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COMMISSIONE SPORT ED EVENTI 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

18 giugno 2021 

Ore 15.00 – Videoconferenza 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Aggiornamenti organizzazione prossimi convegni; 

2) Aggiornamento corso per Avvocati per Olimpiadi Milano – Cortina; 

3) Organizzazione corso Diritto Lavoro Sportivo in collaborazione con Commissione 

Lavoro; 

4) Aggiornamento visite siti olimpici; 

5) Organizzazione e gestione di iniziative sportive; 

6) Aggiornamento protocollo minori;  

7) Aggiornamento parere agenti sportivi;  

8) Aggiornamento stato “progetto Bartalini”; 

9) Aggiornamento pagine Fb, Instagram, Linkedin; 

10) Comunicazione cena della Commissione 14 luglio; 

11) Varie ed eventuali  

**** 

Sono presenti: 

avv. Ettore Traini (Consigliere Coordinatore) 

 

Nonché i seguenti componenti: 

Paolo Angelone; Guido Bartalini; Giorgia Caccamo; Carlo Carpanelli; Gilberto Cavagna; 

Simona Ceretta; Marco Cozzi; Carlo Faugiana; Antonio Finelli; Daniela Gobat; Fabio 

Iudica; Massimiliano Perletti; Patrizia Pancanti; Luigi Pisoni; Stella Riberti; Pier Antonio 

Rossetti; Carolina Toia; Luca Viola. 

 

ASSENTI: 
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Claudio Acampora  

Aldo Bissi 

Stefania Cappa 

Bruno Caterina 

Fabio Esposito 

Enrico Giarda 

Mario Ielpo 

Alessandro Izar 

Domenico Mandalari 

Manlio Marino  

Gabriele Minniti  

Guenda Preti Moavero 

Sabrina Peron 

Federico Venturi Ferriolo 

 

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

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

 

1) Sul primo punto dell’ordine del giorno si osserva che il prossimo convegno è quello 

del 14 luglio nel pomeriggio. Tra gli argomenti proposti quello che si ritiene possa essere 

di maggiore interesse è quello legato allo sportivo e alla tutela della salute prendendo 

spunto dal caso Eriksen. Si occuperanno del convegno Carlo Carpanelli, Fabio Iudica, 

Patrizia Pancanti e Pier Antonio Rossetti. Si pensa di coinvolgere anche il cardiologo che 

era già intervenuto in altro convegno (contatto di Pier Antonio Rossetti), la figlia della 

Collega Biagioni e la Collega stessa, un medico sportivo. Carlo proverà a contattare un 

medico sportivo donna che possa intervenire. Potrebbe essere coinvolto anche Claudio 

Acampora per introdurre un credito deontologico e fare il convegno a pagamento.  
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2) Sul secondo punto dell’ordine del giorno si osserva che il Consiglio dell'Ordine ha 

dato il suo benestare per la creazione di un gruppo di avvocati che possano seguire pro 

bono gli atleti nel corso delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 nel caso in cui gli atleti 

chiedano assistenza. Il prossimo passo sarà preparare un documento riguardante il corso 

da sottoporre al COA. È opportuno parlare con il Presidente Vinicio Nardo, perché si 

coordini con il presidente dell'Ordine di Belluno coinvolgendo anche loro nel progetto. 

Fabio Iudica e Gilberto Cavagna predisporranno la lista dei relatori da sottoporre 

all'assenso del COA. La bozza del corso è pronta e può essere sottoposta al Consiglio per 

l'approvazione.  

 

3) Sul terzo punto dell’ordine del giorno si osserva che l’indicazione del COA di 

organizzare convegni in collaborazione con altre Commissioni. Il convegno in 

collaborazione con la Commissione Lavoro sugli Sport Motoristici si snoda in tre 

giornate: la prima sarà il 22 settembre, la seconda sarà il 21 ottobre (11.00/13.00) e una 

terza a novembre con data da chiedere alla Formazione (Dottoressa De Gori). Sarà 

contattato un pilota di motociclismo. Tra i relatori ci saranno sicuramente Marco Cozzi, 

Marco Baroncini, Carolina Toia e Simona Ceretta. Carolina fa presente che verrà sentito 

Alberto Vergani. Pier Antonio Rossetti si propone di contattare un pilota donna di 

motociclismo e Patrizia Pancanti propone di coinvolgere una pilota di rally francese 

(Michèle Mouton). Luca Viola e Paolo Angelone possono pensare ad un tema 

giuslavoristico negli sport motoristici da portare nel convegno.  

 

4) Sul punto quattro all’ordine del giorno, Marco Cozzi riferisce che ad oggi è ancora 

tutto fermo a causa del COVID. Si informerà per sapere se dopo il 1° luglio si riuscirà ad 

andare a Losanna. 

 

5) Sul punto cinque dell’ordine del giorno, in considerazione della ripresa delle attività e 

che uno degli scopi della Commissione è l'organizzazione di eventi: Antonio Finelli si 

rende disponibile ad organizzare una gara di nuoto. Giorgia Caccamo propone gara di 



COMMISSIONE SPORT ED EVENTI - COA MILANO Seduta 18 giugno 2021 

3 

 

 

bithlon e Patrizia Pancanti un evento legato all'orienteering. Pier Antonio Rossetti si offre 

di prendere contatti per un evento benefico legato al tennis già organizzato negli anni 

scorsi dal Centro Studi Borgogna. 

 

6) Con riferimento al punto sei dell’ordine del giorno, si osserva che Protocollo dei 

Minori è pronto per la firma. Carlo Carpanelli si incarica a provvedere alla raccolta delle 

firme degli aderenti al Protocollo. Verrà poi individuata una data per un convegno di 

presentazione. 

 

7) Sul punto sette dell’ordine del giorno si rileva che vi è una richiesta di chiarimenti sul 

parere espresso dal CNF sulla compatibilità dell'attività di avvocato con quella di agente 

sportivo con riferimento al patto di quota lite e di conflitto di interesse. Il parere che era 

stato espresso non era chiaro e quindi è stata chiesta un'integrazione a chiarimento. Il 

Consiglio ha approvato la richiesta. 

 

8) Sul punto otto dell’ordine del giorno, considerata la realizzazione complessa se ne 

riparlerà a settembre per valutare la possibile realizzazione in persona. 

 

9) Sul punto nove dell’ordine del giorno si osserva quanto segue. Ettore si occupa della 

pagina Facebook. I colleghi che partecipano ad altri convegni possono mandare il link 

così da condividerlo. Carlo Carpanelli si occuperà di Linkedin.  

 

10) Sul punto dieci dell’ordine del giorno, si rileva che Carolina si sta occupando 

dell'organizzazione della cena della Commissione.   

 

11) Sul punto undici dell’ordine del giorno viene proposta l'organizzazione di convegno 

in lingua inglese.   

 

La riunione chiude alle ore 16.28  


