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COMMISSIONE SPORT ED EVENTI
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano
ORDINE DEL GIORNO
11 maggio 2020
Ore 15.00 – Videoconferenza

1) Informazioni su ulteriori provvedimenti adottati dalla Cassa Forense a causa
dell’emergenza COVID19 – interviene Claudio Acampora;
2) Convegni online del 19 maggio 2020, 4 giugno 2020 e 24 giugno 2020;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
avv. Ettore Traini

(Consigliere Coordinatore)

Nonché i seguenti componenti:
Giorgia Caccamo; Stefania Cappa; Simona Ceretta; Daniela Gobat; Patrizia
Pancanti; Sabrina Peron; Guenda Preti Moavero; Stella Riberti; Carolina Toia;
Claudio Acampora; Paolo Angelone; Guido Bartalini; Aldo Bissi; Gilberto
Cavagna; Marco Cozzi; Fabio Esposito; Carlo Faugiana; Mario Ielpo; Fabio Iudica;
Alessandro Izar; Domenico Mandalari; Massimiliano Perletti; Luigi Pisoni; Pier
Antonio Rossetti; Federico Venturi Ferriolo; Luca Viola

ASSENTI:
Carlo Carpanelli (giustificato)
Bruno Caterina
Enrico Giarda
Antonio Finelli
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Manlio Marino
Gabriele Minniti
Presiede la riunione il Consigliere Coordinatore, avv. Ettore Traini.
Verbalizza l’avv. Simona Ceretta, membro dell’Ufficio di Presidenza.

1) È con noi il collega Claudio Acampora, delegato Cassa, che illustra gli ulteriori
provvedimenti adottati dalla Cassa Forense per fronteggiare l’emergenza
Coronavirus. Al momento non ci sono effettive novità, arriveranno a giorni e sono
frutto dell’ultimo comitato dei delegati. Per quanto riguarda le misure fino ad oggi
Intraprese, si ricordano la garanzia COVID come estensione di Uni Salute, già
utilizzata da molti, e la richiesta di una modifica per il rilevamento della positività
COVID per evitare disparità. Il bonus di 600 €, pur essendo di competenza dello
Stato, viene erogato dalla Cassa, oggi sono state erogate dalla Cassa 105.000 quote.
Ci sono ancora 35.000 richieste non ancora liquidate perché la quota che lo Stato
ha, al momento, riservato agli Avvocati, si è esaurita.
Si è creata, quindi, una disparità di trattamento nei confronti di chi non ha ancora
ricevuto il contributo.
Si spera che con il prossimo decreto si compensi alla mancanza di fondi per
eliminare questa disparità generata dalle confuse previsioni statali.
È stata sottoscritta una polizza con BROKERITALY, per ulteriori 1000 € oltre a
quelli di UNISALUTE per i colleghi che sono stati colpiti dal Coronavirus.
Per quanto riguarda i “bandi locazioni”, sono state escluse le sublocazioni, mentre
sono allo studio alcune modifiche per considerare anche chi ha acquistato la
proprietà dello studio e chi ha sottoscritto contratti atipici quale ad esempio il
contratto di prestazione di servizi, saranno fatti nuovi bandi per questi casi.
È presente con noi anche Roberto Renzella, delegato della Cassa. Riferisce della
creazione di una commissione ad hoc per la modifica del sistema previdenziale
rispetto a quello presente oggi, consentendo un’assistenza più mirata e trattamenti
più equi. Per chi ha un reddito minore si pensa alla possibilità di accedere a una
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contribuzione modulata sul reddito e per gli altri redditi più elevati, si pensa invece
di mantenere la contribuzione ordinaria ma con benefici maggiori derivanti dalla
contribuzione stessa.
Saranno sbloccati fondi per 35milioni di euro per ulteriori interventi in aiuto
dell’avvocatura in ragione dello stato emergenziale.
Un ulteriore fondo sarà stanziato in previsione della prossima indennità per i mesi
di aprile e maggio.
Ad oggi, come già detto, gli importi erogati sono stati sostenuti da Cassa in
anticipazione.
Provvedimenti graduali e immediati da parte di Cassa con riferimento alla
contribuzione con provvedimento che proroga i termini dei versamenti al 31
dicembre 2020 e diverse modalità, già deliberate, dei pagamenti.
Si rinnovano le indicazioni sulle convenzioni attuate e già esposte nella precedente
riunione del 6 aprile.
Sul sito della Cassa ci sono tutte le informazioni e le indicazioni di cui si è parlato.
Bando collegato all’INPS per bonus baby-sitter per i genitori-avvocati che hanno
necessità.
Per i bandi che ci sono sempre stati si dovrà capire se risentiranno degli interventi
che si sono dovuti fare a causa dell’emergenza COVID.
2) Il convegno dell’8 maggio è stato il primo test della modalità webinar con la
possibilità di far partecipare 400 colleghi. Quello del 19 maggio invece è limitato a
200 posti perché si è ritornati alla modalità zoom meeting. Nella modalità webinar
non ci sono le telecamere accese e quindi è più difficile la verifica dell’effettiva
partecipazione degli iscritti. Sui numeri di 200/400 persone la interazione è la
medesima. Si possono soltanto scrivere in chat o nella sezione Q&A eventuali
domande.
Il convegno del 4 giugno è lo sviluppo di quello sul procedimento disciplinare dell’8
maggio. Rimane il medesimo argomento ma si vanno ad analizzare le federazioni
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sportive diverse dalla Federcalcio.
Per il 24 giugno si è deciso di fare un convegno avente ad argomento il famoso
processo Cremona e le scommesse nel calcio. Ettore ha contattato Palazzi che era
capo della procura ai tempi e ha accettato di partecipare. Verrà contattato anche il
giudice Salvini e un avvocato (Luca Curatti) che abbia assistito uno dei calciatori
coinvolti.
Si potrebbero organizzare altri due convegni a luglio (date ancora da chiedere).
Uno dei possibili argomenti potrebbe essere le discriminazioni nel mondo dello
sport; si potrebbe organizzare insieme al CPO.
L’altra data di luglio potrebbe essere dedicata ad un convengo della
sottocommissione di Luca e Claudio (sicurezza impianti/Privacy/Sport Salute),
dedicato alle modalità di ripresa e apertura degli impianti e strutture sportive alla
luce delle linee guida dettate per l’emergenza COVID (protocolli, linee guida).
Sabrina si è offerta di collaborare, avendo già redatto un protocollo per l’utilizzo
delle piscine.
Guido propone un prossimo convegno sul tema dell’organizzazione di eventi
sportivi all’interno delle strutture aziendali o convenzioni per accedere a eventi
sportivi. Guido invierà la proposta formulata da CSAIn alla Cassa Forense per la
creazione di convenzioni per l’adesione ad iniziative di carattere sportivo.
Carlo, per la sua sottocommissione, propone un convegno avente a tema il
crowdfunding e le modalità di finanziamento alle imprese alternative ai canali
bancari. Stella ha già dei contatti, avendo già trattato questo tema.
Ettore e Fabio invitano le sottocommissioni a redigere un programma ben definito
per i prossimi mesi e invitano altresì i responsabili delle rispettive sottocommissioni
a coordinarsi e a collaborare.
Per la prossima riunione si attendono proposte delle altre sottocommissioni.
3) Federico fa presente che è online l’ultimo numero di Olympialex.

Chiudiamo alle 16.54
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