SEMINARI DI MANAGEMENT SPORTIVO

Il diritto antidoping nazionale e internazionale
tra presente e futuro
Roma, 27 novembre 2013
Centro di Preparazione Olimpica Acquacetosa “G. Onesti” – Aula 6 - ore 09.15–17.30

ore 09.15‐09.45

Accoglienza, accredito dei partecipanti e consegna del
materiale didattico

ore 09.45‐10.00

Introduzione al seminario

Rossana CIUFFETTI

ore 10.00‐10.15

Linee organizzative Ufficio di Procura Antidoping del CONI

Tammaro MAIELLO

ore 10.15‐11.30

Introduzione al diritto antidoping internazionale

Massimo COCCIA

ore 11.30‐12.30

Il sistema antidoping italiano

Mario VIGNA

ore 12.30‐13.30

I rapporti tra organi inquirenti sportivi e statali

Ettore TORRI

ore 13.30‐14.30

Colazione di lavoro

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
ore 14.30‐15.30

La corrente riforma del Codice Mondiale Antidoping della Ulrich HAAS
WADA

ore 15.30‐16.30

Il ruolo del laboratorio nella lotta al doping

Francesco BOTRE’

ore 16.30‐17.30

Il passaporto biologico degli atleti

Giuseppe d’ONOFRIO

ore 17.30

Conclusioni e consegna attestati
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Note biografiche dei relatori
Rossana Ciuffetti

Direttore della Scuola dello Sport Coni Servizi

Tammaro Maiello

Procuratore Capo dell’Ufficio di Procura Antidoping dal luglio 2013, della quale era già Vice Procuratore
Capo. Nella sua veste di Vice Procuratore Generale (qualifica di consigliere) presso la Procura Regionale
per il Lazio della Corte dei Conti e Giudice tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma,
ha in questi anni sviluppato una significativa esperienza nell’ambito della magistratura inquirente, preziosa
risorsa per la direzione della Procura Antidoping del CONI.

Massimo Coccia

Professore di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università della
Tuscia di Viterbo. Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, socio fondatore dello Studio Legale e
Tributario Coccia De Angelis Pardo & Associati, con sedi in Roma e Milano. Autore di numerose
pubblicazioni e spesso relatore in convegni internazionali. Arbitro del TAS di Losanna, nonché della sua
Camera ad hoc in occasione dei Giuochi Olimpici invernali di Salt Lake City e di Torino ed estivi di Londra.
Nel 2006-2007, è stato Vice Commissario della Federcalcio con delega alle questioni normative e
giuridiche. È tra gli autori del manuale “Diritto dello Sport” (Le Monnier) e curatore del “Codice di Diritto
Sportivo” (Editoriale Scientifica). È Professore nel Master in Diritto internazionale dello sport dell’Istituto
Superiore di Diritto ed Economia (Madrid).

Mario Vigna

Avvocato del Foro di Roma, è associate di Coccia De Angelis Pardo & Associati dal 2007. Si occupa
prevalentemente di diritto del commercio internazionale, diritto della proprietà industriale, societario e diritto
dello sport. In quest'ultimo settore, facendo parte dal 2009 dell’Ufficio di Procura Antidoping del CONI e
rivestendo dal 2013 la carica di Vice-Procuratore Capo, si occupa di procedimenti arbitrali presso il TAS di
Losanna e di procedimenti innanzi gli organi di giustizia delle varie federazioni ed istituzioni sportive
nazionali. È componente del Progetto di diritto societario ed industriale del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma nonché Cultore della materia in Diritto internazionale presso il Dipartimento di Economia
e Impresa dell’Università della Tuscia di Viterbo.

Ettore Torri

Una vita nella giustizia. Alla Procura della Repubblica di Roma con funzioni primarie anche di reggente, ha
sempre svolto il proprio ruolo di magistrato inquirente ad un livello altissimo. Nell’ambito antidoping ha
messo a disposizione la sua grande esperienza di magistrato nei sette anni alla guida della Procura
Antidoping del Coni di Ettore Torri dal 2006 al 2013, tempo nel quale si è occupato per esempio del grosso
scandalo “Oil For Drug” o del filone italiano dell’Operacion Puerto. Impegnato sul “campo” della giustizia
sportiva, trova comunque il tempo per dedicarsi al ciclismo amatoriale, nel quale ha vinto il titolo di
campione italiano della categoria magistrati-avvocati.

Ulrich Haas

Professore di procedura civile e di diritto civile presso l'Università di Zurigo dal gennaio 2008. Ha studiato
giurisprudenza presso le Università di Regensburg e di Losanna, e dopo aver ottenuto il dottorato di ricerca
e la qualifica di docente universitario presso l'Università di Regensburg è stato professore dapprima presso
la Martin Luther University di Halle e successivamente presso la Johannes Gutenberg University a Mainz.
La ricerca di Ulrich Haas si è concentrata sulla procedura civile (internazionale), compreso l'arbitrato, sul
diritto fallimentare societario e sul diritto sportivo. È il curatore di numerose pubblicazioni in questi settori e
ha lavorato per molti anni come consulente e Arbitro del TAS di Losanna, del Basketball Arbitral Tribunal,
del Deutsches Sportschiedsgericht e della Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit eV (DIS). È stato
membro del Code Revision Team della WADA per il Codice 2009 ed è attualmente al lavoro per la versione
prevista per il 2015.

Francesco Botrè

Lauree in Chimica ed in Farmacia, Università “La Sapienza”. Professore Associato presso l’Università “La
Sapienza” di Roma. Direttore Scientifico del Laboratorio Antidoping della FMSI. Presidente (2006-2008) e
membro permanente della World Association of Antidoping Scientists. Membro del Gruppo di Lavoro per
l’attività antidoping dei Giochi Olimpici (“Games Group”) della Commissione Medica del Comitato
Internazionale Olimpico (CIO). Membro della Commissione Medica del Comitato Internazionale Giochi del
Mediterraneo. Membro del gruppo di lavoro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per lo studio dei
rischi sanitari associati ai grandi eventi (WHO Virtual Interdisciplinary Advisory Group on Mass
Gatherings).Vice – responsabile laboratorio per i controlli antidoping alle Olimpiadi di Londra 2012.

Giuseppe d’Onofrio

Docente di Ematologia e di Medicina di laboratorio nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore (ROMA), nonché direttore del Servizio di Emotrasfusione del Policlinico Gemelli
di Roma. Per oltre trent'anni si è occupato dell'analisi del sangue con tecnologie innovative e della diagnosi
delle malattie ematologiche, pubblicando numerosi lavori scientifici e tenendo conferenze in tutto il mondo.
Ha pubblicato il trattato Morfologia del sangue (Verduci, 1997), che è stato tradotto anche in inglese. È
stato consulente della Federcalcio e perito ematologo in diversi processi per doping. Fa parte degli Expert
Panel sul Passaporto Biologico degli atleti dell’Union Cycliste Internationale e della International
Association of Athletics Federations. È autore di diverse pubblicazioni, quali ad esempio “Buon sangue non
mente. Il processo alla. Juventus raccontato dal “grande nemico”.
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