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COMMISSIONE SPORT ED EVENTI 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

 

ORDINE DEL GIORNO 

11 settembre 2020 

Ore 15.00 – Videoconferenza 

 

1) Programmazione dei convegni per il prossimo semestre; 

2) Aggiornamento sul parere richiesto al CNF; 

3) Aggiornamento sui giochi internazionali tra avvocati; 

4) Calendario articoli Runner’s World; 

5) Progetti sottocommissioni; 

6) 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; Claudio Acampora; 

Paolo Angelone; Aldo Bissi; Carlo Carpanelli; Gilberto Cavagna; Marco Cozzi; 

Fabio Esposito; Carlo Faugiana; Mario Ielpo; Fabio Iudica; Domenico Mandalari; 

Massimiliano Perletti; Luigi Pisoni; Pier Antonio Rossetti; Luca Viola. 

 

ASSENTI: 

Guido Bartalini 

Bruno Caterina 
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Antonio Finelli 

Enrico Giarda 

Alessandro Izar 

Manlio Marino  

Gabriele Minniti 

Carolina Toia 

Federico Venturi Ferriolo  

 

Presiede la riunione il Consigliere Coordinatore, avv. Ettore Traini. 

Verbalizza l’avv. Simona Ceretta, membro dell’Ufficio di Presidenza.  

 

Preliminarmente è doveroso fare un applauso e complimentarsi nuovamente con la 

Collega Sabrina Peron per l’impresa sportiva portata a termine! Prima donna in Italia 

ad aver attraversato la Manica.  

 

1) Non sono ancora state comunicate le date per i prossimi convegni, saranno note nei 

prossimi giorni. Nel frattempo, valutiamo quali convegni potranno inserirsi in 

calendario da qui fino alla fine di dicembre 2020.  

Carlo Faugiana propone per novembre un convegno su crowdfundig e finanziamenti. 

E’ già stata creata una chat per l’organizzazione del convegno. Al momento non si è 

ancora fatta una scaletta degli interventi e non si sono ancora scelti i relatori.  

Luca Viola propone come argomento per un altro convegno gli eSports. L’argomento 

è estremamente attuale e realizzabile a breve. Parteciperanno all’organizzazione 

insieme a Luca, Carlo Carpanelli; Simona Ceretta e Daniela Gobat.  

In caso di terza data si deve valutare un ulteriore argomento e si ipotizza un convegno 

relativo al protocollo minori. Patrizia fa presente che non è fattibile realizzarlo in 

breve tempo.   

Marco Cozzi rappresenta che sarebbe utile farlo entro la fine dell’anno per consentire 

ai difensori d’ufficio per i minori di mantenere l’iscrizione alle liste, in quanto un 

convegno di tre ore potrebbe sostituire qualche udienza. Potrebbe essere fattibile il 
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convegno tra il 25 novembre e il 15 dicembre.  

In alternativa, Luigi Pisoni propone un convegno sul tema doping da inserire nel 

calendario prima di Natale oltre ai convegni proposti da Carlo e Luca.  

Luigi si incarica di organizzare il convegno insieme a Stella Riberti e Pier Antonio 

Rossetti.  

Chi vuole partecipare ai convegni indicati può manifestare il proprio interesse 

direttamente ai referenti, anche in un momento successivo.  

2) Gilberto Cavagna riferisce in merito al parere inviato al CNF. E’ stata inviata bozza 

finale per avere benestare del Presidente e di Fabio Iudica che si incaricano di 

rileggerlo e se possibile portarlo al prossimo Consiglio, giovedì 17 settembre. 

Importante è che si prenda una posizione ben determinata.  

3) Stella riferisce in merito ai giochi. E’ stata indirizzata ad Anna Maria Pedroni del 

CRINT che ha già parlato con Fabio prima e con Stella poi. L’Avvocato Pedroni 

solleva due punti, il primo che l’Ordine di Parigi solitamente non risponde e quindi 

potrebbe essere inutile contattarli. Secondo punto è fare una preventiva ricerca di 

mercato con gli altri ordini francesi e non per capire come si pongono con i giochi 

per valutare se contattarli e capire come si sono mossi loro per l’organizzazione. 

Sono già stati individuati alcuni eventi organizzati dagli ordini francesi. Stella sta già 

buttando giù idee e progetto concreto dell’evento e solo in un momento successivo 

lo condividerà con la nostra Commissione prima e con il CRINT, poi. Diversamente 

si rischierebbe di perdere troppo tempo. Per ora stanno lavorando sul progetto Fabio 

e Stella. Fabio proverà in ogni caso a prendere contatti con l’ordine di Parigi. Al 

momento abbiamo una brochure ma non ci sono nomi di riferimento che possano 

essere utili. Ettore contatterà Francesca Zanasi, per chiedere l’autorizzazione di 

contattare direttamente l’ordine di Parigi. 

4) Ci sono problemi con il giornalista di riferimento perché non è tempestivo 

nell’inviare gli articoli pubblicati e a volte è difficile raggiungerlo. Daniela in ogni 

caso continuerà ad occuparsi della collaborazione con la rivista. 

L’ultimo articolo l’ha scritto Pier Antonio Rossetti e verrà pubblicato a ottobre. Luca 
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si occuperà dell’articolo per il numero di novembre. Per dicembre se ne occuperà 

Guido Bartalini.  

Gli articoli sono calendarizzati fino ad agosto 2021 ma se qualcuno vuole proporre 

un argomento può farlo e l’articolo verrà pubblicato online.  

5) Al momento tutte le possibili visite sono bloccate per via della situazione sanitaria.  

Un progetto lo seguiva Marco Cozzi per visita al CIO. Marco, in ogni caso, si è 

impegnato a contattare il CIO per chiedere quali sono i passi formali da compiere. In 

alternativa propone di partecipare all’incontro della FISO che si terrà a maggio ed è 

possibile partecipare senza chiedere permessi.   

Il secondo progetto lo seguiva Guido Bartalini; Stella riferisce che sono stati 

contattate diverse associazioni e stanno aspettando i riscontri per riferire.  

Per il parere sugli agenti inviato al CNF Ettore chiederà a Carmelo se ci sono novità.  

6) Luigi Pisoni riferisce che è cambiato il Colonnello dell’aeronautica e che lo stesso 

ha chiesto di partecipare alla prossima riunione.  

Luigi, inoltre, ha conosciuto un ragazzo che lavora nella camera arbitrale (o 

commercio) degli USA. Si potrebbe provare a proporre una collaborazione con noi. 

Mario Ielpo conosce l’avv. Luca Arnaboldi dello Studio Carnelutti e potrebbe 

contattarlo insieme a Fabio Iudica per realizzare il progetto proposto da Luigi. 

 

La prossima riunione verrà fatta verso fine settembre/primi di ottobre quando 

saranno comunicate le date per i prossimi convegni.  

 

La riunione chiude alle ore 16.04  


