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INTESTAZIONE  
     REPUBBLICA ITALIANA                          

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      

         Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa           

                     sezione autonoma di Bolzano                      

ha pronunciato la presente                                            

                              SENTENZA                                

sul ricorso numero di registro generale 242 del 2009, proposto da:    

Di N.  C.,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  Stefano  

Mattii, 

Domenico Pavoni e Monica Bonomini, con  domicilio  eletto  presso  

lo 

studio di quest'ultima, in Bolzano, piazza Vittoria, n. 47;           

                               contro                                 

Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E), in persona  

del 

legale rappresentante  pt,  rappresentata  e  difesa  

dall'Avvocatura 

dello Stato, domiciliata per legge in Trento, Largo Porta  Nuova,  

n. 

9;                                                                    

                         per l'annullamento,                          

                previa adozione di misure cautelari,                  

della  decisione  della    Commissione    Disciplina    di    

Appello 

dell'U.N.I.R.E. n. 928/A/t, deliberata il 2.3.2009, che  ha  

respinto 

il ricorso amministrativo di Di  N.  C.  contro  la  decisione  

della 

Commissione di Disciplina di Prima Istanza dell'UN.I.R.E  n.  

171/08, 

confermandola e così rendendo esecutive le  sanzioni  disciplinari  

a 

suo carico comminate  da  detta  decisione  della  sospensione  

dalla 

qualifica di allenatore e da ogni altra  qualifica  ippica  

rivestita 

per 6 mesi  e  della  multa  di  Euro  1.500,00,  in  relazione  

alla 

"positività" a teofillina del prelievo fatto sulla  cavalla  

"Illiria 

Bi" il 9.4.2007 a Napoli.                                             

Visti il ricorso e i relativi allegati;                               

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.N.I.R.E;              



Vista l'ordinanza collegiale n. 160/2009,  depositata  il  7  

ottobre 

2009;                                                                 

Viste le memorie difensive;                                           

Visti tutti gli atti della causa;                                     

Relatrice designata per l'udienza pubblica  del  giorno  24  

novembre 

2010: consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors;                         

Ivi uditi, per le parti, i seguenti difensori: avv. M.  Bonomini  

per 

il ricorrente;                                                        

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.               

(Torna su   ) FATTO  

FATTO 
Va premesso che, a seguito di accertamenti antidoping effettuati sul cavallo "Illiria Bi", in 

occasione della corsa premio Procida, disputatasi il 9 aprile 2007 all'Ippodromo di Napoli, il 
cavallo era risultato positivo alla sostanza "teofillina". 

Successivamente, con decisione n. 171/08, depositata il 18 aprile 2008, la Commissione di 
Disciplina di Prima Istanza dell'U.N.I.R.E ha dichiarato la responsabilità disciplinare del 

signor C. Di N., quale rappresentante legale della società di allenamento Di N. Stable Srl, 

in ordine alla violazione delle norme antidoping, irrogandogli la sanzione della sospensione 
da ogni qualifica per sei mesi, oltre alla multa di Euro 1.500.00, in ragione delle recidive 

(doc. n. 4 dell'U.N.I.R.E). 

Avverso la suddetta decisione il signor C. Di N. proponeva ricorso alla Commissione di 
Disciplina di Appello dell'U.N.I.R.E, la quale, con decisione n. 928/2009, ha confermato la 
decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza (doc.ti n. 6 dell'U.N.I.R.E. e n. 

2 del ricorrente). 
A fondamento del presente ricorso il signor C. Di N. ha dedotto i seguenti motivi: 

1. "Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore tecnico /inscienza, travisamento, 

apoditticità della decisione. Violazione del regolamento per il controllo delle sostanze 
proibite dell'Unire"; 

2. "Violazione dell'art. 21 del Regolamento di Disciplina Unire". 

Si è costituita formalmente in giudizio l'U.N.I.R.E, riservandosi di dedurre e concludere in 
prosieguo. 

Con ordinanza n. 160/09, depositata il 7 ottobre 2009, il Collegio ha accolto l'istanza 

cautelare presentata dal ricorrente in via incidentale, disponendo la sospensione del 
provvedimento impugnato. 

Con memoria depositata il 9 aprile 2010 il procuratore dell'U.N.I.R.E ha esposto le proprie 

controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato. 
Nei termini di rito i procuratori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle 

rispettive difese. In particolare, entrambi i procuratori hanno preso posizione in ordine alla 

questione della competenza territoriale, alla luce del nuovo codice del processo 
amministrativo: il procuratore del ricorrente ha chiesto che il Tribunale accerti la 

competenza del Tribunale adito a conoscere del ricorso nel merito e, in via subordinata, ha 

eccepito l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, del nuovo codice del processo 
amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), in relazione all'art. 44, comma 2, lett. e), 
della legge 18 giugno 2009, n. 691 (recante delega al Governo per il riordino del processo 

amministrativo); il procuratore dell'U.N.I.R.E ha chiesto che il Tribunale dichiari la propria 
incompetenza territoriale, competente essendo il TAR Lazio, Sede di Roma. 

All'udienza pubblica del 24 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

(Torna su   ) DIRITTO  

DIRITTO 
1. Va affrontata, anzitutto, la questione della competenza territoriale. 
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In particolare va accertato se, in assenza di espresse disposizioni transitorie, sussistano i 

presupposti per l'applicazione alla controversia in esame delle nuove disposizioni relative 
alla competenza territoriale, contenute nel codice del processo amministrativo, entrato in 

vigore il 16 settembre 2010. 

È noto che secondo la previgente disciplina la competenza territoriale era derogabile e 
l'incompetenza non era rilevabile d'ufficio. Il regolamento di competenza doveva essere 

proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla costituzione in giudizio della parte 

che lo propone (cfr. art. 31 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.). 
Con la nuova disciplina, l'istituto della competenza territoriale è stato profondamente 

trasformato: la competenza territoriale è divenuta inderogabile ed il difetto di competenza 

è ora rilevabile in primo grado anche d'ufficio. Inoltre, finché la causa non è decisa in 
primo grado, ciascuna parte può chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza 

(cfr. artt. 13, 15 e 16 cod. proc. amm.). 
Orbene, al momento della proposizione del ricorso in esame vigeva la precedente 

normativa e l'Amministrazione resistente non ha eccepito l'incompetenza entro il termine 

perentorio di venti giorni dalla data di costituzione in giudizio (che ha avuto luogo il 26 
ottobre 2009). 

Scaduti i termini per sollevare l'eccezione, la competenza territoriale di questo Tribunale si 

è consolidata il 15 novembre 2009, in base alla previgente normativa, che, come già 
detto, prevedeva la derogabilità di detta competenza e la non rilevabilità d'ufficio da parte 

del giudice. 

Dunque, la competenza di questo Tribunale, a prescindere dalla correttezza della 
competenza territoriale del giudice adito, si è radicata molto tempo prima dell'entrata in 

vigore del nuovo Codice del processo amministrativo (16 settembre 2010) e non può 

essere ora rimessa in discussione dal sopravvenuto regime di rilevabilità d'ufficio 
dell'incompetenza territoriale. 

Invero, in caso di successione di leggi processuali, ove manchino espresse disposizioni in 

senso contrario, si applica il principio "tempus regit actum", in base al quale la 
competenza va regolata secondo le norme vigenti al momento del compimento dei singoli 
atti processuali: "...come tutte le norme processuali, è di immediata applicazione ma non 

ha efficacia retroattiva, per cui, in assenza di contrarie disposizioni espresse, la validità 
degli atti processuali soggiace alla regola del principio tempus regit actum e, in caso di 
successione di norme, va valutata con riguardo a quella vigente al momento del loro 

compimento e non a quella posteriormente sopravvenuta (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 
24 ottobre 2001, n. 1; nello stesso senso, Cassazione civile, Sez. Lav, 1° aprile 1996, n. 
2973; 4 novembre 1996, n. 9544 e Sez. III, 12 maggio 2000, n. 6099; TRGA Bolzano 2 

novembre 2010, n. 295; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 3 novembre 2010, n. 22276). 
Per questi motivi il Collegio ritiene di non poter sollevare d'ufficio l'incompetenza 

territoriale di questo Tribunale, il quale, nella fattispecie, rimane competente anche dopo 

l'entrata in vigore del nuovo Codice. 
2. Nel merito il ricorso è infondato. 

2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole che la motivazione della decisione della 

Commissione di Disciplina di Appello sia affetta da eccesso di potere, per difetto di 
istruttoria, errore tecnico e travisamento. 

In particolare, il ricorrente afferma che la Commissione di Appello avrebbe dovuto 

applicare alla fattispecie i risultati degli studi scientifici in materia e, di conseguenza, 
rilevare l'incompletezza e la equivocità delle analisi effettuate. La positività alla sola 

sostanza "teofillina" del liquido prelevato dal cavallo "Illiria Bi" non fornirebbe, invero, la 

prova certa della violazione delle norme antidoping, come dimostrato dal Prof. S. V. 
dell'Università di Camerino, nella relazione in atti. 

Inoltre, la Commissione non avrebbe potuto ritenere "inconfutabili" i risultati delle prime e 

delle seconde analisi antidoping: infatti, negli atti del fascicolo disciplinare mancherebbero 
i cromatogrammi e gli spettri di massa, cosicché sarebbe impossibile verificare se il lavoro 

dell'analista, che ha dato come risultato la positività, sia esatto ovvero frutto di un errore 
umano. 



Le doglianze non hanno pregio. 

Osserva, anzitutto, il Collegio che le decisioni giustiziali, quali con ogni evidenza sono 
quelle assunte dagli organi di giustizia sportiva, possono essere sindacate dal giudice 
amministrativo solo per errores in procedendo o in iudicando. Si tratta, quindi, di un 

sindacato limitato ai profili di legittimità, in quanto "le decisioni di giustizia sportiva mirano 
non a governare le vicende del settore, ma a dirimere controversie mercé l'applicazione 
del diritto oggettivo, senza spendita di poteri discrezionali che, in ultima analisi, tendono 

ad apprezzare più la convenienza, che la giustezza di una vicenda" (cfr. TAR Lazio, Sez. III 
ter, 1 aprile 2003, n. 2902). 

Di conseguenza, il giudice amministrativo non può sostituirsi nelle valutazioni di merito 

effettuate nei due gradi svoltisi dinanzi alla giustizia sportiva (cfr. anche TRGA Bolzano 27 
giugno 2008, n. 229). 

Ciò precisato, il Collegio ritiene che la Commissione di Disciplina di Appello non sia incorsa 
in alcuno dei vizi sopra esposti. 

Il signor C. Di N., nel suo ricorso alla Commissione di Appello si limita ad affermare che "il 

Di N. andava prosciolto in quanto il risultato delle analisi, visto il tipo di sostanza rilevata, 
non dà certezza in termini di somministrazione della sostanza proibita, non potendosi 

escludere che su tale valore abbiano inciso altri fattori". 

La Commissione di Disciplina di Appello, nella decisione impugnata, sul punto osserva che 
"la tesi prospettata non è suffragata da alcuna prova e non viene indicato alcun elemento 

che la supporti. Trattandosi di una mera affermazione di principio, a cui si oppone la 

inconfutabilità dei risultati delle prime e seconde analisi antidoping, la stessa non può 
trovare accoglimento. Ne discende il rigetto del gravame". 
Ebbene, ad avviso del Collegio la decisione è ineccepibile. 

Da un lato, va rilevata la genericità delle affermazioni del signor C. Di N., il quale avrebbe 
dovuto fornire all'organo giudiziale quanto meno un principio di prova delle proprie 

affermazioni, tanto più che lo stesso ricorrente non revoca in dubbio che la sostanza 

riscontrata nel cavallo "Illiria Bi" sia una sostanza proibita. 
Né può la genericità delle affermazioni contenute nel ricorso in appello presentato innanzi 
alla giustizia sportiva dal signor C. Di N. il 14 maggio 2009 essere sanata, ex post, in sede 

di ricorso giurisdizionale, richiamando, a suffragio della propria tesi, la relazione del Prof. 
S. V. dell'Università di Camerino, stesa il 23 settembre 2009. 

Dall'altro lato, osserva il Collegio che, secondo un consolidato e condiviso orientamento 

giurisprudenziale, la decisione giustiziale non deve necessariamente contenere una 
meticolosa confutazione di tutte le controdeduzioni prospettate dall'interessato, essendo al 

tal fine sufficiente che esse siano state motivatamente esaminate, come è avvenuto nel 

caso di specie (cfr, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1780; TAR 
Lazio, Sez. III ter, 1 aprile 2003, n. 2902 e TRGA Bolzano 27 giugno 2008, n. 229). 

Va disattesa anche la censura secondo cui la Commissione non avrebbe potuto ritenere 

inconfutabili le analisi di primo e secondo grado, in quanto negli atti del fascicolo 
disciplinare mancherebbero i cromatogrammi e gli spettri di massa, cosicché sarebbe 

impossibile verificare se il lavoro dell'analista sia esatto ovvero frutto di un errore umano. 

A tal riguardo va osservato che nel ricorso amministrativo non vi è alcuna traccia di tale 
censura e, pertanto, sul punto l'organo giustiziale non era affatto tenuto a prendere 

posizione. 

2.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale il signor C. Di N. 
lamenta la violazione dell'art. 21 del Regolamento di Disciplina U.N.I.R.E, nel punto in cui 

stabilisce che "la decisione, qualora non è deliberata, motivata e letta in udienza, deve 

essere pubblicata mediante deposito nella segreteria della Commissione entro venti giorni 
dall'udienza medesima". 

A tal riguardo va osservato che il ricorrente non ha fornito alcuna prova che il deposito 

della decisione sia avvenuto oltre il termine stabilito dalla citata disposizione. 
Il Tribunale non ritiene comunque necessario, ai fini della decisione, disporre l'acquisizione 

in giudizio della relativa documentazione, considerato che tale termine non può 
certamente considerarsi perentorio ai sensi dell'art. 152 cpc. 



Inoltre, va osservato che l'eventuale mancato rispetto del termine suddetto non ha 

comunque impedito al ricorrente di fare valere il proprio diritto di difesa davanti agli organi 
giurisdizionali competenti. 

Per tutte le considerazioni espresse il ricorso va rigettato. Le spese di giudizio seguono, 

come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. Il contributo unificato 
rimane a carico del ricorrente. 

(Torna su   ) P.Q.M.  

P.Q.M. 
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, 

definitivamente pronunciando, RIGETTA il ricorso. 
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore dell'U.N.I.R.E, delle spese del presente 

giudizio, che sono complessivamente liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e 

CPA come per legge. 
Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con 
l'intervento dei magistrati: 

Margit Falk Ebner, Presidente 

Hugo Demattio, Consigliere 
Luigi Mosna, Consigliere 

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 DIC. 2010. 
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