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TABELLA ECONOMICA 

 
 
A) SANZIONI ECONOMICHE ED ONERI PROCESSUALI A CARICO DELLA 
PARTE SOCCOMBENTE NEI GIUDIZI DINANZI IL TRIBUNALE NAZIONALE 
ANTIDOPING (TNA) 

 
Il TNA, oltre ad irrogare le sanzioni individuali di cui all’art. 4 delle NSA, condanna la 
parte soccombente al pagamento delle sanzioni economiche nonché al rimborso delle 
spese ed oneri processuali di cui all’art. 7 delle NSA, e ne liquida l’ammontare nei 
modi e nei termini che seguono. 
 
Sanzioni economiche  
Le sanzioni economiche vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 
50.000,00. Il TNA, ai fini della determinazione del quantum da irrogare, deve tenere 
conto nelle motivazioni della propria decisione della gravità della violazione 
commessa, del grado di responsabilità accertato, di un eventuale ipotesi di recidiva, 
nonché della condotta processuale tenuta.  
 

Costi di funzionamento ed oneri processuali: 

Ai fini della liquidazione delle spese ed oneri processuali, il TNA deve far riferimento: 

 ai costi di funzionamento del Collegio giudicante, per un importo pari ai gettoni di 
presenza contabilizzati nel complessivo procedimento disciplinare, oltre ad IVA ed 
oneri di legge; 

 onorari professionali liquidati ai consulenti tecnici d’ufficio, eventualmente 
intervenuti nel giudizio, calcolati secondo i valori minimi delle tariffe professionali 
di riferimento, salvo che la complessità del caso non richieda il pagamento di 
prestazioni professionali non limitate ai minimi edittali; 

 ulteriori costi processuali che il Collegio giudicante dovesse sostenere nella 
gestione della controversia1. 

 
Termini di pagamento e tardivo o mancato adempimento: 
Il dispositivo con il quale il TNA condanna la parte soccombente al pagamento di 
sanzioni economiche è immediatamente esecutivo. Il relativo versamento deve 
essere effettuato dalla parte soccombente entro dieci giorni dalla lettura del 
dispositivo in udienza, ovvero dalla notifica dello stesso da parte del TNA. Decorso 
tale termine si provvederà al recupero coattivo dinanzi alle Autorità competenti con 
ogni ulteriore aggravio di spese, oneri ed interessi legali. 
 

                                              
1
 Si tratta dei costi relativi alla registrazione audio dell’udienza, ove richiesto dalle parti in causa, dai costi di un eventuale 

interprete se richiesto dalla parte. 
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La mancata corresponsione delle somme liquidate dal Collegio giudicante, comporta, 
altresì:  
 

 per i soggetti tesserati, il perdurare del divieto di partecipare alle attività sportive, 
sino all’adempimento prescritto; 

 per i soggetti non tesserati, l’inibizione a tesserarsi e/o a rivestire cariche o 
incarichi in seno al CONI, alle FSN/DSA/EPS, a frequentare in Italia gli impianti 
sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere 
parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale 
o sono organizzati dai predetti enti sportivi, sino all’adempimento prescritto. 

 
 

Rateizzazione delle somme liquidate dal TNA: 
Nel caso di liquidazione di somme superiori a 1.000,00 euro, su istanza della parte 
soccombente, da inviare all’Ufficio Supporto Strutture Antidoping del CONI, può 
essere accordata la possibilità di dilazionare il pagamento nei termini che seguono: 

 
- da 1.000,00 euro e fino a 3.000,00 euro: massimo due rate con scadenza 

mensile; 
- da 3.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro: massimo tre rate con scadenza 

mensile; 
- da 5.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro: massimo quattro rate con scadenza 

mensile; 
- da 10.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: massimo cinque rate con scadenza 

mensile. 
 

Resta inteso, comunque, che non può essere concesso un periodo di dilazione del 
pagamento eccedente la scadenza della squalifica e/o inibizione. 

 
 
B) DIRITTI PROCESSUALI TNA 
 
 Ricorso al TNA avverso i provvedimenti di sospensione cautelare:  
 Euro 500,00 
 

 Riesame amministrativo al TNA per i provvedimenti di “Mancata 
comunicazione” o “Mancato controllo”:  

 Euro 500,00 
 
 Appello principale o incidentale al TNA avverso le decisioni di primo 

grado federale:  
 Euro 1.000,00  
 

 Giudizio di revisione al TNA:  
 Euro 1.000,00  
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C) DIRITTI AMMINISTRATIVI (D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito dalla 
legge 22 febbraio 2010, n. 24; circolare 18 marzo 2010, n. 41305): 
 

 Richiesta di copia degli atti del fascicolo di indagine a carico della parte 
privata come da successive tabelle  

Diritto di copia senza certificazione di conformità (TABELLA 1) 

Numero Pagine 

(Colonna 1) 

Diritto di copia forfetizzato 

(Colonna 2) 

1-4 € 1,32 

5-10 € 2,66 

11-20 € 5,31 

21-50 € 10,64 

51-100 € 21,24 

Oltre 100 € 21,24 + € 8,85 ogni ulteriore 
100 pagine o frazione di 100 

 

 
 

Diritto di copia autentica (TABELLA 2) 

Numero 
Pagine 

(Colonna 1) 

Diritto di copia 
forfetizzato 

(Colonna 2) 

Diritto di 
certificazione di 
conformità 

(Colonna 3) 

Totale delle Colonne 2 
e 3 

(Colonna 4) 

1-4 € 1,77 € 8,85 € 10,62 

5-10 € 3,56 € 8,85 € 12,41 

11-20 € 5,31 € 8,85 € 14,16 

21-50 € 8,85 € 8,85 € 17,70 

51-100 € 17,72 € 8,85 € 26,57 

Oltre 100 € 17,72 + € 10,64 
ogni ulteriore 100 
pagine o frazione 
di 100 

€ 8,85 € 26,57 + € 10,64 ogni 
ulteriore 100 pagine o 
frazione di 100 

 
 

Per richieste di copie urgenti, ovvero quelle rilasciate entro il termine di due 
giorni lavorativi dalla data della richiesta, fatte salve le concrete esigenze degli 
uffici di segreteria, l’importo delle precedenti tabelle è triplicato in ragione 
dell’urgenza. 
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 Per richieste di copia delle decisioni emesse dal Tribunale Nazionale 
Antidoping, si applicano gli importi previsti dalle tabelle precedenti. 

 
 

 
D) DIRITTI PER RICHIESTE CONTROANALISI E REPORT ANALITICI 
 
 Per ciascuna richiesta di controanalisi sul relativo campione B: 
 Euro 250,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato.  
 

 Per ciascuna richiesta di report analitico:  
 Euro 250,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato. 
 
 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Le sanzioni economiche, gli oneri processuali e i diritti amministrativi e 
devono essere versati esclusivamente con bonifico alle seguenti 
coordinate bancarie, complete delle indicazioni richieste: 
 

B.N.L. AGENZIA 6309  
C/C 87  
ABI 01005 – CAB 03309 – CIN P 
CODICE IBAN IT 93 P 01005 03309 000000000087 
INTESTATO A C.O.N.I. – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 
CON LA SPECIFICA DEL 
NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE E INDICAZIONE DELLA CAUSALE DI 
VERSAMENTO. 

 


