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COMMISSIONE SPORT ED EVENTI 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

 

ORDINE DEL GIORNO 

12 febbraio 2021 

Ore 15.00 – Videoconferenza 

 

Sono presenti: 

avv. Ettore Traini (Consigliere Coordinatore) 

 

Nonché i seguenti componenti: 

Paolo Angelone; Giorgia Caccamo; Stefania Cappa; Carlo Carpanelli; Gilberto Cavagna; 

Simona Ceretta; Marco Cozzi; Daniela Gobat; Fabio Iudica; Patrizia Pancanti; Sabrina 

Peron; Luigi Pisoni; Stella Riberti; Pier Antonio Rossetti; Carolina Toia; Federico 

venturi Ferriolo; Luca Viola. 

 

ASSENTI: 

Guenda Preti Moavero 

Claudio Acampora 

Guido Bartalini 

Aldo Bissi 

Bruno Caterina 

Fabio Esposito 

Carlo Faugiana 

Antonio Finelli 

Enrico Giarda 

Mario Ielpo 

Alessandro Izar 

Domenico Mandalari 
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Manlio Marino  

Gabriele Minniti 

Massimiliano Perletti 

 

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

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

 

1) Il primo convegno a pagamento del 23 marzo sarà quello organizzato da Luigi Pisoni sui 

fondi di investimento nello sport. I relatori saranno Carolina Toia che parlerà degli 

investimenti nel mondo del Motorsport, un rappresentante della Camera di Commercio 

USA per gli investimenti in Italia; il Prof. Villata che spiegherà cosa avviene in  un fondo 

quando si vuole investire in Italia, Guido Bartalini di Nctm per l'acquisizione del Parma, 

l'Avv. Roberta Guaineri per il Comune di Milano, l'Avv. Claudio Acampora per gli 

investimenti della Cassa Forense che determinerà l'attribuzione di un credito 

deontologico, come moderatore il Prof. Iudica.  

Per le altre date:  

- Patrizia propone un corso di tre incontri che ha come argomento Genere e Sport in 

collaborazione con la Commissione Pari Opportunità. Le ipotesi di titoli sono "La 

violenza nello sport", "Lavoro, sport e discriminazioni" e l'ultimo ancora da decidere 

ma potrebbe avere ad argomento la disabilità. 

- Per il 20 maggio (11.00/13.00) si potrebbe fare un convegno che riprende il filone 

Sport/Covid: novità e aggiornamenti. Possibili relatori Federico, Giorgia, Paolo, 

Alessandro e Sabrina.  

- Per il 14 luglio (15.00/17.00) si pensa di riproporre il convegno su Sport e tabù.  

- Luigi propone la tutela giurisdizionale nello sport, confronto giurisdizione sportiva e 

giurisdizione ordinaria per la data del 20 settembre (11.00/13.00).  

- Per il 20 ottobre (15.00/17.00) si ipotizza il convegno di presentazione del Protocollo 

Minori.  

Un eventuale corso sugli esports si potrebbe fare nel periodo autunnale.  
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La data del 30 novembre può essere tenuta libera per un convegno in materia di esport.  

2) Luca fa presente che tra gli ultimi decreti attuativi c'è l'argomento legato agli impianti 

sportivi. Se non ci fossero ulteriori modifiche si potrebbe pensare di fare una serie di 

incontri su questo tema. 

3) Non ci sono novità sul parere al CNF relativo agli Avvocati Procuratori Sportivi. 

4) Non c'è stata ancora risposta dal Consiglio dell'Ordine. Ettore e Fabio parleranno con 

Vinicio in relazione al Corso per Avvocati in vista delle Olimpiadi Milano - Cortina. In 

caso di parere positivo si potrebbe fare una presentazione del progetto, una volta che tutte 

le parti abbiano aderito.   

5) Sono state fissate le date per il convegno FIS dal 30 maggio al 4 giugno e la Commissione 

legale si riunisce il 2 giugno e quindi si potrebbe andare così come alle commissioni 

previste per il 31 maggio e il primo giugno, come da programma allegato. Si può pensare 

di partecipare a queste tre date.  

6) Per il Protocollo Minori manca solo il parere definitivo del CONI Lombardia. Procura 

della Repubblica, Presidente Tribunale e Centro Giustizia Minorile hanno già dato il loro 

consenso verbale e nulla hanno osservato sul testo che è stato condiviso con loro.   

7) È un evento strutturato con sfide sportive tramite un'app da fare tra maggio e luglio con 

selezione tra i migliori. In un evento previsto per settembre ci sarà la premiazione legata 

alle competizioni sportive. Successivamente un meeting digitale.  

8) Si veda punto 1. 

9) Daniela conferma che la collaborazione sta continuando. L'ultimo articolo è di Sabrina e 

uscirà a marzo. Daniela propone di organizzare nuovamente il programma annuale che 

fino ad ora ha funzionato bene. Ogni autore si interfaccerà con Fabio per la scelta del 

titolo e della data di pubblicazione e con Daniela per avere indicazioni sulla 

pubblicazione del proprio articolo.  

Carlo Carpanelli si offre di gestire la pagina Linkedin della Commissione che verrà aperta 

con il profilo di Ettore. 

  

La riunione chiude alle ore 16.25  


