
Convegno
Norme sportive antidoping e processo penale

Aspetti teorico-pratici della difesa dell’atleta nel giudizio sportivo e in quello ordinario

1 aprile 2016 ore 9,00-13,00
Aula magna del Corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive

exCIAPI - Viale Abruzzo, 322 – Chieti Scalo 
Accreditato dall’Ordine degli avvocati di Chieti con tre crediti formativi

Programma
Ore 9,00 - Apertura dei lavori - Angela Di Baldassarre, professore ordinario di anatomia umana e 
presidente del Corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive nell’Università di Chieti
Ore 9,15 - Introduzione - Enzo Imbastaro, presidente CONI Regione Abruzzo
Ore 9,30 - Il mascheramento nel doping - Patrizia Di Iorio, professore ordinario di farmacologia e 
presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 
nell’Università di Chieti
Ore 10,00 - Aspetti problematici delle analisi chimiche e genetiche di campioni biologici - 
Liborio Stuppia, professore ordinario di genetica medica nell’Università di Chieti
Ore 10.30 - La caduta del velo di Maja ovvero: la fine dell’irrilevanza dell’ordinamento sportivo 
- Giampiero Di Plinio, professore ordinario di diritto pubblico comparato nell’Università di Chieti 
Ore 11,00 - Le garanzie dell’atleta nelle Norme sportive antidoping - Luca Lupària, professore 
associato di diritto processuale penale nell’Università Statale di Milano
Ore 11,30 - Intersezioni e sovrapposizioni fra indagini antidoping e indagini penali - Giuseppe 
Gennari, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano
Ore 12,00 - Domande e interventi programmati
Ore 12,30 - Chiusura dei lavori
Modera i lavori Andrea Monti - Cotitolare del Corso integrato di diritto e management delle attività sportive, presidente della Società 
italiana di biodiritto 

Modalità di partecipazione
La partecipazione è libera e gratuita

Iscrizioni
L’iscrizione è facoltativa, ma gradita, all’indirizzo www.madispo.it/iscrizioni

Ai sensi del d.lgs. 196/03 i dati personali saranno trattati esclusivamente per la gestione delle attività didattiche. Titolare del trattamento 
è il Corso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive - Corso integrato di diritto e management delle attività sportive. I diritti 
dell’interessato di cui agli artt. 7-11 del  d.lgs. 196/03 possono essere esercitati scrivendo a Corso integrato di diritto e management 
delle attività sportive - amonti@unich.it
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CONI - Scuola regionale dello Sport - Abruzzo 


