippodromo di Pontecagnano in data 27/08/2014,
P.Q.M.
La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig, Giuseppe TRINCHILLO in ordine
all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di
allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/OO) in considerazione
della recidiva relativa alla decisione n, 1558/2014 della Commissione di Appello,
Ordina il distanziamento totale del cavallo RAZELLE GRIF dall' ordine di arrivo del premio
"DEMOCRITO" disputatosi il 27/08/2014 presso l'Ippodromo di Pontecagnano e da qudlo di tutte le
successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente
l'
procedimento,
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LA COMMISSIONE

IL S G

DI DISCIPLINA

DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede dell' ICQRF, in via Quintino Sella 42 , in data 15;'12.2015, con
il
l'intervento dei Signori:
Avv. Francesco FERRONE
Avv. Irene LA MENDOLA
Avv. Gaetano COCCOLI

Presidente
Componente
Componente relatore

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento nORuolo 029/15

contro:

l'allenatore ESPOSITO Pasquale (Sr.), nato a Napoli (Na) il 24.07.1958, residente in Vigonovo
(VE), via Michelangelo n. 5, assente;
difeso di fiducia dali' avv, Stefano Mattii, assente;
INCOLPATO
di violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping), in
quanto il cavallo PER TE MTT da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza
"Idrossietilpromazina sulfossido" in occasione della corsa disputata il 22.08.2014 all'ippodromo di
Treviso, "Premio Lana del Rio".
FATTO

,.

Con atto di incolpazione del 15 giugno 2015, la Procura della Disciplina promu~veva azione
disciplinare nei confronti dell'allenatore ESPOSITO Pasquale Sr., in quanto il cavallo PER TE MTT,
da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita "Idrossietilpromazina sulfossido", a seguito
dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al trotto "Premio Lana del Rio" dal
medesimo disputata in data 22 agosto 2014 all'ippodromo di Treviso.
In data 02.02.2015 venivano trasmessi i risultati delle prime e seconde analisi effettuate,
rispettivamente, presso il Laboratorio di UNlRELAB s.r.l. e presso il LABORATOIRE DES
COURSES HIPPIQUES di Verrieres Le Buisson, che avevano accertato la positività dei campioni
biologici prelevati al predetto cavallo nella stessa data del 22 agosto 2014.
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Fissata l'udienza dinnanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la'!data odierna,
non si presentavano l'incolpato, il suo difensore ed il rappresentante della Procura della Disciplina,
sebbene tutti ritualmente avvisati, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art,
16 punto I del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente
con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la
prosecuzione della trattazione. Veniva acquisita agli atti e dichiarata utilizzabile ai fini dèlla decisione,
la memoria
difensiva e i relativi allegati a firma dell' Avv. Stefano Mattii, trasmessa in data
15.12.2015 (prot. ing. n. 85610).
Dopo la relazione di rito, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. ESPOSITO Pasquale in quanto dal risultato delle
prime e seconde analisi effettuate sul campione di urina prelevato il 22 agosto 2014 al cavallo PER TE
MTT in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo inequivocabile ed incontrovertibile la
positività alla sostanza "Idrossietilpromazina sulfossido", che rientra fra quelle indicate nella lista delle
sostanze proibite di cui all' allegato I del regolamento per il controllo delle sostanze proibite
(Antidoping).
Le difese rassegnate nella memoria del 15.12.2015 dell' Avv. Stefano Mattii non possono trovare
accoglimento.
Preliminarmente occorre evidenziare che secondo il principio dell'onere probatorio, i" fatti posti a
fondamento delle proprie ragioni dalla difesa, devono essere da questa dimostrati e'non accertati
aliunde dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza. Pertanto la Commissione ritiene di non
dover acquisire elo accertare altro rispetto a quanto emerge dalle produzioni istruttorie delle parti.
Alla luce di tanto va rilevato che molte delle osservazioni difensive svolte dall'incolpato nell sua
memoria sono del tutto apodittiche ed in alcuni casi finanche sconfessati dalla documentazione gali atti
del fascicolo.
Difatti la difesa dell'incolpato

articola un primo motivo che si conclude con il seguente assunto

"Quindi il laboratorio che ha effettuato le analisi e le ha date positive deve dimostrare con la
produzione della documentazione analitica la correttezza dell'iter che gli ha fatto concludere per la
positività." . Ebbene agli atti del fascicolo vi è, nella produzione di parte della Procura della
Disciplina, il dossier relativo sia alle prime che alle seconde analisi dal quale risulta, in maniera chiara
ed inconfutabile, la correttezza dell'iter seguito per giungere alla conclusione di positività delle stesse.
Questo primo motivo (rectius: assunto) è del tutto infondato.
Con il secondo motivo la difesa dell' incolpato eccepisce la mancanza di accreditamento del laboratorio
delle seconde analisi - scelto dallo stesso incolpato - e produce come prova a sostegno un
, documento
di cinque pagine che, oltre ad essere di ignota provenienza, è datato 12 maggio 20 II allorquando le
seconde analisi si sarebbero nel novembre 2014. Quindi non è stata fornita la prova che! alla data del
2014, il LABORATOIRE DES COURSES HIPPIQUES di Verrieres Le Buisson, come 'asserito dalla
difesa dell'ESPOSITO, non fosse accreditato.
Ancora, poi, sempre nel secondo motivo si reitera la questione, più volte affrontata da questa
Commissione di Disciplina, sulla validità del regolamento sul controllo delle sostanze proibite adottato
nel 2012 che, secondo l'assunto difensivo, non è in vigore perché adottato da organo incompetente.
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Occorre ribadire che alcuna violazione delle competenze del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali è da rinvenire nell'adozione del regolamento per il controllo qelle sostanze
proibite (Antidoping) dell'anno 2012. Le attribuzioni o competenze, che dir si voglia, del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali sono esplicitamente elencate all'art. 33 del D. Lgs. n. 300
del 30 luglio 1999 recaote "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59". Il medesimo D, Lgs. n. 300/99 prevede, all'art. 5, prevede che il
Ministero è articolato in dipartimenti al fine di assicurare l'esercizio organico ed integrato delle
proprie funzioni; il comma 2 e ss. del citato articolo, prevede che, quale orgaoo di vertice del
dipartimento sia prevista la figura di un capo dipartimento e/o direttore generale che esercita le
funzioni dirigenziali di cui all'art. 16 e 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993. Ai sensi dell'art. 16 comma 1
lettera d) del D.Lgs. n .. 2911993, i capi dipartimento e/o direttori generali, adottaoo' gli atti e i
provvedimenti amministrativi rientraoti nella competenza dei propri uffici,
I
Ebbene cosi ricostruito il quadro normativo dell' orgaoizzazione e delle attribuzioni; degli organi
ministeriali, è pacificamente emerso, per esplicita ammissione dell'incolpato che il regolamento per il
controllo delle sostanze proibite (Antidoping) nell'anno 2012 è stato adottato in;: virtù di un
provvedimento a firma del dotto Stefaoo VACCARI. Il dotto Stefaoo VACCARI, all'epoca ei fatti
(2012), ricopriva l'incarico di DIRETTORE GENERALE della Direzione generale dei servizi
amministrativi e, ad interim -sino al 2011-, della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e
della qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per cui era pienamente
competente all'adozione del regolamento da ritenersi, quindi, valido ed efficace.
L'ultima eccezione difensiva, sollevata sempre nel secondo motivo, riguarda le seconde aoalisi:
secondo l'A vv. Mattii "L'analisi fatta in Francia è comunque apodittica quindi è contestato il suo
risultato poiché è impossibile verificare la sua esatezza." ed aocora "A fonte di ciò l'analisi francese è

apodittica perché non ci dà il cromatogramma dello standard interno e gli spettri di massa con gli
ioni di identificazione ...". Tale assunto difensivo è completamente sconfessato dalla documentazione

o

in atti esibita dalla Procura. In primo luogo bisogna specificare cosa è un cromatogramma e cosa sono
gli spettri di massa. Il "cromatogramma" è un grafico che rappresenta la quaotità di sostaoza rilevata in
funzione del tempo: ogni volta che una sostanza viene rivelata, il rivelatore registra un picco più o
meno alto a seconda della concentrazione della sostanza. Lo spettro di massa è un diagramma che
riporta l'abbondanza di ogni ione in funzione del rapporto massa/carica, tipico di ogni composto in
quaoto direttamente correlato alla sua struttura chimica ed alle condizioni di ionizzazione cui è stato
sottoposto. Dalla pagina pagina 5 alla pagina 8 del dossier delle seconde aoalisi sono riportati tutti i
cromato grammi e gli spettri di massa della sostaoza aoalizzata.
Come emerge dalla stessa documentazione agli atti (dossier di aoalisi ed altro), trasmessa dalla
Procura, il laboratorio UNIRE e il LABORATOIRE DES COURSES HIPPIQUES diVerrieres Le
Buisson, hanno effettuato le aoalisi in maoiera corretta secondo una metodologia riconosciuta.
Con il terzo ed ultimo motivo si eccepisce la violazione del contraddittorio' in quaot6, secondo la
difesa, "non c'è in atti la prova documentale che l'assistito ha ricevuto l'avviso per le seçonde analisi
... ". In merito la Procura ha esibito, in atti, l'invio della comunicazione via p.e.c. all'indirizzo
pasqualesr.esposito@postacertificata.gov.it fornita dall'incolpato e dove sono state fatte tutte le
ulteriori comunicazioni del presente procedimento non disconosciute ed anzi regolarmente ricevute
dallo stesso.
Alla luce di quaoto precede non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore sig.
ESPOSITO, il quale peraltro non ha reso alcuna dichiarazione a propria discolpa e non ha fornito
alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun
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elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta
nelle analisi. Sicché la responsabilità dell' evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell' art,
Il del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all' allenatore stesso, quale esclusivo
affidatario del cavallo,
Il medesimo si è limitato a richiedere lo svolgimento delle seconde analisi.
Alla luce di quanto precede va quindi affermata la responsabilità disciplinare del sig, ESPOSITO
Pasquale Sr. e, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della quantità di sostanza
dopante, nonché della sua personalità, si reputano congrue le sanzioni della sospensione dalla qualifica
di allenatore per mesi due e della multa di euro 500,00, oltre a quella del distanziamento totale del
cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione,
I

P,Q,M,
La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del sig, ESPOSITO Pasquale (Sr.) in ordine
all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di
allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/OO),
Ordina il distanziamento totale del cavallo PER TE MTT dall'ordine di arrivo del premio "Lana del
Rio" disputatosi il 22,08,2014 all'ippodromo di Treviso e da quello di tutte le successiVo corse
disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente proced' ento,
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UDIENZA DEL
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA

DECISIONE N.

0011Ab

LA COMMISSIONE

DI DISCIPLINA

RIO
IL

DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede dell' ICQRF, in via Quintino Sella 42 , in data 15.12.2015, con
l'intervento dei Signori:
Avv. Francesco FERRONI
Avv. Irene LA MENDOLA
Avv. Gaetano COCCOLI

Presidente
Componente
Componente relatore

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento nORuolo l 03/1 ~

contro:

,

il
DE CARO Gianpaolo, nato a Civitavecchia (RM) il 06.07.1968 e residente in Ladispoli (RM) alla via
Roma n. 25, nella sua qualità di gentleman, assente;
.
INCOLPATO
della violazione dell' art. 4 del Regolamento delle Corse al Trotto ed offesa con minacce nei confronti
di un addetto al controllo disciplinare delle corse, commesso in occasione della corsa del premio
CONTO TEAM, tenutasi il 04.10.2015 presso l'ippodromo di Montegiorgio.
FATTO
Con provvedimento del 4 ottobre 2015, la Giuria in Funzione presso l'ippodromo "San Paolo" di
Montegiorgio deferiva a codesta Commissione di Disciplina di Prima Istanza il gentlemen DE CARO
Gianpaolo per la violazione dell'art,. 4 del Regolamento delle Corse al Trotto nonché per essersi reso
responsabile di offesa con minacce nei confronti di un addetto al controllo disciplinare delle corse.
Comminavano, nell'immediato, la sanzione della sospensione, con appiedamento, per gg. '40.
In data 05.10.2015 venivano acquisiti gli atti tra cui il provvedimento di deferimento e la:lJichiarazione
scritta dell' addetto ai controlli disciplinari, Sauro PATRINI.
.
Fissata l'udienza dinnanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data odierna,
non si presentava l'incolpato né il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente
avvisati, pertanto la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto l del
Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con
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deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.I0.2012,disponeva
la
prosecuzione della trattazione.
'I
Dopo la relazione di rito e l'acquisizione degli atti depositati al fascicolo, il procedimento veniva
definito mediante lettura del dispositivo.
,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa emerge con evidenza la responsabilità disciplinare del DE CARO Gianpaolo
(gentleman) e pertanto, lo stesso, deve essere condannato.
L'art. 4 del regolamento delle corse al trotto stabilisce che "E' fatto obbligo a ogni operatore di

svolgere le proprie mansioni in condizioni psico-fisiche non alterate e di tenere un comportamento
corretto nell'ambito dell'ippodromo efuori di esso:"
'I
In effetti dalla relazione della Giuria e dalle dichiarazioni del Sauro PATRINI, in atti, emerge
chiaramente che DE CARO non ha serbato un comportamento corretto nell'ambito dell'ippodromo
avendo dapprima offeso un altro concorrente e poi offeso e minacciato PATRINI addetto al controllo
disciplinare. Inoltre i fatti, non sono stati assolutamente confutati dall'incolpato. Tale atteggiamento,
denota quindi la totale acquiescenza del DE CARO all'addebito mossogli e rappresenta, semmai
necessario, la prova inconfutabile che, i fatti contestati, sono stati effettivamente dallo stesso
commessi.
i

Anche i numerosi, seppur datati, precedenti del DE CARO Gianpaolo depongono a fav~re di una sua
totale colpevolezza e confermano la gravità dei fatti.
'I
P.Q.M.
La Commissione
dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. DE CARO Gianpaolo in ordine
ali' addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di
gentleman per mesi 3 (tre).
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Riunita a Roma in data 15 Dicembre 2015 presso la sede dell'ICQRF
l'intervento dei Signori:
Avv, Francesco Ferroni
Avv, !rene La Mendola
Avv, Gaetano Coccoli

Presidente
Componente ReI.
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

in Via Quintino Sella, 42 con

ha emesso la seguente
DECISIONE
nel procedimento n, 064/15 R.G
a carico di
1) GOCCIADORO Alessandro, nato a San Secondo Parmense (PR) illl/0l/1975,
nell'Emilia, in Via Renzo Aprea n, 12,

residente a Reggio

INCOLPATO
della violazione degli artt, 2 e Il del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite,
nonché dell'art. 5 comma 7 delle Norme di Procedura Disciplinare, in quanto il cavallo ORSIA da lui
allenato è stato trovato positivo alla sostanza proibita "TRIAMCINOLONE ACETONIDE", a seguito
dei prelievi effettuati in data 06/09/2014 in occasione del premio "CAMP, EUROPEO TR, HERA
SPA" presso l'ippodromo di Cesena,
FATTO
Con atto di incolpazione del 27 Luglio 2015, depositato in Segreteria in pari data, la Procura della
Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig, Alessandro GOCCIADORO, in
quanto il cavallo ORSIA era risultato positivo alla sostanza "TRIAMCINOLONE ACETONIDE", a
seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al Trotto "CAMP, EUROPEO
TR,HERA SPA" dal medesimo disputata in data 6 Settembre 2014 presso l'ippodromo di Cesena,
Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio
UNlRELAB S.r.Lche accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza.
Tale esito veniva, inoltre, confermato dal risultato delle controanalisi effettuate il 16/12/2014 - su
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richiesta della titolare della Scuderia Monja Paola Maria Agnello, presso il Laboratoire des Courses
Hippiques di Verrieres le Buisson in Francia,
.
Ai sensi dell'art. lO del vigente regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto
prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del
cavallo dalla parteciazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 15/10/2014 al 13/1 I!2014.
L'udienza di trattazione veniva fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per
la data del 15/12/2015.
All'udienza odierna veniva verificata la regolarità dell'avviso di trattazione, che era stato
tempestivamente inviato all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'iscritto e si dava atto della
ricezione di memoria difensiva con allegati da parte dell'Avv. Daniela Chiappa in favore dell'incolpato,
Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, ma la
Commissione, alla luce dell'interpretazione
autentica dell'art. 16 punto l del Regolamento di
Procedura Disciplinare data dal Commissariò Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del
29.5.2012, confermata dal M1PAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.
L'incolpato non si presentava.
Si presentava l'Avv. Daniela Chiappa munita di mandato.
Dopo la relazione del procedimento, l'Avv. Chiappa si riportava alla propria memoria e produceva
certificato veterinario in originale a firma del Dott. Alessandrini datato 26/08/2014, copia
dichiarazione Dott. Alessandrini del 14/12/2015, nonché confezione del medicinale "UVITRlAM"
facente parte del lotto n. 130 I di cui era stato disposto il ritiro con provvedimento del Ministero della
Salute e chiedeva il proscioglimento del proprio assistito.
DIRITTO
Esaminati tutti gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.
Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il 6 Settembre 2014 al
cavallo ORSIA in occasione della corsa sopra citata, confermato dalle seconde analisi, è emersa in
modo inequivocabile la positività alla sostanza 'TRIAMCINOLONE ACETONIDE", in occasione
della corsa "CAMP. EUROPEO TR. HERA SPA" disputatasi presso l'ippodromo di Cesena.
La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del j;Regolamento
antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costiuendo anche
pericolo per la salute.
Invero, il farmaco Uvitriam veniva regolarmente prescritto mediante certificato veterinario redatto in
data 26/08/2014 dal Dott. Francesco Alessandrini, con corretta individuazione dell'animale, del tipo di
patologia e del numero dei giorni di sospensione (lO).
Ebbene, a causa di un inatteso trend di segnaI azioni di sospette reazioni avverse legate all'uso del
farmaco individuato con il lotto n. 1301 con scadenza 10/2016, il Ministero della Salute, su
segnalazione della Società Ceva Salute Animale Spa, con provvedimento del 01/08/2014, aveva
disposto il ritiro dal mercato delle confezioni del predetto lotto.
il
Tuttavia, tale circostanza non era nota al veterinario somministrante, come da dichiarazione rilasciata
dallo stesso in data 14/12/2015.
A ben vedere, infatti, la somministrazione del farmaco difettoso "UVITRIAM" era stata effettuata dal
Dott. Alessandrini nello stesso mese in cui è stato disposto il ritiro del farmaco (Agosto 2014), con la
conseguenza che l'evento doping non può essere ascritto all'allenatore GOCCIADORO, il quale
peraltro si è attenuto alle indicazioni di cui alla prescrizione, astenendosi dall'attività agonostica
secondo il tempo ivi indicato.
Deve, pertanto, escludersi la responsabilità dell'evento doping in capo all'allenatore
Sig.
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GOCCIADORO, il quale ha dimostrato che la positività riscontrata è dipesa da fatto allo stesso non
imputabile, nemmeno a titolo colposo,
,j

Alla luce di quanto precede, il Sig. Alessandro GOCCIADORO va comunque prosciolto
,I
dall'incolpazione per non aver commesso il fatto,
Di conseguenza questa Commissione conferma l'ordine di arrivo del premio "CAMP. EUROPEO TR.
HERA SPA" svoltosi a Cesena il 06/09/2014.
P. Q.M.
La Commissione proscioglie Sig. GOCCIADORO Alessandro dall'addebito mossogli.
Conferma l'ordine di arrivo del Premio "CAMP. EUROPEO TR.HERA SPA" disputatosi a
06/09/201~!
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LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma,
presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, sita in Via Quintino Sella 42, in data 1/12/2015,
assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento N° Ruolo 71/2015 contro:
MA TTII MARCELLO, allenatore e guidatore, residente in Montegiorgio
3/A, (cod. fisco MTTMCL65R05D542P) (assente)

(FM), via Castrucciari n.

INCOLPATO
Per aver partecipato, durante la sospensione dalla qualifica di guidatore, alle corse del 26/9/2014
(Premi Guerra, Gimondi, Coppi, Moser e Bartali) e del 3/10/2014 (Premi Tintoretto, Perugini, Peruzzi,
Mantegna e Veneziano) presso l'Ippodromo di Montegiorgio
FATTO
Con nota del 22/10/2014, l'Ufficio Coordinamento Direzione Corse Area Trotto segnalava alla
Procura della Disciplina che il Sig, Mattii Marcello, benché sospeso dalla qualifica di guidatore,
partecipava alle corse del 26/9/2014 (Premi Guerra, Gimondi, Coppi, Moser e Bartali) e del 3/1012014
(Premi Tintoretto, Perugini, Peruzzi, Mantegna e Veneziano) presso l'Ippodromo di Montegiorgio.
Con atto di incolpazione depositato in data 24/9/2015, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata
Commissione il Sig. Mattii per i suddetti fatti.
All'udienza del 1/12/2015, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né
l'incolpato, né un rappresentante della Procura della Disciplina.
Alla luce dell' interpretazione autentica dell' art. 16, punto I, del Regolamento di Procedura
Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/512012 e
confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la
prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.
DIRITTO
Il fatto ascritto al Sig. Mattii nell'atto di incolpazione risulta pienamente provato dalla documentazione
agli atti.
Il Sig. Mattii, in data 20/3/2014, veniva sospeso dalla qualifica di guidatore dalla Giuria di
Montegiorgio per giorni 40.
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La su-intestata Commissione di Disciplina di Prima Istanza, con provvedimento notificato a mezzo Pec
in data 1/912014, confermava la sospensione dalla qualifica di guidatore inflitta dalla Giuria di
Montegiorgio, ri-conteggiando i giorni di sospensione in n, 33 (dai 40 giorni di sospensione inflitti
dalla Giuria di Montegiorgio venivano infatti correttamente sottratti i 7 giorni di sanzione già scontati
dal Sig, Mattii).
Tale provvedimento veniva altresì confermato dal Tar Lazio con ordinanza n. 4515/2014 Reg. Provo
Cau, depositata in 25/912014, che decideva, rigettandolo, il ricorso n. 1119212014 Reg. Ric., proposto
dal Sig. Mattii per l'annullamento, previa sospensione, della decisione della Commissione di
Disciplina di Prima Istanza,
Da quanto sopra esposto, è dunque evidente che il Sig. Mattii, nel periodo dal 1/9/2014 al 3/10/2014,
fosse sospeso dalla qualifica di guidatore al fine di scontare i restanti 33 giorni della sanzione
inflittagli.
Ciò nonostante, dalle schede "operatore ippico" agli atti, emerge che l'odierno incolpato partecipava,
durante il periodo di sospensione, e più precisamente in data 26/9/2014 e 3/10/2014, alle corse Premi
Guerra, Gimondi, Coppi, Moser Bartali, Tintoretto, Perugini, Peruzzi, Mantegna e Veneziano presso
l'Ippodromo di Montegiorgio.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Marcello Mattii e, per l'effetto, sanziona
l'incolpato, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento delle corse al Trotto -punto 2- con mesi 4 (quattro) di
sospensione dalla qualifica di guidatore e allenatore e dispone il distanziamento totale dei cavalli
dall' ordine di arrivo nelle corse effettuate dal Mattii durante il periodo di sospensione, così come di
seguito precisate, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità:
N,

CAVALLO

1
2
3
4
5
6
7

TIESTE DEI MAR
RONDINELLA BARTUR
RICHELIEU GRIF
PELE' DEL PINO
SOVRANA
TIESTE DEI MAR
LACOSTEOM
PACCIANI
OKLAOMAEK
REMORAS

8
9

IO

....

.

IPPODROMO
MONTEGIORGIO
MONTEGIORGIO
MONTEGIORGIO
MONTEGIORGIO
MONTEGIORGIO
MONTEGIORGIO
MONTEGIORGIO
MONTEGIORGIO
MONTEGIORGIO
MONTEGIORGIO

/

Y

y.nAT'A.

26/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014

... i~ItEMlO> ...•
BARTALI
COPPI
GIMONDI
GUERRA
MOSER
VENEZIANO
TINTORETTO
PERUZZI
PERUGINO
MANTEGNA
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-

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv, Francesco Ferroni, riunita in Roma,
presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, sita in Via Quintino Sella 42, in data 1/12/2015,
assistita dal Segretario Sig, Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento N° Ruolo 72/2015 contro:
OLIVER SCHNAKENBERG, allenatore e fantino, residente in Germania, Schwarme, 1m Moor n, I,
(assente)
INCOLPATO
A seguito di reclamo presentato dal Sig. Favero Paolo, per aver partecipato con il cavallo Stromberg
alla corsa Premio North Bay, disputatasi a Milano in data 26/1 0/20 14, con peso insufficiente rispetto ai
parametri stabiliti nel programma della corsa.

-

FATTO
Il Sig. Paolo Favero, allenatore e guidatore del cavallo Barnabo, secondo classificato nel Premio North
Bay, disputatosi presso l'ippodromo di Milano in data 26/10/2014, presentava reclamo per chiedere il
distanziamento totale dall'ordine di arrivo del cavallo Stromberg, primo classificato, in quanto avrebbe
portato il peso di Kg, 68, ovvero inferiore di I kg, rispetto a quanto stabilito dal programma della
corsa,
Con atto di incolpazione depositato in data 24/9/2015, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata
Commissione il Sig. Schankenberg Oliver per i suddetti fatti.
All'udienza del 1/12/2015, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né
l'incolpato, né un rappresentante della Procura della Disciplina.
In data 28/11/2015, l'incolpato faceva però pervenire una breve memoria difensiva.
Alla luce dell'interpretazione
autentica dell'art, 16, punto l, del Regolamento di Procedura
Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e
confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la
prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina,
DIRITTO
Il fatto ascritto al Sig, Schankenberg Oliver nell' atto di incolpazione risulta pienamente provato dalla
documentazione agli atti.
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Risulta infatti provato che l'odierno incolpato, in data 26/10/2014, partecipava c6n il cavallo
Stromberg alla corsa Premio North Bay, disputatasi presso l'ippodromo di Milano, con un peso di kg.
68. Tale circostanza è peraltro ammessa dallo stesso incolpato nella memoria trasmessa in data
28/11/2015.
Risulta altresì che il programma del Premio Nortb Bay prevedesse, per i cavallì dì 5 anni o di più di 5
anni, che fossero risultati vincitori di una corsa d'annata o della somma di € 3.000,00 dal 26 settembre,
un sovraccarico di l kg al peso base di 68 kg.
Orbene, dato che il cavallo Stromberg, alla data della corsa (26/1 0/2014) aveva 6 anni, e dato che,
nell'annata, e più precisamente in data 6/10/2014, era risultato vincitore all'ippodromo di Honzrath, è
evidente che lo stesso avesse dovuto correre con un peso di 69 kg.
.
Irrilevanti appaiono le circostanze riferite dali' incolpato nella memoria inviata, relative ad asserite
erronee informazioni assunte in occasione della corsa in quanto non provate e comunque prive di
efficacia alla luce del principio generale della "ingorantia legis non excusat".
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Schnakenberg Oliver e, per l'effetto, dispone
il totale distanziamento del cavallo Stromberg dall'ordine di arrivo della corsa Premio North Bay
disputatasi in data 26/10/2014 presso l'ippodromo di Milano con conseguente perdita del premio vinto
oltreché la sospensione di giorni 15 dalla qualifica di allenatore/fantino.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo pari a € 319,00, versata a mezzo bonifico dal reclamante
Sig. Paolo Favero in data 03/11/2014.
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In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma,
presso la sede del dipartimento ICQRF del MIPAAF, sita in Via Quintino Sella 42, in data 15/12/2015,
assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento N° Ruolo 70/2015 contro:
PELLEGRINO EMILIO, allenatore, residente
PLLMLE48MIOE625F) (assente)

in Livorno (LI), Via Bezzecca

n. 6, (cod. fisco

INCOLPATO
Per aver svolto solo formalmente l'attività di allenatore, in violazione dell'art. 31 del Regolamento
delle Corse
FATTO

-

Con nota del 15/10/2014, il Dirigente del Dipartimento delle Politiche Competitive, delle Qualità
Agroalimentari Ippiche e della Pesca trasmetteva alla Procura della Disciplina la segnalazione
pervenuta in data 14/10/2014 (protocollo n. 0309903/14) dalla Guardia di Finanza di Pisa, nella quale
si rappresentava che, a seguito di attività ispettive, era emerso che il Sig. Pellegrino Emilio svolgeva
solo formalmente l'attività di allenatore professionista, risultando invece tale Sig. Bresciani Sergio
l'allenatore di fatto.
Con atto di incolpazione depositato in data 24/9/2015, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata
Commissione il Sig. Pellegrino per i suddetti fatti.
All'udienza del 15/12/2015, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né
l'incolpato, né un rappresentante della Procura della Disciplina.
Alla luce dell'interpretazione
autentica dell'art. 16, punto l, del Regolamento di Procedura
Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e
confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la
prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.
DIRITTO
Il fatto ascritto al Sig. Pellegrino nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione dell'art. 31 del
Regolamento delle Corse, risulta pienamente provato dalla documentazione agli atti.
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Il predetto articolo stabilisce infatti che "un allenatore non può, in alcun caso, permettere che altri,
anche se patentati, abbiano ad allenare cavalli usando il suo nome" e che "l'allenatore, in caso di
inosservanza del suindicato divieto, incorre {. ..} nell 'irrogazione della sanzione della squalifica, nel
caso cha abbia consentito ad altro soggetto, non patentato o titolare di patente non rinnovata, di
allenare avalli utilizzando il suo nome".
La violazione del Regolamento da parte dell'odierno incolpato emerge pacificamente dalle
dichiarazioni confessorie rese dal Sig. Pellegrino alla Guardia di Finanza. Infatti, dalla nota prot. n.
0309903 del 14/10/20 14 della Guardia di Finanza -Compagnia di Pisa, si evince chiaramente che
l'incolpato abbia svolto l'attività di allenatore solo formalmente, risultando invece l'allenatore di fatto
il Sig. Bresciani Sergio. In particolare, il Pellegrino confessava alla Guardia di Finanza: "Sono in
possesso del patentino di allenatore rilasciato dali 'ex ASSI e sono stato indicato presso il predetto
Ente Ippico dal Sig. Staderini Roberto, titolare dell'omonima scuderia, quale allenatore di tutti i suoi
cavalli da circa quattro anni. Preciso che da allora la mia attività è consistita semplicemente nel
fornire il mio nominativo per inserirlo nell 'iscrizione dei cavalli partenti alla corsa dei vari
ippodromi. Confermo di aver ricevuto la percentuale dei premi al traguardo ma specifico di averne
condiviso la metà con tale Bresciani Sergio che di fatto funge le funzioni di allenatore in tutto e per
tutto per la scuderia Staderini Roberto. Ciò accade in esecuzione di un accordo stretto tra me ed il
Bresciani in quanto quest'ultimo non potrebbe risultare formalmente l'allenatore poiché squalificato".
Risulta inoltre la reiterazione della violazione del Regolamento, allorquando l'incolpato confessa: "Per
quanto riguarda la scuderia Barile Michele, cavallo Sognandocontromano, vigeva lo stesso accordo
preso con la scuderia Staderini e pertanto io risultavo essere l'allenatore ufficiale. {. ..} Per la
scuderia Bianchi Maurizio, cavallo Mac Morgan, preciso che l'allenatore di fatto risultava essere
sempre il Bresciani Sergio, mentre io figuravo ufficialmente come allenatore; lo stesso discorso vale
per le scuderie Di Florio Teseo e Stoppa Ugo, che avevano il medesimo allenatore squalificato ed io
ho acconsentito affinché risultassi come allenatore ufficiale".
Data la radiazione del Sig. Bresciani Sergio in data 26/3/2008, appare corretta la formulazione dell'atto
di incolpazione nei soli confronti del Sig. Pellegrino.
Vista la reiterazione della grave violazione del regolamento e dei fondamentali principi
dell'Ordinamento Sportivo da parte dell'incolpato e visti gli artt. 31, 222, 225 e 226 del vigente
Regolamento, si ritiene congrua la sanzione proposta dalla procura della Disciplina
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Pellegrino Emilio e, per l'effetto, applica allo
stesso la sanzione della sospensione da ogni attività dell'Ente per anni 3 (tre), oltre al pagamento delle
spese del presente procedimento, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 222 del Regolamento
Corse ex Jockey Club, che quanti fica in € 162,00 (centosessantadue/OO).
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LA COMMISSIONE

IL

12 G

DI DISCIPLINA

DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede dell' ICQRF, in via Quintino Sella 42 , in data 15,12,2015, con
l'intervento dei Signori:
Avv, Francesco FERRONI
Avv, Irene LA MENDOLA
Avv, Gaetano COCCOLI

Presidente
Componente
Componente relatore

assistita dal
Sig, Donato Antonio LIDDI

Segretario

ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento nORuolo 073/15

e.,.,

contro:

STEINW ANDTER Davide, nato a Rovereto (TN) il 26, Il ,1989 e residente in Ala (TN) al corso
Passo Buole n. 56, nella sua qualità di gentleman, assente;
nonché:
TOMASINI Federica, nata a Busto Arstizio 0!A) il 28.06.1990 e residente in Somma Lombardo
0!A) alla via Generale Dalla Chiesa n. 12, nella sua qualità di allenatrice, presente;
entrambi difesi di fiducia dall'Avv. Massimiliano CAPUZI, presente;
INCOLPATI
della violazione degli artt. 244 e 248 V capoverso del Regolamento delle Corse ex Steeple Chase
d'Italia, commessa in occasione del premio VITTORIO SPERONI, metri 1400 posta diritta, tenutasi il
30.09.2015 presso l'ippodromo di Milano.
FATTO
Con provvedimento del 30 settembre 2015, i Commissari di Riunione rilevavano la violazione, da
parte degli incolpati, degli artt. 244 e 248 V capoverso del Regolamento delle Corse ex Steeple Chase
d'Italia, e per l'effetto comminavano la sanzione della condanna al pagamento di una multa pari ad €.
2000,00 nei confronti della TOMASINI (allenatore) e della sospensione per gg. 40 nei confronti dello
STEINW ANDTER (gentleman) nonché il deferimento di entrambi a codesta Commissione di
Disciplina di Prima Istanza.
In data 27.10.2015 venivano acquisiti gli atti tra cui il provvedimento di deferimento e le dichiarazioni
l!
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scritte degli incolpati e dell',ispettore del peso, Claudio RIPAMONTI, nonché il DVD ~contenente il
filmato della intera corsa,
Fissata l'udienza dinnanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la :data odierna,
non si presentava l'incolpato STEINWANDTER, sebbene ritualmente avvisato, ma compariva l'altro
incolpato TOMASINI nonché l'Avv. CAPUZI difensore di fiducia di entrambi. Non compariva,
altresi, il rappresentante della Procura della Disciplina, anch' esso ritualmente avvisato, pertanto la
Commissione, alla luce dell'interpretazione
autentica dell'art. 16 punto I del Regolamento di
Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del
29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30,10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.
Dopo la relazione di rito, l'acquisizione degli atti depositati al fascicolo, l'istruttoria e la discussione
della difesa, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo.

c

MOTIVI DELLA DECISIONE
I Sigg.ri TOMASINI Federica (allenatore) e STEINWANDTER Davide (gentleman) devono essere
prosciolti degli addebiti contesati per non aver commesso il fatto.
In primo luogo va condivisa l'eccezione difensiva di "difetto di specificità" della contestazione. In
effetti a ben leggere il provvedimento di deferimento, come rilevato dalla difesa, i Commissari di
Riunione non esplicitano affatto il fatto storico costituente l'illecito disciplinare bensi si limitano a
contestare, genericamente, la violazione degli artt. 244 e 248 V capoverso del Regolamento delle
Corse ex Steeple Chase d'Italia.
Esaminando il disposto degli articolo richiamati e le prove agli atti, ancora, gli incolpati non posso che
essere prosciolti.
Ed invero, l'art. 244 testualmente recita: "L'allenatore o chi ne fa le veci è responsabile delle
infrazioni alle disposizioni di cui al precedente articolo ed è passibile di punizione ove non le osservi
o non le faccia osservare scrupolosamente. ". Il citato articolo non può, quindi, trovare' applicazione
nel caso di specie laddove non è affatto contestato la violazione dell'art. 243 bensi quella dell'art. 248
V capoverso.
L'art. 248 V capoverso dispone: "I Cavalieri ed allenatori devono essere severamente puniti in caso

di omissione di segnalazione, dichiarazioni false o reticenti, spiegazioni non soddisfacenti, o
condotta comunque sospetta.". Orbene proprio l'omissione da parte dei Commissari del fatto storico
addebitabile agli incolpati non consente, a questa Commissione di Disciplina, di accertare e dichiarare
la loro responsabilità disciplinare. Cosa avrebbero commesso TOMASINI e
STEINWANDTER:
omesso di segnalare qualcosa? reso false o reticenti dichiarazioni? spiegazioni non soddisfacenti?
serbato una condotta comunque sospetta? Allo stato, dunque, non è dato compr~ndere quale
comportamento costituente illecito disciplinare sia stato addebitato e/o addebitabile ai due incolpati.
L'incertezza totale di cui innanzi non regge, inoltre, nel raffronto con le evidenze probatoke che fanno
emergere una situazione in cui la perdita del "copertino" durante la corsa da parte del caVallo guidato
dallo STEINW ANDTER era un fatto a tutti noto e, tra l'altro, evidente anche con la semplice
osservazione del filmato inerente la corsa.
P.Q.M.
La Commissione proscioglie dall'addebito a loro mosso i sigg.ri STEINW ANDTER Davide e
TOMASINI Federica e, per l'effetto, revoca il deferimento emesso dai Commissari di riunione in
data 30/09/2015 all'ippodromo di Milano in occasione del premio "VITTORIO SPERON "'.
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LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
Riunita in camera di consiglio a Roma, presso la sede del dipartimento ICQRF del MIP AAF , in via
Quintino Sella 42, in data 9 Dicembre 2015 con l'intervento dei Signori:
'-'

Avv. Stefano Grassi
Avv. Leonardo Patanè
Avv. Luca Ghelfi

Presidente f. f.
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento N° Ruolo 057/15 contro:
l'allenatore CARINI GIORGIO, nato a Brescia (BS), il 16/09/1961, e residente in Via Finiletti n° 2,
Travagliato (BS).
INCOLPATO
di violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo
ROY AL DOC da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "DESAMETASONE" in occasione
della disputa della corsa Premio "G. P. Continentale Fi11y - Trofeo IO e lotto" in data 21 settembre
2014, tenutasi presso l'Ippodromo di Bologna (BO).
FATTO
Con atto di incolpazione del 27.07.2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare
nei confronti dell'allenatore Sig. CARINI GIORGIO, in quanto il cavallo ROYAL DOC, era risultato
positivo alla sostanza proibita "Desametasone", a seguito degli accertamenti anti doping eseguiti in
occasione della disputa del Premio "G. P. Continentale Fi11y - Trofeo lO e lotto" del 21 settembre
2014, tenutasi presso !'Ippodromo di Bologna.
Venivano, quindi, trasmessi i risultati delle analisi, effettuate sul campione biologico (urina), relativo
al citato cavallo, prelevato in occasione della predetta corsa, ove era stata riscontrata la positività alla
sostanza "Desametasone".
All'udienza del 9.12.2015, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dava atto dell'assenza del
rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato. La stessa Commissione
riteneva che l'assenza del rappresentante della Procura non fosse essenziale ai fini della validità della
predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto
per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono.
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Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto I del Re'golamento di
Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberaziohe n. 39 del
29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della
trattazione.
Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche avvenute per via telematica alla PEC ufficiale
comunicata dall'incolpato al MIPAAF e quindi, in assenza di ulteriore comunicazione per un'eventuale
cambio di recapito, fa fede tale ultima PEC conosciuta dall'Ente.
Si dava, altresì, atto che all'udienza nessuno era presente per l'incolpato e che nessuna memoria
difensiva risultava depositata.
La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità
disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due
dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo
dall' ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base
della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.
DIRITTO
Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato nella corsa Premio "G. P.
Continentale Filly - Trofeo IO e lotto" del 21.09.2014, al cavallo è emersa in modo inequivocabile la
positività alla sostanza "DESAMETASONE", farmaco corticosteroide ad azione antinfiammatoria.
L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.
Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato ,delle analisi,
tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia
dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto' e fondato in
ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità
dell' evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell' art. II del Regolamento per il controllo
delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.
'.
Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta
la condotta
dell'incolpato con la presenza di una recidiva derivante dalla sentenza n. 045/2015, la pena viene
raddoppiata e si ritiene congruo addebitare allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di
allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di euro 1.000,00 ed il distanziamento totale
del cavallo Royal Doc dall'ordine di arrivo del Premio "G. P. Continentale Filly - Trofeo lO e lotto"
del 21 settembre 2014, tenutosi presso l'Ippodromo di Bologna e da quello di tutte le successive corse
disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

'e

P.Q.M.
La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. CARINI GIORGIO in ordine
all' addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di
allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro) oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/OO) in considerazione
della riscontrata recidiva alla decisione n. 045/15. Ordina il distanziamento totale del cavallo ROYAL
DOC dall'ordine di arrivo del Premio "G. P. Continentale Filly - Trofeo IO e lotto" disputatosi il
21/09/2014 all'ippodromo di Bologna e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della
qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.
Il pre~ent~

f. f.
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LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF in data 09.12.2015,con l'intervento dei Signori:
Avv. Stefano Grassi
Avv. Luca Ghelfi
Avv. Leonardo Patane'

Presidente H.
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario
Ha pronunciato la seguente
DECISIONE

Nel procedimento n. 066/15 Ruolo contro:
l) Panico Luigi, nato a Pozzuoli (NA) 27.04.1960,C.F. SVRCLL65D22C129M
INCOLPATO
Per la violazione prevista e disciplinata dell'art. 2 e art. 11 del Regolamento per il controllo
delle sostanze proibite, per essere il cavallo TROFEO DI LUNI, allenato dal!'incolpato,
risultato positivo alla sostanza IDROSSI - XILAXINA, ai prelievi antidoping, effettuati
presso !'Ippodromo di Napoli in data 14.09.2014in occasione della disputa della gara, "
Premio Batteria".
FATTO
Con atto del 27.07.2015,depositato il 27.07.2015,la Procura della Disciplina ha deferito a
questa Commissione !'incolpato, nella sua qualità di allenatore del cavallo TROFEO DI
LUNI, poiché quest'ultimo, a seguito di prelievo e analisi antidoping svolti presso
!'Ippodromo di Napoli il 14.09.2014in occasione della disputa della corsa "Premio Naucide"
è risultato positivo alla sostanza IDROSSI- XILAXINA;sono state ritualmente effettuate le
analisi sia del campione" A" il cui esito ha confermato la positività dello stesso alla sostanza
de qua.
Veniva, ritualmente, seguito !'iter procedimentale, relativo all'acquisizione della missiva
dell'Unire con cui si comunicava all'incolpato la non negatività delle prime analisi,
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ritualmente comunicate, nonché copia del verbale di apertura del flacone e copia del verbale
delle analisi, che hanno confermato la positività alla sostanza dopante.
Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, !'incolpato si costituiva per il
tramite dell'Avv. Massimo Gentile che deduceva l'estraneità del proprio assistito ai fatti
contestati poiché il cavallo sarebbe stato sottoposto a terapia tranquillante per esame clinico e
concludeva per il proscioglimento dell'incolpato.
All'odierna udienza !'incolpato non è comparso; è comparso l'Avv. Gentile che si è riportato
alla memoria e alle conclusioni in atti. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente
avvisato, non è comparso e la Commissione - alla luce della interpretazione autentica dell'art.
16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario
Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012e confermata dal MIPAAF con
nota del D.G. del 30.10.2012- ha disposto la prosecuzione della trattazione.
DIRITTO
Le deduzioni svolte dalla difesa dell'incolpato a parere di questa commissione meritano
parziale accoglimento stante la produzione (anche in originale) del certificato medico
attestante quanto dedotto nella memoria dell'incolpato. Ciò posto, non si può non rilevare
come l'allenatore sia comunque oggettivamente responsabile della gestione del cavallo, ciò a
prescindere dalle precauzioni adottate nel caso di specie. Si ritiene quindi di derubricare la
violazione contestata nella più favorevole ipotesi di illecito per incauta medicazione e,
pertanto, di applicare una multa di euro 500,00con ogni consequenziale effetto.
P.Q.M.
Dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Panico Luigi, in ordine all'addebito mossogli
derubricando la violazione nell'ipotesi di incauta medicazione e per l'effetto applica allo
stesso una multa di € 500,00 (euro cinquecento/OO). Ordina conseguentemente il
distanziamento totale del cavallo TROFEO DI LUNI dall' ordine di arrivo del premio
"Batteria" disputatosi il 14.09.2014all'Ippodromo di Napoli e da quello di tutte le successive
corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione ogg o del presente
procedimento.
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LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
Riunita in Roma, presso la sede dell'ICQRF in data 09,12.2015,con !'intervento dei Signori:

(..:

Avv. Stefano Grassi
Avv. Luca Ghelfi
Avv. Leonardo Patane'

Presidente H.
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario
Ha pronunciato la seguente
DECISIONE

Nel procedimento n. 063/15 Ruolo contro:
1) Savarese Catello, nato a Castellamare di Stabia (NA) 22.04.1965,C.F.
SVRCLL65D22C129M
INCOLPATO
Per la violazione prevista e disciplinata dell' art. 2 e art. 11 del Regolamento per il controllo
delle sostanze proibite, per essere il cavallo ROMANOV BI, allenato dall'incolpato, risultato
positivo alla sostanza FLUNIXIN, ai prelievi antidoping, effettuati presso !'Ippodromo di
Roma in data 10.09.2014in occasione della disputa della gara," Premio Naucide".
FATTO
Con atto del 27.07.2015, depositato il 27.07.2015,la Procura della Disciplina ha deferito a
questa Commissione l'incolpato, nella sua qualità di allenatore del cavallo ROMANOV BI,
poiché quest'ultimo, a seguito di prelievo e analisi antidoping svolti presso !'Ippodromo di
Roma il 10.09.2014 in occasione della disputa della corsa "Premio Naucide" è risultato
positivo alla sostanza FLUNIXIN;sono state ritualmente effettuate le analisi sia del campione
"A" il cui esito ha confermato la positività dello stesso alla sostanza de qua.
Veniva, ritualmente, seguito !'iter procedimentale, relativo all'acquisizione della missiva
dell'Unire con cui si comunicava all'incolpato la non negatività delle prime analisi,
ritualmente comunicate, nonché copia del verbale di apertura del flacone e copia del verbale
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delle analisi, che hanno confermato la positività alla sostanza dopante. Venivano richieste le
controanalisi e anche il campione "B" confermava la presenza della sostanza proibita.
Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, !'incolpato si costituiva per il
tramite dell' Avv. Massimiliano Capuzi che deduceva l'estraneità del proprio as~istito ai fatti
contestati e chiedeva l'escussione del teste Dott. Attilio Ponzo, medico veteriilario che ha
avuto in cura il Cavallo. Ali'odierna udienza !'incolpato non è comparso; è comparso l'Avv.
Capuzi che ha insistito per l'escussione del teste Dott. Ponzo, chiedendo infine il
proscioglimento dell'incolpato o, in subordine, la dichiarazione di incauta medicazione. Il
rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la
Commissione - alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento
di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con d,eliberazione
n. 39 del 29.05.2012e confermata dal MIPAAFcon nota del D.G. del 30.10.2012j ha disposto
la prosecuzione della trattazione, disponendo con ordinanza l'escussione del teste Dott.
Attilio Ponzo, che dichiarava di aver somministrato il farmaco con il principio attivo
rinvenuto e di avere anche raccomandato di sospendere le attività del cavallo per due
settimane, ciò nonostante la prassi e la letteratura internazionale limita a gg. 7 !'inattività da
prescrivere. Conclude il Dott. Ponzo che, verosimilmente, trattasi di una quantità residua
minima rinvenuta che non poteva alterare le prestazioni del cavallo.
DIRITTO
Le deduzioni svolte dalla difesa dell'incolpato a parere di questa commissione meritano
parziale accoglimento stante la produzione del certificato medico e della testimonianza resa
dal Dott. Ponzo, peraltro corredata da ulteriore documentazione acquisita agli atti. Ciò posto,
non si può non rilevare come l'allenatore sia comunque oggettivamente responsabile della
gestione del cavallo, ciò a prescindere dalle precauzioni adottate nel caso di specie. Si ritiene
quindi di derubricare la violazione contestata nella più favorevole ipotesi di illecito per
incauta medicazione e, pertanto, di applicare una multa di euro 500,00 con ogni
consequenziale effetto.
P.Q.M.
Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. Savarese CateIIo, in ordine all'addebito
mossogli derubricando la violazione nell'ipotesi di incauta medicazione e per l'effetto applica
allo stesso una multa di € 500,00 (euro cinquecento/00). Ordina conseguentemente il
distanziamento totale del cavallo ROMANOV BI dall' ordine di arrivo del premio "Naucide"
disputatosi il 10.09.2014all'Ippodromo di Roma e da quello di tutte le successive corse
disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente
procedimento.
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LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
Riunita in camera di consiglio a Roma, presso la sede del dipartimento lCQRF del MIP AAF , in via
Quintino Sella 42, in data 9 Dicembre 2015 con l'intervento dei Signori:
Avv. Stefano Grassi
Avv. Leonardo Patanè
Avv. Luca Ghelti

Presidente f. f.
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento N° Ruolo 061/15 contro:
l'allenatore CRACOLICI SALVATORE, nato a Palermo (PA), il 08/11/1959,
Federico II nO2/22, Taranto (TA).

-

e residente in Via

INCOLPATO
di violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo
RIBES NERO da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "IDROSSIXILAZINA"
in
occasione della disputa della corsa Premio "Dei Musicisti" in data 17 settembre 2014, tenutasi presso
l'Ippodromo di Pontecagnano (SA).
FATTO
Con atto di incolpazione del 27.07.2015, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare
nei confronti dell'allenatore Sig. CRACOLICI SALVATORE, in quanto il cavallo RIBES NERO era
risultato positivo alla sostanza proibita "Idrossixilazina", a seguito degli accertamenti anti doping
eseguiti in occasione della disputa del Premio "Dei Musicisti" del 17 settembre 2014, tenutasi presso
l'Ippodromo di Pontecagnano.
Venivano, quindi, trasmessi i risultati delle analisi, effettuate sul campione biologico (urina), relativo
al citato cavallo, prelevato in occasione della predetta corsa, ove era stata riscontrata la positività alla
sostanza "Idrossixilazina".
All'udienza del 9.12.2015, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dava atto dell'assenza del
rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato. La stessa Commissione
riteneva che l'assenza del rappresentante della Procura non fosse essenziale ai tini della validità della
predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto
per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono.
Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di

~cUk~Cff7~~~e~
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DII ISTANZA

Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n, 39 del
29.5,2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30,10,2012, disponeva la prosecuzione della
trattazione,
Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche,
Si dava, altresi, atto della memoria difensiva trasmessa dall'Avv, Stefano Mattii con relativi allegati.
All'udienza nessuno era presente per l'incolpato,
Il
La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità
disciplinare dell 'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensio~e di mesi due
dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 800,00 oltre il distanziamento totale del cavallo
dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base
della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento,
.
DIRITTO
Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Dei
Musicisti"
del 17,09,2014, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza
"IDROSSIXILAZINA",
farmaco vietato di sola origine sintetica, che consente di ridurre gli stati
dolorosi del cavallo,
L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.
Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell' avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi,
tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia
dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in
ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità
dell' evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell' art, Il del Regolamento per il controllo
delle sostanze proibite, all' allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo,
In ordine all'eccezione avanzata dal difensore Avv, Mattii secondo cui la fattispecie va ricondotta
nell'istituto dell'incauta medicazione, si osserva che tale eccezione è infondata per i motivi che
seguono,
Il predetto difensore presenta un certificato medico del Veterinario Dott, Gennaro Di Rosa nel quale si
afferma che il cavallo Ribes Nero 1'8 settembre 2014 ebbe un incidente in paddok a seguito del quale lo
stesso medico intervenne con una sutura e sedò l'equino con farmaco contenente xilazina, Dopo dieci
giorni il cavallo partecipò alla corsa e secondo il medico probabilmente i normali 4-5 giorni di
sospensione nel caso di specie non erano stati sufficienti a smaltire il farmaco, Tuttavia tale certificato
medico allegato alla memoria difensiva non può essere considerato esimente da responsabilità in
quanto è privo dell'indicazione del microchip che rappresenta un elemento essenziale ai fini dell'esatta
e certa identificazione del cavallo, così come previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento antidoping,
Inoltre lo stesso certificato medico riporta una data successiva rispetto all'evento oggetto del doping ed
è carente della ulteriore certificazione attestante la cura all'epoca somministrata al suddetto cavallo,
Per i motivi sopra descritti, ne discende il rigetto dell'eccezione difensiva,
Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenutaie la condotta
dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di
allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di euro 500,00 ed il distanziamento totale del tavallo Ribes
Nero dall'ordine di arrivo del Premio "Dei Musicisti" del 17 settembre 2014, tertutosi presso
l'Ippodromo di Pontecagnano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della
qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento,
P.Q.M.

~~~~~e~
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA
.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig, CRAC aLICI SAL VATORE in ordine
all' addebito mosso gli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di
allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/OO), Ordina il distanziamento
totale del cavallo RIBES NERO dall'ordine di arrivo del Premio" Dei Musicisti" :disputatosi il
17/09/2014 all'ippodromo di Pontecagnano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base
della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.
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Ministero

delle politiche agricolè alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RO RUOLO

UDIENZA DEL

034/15

24/11/2015

DECISIONE N.

DEPOSITATA
IN SEGRETERIA IL

19 GEN 2016

LA COMMISSIONE

DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2015 il giorno 24 del mese di novembre, nei locali della sede di Via Quintino
Sella, 42 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai
Signori:
Avv. Stefano Grassi
Avv. Leonardo Patanè
Avv. Luca Ghelfi

Presidente U. relatore
Componente
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi

Segretario

ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento n. ruolo 170/14
contro
Porzio
Antonino,
nato
a Palermo,
il 24 marzo
1961, codice
fiscale
PRZNNN61C24G273Q, domiciliato in Carini (PA), Via Terni n. 6.
Incolpato della violazione di cui all'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze
proibite, per accertata positività del cavallo Ravel Om alIa sostanza procaina
idrossili d ocaina.
FATTO
Con atto di incolpazione del 15 giugno 2015, la Procura delIa Disciplina promuoveva
azione disciplinare nei confronti del Sig. Porzio Antonino, allenatore del cavallo Ravel
Om, risultato

positivo

delI'accertamento

alla sostanza

antidoping

eseguito

proibita

procaina

in occasione

idrossilidocaina

delIa

Vignola", disputata in data 17 agosto 2014, presso l'ippodromo

corsa

premio

di Modena.

a seguito
"Iziplay

Contestualmente

venivano trasmessi i risultati delle analisi che avevano accertato la

non negatività dei campioni biologici prelevati al cavallo e disposto in via cautelare, ai
sensi di quanto disposto dagli artt. lO e 11 del Regolamento per le sostanze proibite,
l'allontanamento

del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per giorni 30

(dal 18/09/2014 al 17/10/2014).
Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione
nei confronti del Sig. Porzio Antonino, affinché la Commissione
volesse disporre il distanziamento

di Prima Istanza

del cavallo dall' ordine di arrivo della corsa imputata

e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita
nella competizione oggetto del presente procedimento, con conseguente perdita di ogni
eventuale premio vinto e/ o indennità e sanzionare !'incolpato con la sospensione di
mesi due ed Euro 500,00 di multa, salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.
In data 16 settembre 2015, la Commissione

di Disciplina di I Istanza disponeva

la

trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Porzio Antonino.
Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la
data del lO novembre 2015, regolari le notifiche, non si presentava

l'incolpato, né il

Rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisati.
Il Presidente,
Regolamento

alla luce della interpretazione
di

Procedura

Disciplinare,

autentica

fornita

dal

dell' art. 16 punto
Commissario

1 del

Straordinario

dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal MIPAAF con nota
del Direttore Generale del 30/10/12, acquisita agli atti del procedimento,

disponeva la

prosecuzione della trattazione.
Nel

corso

dell' udienza

veniva

dato

atto

della

memoria

difensiva

trasmessa

dall'incolpato con i relativi allegati.
Nella sopra citata memoria

veniva sottolineata

la necessità dell' allenatore,

visti i

numerosi cavalli da allenare, di avvalersi di numerosi collaboratori e che considerata
tale circostanza, al momento della violazione oggetto del procedimento de quo, non si
trovava presso l'ippodromo di Modena.
In particolare, il Sig. Porzio affermava che il cavallo Ravel Om, al tempo, veniva
sottoposto a cura antibiotica con somministrazione

di terapia da parte del veterinario di

fiducia, dott. Salvatore Speciale, come da documentazione prodotta e che il

collaboratore, cui era affidato il cavallo, ignorava di riferire al medico che l'equide
avrebbe disputato la corsa del 17 agosto 2014 presso !'ippodromo di Modena.
La Commissione decideva come da dispositivo.
DIRITTO
L'incolpato ha esplicato le proprie osservazioni all'incolpazione

per

è processo,

CUI

negando principalmente la propria responsabilità.
A suffragio di quanto sopra, il Sig. Porzio dichiara la propria estraneità ai fatti per cui è
causa, in quanto

non presente

presso

!'ippodromo

di Modena

il giorno

della

contestazione ed ignaro del fatto che il cavallo avrebbe disputato la sopra citata corsa, in
quanto sottoposto a terapia antibiotica.
Con pregevole sforzo !'incolpato cerca di fornire

una plausibile spiegazione della sua

innocenza sostenendo, appunto, l'estraneità e !'ignoranza dei fatti contestati.
E' noto come, la responsabilità

dell' allenatore

oggettiva, salvo non provi che l'evento

del cavallo sia una responsabilità

sia dipeso da fatto a lui non imputabile

nemmeno a titolo colposo ed il Sig. Porzio non ha fornito alcuna prova valida in tal
senso.
In tal senso recita l'art. 4 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dove è
esplicitato come sia "onere dell'allenatore conoscere tutte le terapie praticate al cavallo anche se
stabilito in luogo diverso da quello in cui l'allenatore svolge la propria attività".
Per quanto sopra, le osservazioni e le eccezioni difensive devono essere disattese e
conseguentemente deve essere affermata la responsabilità dell'incolpato.
Ciò posto appare rilevante e fondamentale
l'accertata
procaina

presenza

nell' organismo

idrossilidocaina,

rilevata

ai fini del decidere della causa

del cavallo Ravel Om della sostanza
in seguito

alle analisi sul campione

111

esame,

proibita
biologico

prelevato il17 agosto 2014 in occasione della corsa sopra citata.
La sostanza procaina idrossilidocaina è un farmaco che utilizzato oltre le soglie previste,
rappresenta

una

sostanza

proibita

utilizzata,

appunto,

per

implementàre

la

performance sportiva del cavallo.
Alla luce di quanto

precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità

disciplinare

dell' allenatore Sig. Porzio e la responsabilità dell' evento doping non può che essere

ascritta, ai sensi dell' art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite,
all' allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.
Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva, costituita dal risultato delle
analisi, effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità
disciplinare del Sig. Porzio e, tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e della
quantità di sostanze dopanti, nonché della personalità dell'incolpato, a carico del quale
vi sono alcuni precedenti disciplinari, si reputano congrue le sanzioni della sospensione
dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro) e della multa di Euro

1.000,00 (mille/OD), oltre a quella del distanziamento

totale del cavallo, dall'ordine

di

arrivo della corsa in questione e da quello di tutte le successive corse disputate sulla
base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.
Con riferimento, invece, all' assenza del rappresentante
udienza,

della Procura della Disciplina in

va detto che tale rilievo non è meritevole

Commissione

legittima

!'interpretazione

autentica

di pregio, ritenendo
fornita

dal

questa

Commissario

Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 che ha chiarito in
modo inequivocabile la non essenzialità della presenza della Procura in udienza.

PQM
La Commissione dichiara la responsabilità
ordine all' addebito

<..i

disciplinare

del Sig. Porzio Antonino in

mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione

della

sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro) oltre alla multa
di € l.000,00 (mille/OD) in considerazione della recidiva relativa alla decisione n. 001/15.
Ordina il distanziamento del cavallo Ravel Om dall' ordine di arrivo del premio "Iziplay
Vignola" disputatosi il 17 agosto 2014 all'ippodromo
successive corse disputate

di Modena e da quello di tutte le

sulla base della qualifica conseguita

oggetto del presente procedimento.

Il Presi dente f.f.
Avv. St~no Grassi

\'IA. _•

nella competizione

-

.

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

N.RORUOLO

UDIENZA DEL

DECISIONE

N.

24/11/2015

LA COMMISSIONE

DI DISCIPLINA

DI PRIMA ISTANZA

L'anno 2015 il giorno 24 del mese di novembre, nei locali della sede di Via Quintino
Sella, 42 in Roma si è riunita la Commissione di Disciplina di I Istanza composta dai
Signori:
Avv. Stefano Grassi
Avv. Leonardo Patané
Avv. Luca Ghelfi

Presidente H.
Componente
Componente

assisti ta dal
Sig. Donato Antonio Liddi

Segretario

ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento n. ruolo 166/14
contro
Volpato Marco, nato a Padova, il 20/03/1980, codice fiscale VLPMRC80C20G224R,
domiciliato in Padova, Via Cardinale Callegari n. 23.
Incolpato della violazione di cui all' art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze
proibite, per accertata positività del cavallo Road Dreams alla sostanza triamcinolone
acetonide.
FATTO
Con atto del 16 giugno 2015 la Procura della Disciplina formulava rituale incolpazione
per violazione del vigente Regolamento
confronti dell' allenatore

per il controllo delle sostanze proibite nei

del cavallo Road Dreams, risultato

positivo

alla sostanza

triamcinolone acetonide a seguitò dei prelievi effettuati presso l'ippodromo
in occasione della corsa del 28 agosto 2014 premio "Bondeno".

di Ferrara

Veniva acquisito il risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione biologico
relativo al cavallo Road Dreams, prelevato il 28 agosto 2014, in occasione della predetta
corsa, ove si confermava la positività alla sostanza triamcinolone acetonide.
Visti gli artt. 2 e 11 del citato Regolamento, la Procura formulava atto di incolpazione
nei confronti del Sig. Volpato Marco, affinché la Commissione di Prima Istanza, volesse
disporre il distanziamento

del cavallo dall' ordine di arrivo della corsa imputata e da

quello di tutte le successive corse disputate, sulla base della qualifica conseguita nella
competizione

oggetto del presente procedimento,

con conseguente

perdita

di ogni

premio vinto e/ o indennità e sanzionare !'incolpato con la sospensione di mesi due ed
Euro 500,00 di multa salva maggiore quantificazione in caso di recidiva.
In data 16 settembre 2015, la Commissione

di Disciplina di I Istanza disponeva

la

trattazione del procedimento dandone rituale e formale avviso al Sig. Volpato Marco.
Fissata l'udienza dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la
data del 24 novembre 2015, non si presentava !'incolpato, né il Rappresentante

della

Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisati.
Il Presidente dava atto della regolarità dell'avviso di trattazione inviato all'indirizzo
e.mail indicato dall'incolpato

ed alla luce della interpretazione

punto

di Procedura

1 del Regolamento

Disciplinare,

autentica dell' art. 16

fornita

dal

Commissario

Straordinario dell'Ente, con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2012 e confermata dal
MIPAAF con nota

del Direttore

Generale

del 30/10/12,

acquisita

agli atti del

procedimento, disponeva la prosecuzione della trattazione.
La Commissione decideva come da dispositivo.
DIRITTO
Appare rilevante e fondamentale ai fini del decidere della causa in esame, l'accertata
presenza nell' organismo del cavallo Road Dreams della sostanza proibita triamcinolone
acetoni de, rilevata in seguito alle analisi sul campione biologico prelevato il 28 agosto
2014 in occasione della corsa sopra citata.
La sostanza triamcinolone acetonide utilizzata oltre le soglie previste, rappresenta
sostanza proibita utilizzata, appunto, per implementare

la performance

una

sportiva del

Alla luce di quanto

precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità

dell'allenatore Sig. Volpato e la responsabilità

disciplinare

dell'evento doping non può che essere

ascritta, ai sensi dell' art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite,
all' allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.
Considerata, pertanto, la presenza della prova oggettiva, costituita dal risultato delle
analisi, effettuate con procedimento privo di vizi va, quindi, affermata la responsabilità
disciplinare del Sig. Volpato e tenuto conto della gravità della violazione, del tipo e
della quantità di sostanze dopanti, nonché della personalità dell'incolpato, a carico del
quale vi sono alcuni precedenti

disciplinari, si reputano

congrue le sanzioni della

sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro) e della multa

-

di Euro 1.000,00 (mille/OO), oltre a quella del distanziamento

totale del cavallo,

dall' ordine di arrivo della corsa in questione e da quello di tutte le successive corse
disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente
procedimento.
Con riferimento alla censura dell'interpretazione

autentica dell' art. 16 del Regolamento

in ordine alla mancanza fisica di alcun rappresentante
udienza

della Procura della disciplina in

va detto che tale rilievo non è meritevole

Commissione

innanzi tutto legittima

di pregio,

la detta interpretazione

ritenendo

autentica

questa

fornita

dal

Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/05/2012.
PQM
La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Volpato Marco in ordine
all' addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione
dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi 4 (quattro), oltre alla multa di Euro
1.000,00 (mille/OO), in considerazione della riscontrata recidiva relativa alla decisione n.
1653/14 della Commissione di Appello.
Ordina il distanziamento

del cavallo Road Dreams dall' ordine di arrivo del premio

"Bondeno", disputatosi il 28 agosto 2014, all'ippodromo
successive corse disputate

sulla base della qualifica conseguita

oggetto del presente procedimento.
Roma,

di Ferrara e da quello di tutte le

Z ç. 11. 2 O I b
Il presi~te
f.£.
Avv. St f no ,Grassi

nella competizione
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VIl- CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RORUOLO

UDIENZA DEL

N.081/15

12/01/2016

DEPOSITATA
IN SEGRETERJA IL

DECISIONE N.

LA COMMISSIONE

26 GEN 2016
DI DISCIPLINA

DI PRIMA ISTANZA

Riunita a Roma in data 12 Gennaio 2016 presso la sede dell'ICQRF
l'intervento dei Signori:
Avv. Francesco Ferroni
Avv. Irene La Mendola
Avv. Gaetano Coccoli

Presidente
Componente ReI.
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

in Via Quintino Sella, 42 con

ha emesso la seguente
DECISIONE
nel procedimento n. 081/15 R.G.
a carico di
l) DI NARDO Ciro, nato a Napoli (NA) il 13.01.1972, residente in Porto Corsini (RA), Via Valle
Agosta n. 95.
INCOLPATO
della violazione degli artt. 2 e Il del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in
quanto il cavallo SHANGO GROUP da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza proibita
"BETAMETASONE", a seguito dei prelievi effettuati in data 02/10/2014 in occasione del premio
"ENZO CASTELLANO" presso l'ippodromo di Napoli.
FATTO
Con atto di incolpazione depositato in Segreteria in data 30 Settembre 2015, la Procura della
Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Ciro DI NARDO, in quanto il
cavallo SHANGO GROUP da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza "BETAMETASONE", a
seguito dell'accertamento
anti-doping eseguito in occasione della corsa al Trotto "ENZO
CASTELLANO" dal medesimo disputata in data 2 Ottobre 2014 presso l'ippodromo di Napoli.
Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio
UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza.
Ai sensi dell'art. Il del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto
prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del
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cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 05/11/2014 al 04/12/2014.
L'udienza di trattazione veniva fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per
la data del 12/01/2016.
All'udienza odierna veniva verificata la regolarità dell'avviso di trattazione, che era stato
tempestivamente inviato all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'iscritto.
Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, ma la
Commissione, alla luce dell'interpretazione
autentica dell'art. 16 punto I del Regolamento di
Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del
29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.
L'incolpato non si presentava.
Dopo la relazione del procedimento, lo stesso veniva definito come segue.
DIRITTO
Nel merito, esaminati gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.
Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 2 Ottobre
2014 al cavallo SHANGO GROUP in occasione della corsa "ENZO CASTELLANO" disputatasi
presso l'ippodromo di Napoli, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza
"BETAMETASONE".
La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento
antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell 'animale, costiuendo anche
pericolo per la salute.
Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore sig. Ciro
DI NARDO, il quale peraltro non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non
imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale
assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi.
Sicché la responsabilità dell' evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell' art. II del
Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario
del cavallo.
Va quindi affermata la responsabilità disciplinare del sig. Ciro DI NARDO e pertanto si reputano
congrue le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due e della multa di Euro
500,00, oltre.a quella del distanziamento totale del cavallo SHANGO GROUP dall'ordine di arrivo
della corsa in questione e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica
conseguita nella competizione "ENZO CASTELLANO" presso l'ippodromo di Napoli in data
02/10/2014.
P. Q. M.
La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Ciro DI NARDO in ordine
all'addebito mosso gli e per l'effetto, si applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica
di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (Cinquecento/OO) .
Ordina il distanziamento totale del cavallo SHANGO GROUP dall'ordine di arrivo del premio
"ENZO CASTELLANO" disputatosi il giorno 02/10/2014 presso l'ippodromo di Napoli e da quello di
tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del
presente procedimento.
/1Ic~m~02:nte

lei

Il~id~~~L

rn~1/~

(Avv"1~IV~ni)
COMMISSIONE

DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

------------------------------------~--------,
~ck/h~~~e~
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII- CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RORUOLO

N.150/14

UDIENZA

DEL

DECISIONE

DEPOSITATA
IN SEGRETERIA

N.

12/01/2016

LA COMMISSIONE

IL

26 GEN 2016
DI DISCIPLINA

DI PRIMA ISTANZA

Riunita a Roma in data 12 Gennaio 2016 presso la sede dell'ICQRF
l'intervento dei Signori:
Avv. Francesco Ferroni
Avv, Irene La Mendola
Avv. Gaetano Coccoli

Presidente
Componente ReI.
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

..
in Via Quintino 'Sella, 42 con

ha emesso la seguente
DECISIONE
nel procedimento n. 151/14 RG.
a carico di
l) CASSANI Giorgio, nato a Imola (BO) il 12.04.1968, residente in Sesto Imolese Imola (BO), Via
San Vitale n. 179.
.
INCOLPATO
della violazione degli artt. 2 e II del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in
quanto il cavallo RAIMBOL CAF da lui allenato è stato trovato positivo alla SOstanza proibita
"DESAMETASONE", a seguito dei prelievi effettuati in data 19/04/2014 in occasione del premio
"PORDENONE" presso l'ippodromo di Modena.
.
FATTO
i

Con atto di incolpazione depositato in Segreteria in data 8 Ottobre 2014, la Procura d~lla Disciplina
promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Giorgio CASSANI, in quanto il cavallo
RAIMBOL CAF da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza "DESAMETASONE",
a seguito
.,
dell'accertamento
anti-doping eseguito in occasione della corsa al Trotto "PORDENONE" dal
medesimo disputata in data 19 Aprile 2014 presso l'ippodromo di Modena.
Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio
UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza.
Ai sensi dell'art. II del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto
prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del
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cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 21/06/2014 al 20/07/2014.
Nell'atto di incolpazione la Procura dava atto della ricezione da parte del Sig. Cassani di memoria
difensiva con allegata certificazione in copia a firma del medico veterinario Dott, Paolo Palloni con cui
si attestava la somministrazione all'animale di Opticortenol in data 10/04/2014 con prescrizione di 3
giorni di riposo e 7 giorni di sospensione dall'attività agonistica, fino a tutto il 17/04/2014.
L'udienza di trattazione veniva fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per
la data del 20/10/2015.
Il Presidente dava atto della regolarità dell'avviso di trattazione alle parti.;
La Commissione, verificati gli atti e i documenti prodotti, rilevata l'opportunità di escutere il Dott.
Paolo Palloni sulle predette circostanze, rinviava la trattazione del procedimento al 12/01/2016 ore
14.30 mandando la Segreteria di trasmettere l'ordinanza al Dott. Palloni, informando del rinvio anche
l'incolpato.
All'udienza odierna, verificata la regolarità dei predetti avvisi.
Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, ma la
Commissione, alla luce dell'interpretazione
autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di
Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del
29,5,2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione,
Poichè alle ore 15.30 né l'incolpato, né il Dott. Palloni si presentavano, dopo la relazione del
procedimento, lo stesso veniva definito come segue.
DIRITTO
Nel merito, esaminati gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue,
Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 19 Aprile
2014 al cavallo RAIMBOL CAF in occasione della corsa sopra citata, è emersa in modo
inequivocabile
la positività alla sostanza "DESAMETASONE",
in occasione i della corsa
"PORDENONE" disputatasi presso l'ippodromo di Modena.
La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del. Regolamento
antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendo anche
pericolo per la salute,
La produzione in copia di certificazione veterinaria datata 10/04/2014 a firma Dott. Palloni, non può
ritenersi sufficiente per invocare l'attenuante della C.d. incauta medicazione né, vieppiù, il
proscioglimento dell'incolpato, atteso che l'inequivocabile positività riscontrata ben potrebbe essere
frutto di diversa e successiva somministrazione.
A tal riguardo, tuttavia, questa Commissione, proprio per garantire il diritto di difesa dell'incolpato, ha
ritenuto di escutere il medico veterinario con la duplice finalità di confermare la paternità della
certificazione dell'IO/04/2014 e, all'esito, di fornire elementi di valutazione in ordine ai possibili effetti
della sostanza somministrata.
L'assenza in udienza del teste convocato, peraltro a mezzo Pec, non consente la valutazione della
ridetta certificazione.
Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell' allenatore sig.
Giorgio CASSANI, il quale peraltro non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui
non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine '\ùla eventuale
assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi.
"
"
Sicché la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. Il del
Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario
del cavallo.
Va quindi affermata la responsabilità disciplinare del sig, Giorgio CASSANL
COMMISSIONE

DI DISCIPLINA DII ISTANZA

~~~~~e~
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Si reputano congrue le sanzioni della sospensione dalla, qualifica di allenatore per mesi due e della
multa di Euro 500,00, oltre a quella del distanziamento totale del cavallo RAIMBOL CAF dall'ordine
di arrivo della corsa in questione e da quello di tutte le successive corse disputate stilla base della
qualifica conseguita nella competizione "PORDENONE" presso l'ippodromo di Modena in data
19/04/2014.
P. Q. M.
La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Giorgio CASSANI in ordine
all' addebito mosso gli e, per l'effetto, si applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica
di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (Cinquecento/OO).
Ordina il distanziamento totale del cavallo RAIMBOL CAF dall'ordine di arrivo del premio
"PORDENONE" disputatosi il giorno 19/04/2014 presso l'ippodromo di Modena e da quello di tutte le
successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente
procedimento.
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Riunita a Roma in data 12 Gennaio 2016 presso la sede dell'ICQRF
l'intervento dei Signori:
Avv. Francesco Ferroni
Avv. Irene La Mendola
Avv. Gaetano Coccoli

Presidente
Componente ReI.
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

in Via Quintino Sella, 42 con
'

ha emesso la seguente
DECISIONE
nel procedimento n. 151/14 RG.
a carico di
l) CASSANI Giorgio, nato a Imola (BO) il 12.04.1968, residente in Sesto Imolese Imola (BO), Via
San Vitale n. 179.
INCOLPATO
della violazione degli arti. 2 e Il del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in
quanto il cavallo PRIVACY DE GLORIA da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza proibita
"DESAMETASONE", a seguito dei prelievi effettuati in data 20/05/2014 in occasione del premio
"ATTUALFOTO" presso l'ippodromo di Trieste.
FATTO
Con atto di incolpazione depositato in Segreteria in data 8 Ottobre 2014, la Procura della Disciplina
promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Giorgio CASSANI, in quanto il cavallo
PRIVACY DE GLORIA da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza "DESAMETASONE", a
seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa aI Trotto "ATTUALFOTO" dal
medesimo disputata in data 20 Maggio 2014 presso l'ippodromo di Trieste.
Contestualmente venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio
UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza.
Ai sensi dell'art. Il del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto
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prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del
cavallo dalla parteciazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 21/06/2014 al 20/07/2014,
Nell'atto di incolpazione la Procura dava atto della ricezione da parte del Sig, Cassani di memoria
difensiva con allegata certificazione in copia a firma del medico veterinario Dott, Paolo Palloni con cui
si attestava la somministrazione all'animale di Opticortenol in data 11/05/2014 con prescrizione di 3
giorni di riposo e 7 giorni di sospensione dall'attività agonistica, fino a tutto il 18/05/2014;
L'udienza di trattazione veniva fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per
la data del 20/10/2015,
"
Il Presidente dava atto della regolarità dell'avviso di trattazione alle parti.
La Commissione, verificati gli atti e i documenti prodotti, rilevata l'opportunità di esCutere il Dott,
Paolo Palloni sulle predette circostanze, rinviava la trattazione del procedimento al 12/01/2016 ore
14.30 mandando la Segreteria di trasmettere l'ordinanza al Dott, Palloni, informando del rinvio anche
l'incolpato,
All'udienza odierna, verificata la regolarità dei predetti avvisi.
Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, ma la
Commissione, alla luce dell' interpretazione autentica dell' art, 16 punto 1 del Regolamento di
Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n, 39 del
29,5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10,2012, disponeva la prosecuzione della trattazione,
Poichè alle ore 15,40 né l'incolpato, né il Dott. Palloni si presentavano, dopo la relazione del
procedimento, lo stesso veniva definito come segue,
DIRITTO
Nel merito, esaminati gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue,
Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorrto 20 Maggio
2014 al cavallo PRIVACY DE GLORIA in occasione della corsa sopra citata, è ernhsa in modo
inequivocabile
la positività alla sostanza "DESAMETASONE",
in occasione' della corsa
"ATTUALFOTO" disputatasi presso l'ippodromo di Trieste,
La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento
antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costiuendo anche
pericolo per la salute,
La produzione in copia di certificazione veterinaria datata 11/05/2014 a firma Dott, Palloni, non può
ritenersi sufficiente per invocare l'attenuante della c,d, incauta medicazione né, vieppiù, il
proscioglimento dell'incolpato, atteso che l'inequivocabile positività riscontrata ben potrebbe essere
frutto di diversa e successiva somministrazione,
A tal riguardo, tuttavia, questa Commissione, proprio per garantire il diritto di difesa dell'incolpato, ha
ritenuto di escutere il medico veterinario con la duplice finalità di confermare la paternità della
certificazione dell'I1/05/2014 e, all'esito, di fornire elementi di valutazione in ordine ai possibili effetti
della sostanza somministrata,
L'assenza in udienza del teste convocato, peraltro a mezzo Pec, non consente la valutazione della
ridetta certificazione,
Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore sig,
Giorgio CASSANI, il quale peraltro non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui
non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine '~lla eventuale
assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi.
'
Sicché la responsabilità dell' evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art, Il del
Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario
del cavallo,
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Va quindi affermata la responsabilità disciplinare del sig, Giorgio CASSANI.
Si reputano congrue le sanzioni della sospensione dalla qualifica di allenatore e guidatore per mesi sei
e della multa di Euro 1,500,00, in considerazione del vigente Regolamento corse Tris, oltre a quella del
distanziamento totale del cavallo PRNACY DE GLORIA dall'ordine di arrivo della corsa in questione
e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella
competizione "ATTUALFOTO" presso l'ippodromo di Trieste in data 20/05/2014,
P. Q. M.
La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Giorgio CASSANI in ordine
all' addebito mosso gli e, per l'effetto, si applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica
di allenatore e guidatore per mesi 6 (sei) oltre alla multa di € 1.500,00 (millecinquecento/OO) in
considerazione del vigente Regolamento corse Tris.
Ordina il distanziamento totale del cavallo PRIVACY DE GLORIA dall'ordine di arrivo del premio
"ATTUALFOTO" disputatosi il giorno 20/05/2014 presso l'ippodromo di Trieste e da quello di tutte'le
successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del pres te
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