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Giudice Pietro ERREDE e arbitro Gianluca PAPARESTA 

Interessante incontro giovedì 10 gennaio: si è parlato di sport, di frode e di doping. Hanno 

illustrato il problema  il giudice Pietro Errede, autore del libro “Frode sportiva e doping”e l’ex 

arbitro internazionale Gianluca Paparesta. Entrambi hanno definito lo sport, soprattutto il calcio 

ed il ciclismo, vita, cultura, passione, ma anche spettacolo, divertimento e business. Come mai 

dunque,  hanno avvertito i presenti, esso, che per natura dovrebbe rappresentare un momento di 

esaltazione di valori etici e di serena aggregazione sociale, sia diventato invece un fattore 

criminogeno?  La ragione di questa contaminazione,  ha affermato Errede, è fin troppo evidente e 

va ricercata negli ormai enormi interessi economici che connotano il mondo degli sport più 

popolari, sotto forma di ingaggi, sponsorizzazioni, diritti televisivi. Oggi infatti, gran parte degli 

atleti è professionista, le società sportive hanno giri di affari di milioni di euro e lo sport, grazie 

anche alla enorme risonanza ad esso conferita dai mass media, è divenuto un fenomeno sociale di 

vaste proporzioni. Purtroppo oggi nel trattare dello sport non si può omettere di considerare gli 

effetti delle sostanze dopanti sulle prestazioni degli atleti. Le clamorose rivelazioni sul fenomeno 

del doping che hanno coinvolto il ciclismo ed il calcio, i due sport più popolari in Italia, hanno 

gettato nello scompiglio il mondo sportivo. E’ da quando nell’umanità prese forza il concetto di 

agonismo, nel senso della volontà spietata di emergere ad ogni costo nei confronti dell’altro, che 

cominciò la ricerca da parte dell’uomo di migliorare artificiosamente le proprie capacità fisiche e 

fisiopsichiche.  Importante dunque vincere, piuttosto che partecipare, con buona pace di De 

Coubertin.  L’acquisizione di una momentanea potenza energetica, tesa a produrre prestazioni 

gonfiate rispetto alle potenzialità naturali, sbilancia i valori reali dei contendenti e genera 

atteggiamenti di slealtà e di frode.  Oltre che di abuso farmacologico, di mascheramento del 

proprio talento, si tratta anche di aggiustamenti velleitari e illusori oltre che controproducenti.  

Sono tanti gli atleti che con facilità si lasciano suggestionare dal miraggio del successo facile 

entrando in una spirale inarrestabile dagli esiti ingannevoli e distruttivi.   Il doping purtroppo, non 

sembra più coinvolgere soltanto le ambizioni dei singoli atleti, desiderosi di restare sulla cresta 

dell’onda, ma sembra anche costituire una pratica, a volte preordinata, in modo sistematico, da 

allenatori, dirigenti, medici sportivi, società.  L’ordinamento sportivo si è rivelato alla prova dei 

fatti, inadeguato a gestire seriamente la lotta al doping.. L’alterazione delle prestazioni agonistiche 

avviene spregiudicatamente con l’assunzione di sostanze che provocano ingenti danni alla salute 

degli stessi atleti.  Non si tratta quindi, soltanto di correttezza sportiva, ma anche e soprattutto di 

tutela della salute.  Il giudice ha riferito che un sondaggio della rivista americana “Sport illustrated”  

ha rivelato che quasi tutti gli atleti sarebbero disposti ad assumere sostanze proibite se solo 

avessero la garanzia di non essere scoperti e che, pur di raggiungere un oro, più della metà di loro 

ricorrerebbe ai farmaci, pur nella consapevolezza di grandi danni alla propria salute.  Anche il 

legislatore italiano, ha concluso Errede,  è dovuto intervenire nella materia. Non solo per tutelare 

la salute e l’educazione morale e psichica degli atleti, ma anche per svolgere una importante 

attività di prevenzione dell’utilizzo di sostanze dopanti, che potrebbe essere un primo passo verso 

l’uso di sostanze stupefacenti.  Ecco quindi una prima legge del 1971, con grandi problemi 

applicativi; poi la n. 401 del 1989, dai grandi problemi dottrinali e giurisprudenziali; fino alla legge 

n. 376 del 2000.  Il caso giurisprudenziale più noto, egli ha riferito, è quello della Juventus, che ha 

destato molto clamore.   In risposta ad alcune osservazioni dei soci secondo cui non sembra che il 



  

problema sia stato risolto, non solo in Italia, ma anche oltre confine, Errede e Paparesta hanno 

fatto presente che il doping, nella legislazione penale, è ancora un problema relativamente nuovo, 

dai molti aspetti  da risolvere. Ma anche che la società civile deve ritenere il ricorso alla tutela 

penale come extrema ratio, studiando essa stessa forme di salvaguardia della persona umana. 

           Pietro Gonnella 

 

 


