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1. PREMESSA 

1.1 Le parti 

1. Riccardo Riccö (di seguito anche "Riccö") è un ciclista professionista di 
nazionalita italiana di livello internazionale. Riccö risulta tesserato presso la 
Federazione Ciclistica Italiana (di seguito anche "FCÏ") con la societa sportiva 
Saimier Duval. 

2. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito anche "CONI") è il 
comitato nazionale olimpico per l'Italia ed ha sede a Roma. Il CONI è Tente 
sportivo nazionale che cura Torganizzazione ed il potenziamento dello sport in 
Italia. In tale ambito riveste in Italia il ruolo di Organizzazione Antidoping 
nazionale ("NADO"), riconosciuta dalla World Anti-Doping Agency 
C'WADA"). 

3. L'Ufficio di Procura Antidoping (di seguito anche "UPA") è un organismo 
indipendente di giustizia istituito presso il CONI, deputato a compiere in via 
esclusiva tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilita, tra Faltro, 
dei tesserati alle federazioni sportive nazionali, che abbiano posto in essere un 
qualuuque comportamento vietato dalle norme sportive antidoping adottate dal 
CONI. L'UPA ha altresi il compito di rappresentare il CONI dinanzi al 
Tribunale Arbitrale dello Sport nei procedimenti disciplinari per violazione 
delle norme sportive antidoping. 

1.2 Sintesi dei fatti rilevanti 

4. Il 17 luglio 2008, alle ore 12.20 a Lavelanet (Arlège), l'Agence Fran9aise de 
Lutte contre le Dopage (di seguito "AFLD") notiflcava a Riccardo Riccö, 
partecipante al Tour de France 2008, che Ie analisi del sangue prelevatogli in 
occasione del controUo effettuato I'S luglio 2008 al termine della quarta tappa, 
avevano rivelato la presenza di Eritropoietina del tipo Mircera ("Epo Cera"), 
sostanza dopante, elencata nella lista delle sostanze vietate allegata al decreto 
2008-35 del 10.01.2008 e dell'articolo L.232-9 del "Code du sport". Pertanto 
Riccö veniva fermato e interrogato dalla Polizia e dalle autorité giudiziarie 
francesi-

5. Il 23 luglio 2008 la Procura Antidoping del CONI notificava a Riccö la 
contestazione di violazione della normativa antidoping, convocando Tatleta per 
il 30 luglio 2008. Al contempo, Riccö inviava una richiesta di controanalisi 
alFAFLD. 

6. Il 25 luglio 2008 i difensori di Riccö contattavano telefonicamente gli Uffici 
della Procura Antidoping del CONI, concordando la presentazione spontanea 
dell'atleta per il 28 luglio 2008. Infatti, in tal data Riccö si presentava presso gli 
Uffïci della Procura Antidoping e rilasciava dichiarazioni ampiamente 
confessorie nelle quali in particolare ammetteva: 

i. che aveva effettuato un'iniezione sottocutanea di Mircera il giorno prima 
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deirinizio del Toiu- de France 2008: 

ii. che sin dal 2007 aveva consultato ripetiitamente il dott. Carlo Santuccione, 
pur sapendo che questi fosse stato inibito; 

iii. che il contatto con il dott. Santuccione era stato preso da Daniele Tortoli, 
ex direttore sportivo del Riccó stesso, tramite un corridore di nome Di 
Biase. 

7. Riccó dichiarava inoltre di veler rinunciare alle controanalisi e infme informava 
la Procura Antidoping che il suo compagno di squadra Leonardo Piepoli gli 
aveva confidato di fare uso dello stesso prodotto dopante. 

8. In data 30 luglio 2008 Riccó si presentava nucvamente presso gli uffici della 
Procura Antidoping del CONI dove gli veniva notificato 1'esito positivo di un 
ulteriore controUo effettuato il 13 luglio 2008, al termine della nona tappa del 
Tour de France, e in occasione del quale era stata riscontrata la niedesima 
sostanza. L'atleta dichiarava che questa ulteriore positivita doveva ritenersi 
effetto delFunica iniezione di Mircera effettuata il giomo prima deU'inizio del 
Tour e si riportava a quanto riferito nel precedente interrogatorio. L'atleta non si 
poteva spiegare il fatto che, essendo stato sottoposto quasi ogni giomo a 
controllo antidoping, fosse stato riscontrato positivo solo in occasioni di due 
controUi, e cioè quelli dell'S e del 13 luglio 2008. 

9. Il 31 luglio 2008 il Tribunale Nazionale Antidoping (di seguito "TNA"), su 
richiesta della Procura Antidoping, prowedeva a sospendere l'atleta Riccardo 
Riccó da ogni attivita sportiva. 

10. Contemporaneamente veniva escusso dal Procuratore Antidoping il ciclista 
Leonardo Piepoli che, informato su quanto avesse riferito il Riccó, negava di 
aver assunto la sostanza dopante e di essersi confidato in tal senso con il 
compagno di squadra Riccó. 

11. Il 10 settembre 2008 Riccó riceveva avviso da parte del Nucleo 
Antisofisticazioni e Sanita (di seguito "NAS") di presentarsi il 15 settembre 
2008 negli uffici di Roma per essere interrogato quale persona indagata in 
relazione all'assunzione del prodotto dopante Mircera, assunto in Italia, prima 
della partenza per il Tour de France. Assistito dai propri awocati difensori, 
l'atleta si presentava il giomo fissato, confermando Ie dichiarazioni confessorie 
ed autoaccusatorie nei confronti del dott. Santuccione e del Piepoli, rese in 
precedenza alla Procura Antidoping del CONI. 

12. Alla luce della spontaneita, della completezza della confessione e dell'effettiva 
coUaborazione fomita dall'atleta, il suo difensore richiedeva alla Procura 
Antidoping la diminuente prevista dall'art. 10.5.3 del Codice WADA, 
rispettivamente dello stesso articolo delle Norme Sportive Antidoping, e di 
applicare quindi i minimi della sanzione applicabile. 

13. A proposito di tali norme va qui segnalato che, per comodita, verra fatto in 
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seguito riferimento appimto alle Norme Sportive Antidoping, "NSA", versione 
23 gennaio 2008, visto che ie disposizioni del Codice WADA sono state 
recepite pedissequamente dal CONI. Inoltre, visto che i fatti sono antecedent!, la 
versione delle NSA del 23 luglio 2008 non risulta essere direttamente 
applicabile per la determinazione della violazione antidoping. A questa piü 
recente versione verra fatto riferimento solo dove opportuno. 

14. Con atto del 29 settembre 2008 la Procura Antidoping chiedeva il deferimento 
di Riccardo Riccó davanti al TNA per due violazioni: 

i. assunzione di sostanze dopanti (Mircera) sanzionata dall'art. 10.2 NSA 
che prevede, in un caso di prima violazione, una sospensione di due axmi; 

ii. frequentazione di soggetto radiato dagli organi della Giustizia Sportiva in 
violazione dell'art. 4.6 delle Istruzioni Operative deU'UPA (cf. NSA, Libro 
Secondo, Parte Quarta) che prevede la sospensione fïno al massimo di sei 
me si. 

15. La Procura Antidoping riconosceva la fattiva collaborazione del Ricco e quindi 
rapplicabilita della speciale attenuante prevista dall'art. 10.5.3 NSA, e chiedeva 
quindi la fissazione della sanzione di squalifïca ad un periodo di venti mesi, cosi 
quantificati: due anni per la violazione dell'art. 10.2 NSA e sei mesi per la 
violazione dell'art. 4.6 delle Istruzioni Operative deU'UPA. Cumulando Ie due 
sanzioni si perviene ad una sanzione complessiva di mesi trenta, ridotti nella 
misura di dieci mesi per la collaborazione si giunge quindi ad tma sanzione pari 
a venti mesi. 

16. Nella seduta del 2 ottobre 2008 il TNA applicava la squalifïca nella misura di 
anni due, ritenendo che la diminuente della collaborazione dovesse essere 
applicata solo in relazione alla violazione dell'art. 10.2 NSA, nella misura di un 
quarto, ma non anche alla violazione deH'art. 4.6 delle Istruzioni Operative 
deU'UPA. Dunque il TNA fissava all'atleta una sanzione di sospensione pari a 
diciotto mesi per la violazione dell'art. 2.1 NSA e a sei mesi per la 
frequentazione illecita di un soggetto squalificato, i.e. il dott. Santuccione. 

17. Nei giomi successivi alla decisione venivano effettuate ulteriori analisi sui 
campioni di sangue prelevati a corridori partecipanti al Tour de France 2008 e 
emergevano nuovi casi di positivita relativi allo stesso prodotto assunto dal 
Riccó (cioè il Mircera). Fra questi corridori vi era Leonardo Piepoli, il 
compagno squadra di Riccó. 

18. Il 13 ottobre 2008 il TNA ha reso Ie motivazioni della decisione oggetto dei 
presente appello e ha indicato esplicitamente che esso avrebbe, con tutta 
probabilita, diminuito la sanzione in misura maggiore, se fosse stato a 
conoscenza, al memento di rendere la sua decisione sotto forma di dispositivo, 
che il Piepoli era stato riscontrato positivo alla sostanza "Epo Cera" e che 
pertanto Ie precedenti dichiarazioni di Riccó erano state confermate. 

19. In data 20 ottobre 2008 l'UPA chiedeva al TNA 1'archiviazione del 
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procedimento disciplinare reiativo al riscontro di altre positivita di Riccó dopo il 
riesame in laboratório, da parte deli'AFLD, di ulteriori campioni biologici 
dell'atleta prelevati nel corso del Tour de France 2008. 

20. Con prowedimento del 6 novembre 2008 il TNA accogüeva la suddetta 
richiesta di archiviazione. 

2. Il PROCEDIMENTO ARBITRALE 

2.1 L'appello di Riccö 

21. In data 11 novembre 2008 Riccö ha depositato una dichiarazione di appello, 
redatta in lingua francese, presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (di seguito 
anche "TAS"), ai sensi dell'art. R48 del Codice di arbitrato in materia di sport 
(di seguito anche il "Codice"), impugnando la decisione dei TNA del 2 ottobre 
2008. Richiamandosi aU'art. R29 Codice, Riccö richiedeva, con il consenso 
della controparte, che fosse ammesso l'italiano quale lingua del procedimento. 

22. In data 19 novembre 2008 Riccö ha depositato, corredata da allegati, la memoria 
contenente i motivi deH'appello prevista dall'art. R51 del Codice, confermando 
Ie richieste della dichiarazione di appello dell'll novembre 2008, e formulando 
ie seguenti conclusioni di merite: 

"Si chiede la riforma della decisione prommciata dal Tribunale Nazionale 
Antidoping e Vapplicazione di un periodo di minor diirata, applicando la 
dimimiente prevista dall'art. 10.5.3 del codice W.A.D.A. nella sua massima 
estensione per entrambe Ie contestazioni ed il minimo della sanzione per la 
contestazione di cui alVart. 4.6 delle istnizioni operative deU'UFA. 

Si chiede, infine, che il periodo di durata della squalifica decorra dal 
17.07.2008." 

23. Riccö richiede quindi anzitutto che venga tenuto debitamente conto della 
collaborazione da lui fornita e che quindi la sanzione venga diminuita. In 
particolare, Riccö fa valere che Ie tre condizioni necessarie per la 
considerazione dell'attenuante della collaborazione sono riempite, per Ie ragioni 
che seguono: 

i. Spontaneita ed immediatezza: Riccö osserva aver egli contattato 
spontaneamente la Prociira Antidoping manifestando l'intenzione di 
confessare e collaborare gia dal 25 luglio 2008, e cioè solo otto giomi 
dopo la notifica deU'accertamento della positivita. Inoltre Riccö afferma 
aver riferito tutto quanto a sua conoscenza (frequentazione del dott. 
Santuccione, ruolo dell'ex direttore sportivo Tortoli, l'uso della stessa 
sostanza dopante da parte del compagno Piepoli) ed in particolare Riccö fa 
valere di aver riferito circostanze - la frequentazione del Santuccione -
che harmo poitato alla contestazione di un ulteriore addebito nei propri 
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confronti, un addebito non ancora conosciuto dalla Procura Antidoping. 
Tale infrazione è stata poi anche sanzionata, visti i sei mesi inflitti dal 
TNA per la rispettiva frequentazione. Senza questa informazione la 
sanzione sarebbe stata "solo" di due anni. Inoltre, grazie alle dichiarazioni 
che Riccó ha reso aH'Autorita giudiziaria (Procura della Repubblica di 
Roma), la Magistratura promuovera azione penale nei confronti del dott. 
Santuccione e del Piepoli. 

ii. Completezza delle dichiarazioni; In merito al criterio della completezza 
delle dichiarazioni il Riccó fa valer di aver dichiarato quanto in sua 
conoscenza e che qnanto da lui dichiarato è stato successivamente 
comprovato e confermato, Riccö sostiene di aver sempre dato risposte 
sincere ed esaustive sia alla Procura Antidoping che alle altre autorité 
giudiziarie, pur consapevole che da quelle dichiarazioni sarebbero risultati 
ulteriori addebiti nei suoi confronti. 

iii. Rilevanza e novita delle dichiarazioni: Infme, a sostegno dei suoi 
argomenti, Riccó sottolinea che il procedimento disciplinare contro 
Piepoli è stato aperto grazie alle sue dichiarazioni. Anche il procedimento 
penale contro il Santuccione relativo alla consegna da parte di 
quest'uhimo della sostanza dopante Mircera a Riccö, è stato aperto sulla 
base delle dichiarazioni di Riccö fatte davanti alla Procura della 
Repubblica di Roma. Le circostanze ed i fatti riferiti da Riccó non erano 
gia noti, né alla giustizia sportiva, né alla magistratura ordinaria; anzi, 
rUPA ha poi richiesto Facquisizione dei verbali delle dichiarazioni di 
Riccö per accertare nuove ipotesi di reato. 

24. L'entita della diminuzione della sanzione per la collaborazione deve prescindere 
dalla gravita deH'illecito e deve essere commisurata esclusivamente alla 
rilevanza delle dichiarazioni rese. 

25. Senza la confessione di Riccó il reato di firequentazione vietata (art. 4.6 delle 
Istruzioni Operative dell'UPA) non sarebbe mai emerso. Il comportamento 
processuale e Timmediata e spontanea confessione impongono anche per questo 
addebito rapplicazione del minimo della sanzione. Se nonostante la confessione 
tale reato venisse coperto con Tapplicazione della sanzione plu grave, verrebbe 
violata la ratio della normativa spoitiva che premia la collaborazione ed una 
condotta processuale leale e corretta. 

26. In merito alVatto di deferimento dalla Procura Antidoping il Riccö afferma che 
la diminuente della collaborazione prevista dall'art. 10.5.3 NSA vada applicata 
anche airiUecito dall'art. 4.6 delle Istruzioni Operative dell'UPA. A suo parere si 
tratta di due condotte strettamente connesse e la collaborazione è intervenuta per 
entrambi gli illeciti. La frequentazione del dott. Santuccione è connessa all'uso 
della sostanza, tanto che anche di questa contestazione si è occupata l'UPA e, 
quale organo di prima istanza, il TNA. Secondo l'art. 10.6 NSA è possibile 
applicare im'unica sanzione nel caso in cui gli illeciti, anche se diversi, vengano 
commessi prima del loro accertamento. Ciö sarebbe accaduto anche nella 
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fattispecie del presente caso. 

27. Infïne, Riccö richiede che la squalifïca decorra a partire dalla data del 17 luglio 
2008. Egli basa tale richiesta sull'art. 10.8 NSA, che prevede che l'organo 
sanzionatorio possa anticipare l'inizio del periodo di squalifïca fmo alla data del 
prelievo del campione biologico. 

28. In data 22 dicembre 2008 Riccö presentava presso il TAS la propria Memoria di 
replica, nella quale egli confermava e approfondiva Ie motivazioni di appello 
sopraesposte. 

2.2 La risposta deU'UPA-CONI 

29. In data 1 dicembre 2008 l'UPA-CONI ha depositato presso il TAS, ai sensi 
dell'art. R55 del Codice, la propria risposta, corredata da allegati, airappello 
proposto da Riccö. In tale atto il CONI ha chiesto airArbitro Unico 
raccoglimento delle seguente conclusioni: 

i. "Riformare parzialmente la decisione n. 71/08 emessa dal Tribunale 
Nazionale Antidoping in data 2 ottobre 2008; 

ii. Per l'effetto, infliggere al Sig. Riccardo Riccö la sospensione da ogni 
attivitci sportivapari a 20 (venti) mesi; 

iii. Ordinare al Sig. Riccardo Riccö, ai sensi dell'art. R64.5 del Codice CAS, 
dipagare Ie spese delprocedimento arbitrale". 

30. Il CONI ribadisce Tapplicabilita deile norme applicate nella decisione del TNA 
oggetto del presente appello. In particolare, il CONI ribadisce rapplicabilita 
anche dell'art. 4.6 delle Istruzioni Operative deH'UPA, e cioè della norma che 
vieta di awaiersi della consulenza o della prestazione di soggetti gia squalificati 
e/o inibiti. La sospensione per tale infrazione va ad un massimo di sei mesi. In 
caso di reiterazione la sanzione è aumentata proporzionalmente fmo ad un 
massimo di diciotto mesi. Nel presente caso, rillecita frequentazione del 
SantiTccione da parte del Riccö fu di 10-12 incontri e iniziö gia nel gennaio 
2007, terminando solo nel giugno 2008. La condotta deH'atleta asstmie pertanto 
la connotazione di violazione permanente. 

31. Il CONI riconosce peraltro la collaborazione dell'atleta. Le dichiarazioni 
confessorie ed accusatorie rese dal Riccö denotano un apprezzabile carattere di 
immediatezza e spontaneita. Inoltre, il CONI è dell'avviso che si debba ritenere 
che le stesse rappresentino la totalita delle informazioni che Riccö poteva 
fomire in merite al fenomeno doping. In merito al contributo ed alla novita delle 
dichiarazioni rese dal Riccö, l'AFLD ha compiuto analisi piü approfondite sui 
campioni prelevati al Tour de France 2008. A seguito di tali esami, il corridore 
Piepoli veniva riscontrato positivo alla sostanza dopante indicata dal Riccö. 
Anche le ulteriore analisi sui campioni "B" hanno recentemente confermato la 
positivita del Piepoli. Il CONI quindi riconosce che Riccö abbia fomito una 
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valida contribuzione alle indagini e che il Piepoli abbia invece testimoniato 
falsamente in data 31 luglio 2008. 

'■o'-

32. Il CONI specifica che al momento della decisione del TNA nel caso del Riccö, 
ed in particoiare quando il TNA ha reso la decisione in forma di dispositivo, Ie 
suddette circostanze non erano ancora note, tanto è vero che lo stesso TNA, in 
sede di niotivazione della decisione, ha poi riconosciuto che la conferma 
inconfUtabile della positivita di Piepoli avrebbe presumibilmente spinto Torgano 
giudicante a disporre una diminuzione della sanzione in misura maggiore. Alla 
luce di quanto precede, il CONI chiede allArbitro Unico che la sanzione 
applicabile al Riccö venga quantificata tenendo conto degli ulteriori sviluppi 
relativi al ciclista Leonardo Piepoli. 

33. La rivelata fomitnra della sostanza dopante da parte del Santuccione ha indotto 
il CONI ad inviare una segnalazione sia alFAutorité Giudiziaria che al Consiglio 
deirOrdine dei Medici di Pescara. 

34. Invece, in merito alle fïgura del Tortoli, il CONI informa di essere in procinto di 
vagUare la possibilita di sanzionare lo stesso per l'attivita di mediatore svolta in 
occasione del primo incontro tra Riccö e Santuccione. Per il ciclista abruzzese 
Moreno di Biase simili considerazioni potranno esser fatte. 

35. Pertanto, considerata la natura, la concretezza e la spontaneita della 
coUaborazione, il CONI ritiene che la riduzione della sanzione debba essere data 
per un periode pari a mesi dieci e quindi che si debba comminare al Riccö una 
sanzione complessiva di mesi venti di squaliflca. 

2,3 II procedlmento TAS 

36. Nelia dichiarazione d'appello datata 11 novembre 2008, il Riccö chiedeva che 
Tappello proposto venisse deciso da un arbitro unico (art. R50 del Codice), ed 
indicava a tal fme l'awocato Michele Bemasconi. Con lettera del 18 novembre 
2008 il CONI esprimeva il proprio consenso alla nomina di un arbitro unico, in 
persona dell'avvocato Michele Bemasconi. 

37. Pertanto, con comunicazione datata 19 novembre 2008 il Segretariato del TAS 
informava Ie parti che rawocato Michele Bemasconi era stato nominato quale 
Arbitro Unico per la soluzione della controversia insorta tra Ie parti, ed in 
particoiare per la decisione sulFappello proposto da Riccö. Nella stessa lettera il 
Segretariato informava Ie parti della decisione, assunta dallArbitro Unico ai 
sensi dell'art. R29 del Codice, di adottare Titaliano quale lingua del 
procedlmento arbitrale. 

38. In data 22 dicembre 2008 il Segretariato del TAS emetteva, a nome e per conto 
dellArbitro Unico, un'ordinanza intesa a specificare la procedura relativa 
all'appello proposto da Riccö e a confermare, tra l'altro, che il TAS ha 
giurisdizione per giudicare sulle questioni proposte, che la lingua italiana 
sarebbe stata la lingua dell'arbitrato e che la legge applicabile sarebbe stata 
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determinata ai sensi dell'art. R58 del Codice. Siffatta ordinanza è stata accettata 
e sottoscritta sia da Riccö che dal CONI. 

3. IN DÏRITTO 

3.1 Competenza del TAS 

39. La competenza del TAS nella procedura arbitrale d'appello è stabilita dalFait. 
R47 Codice TAS: 

'^An appeal against the decision of a federation, association or sports-related 
body may beflled with the CAS insofar as the statutes or regulations of the said 
body so provide or as the parties have concluded a specific arhitration 
agreement and insofar as the Appellant has exhaiisted the legal remedies 
available to him prior to the appeal, in accordance with the statutes or 
regulations of the said sports-related body." 

40. Il TAS ha giurisdizione per conoscere della controversia insorta tra Ie parti, 
oggetto del presente arbitrato. La competenza del TAS, che non è stata 
contestata, è anche basata suU'art. 3 para. 24 appendice H delle NSA versione 
23 luglio 2008 nel quale si dice: 

"Tutte Ie decisioni adottate dal TNA possono essere impiignate dalle parti 
interessate al TAS, nel rispetto della siia normativa entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della decisione corredata delle motivazioni." 

41. La competenza del TAS è anche basata suU'art. 3 para. 28 delle Istruzioni 
Operative del GUI cosi come daU'art. 13.2 delle NSA versione 23 gennaio 2008. 

42. Infine, Ie parti hanno accettato, firmandola, l'ordinanza di procedura datata 23 
dicembre 2008 che conferma la competenza del TAS. 

43. Riccö ha esaurito tutti i rimedi giuridici, essendo l'appello diretto contro una 
decisione finale del TNA, autorita di ultima istanza in materia di doping in 
Italia. 

3.2 Ricevibilita 

44. La dichiarazione di appello è stata depositata da Riccö nel termine stabilito 
daU'art. R49 Codice, essendo stata presentata entro il termine di 30 giorni dalla 
data di comunicazione della decisione del TNA, corredata delle motivazioni, 
conformemente ai termini ed alle modalita previste dalle NSA. 

45. La dichiarazione di appello e la successiva Memoria soddisfano i requisiti 
formali e materiali stabiliti dagli art. R48 e R51 Codice, 
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46. L'appello è dunque ricevibile. 

3.3 Legge applicabile 

47. Ai sensi dell'art. R58 del Codice, l'organo arbitrale applica al merito della 
controversia oggetto del procedimento arbitrale d'appello Ie regole di diritto 
scelte dalle parti; in caso di mancata scelta, Torgano arbitrale applica il diritto 
del paese nel quale la federazione o rorganismo sportivo la cul decisione è 
impugnata ha sede, oppure, con decisione motivata, Ie regole di diritto che esso 
ritiene appropriate. 

48. Nel presente caso, dunque, alla controversia dedotta nel presente arbitrato 
risultano applicabili ie regole sportive italiane, adottate dal CONI e/o dalla FCI, 
nonché il diritto italiano. 

49. Come gia sopraindicato, entrambe Ie parti fanno riferimento alle norme del 
Codice WADA cosi come alle Norme Sportive Antidoping del CONI nelie quali 
sono state recepite Ie disposizioni del Codice WADA. Il Riccó fa riferimento 
nella sua dichiarazione di appello alla versione delle NSA approvata dalla 
Giunta Nazionale del CONI con deliberazione no. 319 del 23 luglio 2008 in 
merito alla giurisdizione del TAS ed alle modalita di appello contro una 
decisione dei TNA. In reiazione alla sanzione, il Riccó fa giustamente rilevare 
rapplicabilita delle norme NSA nella versione approvata dalla Giunta Nazionale 
del CONI con deliberazione no. 19 del 23 gennaio 2008, in vigore ai momento 
dei fatti. Quest'ultima versione viene allegata alVappello, Da parte sua, anche il 
CONI fa riferimento alla versione delle NSA del 23 gennaio 2008. 

50. Per questi motivi, l'Arbitro Unico applichera Ie NSA vigenti all'epoca dei fatti, e 
cioè quelle pari alla versione del 23 gennaio 2008, costatando che la versione 
piü recente delle norme del 23 luglio 2008 non altera, bensi conferma la 
giurisdizione del TAS. 

3.4 II merito della controversia 

(a) Violazione del regolamento antidoping 

51. Giusta Tart. 2.1 delle NSA 'la presenza di una sostanza vietata o dei suoi 
metaholici o marker in iin campione biologico deU'Atleta" costituisce di per sé 
una violazione della normativa antidoping. 

52. Come gia indicato, 1*8 luglio 2008 l'atleta Riccardo Riccó veniva selezionato per 
il controllo antidoping "in competizione" al termine della quarta tappa del Torn
de France 2008. AU'esito delle analisi, il campione prelevato ("Sample A") 
rilevava la presenza di Eritropoietina di tipo Mircera. 

53. L'iniziale richiesta di controanalisi inoltrata dal Riccó veniva poi ritirata 
dall'atleta, vista la sua decisione di coUaborare con Ie autorita sportive e 
giudiziarie. 



nDUOat /\Wiinx\ au r>port TAS2008/A/1698 RiccardoRiccè c. CONI-page 11 

54. Ne consegue che nel caso in esame risulta pacifica ed incontestabile la 
violazione deH'art. 2.1 delle NSA. 

(b) Squalifica per iiso di sostanza vietate e metodi proibiti 

55. La sanzione prevista per una violazione dell'art. 2.1 NSA è sancita all'art. 10.2 
NSA che recita: 

"Fatta eccezione per Ie sostanze elencate nell'Articolo 10.3, ia ditrata della 
squalifica comminataper una violazione degli Articoli 2.1 (presenza di sostanza 
vietata o dei suoi meïaboliti o marker), 2.2. (Uso o tentato uso di sostanza 
vietata o metodo proibito) e 2.6 (Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti) 
sarei: 

Prima violazione: due (2) anni di squalifica. 

Seconda violazione: squalifica a vita. 

L'Atleta o la Persona interessata, tuttavia, potranno esporre, prima che venga 
comminata la squalifica, Ie ragioniper annullare o ridurre la sanzione, secondo 
qiianto previsto daWarticolo 10.5." 

56. Nel caso di specie, trattandosi di una prima violazione, la sanzione da infliggere 
al Riccó è, in linea di principio, la squalifica di due anni. 

(c) Illecitafreqiientazione 

57. Nella decisione del TNA datata 2 ottobre 2008 il Riccó è sanzionato per mesi 
sei per l'illecita frequentazione di un soggetto inibito, in caso il Santuccione. 
L'applicazione dell'art. 4.6 delle Istruzioni Operative delFUPA-CONI non è 
stata di per sè contestata e viene dunque confermata. 

(d) Collaborazione fattiva alla scoperta o all'accertamento di violazioni delle 
regale antidoping 

58. Come sopraindicato, il punto centrale del presente appello è rapplicazione della 
circostanza attenuante della collaborazione e, in caso affermativo, Festensione di 
tale diminuente. 

59. L'art. 10.5.3 delle NSA dispone 

"Collaborazione fattiva delVAtleta alla scoperta o all'accertamento di violazioni 
delle regole antidoping da parte personale di supporto dell'atleta e di altri. 
Un'Organizzazione antidopingpud ridurre il periodo di squalifica in un caso 
individuale qualora l'Atleta collabori in maniera fattiva consentendo 
all'Organizzazione antidoping di scoprire o accertare una violazione delle 
regole antidoping da parte di im'altra Persona imputahile a possesso, [...]. Il 
periodo ridotto di squalifica, tuttavia, non pud essere inferiore alla meta del 
periodo minimo di squalifica teoricamente appiicabile. [...]" 
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60. Secondo un'inteipretazione letterale, una riduzione è solo possibile se un atleta, 
in caso Riccardo Riccö, coUabora in maniera fattiva e sostanziale consentendo 
airOrganizzazione antidoping di scoprire o accertare una violazione delle regele 
antidoping da parte di un'altra persona, in caso Santuccione e Leonardo Piepoli. 

61. L'importanza deirart. 10.5.3 delle NSA è stata riconosciuta in passato anche nel 
caso Scarponi (TAS 2007/Ayi368 Union Cidiste Internazionale c. Michele 
Scarponi & Federazione CicUstica ItaUana). La ratio dell'art. 10.5.3 delle NSA 
(e dello stesso articolo del Codice WADA) è, come detto, quello di premiare 
quell'atleta che fomisce informazioni rilevanti in merito ad altre violazioni 
commesse da soggetti terzi, onde facilitare ed aiutare la lotta delle autorita 
antidoping. 

62. L'Arbitro Unico è di avviso che Ie dichiarazioni confessorie rese dal Riccó 
soddisfmo Ie condizioni di immediatezza e spontaneita richieste dalle norme 
NSA e che esse rappresentino la totalita delle informazioni che l'atleta era in 
grado di fomire in merito al fenomeno doping. 

63. Inoltre, come riconosciuto dal CONI, Ie dichiarazioni rese dal Riccó harmo 
avuto una riievanza sostanziale in merito alla posizione del ciclista Leonardo 
Piepoli. 

64. Al memento delle dichiarazioni rese dal Riccó, il caso del dott. Carle 
Santuccione era gia conesciute all'UPA-CONL Tale persona è risultata essere la 
figura centrale deirinchiesta "Oil fer Drug" da parte del NAS. ïi 17 dicembre 
2007 il Giudice di Uitima Istanza (ora il TNA) ha emesso un provvedimento di 
inibizione a vita per il Santuccione. Anche il TAS si è espresso piü volte, 
sancendo che il Santuccione fosse seggetto inibite dalFerdinamento spertive (cf. 
TAS 2007/A/1433 Di Litca c. CONI). Pertanto, l'Arbitro Unico non puö non 
rilevare che Ie dichiarazioni rese dal Riccó in merite alla persona ed alle attivita 
del Santuccione siano impertanti, ma moderatamente sostanziali in termini di 
novita. 

65. A ció va perö aggiunte che grazie alle infermazioni rese dal Riccó in merito 
all'attivita del mediatore Daniele Tortoli, l'UPA-CONI sta vagliande la 
possibilita di sanzionare lo stesso. Simili considerazioni pessono essere fatte per 
il ciclista Morene Di Biase. 

66. ïn cenfermita a quanto sopra, il CONÏ stesso ritiene in sede del presente 
appello, e viste Ie nueve infermazioni risultanti pesterioimente alla data della 
decisiene (in dispositive), che "la riduziene debba essere contenuta in mesi dieci 
(10) e quindi potra complessivamente comminarsi la sanzione di mesi venti (20) 
di squalifica" (cf Memoria di Replica del 1 dicembre 2008, para. 37). Peraltre, 
il CONI sembra indicare che tale sanzione cemplessiva sia da calcolarsi su di 
una sanzione di sei mesi per la frequentazione ai sensi dell'art. 4.6 Istruzioni 
Operative UPA-CONI, e di mesi quatterdici per la violazione deü'art. 10.2 NSA 
(cf. Memoria di replica, pag. 8). 
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67. A tal merito, l'Arbitro Unico rileva che l'infrazione deirart. 4.6 Istmzioni 
Operative UPA-CONI non sia, stricto iure, una violazione di una norma 
antidoping, bensi sia questa violazione un altro tipo di comportamento 
"illegale", la cui sanzionabilita è legata aü'interesse di una Federazione di 
escludere la possibilita che un soggetto inibito riprenda contatto con o rientri nel 
sistema sportivo, perturbandolo nuovamente. La ratio legis della disposizione 
all'art. 4.6 delle Istruzioni Operative è da riconoscersi nel disvalore che 
l'ordinamento sportivo attribuisce per esempio alla condotta di quell'atleta che 
faccia ricorso alle prestazioni di soggetti che lo stesso ordinamento ha gia avuto 
modo di condannare alla luce del loro comportamento, arrivando ad emanare 
appimto la sanzione deU'inibizione e della sospensione. 

68. Pertanto, la proibizione di frequentazione di un tale soggetto, è, di per sé, 
indipendente dai motivi che possano portare ad esempio un atleta a frequentare 
un personaggio inibito, quale appunto il Santuccione: "In relazione al 
comportamento vietato (avvalersi della consulenza o della prestazione) 
l'Arbitro Unico nota che esso non è limitato a specifieke dimensioni e/o attivitd. 
Laformula impiegata dalla disposizione è ampia e vieta dimque ogni genere di 
contatto di natura professionale tra l'atleta ed il terzo (non tesserato inibito). 
Diinqiie, in relazione ad un medico, la norma vieta ogni tipo di rapporto, anche 
di consulenza (come qiiella del "medico di famiglia") non specificamente 
relativa allapratica sportiva" (TAS 2007/A/1433 Di Luca c. CONI, N 47). 

69. Il bene giuridico tutelato dalla norma 4.6 Istruzioni Operative UPA-CONI è, 
quindi, un altro da quello protetto dalle norme dell'art. 10 NSA. Pertanto, è 
con-etto che il CONI abbia chiesto nel Provvedimento di Deferimento del 29 
settembre 2008 un cumulo delle sanzioni (tale cumulo è esplicitamente previsto 
all'art. 2.12 nella versione delle NSA qui non applicabile, e cioè quelia del 23 
lugHo 2008). 

70. Da ciö risultano Ie seguenti due considerazioni: 

i. E' corretto che la sanzione complessiva "di partenza" sia quella di un 
totale di mesi trenta, vale a dire ventiquattro mesi alla luce dell'art. 10.2 
NSA e sei mesi in base all'art. 4.6 Istruzioni Operative UPA-CONI. 

ii. E' corretto valutare I'applicazione della diminuente dell'art. 10.5.3 NSA 
solo in merito alla violazione antidoping dell'art. 10.2., mentre la sanzione 
deH'art. 4.6 Istruzioni Operative UPA-CONI, che prevede un massimo di 
mesi sei, dovra essere comminata sulla base della durata, l'intensita, la 
frequenza e la gravita delle conseguenze del rapporto tra atleta e persona 
inibita. 

71. In merito alla frequentazione del Santiiccione da parte del Riccó, l'Arbitro 
Unico segue la valutazione del CONI che ha ritenuto la dui'ata, la persistenza e 
la tempistica della &equentazione paiticolarmente grave e pertanto giustificante 
una sanzione di sei mesi. 
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72. In merito alla giusta misiira di riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 10.5.3 
l'Arbitro Unico ritiene non aver alcun motivo per riformare in sostanza la 
valutazione data dal CONI stesso, che è certo ben collocato per valutare con la 
necessaria pmdenza il valore della coUaborazione data dal Riccö. Pertanto, 
l'Arbitro Unico riconosce rapplicabilita della diminutiva di cui all'art. 10.5.3 
NSA per tin periode di riduzione pari a mesi dieci. 

73. Per Ie ragioni di cui sopra, al Riccó va quindi comminata una sanzione 
complessiva di mesi 20 fventi). risultante da mesi 6 (sei) (art. 4.6 Istruzioni 
Operative UPA-CONI) + mesi 14 (quattordici) (art. 10.2. NSA). 

(e) Data di decorrenza della sanzione 

74. Come sopraindicato, il Riccó fa valere che la sospensione sla di fatta intervenuta 
il giomo del suo arresto in Francia, e cioè il 17 lugllo 2008. 

75. Nella sua decisione, il TNA ha fatto decorrere la sanzione dalla data della 
sanzione cautelare formale, e cioè il 31 luglio 2008. 

76. L'Arbitro Unico rileva che in data 18 luglio 2008 il Ricco è stato licenziato dal 
gruppo sportivo suo datore di lavoro. In seguito, in data 28 luglio 2008, il Riccó 
si è recato presso gli Uffici deU'UPA-CONI. Quindi, tenuto conto di quanto 
sopra e della disposizione dell'art. 10.8 NSA, l'Arbitro Unico ritiene corretto far 
decorrere la sanzione a partire dal giomo del licenziamento e della sospensione 
fattuale ad esso connessa, e cioè a partire dal 18 luglio 2008. 

3.5 Conclusione 

77. Alla luce di quanto precede, l'Arbitro Unico conclude che l'appello proposto da 
Riccó viene parzialmente accolto, la sanzione complessiva fissata a 20 (venti 
mesi), con decorrenza a partire dal 18 luglio 2008. Ogni altra istanza proposta 
dalle parti è respinta. 
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78. Ai sensi dell'art. R65.1 del Codice, i casi disciplinari di natura intemazionale 
sono gratuiti, con l'eccezione deirimporto per diritti amministrativi di 
registrazione che deve essere versato dall'appellante e che viene trattenuto dal 
TAS. 

79. L'art. R65.3 del Codice prevede poi che Torgano arbitrale decida quale parte 
debba sostenere i costi delle parti, dei testimoni, degli esperti e degli interpreti, 
tenendo conto del risultato del procedimento, cosi come della condotta e delle 
risorse fmanziarie delle parti. 

80. Poiché il presente caso ha carattere disciplinare di natura intemazionale, non è 
necessaria alcuna pronuncia sui costi per gli onorari dell'Arbitro Unico e/o del 
TAS, se non in relazione airimporto per diritti amministrativi di registrazione 
gia versato dal Riccö e che viene trattenuto dal TAS. 

81. AUa luce del risultato deü'arbitrato e delle risorse fmanziarie delle parti l'Arbitro 
Unico ritiene equo stabilire che ciascima di esse sostenga Ie spese in cui la 
stessa è incorsa, per difesa e assistenza legale, in relazione al presente 
procedimento. 
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PER QUESTI MOTIVI 

Il Tribunaie Arbitrale dello Sport cosi statuisce: 

1. L'appello proposto da Riccardo Riccó awerso la decisione emessa il 2 ottobre 
2008 dal Tribunaie Nazionale Antidoping è parzialmente accolto. 

2. La decisione emessa il 2 ottobre 2008 dal Tribunaie Nazionale Antidoping è 
parzialmente riformata. 

3. Riccardo Riccè è sospeso da ogni attivita sportiva per un periode pari a 20 
(venti) mesi. Tale periodo decorre dal 18 luglio 2008. 

4. Ogni altra istanza proposta dalle parti è respinta. 

5. Ciascuna parte mantiene a proprio carico Ie spese in cui essa è incorsa, per 
difesa ed assistenza legale, in relazione al presente procedimento. L'importo di 
CHF 500 per spese amministrative e di registrazione, gia versato da Riccardo 
Riccó, viene trattenuto dal TAS. 

Losarma. 17 marzo 2009 

IL TRÏBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT 

Arbitro Unico 

Michele Bernasconi 


