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COMMISSIONE SPORT ED EVENTI
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Verbale seduta 15 gennaio 2020
Il giorno 15 gennaio 2020, alle ore 14.40, presso la Sala del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Milano - Palazzo di Giustizia, è convocata la Commissione Diritto dello
Sport ed Eventi, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Convegno 3 febbraio p.v.
2) Titoli definitivi per i prossimi convegni del primo semestre 2020;
3) Rapporti con le forze dell’ordine/militari
4) Programmazione secondo semestre
5) Possibile collaborazione con la rivista Olympialex Review
6) Organizzazione staffetta Maratona Milano Aprile;
7) Varie ed eventuali:
a) protocollo minori - b) attività pro bono - c) tute da sci - d) parere CNF su
compatibilità agente sportivo/avvocato;

Sono presenti:
avv. Ettore Traini

no (Consigliere Coordinatore)

Nonché i seguenti componenti avv.ti:
Simona Ceretta

si

Stella Riberti

no

Daniela Gobat

no
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Stefania Cappa

si

Carolina Toia

si

Patrizia Pancanti

si

Fabio Iudica

si

Alessandro Izar

no

Carlo Faugiana

no

Bruno Caterina

si

Marco Cozzi

no

Paolo Angelone

si

Luigi Pisoni

sì

Massimo Perletti

sì

Domenico Mandalari no
Claudio Acampora sì
Luca Viola
Manlio Marino

no
no

Enrico Giarda

no

Gabriele Minniti

no

Guenda Moavero

sì

Antonio Finelli

no

Fabio Esposito
Gilberto Cavagna

no
si

Pier Antonio Rossetti no
Guido Bartalini

si

Presiede la riunione, in sostituzione del Consigliere Coordinatore avv. Ettore Traini, il
prof. Fabio Iudica.
E’ inoltre presente l’avv. Roberto Renzella, membro della Cassa Forense.

1) Convegno 3 febbraio: le referenti sono Daniela e Patrizia, è tutto pronto, sono in
corso le verifiche per crediti formativi. Manca solo accreditamento.
2

COMMISSIONE SPORT ED EVENTI - COA MILANO Seduta 15 gennaio 2020

2) Guenda, Patrizia, Massimiliano e Simona. Convegno 18 maggio, pomeriggio, tema:
minori e inclusione. Non c’è ancora titolo definitivo. Si terrà nel Salone Valente e sono
previsti 3 cfu.
Si valuta il possibile coinvolgimento di Sport senza frontiere, Onlus che raccoglie fondi
a favore dei minori impossibilitati a praticare sport. Guido la contatterà per
coinvolgimento.
Dott.ssa Gallina (assistente sociale minori dipendente Ministero Giustizia) è stata
sentita da Pisoni. Il Ministero è interessato a conoscere la commissione, l’operato, Etc.
Convegno 31 marzo. Aula Magna. Gilberto, Stella e Luca. Si stanno valutando relatori.
Tema: sponsorizzazioni. Ancora non c’è titolo definitivo. Si pensava ad una parte più
giuridico-legale e ad una parte di casi pratici. Possibili ospiti: Beretta salumi
sponsorizza calcio e sci. Agenzia You for sport, Basket Varese, Adidas/Arena.
Entro fine mese si spera di avere tutto un po’ più definito.
Convegno del 4/5 giugno: Palazzo Lombardia. Referenti Carolina, Daniela e Patrizia.
Tutto procede. Dobbiamo aspettare Izar e incontrare il Coni.
3) Luigi: rapporto con forze dell’ordine. Aeronautica. Sono disponibili a mettere a
disposizione i loro spazi. Bisogna fissare un incontro per stilare un accordo tra le parti.

4) Nuove tematiche secondo semestre:
-uso dei social media durante gli eventi;
-E sports;
-Convegno tutte donne;
- Convegno sul Rapporto di Lavoro nello sport, al Coni. Se ne occupa Luca. Valutiamo
se ne valga la pena o meno (referente Paolo e Luca);
- Sport come strumento di recupero: Stella, Patrizia e Guido.

5) Olympialex rivista gratuita scaricabile on line propone un accordo con noi. Potrebbe
trattarsi di svariate sinergie: collaborazione per organizzazione eventi, partecipazione
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come relatori, pubblicazione di articoli.
E’ possibile coinvolgere anche altre riviste.

6) Charity marathon, se ne occupa Guido. Data: 5 aprile. Anche Stella è coinvolta,
corre con lo studio.

7)
a) protocollo minori Roma: Simona, Stefania, Patrizia. Deve essere predisposto un
protocollo anche per Milano.
b) Attività pro bono. Abbiamo contattato Torino. Da Torino dicono di essere
favorevoli all’attività pro bono e ritengono che si possa fare. Ci indicheranno anche
criteri di selezione degli avvocati cd. Esperti.
c) Tute da sci: preventivo Colmar, valutiamo con le colleghe Ratti e Castiglioni.
d) Sollecitiamo il CNF per avere il parere compatibilità Agente sportivo/avvocato.

Alle ore 15.45, non essendovi altri argomenti da discutere, la riunione termina e il prof.
Iudica comunica che la prossima riunione sarà il 19 febbraio alle ore 14.30.
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