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PRESENTATION OF THE CONFERENCE

More than other human activities, sport (and with it sports law)
is intrinsically based on some of the highest values of humanity,
such as freedom, democracy, solidarity, pluralism, equality,
pacifism, fair play etc. As any other human activity, though, also
sports are permeable to the most disparate forms of corruption
of such values, well exemplified by doping, which affect (or,
rather, infect) the deepest roots of sportsmanship by subverting
its most valuable meanings and principles and by insinuating
illegality and injustice in sports. Moreover, other ethical and
criminal distortions are increasingly threatening sports, such
as bribery, tax fraud, match-fixing, drug and human trafficking,
often facilitated by the many progresses and technologies of
globalisation, together with the ever-increasing circulation of
persons, assets and knowledge typical of the global era.
The conference aims at providing a thorough analysis of such
situation in a global and inter-disciplinary perspective, assuming
doping as a paradigmatic case study, not only because of its
worldwide relevance, but especially because it is emblematical
of the problematic boundaries between values and disvalues,
legality and illegality, immorality and crime.
PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

Più di ogni altra attività umana, lo sport (e con esso il diritto
sportivo) si fonda intrinsecamente su taluni dei più alti valori
dell’umanità, fra cui la libertà, la democrazia, il solidarismo, il
pluralismo, l’eguaglianza, il pacifismo, il fair play etc. Come ogni
altra attività umana, tuttavia, anche lo sport è permeabile alle
più disparate forme di corruzione di tali valori, ben esemplificata
dal doping, che tocca (o meglio contamina) le più profonde
radici dello spirito sportivo insinuando illegalità e ingiustizia
negli sport. Inoltre, altre distorsioni etiche e criminose vanno
sempre più minacciando lo sport, come la corruzione in senso
stretto, l’evasione fiscale, il match-fixing, traffici di droga e di
persone, spesso facilitati dai molti progressi e tecnologie della
globalizzazione, insieme alla crescente circolazione di persone,
capitali e conoscenze tipica dell’era globale.
La conferenza mira a fornire una profonda analisi di tale situazione
in prospettiva globale e inter-disciplinare, assumendo il doping
quale case-study paradigmatico, non solo per la sua rilevanza
mondiale, ma soprattutto per il fatto di essere emblematico dei
problematici confini fra valori e disvalori, legalità e illegalità,
immoralità e criminalità.

PRIMA GIORNATA
(Venerdì 22 maggio 2015 – Aula Magna “Galileo Galilei”
Palazzo del Bo, via VIII Febbraio 1848 n. 2, Padova)

13:30 – Registrazione
14:00 – Saluto del Magnifico Rettore prof. Giuseppe Zaccaria
Saluto del Presidente del Corso di Laurea in Scienze
Motorie prof. Carlo Reggiani
Saluto del Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico,
Internazionale e Comunitario prof. Patrizia Marzaro
Saluto del Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e
Critica del Diritto prof. Giuseppe Amadio
Presiede prof. Santo Davide Ferrara (Università degli
Studi di Padova)

Prima sessione
PLAYING FAIRLY: SPORT, LEGALITY AND HUMAN VALUES IN
THE GLOBAL ERA

14:30-16:00 – Relazioni
Prof. Paolo Moro (Università degli Studi di Padova)
Il fair play come principio giuridico. Etica agonistica e
sportività
Prof. José Luis Pérez Triviño (Universitat Pompeu Fabra
Barcelona)
Does doping affect sport values?
Prof. Santo Davide Ferrara, prof. Donata Favretto
(Università degli Studi di Padova)
Antidoping. Eticità, qualità, certezza-incertezza
Prof. Danilo Berteotti (Università degli Studi di Padova)
Lo sport business. I cambiamenti del mondo dello sport
nell’era globale
16:00-16:30 – Question time e discussione
16:30-16:45 – Break
Seconda Sessione
THE CORRUPTION OF VALUES IN SPORT: THE
PARADIGMATIC CASE OF DOPING

16:45-18:15 – Relazioni
Prof. Jack Anderson (Queen’s University Belfast)
The juridification of doping disputes in sport
Prof. Sergio Bonini (Università degli Studi di Trento)
Il doping come "corruzione" a quindici anni dalla legge
376/2000: un bilancio alla luce dei principi penalistici di
garanzia
Prof. Antonio Paoli (Università degli Studi di Padova)

La fisiologia non ammette “pentiti del doping”: vantaggi
sleali a lungo termine delle pratiche dopanti
Prof. Jacopo Tognon (Università degli Studi di Padova)
Il Codice Mondiale Antidoping 2015 e la giurisprudenza
del TAS/CAS
18:15-18:45 – Question time e discussione

SECONDA GIORNATA
(Sabato 23 maggio 2015 – Aula Magna del Complesso
Vallisneri, via Ugo Bassi n. 58/B, Padova)

Terza Sessione
NOT ONLY DRUGS: FROM DOPING TO OTHER CRIMINAL
TRAFFICS IN SPORT

8:45-9:00 – Registrazione
9:00-10:00 – Relazioni
Avv. Marco Rebecca (Avvocato del Foro di Treviso)
La responsabilità penale dei dirigenti delle società e delle
associazioni sportive
Dr. Raffaele Rizzardi (Dottore Commercialista in Bergamo,
Componente del Comitato Fiscale della Confédération
Fiscale Européenne)
Frode contabile, frode fiscale e riciclaggio nello sport
Dr. Debora Provolo (Università degli Studi di Padova)
Potenziamento genetico dell’uomo, sport e diritto penale
10:00-10:30 – Question time e discussione
10:30-10:45 – Break
Quarta Sessione
PERSPECTIVES AND REMEDIES: EDUCATION AND
PREVENTION THROUGH SPORTS

10:45-12:15 – Relazioni
Avv. Antonino De Silvestri (Avvocato del Foro di Vicenza,
Presidente del Collegio Arbitrale presso Lega Nazionale
Professionisti Serie B)
La dimensione giuridica nazionale e sovranazionale dello
sport
Prof. Attilio Carraro, dr.ssa Erica Gobbi, dr. Massimiliano
Marino (Università degli Studi di Padova)
Values-based education through sport: facts, myths and
perspectives
Prof. Lorenzo Pasculli (Università degli Studi di Padova)
Sport and the globalisation of crime prevention
12:15-12:45 – Question time e discussione
12:45-13:00 – Conclusioni
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