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COMMISSIONE SPORT ED EVENTI 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

 

ORDINE DEL GIORNO 

28 ottobre 2020 

Ore 15.00 – Videoconferenza 

 

Sono presenti: 

avv. Ettore Traini (Consigliere Coordinatore) 

 

Nonché i seguenti componenti: 

Giorgia Caccamo; Simona Ceretta; Daniela Gobat; Patrizia Pancanti; Sabrina Peron; 

Stella Riberti; Carolina Toia;  

 

Paolo Angelone; Guido Bartalini; Aldo Bissi; Carlo Carpanelli; Gilberto Cavagna; 

Marco Cozzi; Fabio Iudica; Domenico Mandalari; Massimiliano Perletti; Luigi Pisoni; 

Pier Antonio Rossetti; Federico Venturi Ferriolo; Luca Viola; 

 

ASSENTI: 

Stefania Cappa 

Guenda Preti Moavero 

Claudio Acampora 

Bruno Caterina 

Fabio Esposito 

Carlo Faugiana 

Antonio Finelli 

Enrico Giarda 

Mario Ielpo 
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Alessandro Izar 

Manlio Marino  

Gabriele Minniti 

 

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

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

 

1) Per il convegno del 17 novembre Luigi Pisoni riferisce che sono già stati contattati tutti 

i relatori e la scaletta è pronta. Sono previsti 5 relatori e si è cercato di dare un taglio 

innovativo. Stella Riberti parlerà del doping tecnologico, l’avv. Vigna illustrerà le 

problematiche della Procura Nazionale Antidoping, successivamente interverranno gli 

avvocati interpellati che parleranno delle problematiche della difesa.  

Per il convegno del 15 dicembre i relatori saranno Domenico Mandalari, che parlerà di 

crowdfunding, Nino La Lumia, che parlerà del credito sportivo e delle possibilità di 

finanziamento legate al periodo di Covid, è altresì previsto l’intervento di 

un’associazione che possa dare una visione pratica della questione. Ettore Traini propone 

di inserire un suo intervento in tema di deontologia nel crowdfunding, in qualità di 

Consigliere dell’Ordine per dare un credito formativo di deontologia. Questo convegno 

potrebbe essere a pagamento. Domenico fa presente che sarebbe preferibile fare a 

pagamento un convegno da tenere il prossimo anno, alla luce delle deroghe fatte in 

materia di numero di crediti formativi necessari.  

2) In merito al convegno sui minori è già stata realizzata una bozza del protocollo che sarà 

oggetto del convegno. Le istituzioni sono già state contattate e si sono manifestate tutte 

interessate e disposte a partecipare al progetto, ora devono essere contattate le 

Federazioni. La bozza del protocollo verrà trasmessa ai componenti della Commissione, 

unitamente al verbale dell’assemblea di oggi, così da condividere con tutti il contenuto e 

valutare eventuali proposte di modifica e/o integrazione. Carlo Carpanelli ha già preso 

contatti con la Federazione rugby. Ognuno è libero di avanzare proposte o idee da 

aggiungere e da proporre alle diverse Federazioni sulla realizzazione pratica del progetto. 
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I programmi di pratica sportiva devono essere facili da realizzare proprio alla luce del 

tipo di utente finale. Il Convegno potrebbe essere fatto in primavera sperando che per 

allora ci sia già la possibilità di attivare in concreto il protocollo.    

A gennaio/febbraio 2021 si farà il convegno in materia di Esport proposto da Luca Viola.   

Ettore Traini vorrebbe riproporre il convegno sulla sessualità nello sport per il prossimo 

anno. 

Giorgia Caccamo propone un convegno sui contratti di sponsorizzazione per gli eventi 

senza pubblico o sui broadcasting e sulla loro evoluzione durante l’ultimo anno che non 

ha visto la partecipazione del pubblico. Se ne occuperanno Giorgia, Gilberto e Stella. 

Guido Bartalini propone di portare avanti in modalità a distanza un progetto che accorpi 

attività sportiva e convegni. Era in origine previsto in presenza. Aggiornerà la 

Commissione, dopo aver preso contatti con le parti interessate per capire la possibilità di 

una concreta realizzazione a distanza.  

Luca Viola propone di inserire nuovamente un convegno su sport e Covid introducendo 

nuovi argomenti alla luce dell’evoluzione dei provvedimenti emessi e degli aiuti previsti. 

Il periodo migliore sarebbe la primavera 2021.  

Stella Riberti propone un convegno sulla riforma fiscale unitamente ad altri argomenti 

quale la tutela patrimonio degli atleti.   

Si lasciano date disponibili in caso di nuove riforme nel diritto sportivo.   

3) Iniziative Covid della Cassa: Claudio Acampora, assente per un imprevisto, invierà un 

promemoria. 

4) Il punto può ritenersi assorbito nel punto 2. 

5) Con riferimento al parere in tema di agenti, Carolina Toia ha cercato di parlare con 

Carmelo Ferraro ma senza successo e quindi non ci sono novità sul parere trasmesso. Si 

decide di insistere con Carmelo provando a passare negli uffici dell’Ordine.  

6) Con riferimento al parere in relazione alla formazione di avvocati per le prossime 

Olimpiadi invernali a Milano – Cortina, Ettore Traini ad oggi non ha ancora ricevuto 

riscontro alla sua comunicazione. Si impegna a sollecitare il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine di Milano, Vinicio Nardo. 
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7)  Marco Cozzi riferisce che al CIO è tutto bloccato. La FISW sta organizzando una 

manifestazione in Slovenia dove sarebbe possibile partecipare forse a fine maggio/primi 

di giugno 2021.  

8) Già affrontato al punto 2 

9) Già affrontato al punto 2 

10) Stella ha preparato una bozza di e-mail che ha condiviso con Fabio Iudica e che a 

breve condividerà anche con Ettore Traini prima dell’invio. Fabio Iudica propone di 

valutare la possibile realizzazione di un nostro fondo da poter utilizzare per i nostri 

convegni (sul modello del CRINT). Ettore fa presente che l’argomento è molto delicato 

ma si può valutare e provare a parlarne con Vinicio Nardo.  

11) Sulla pagina della Commissione verranno pubblicati l’articolo di Gilberto 

Cavagna e poi quello di Pier Antonio Rossetti.  

 

La riunione chiude alle ore 16.18  


