Il diritto penale e lo sport:
responsabilità e prevenzione
Roma, Scuola dello Sport, venerdì 18 novembre 2016
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procedimento disciplinare antidoping

Mario Vigna

ore 16.00‐17.00

Il reato di doping: esperienze sul campo

Renzo Ferrante
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Marco Ferrante

Direttore della Scuola dello Sport di CONI Servizi. E’ stata Direttore dell’Area Sport e
Preparazione Olimpica del CONI e Vicecapomissione a sei edizioni dei Giochi Olimpici
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)
Avvocato, esperto in materia di trattamento dei dati personali, già Presidente dell’Advisory
Group of Legal Issue, presso il Consiglio di Europa. Rappresentante delle Conferenze degli Stati
Parte alla Convenzione dell’UNESCO. Referente del CONI per il recepimento della normativa
internazionale e l’adeguamento delle procedure dell’Ente alle prescrizioni dettate dal D. Lgs. n.
196/2003. Docente di corsi di formazione in materia di privacy e curatore ed autore di
pubblicazioni specialistiche
Luogotenente del Nucleo Anti Sofisticazioni dell'Arma dei Carabinieri che si occupa delle
alterazioni nei risultati sportivi, ha preso parte in numerose inchieste sull’utilizzo di sostanze
dopanti, tra queste le operazioni denominate “Quadrifoglio” (Giro d’Italia 2001), “Oil for Drugs,
“Giallo Viola”, “Puerto Connection” ed ha svolto la propria attività anche in collaborazione con
la WADA
Avvocato del Foro di Roma, Vice Presidente del Tribunale Nazionale Antidoping dal 2013 al
2015. Professore a contratto della cattedra di Diritto penale commerciale presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell'Università "Sapienza" di Roma e titolare della cattedra di “Diritto
penale dell’economia” (programma del corso “La redazione dei Modelli di Organizzazione e
Gestione ex D.lvo 231 del 2001” presso l’Università europea di Roma. Autore di pubblicazioni in
materia di diritto penale, riveste l’incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza all’interno
di diverse società italiane
Presidente della II Sezione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, Procuratore Federale della
FIGC fino al 2016, già Sostituto alla Procura Federale della FIGC dal 2005 e magistrato militare
presso la Corte Militare d’Appello di Napoli. Relatore in numerosi convegni in materia di sport e
giustizia
Partner e responsabile del dipartimento penale dello Studio Legale e Tributario Coccia De
Angelis Pardo & Associati, svolge la sua professione assistendo prevalentemente gruppi di
società, con riferimento tra l’altro alla gestione della responsabilità ex D.lgs. 231/01 e alla
sicurezza sul lavoro; riveste il ruolo di membro e/o Presidente di Organismi di Vigilanza in
diverse società italiane ed è relatore in numerosi convegni sulla responsabilità delle persone
giuridiche e sull’applicazione del D.lgs. 81/08
Avvocato del Foro di Roma, è associate dello Studio Legale e Tributario 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.
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. Nell’ambito lavorativo si occupa
di assistere diverse squadre di pallacanestro italiane e straniere nella contrattualistica e nel
contenzioso innanzi al Basketball Arbitral Tribunal (BAT)

