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 EDITORIALE  
 

 

 

L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (AIAS) – nata nel 2013, con l’obiettivo primario di creare e 

consolidare un network di avvocati specializzati nel settore del Diritto dello Sport (professionisti con 

esperienza anche negli altri settori del Diritto, anche in ragione del carattere interdisciplinare del Diritto dello 

Sport) – ha avuto, nell’ultimo anno, una notevole crescita in termini di associati (ora oltre 400, tra soci 

fondatori, aderenti e sostenitori) e di Coordinamenti Regionali. 

L’avvenuto riconoscimento di nuovi Coordinamenti Regionali – che, allo stato attuale, consentono 

una “copertura” quasi integrale dell’intero territorio nazionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Sardegna, 

Toscana, Veneto) – costituisce uno dei “fattori di crescita” più rilevanti nell’attuale configurazione 

dell’Associazione, tanto che, di recente, il Consiglio Direttivo della stessa ha ritenuto opportuno approvare 

un apposito Regolamento Coordinamenti Regionali, volto a disciplinarne la struttura e l’attività. 

Con l’attività “decentrata” dei Coordinamenti Regionali, infatti, le attività di formazione e di aggiornamento 

professionale, con eventi organizzati e/o patrocinati dall’Associazione direttamente e/o indirettamente, hanno 

assunto una notevole rilevanza in termini, oltre che di qualità, anche di quantità: solo nell’ultimo anno, si 

sono, infatti, tenuti numerosi Convegni e Seminari, aventi ad oggetto i temi di maggiore rilevanza ed 

attualità del Diritto dello Sport, dai temi generali del settore (Firenze 28 settembre 2018, 

Magglingen/Macolin 7-8 novembre 2018, Reggio Calabria 16 novembre 2018, Messina 3-7 dicembre 2018, 

Milano 31 gennaio 2019), alla Giustizia Sportiva (Napoli 12 ottobre 2018, Roma 13 dicembre 2018), alla 

Mediazione ed all’Arbitrato (Reggio Calabria 18 gennaio 2019), al Doping (La Spezia 22 marzo 2018, 

Ancona 24 marzo 2018, Lucca 28 settembre 2018), all’Impiantistica Sportiva (Pisa 23 novembre 2018), agli 

Agenti Sportivi (Lodi 16 novembre 2018)), fino alla Privacy (Rossignano Solvay 5 ottobre 2018), alla 

Contrattualistica (Milano 9 maggio 2018, Milano 8-9 giugno 2018, Catanzaro 15 giugno 2018, Latina 4 

ottobre 2018), alle Sponsorizzazioni (Torino 18 gennaio 2019) al Fair Play (Pescara 22 giugno 2018), al 

Dilettantismo (Udine 1 febbraio 2019), ai profili relativi alla idoneità sportiva (Grosseto 1 giugno 2018), al 

Calciomercato (Milano 9 luglio 2018) ed alla violenza sportiva (Siderno 23 novembre 2018). 

La crescente domanda di formazione e di aggiornamento professionale nel settore del Diritto dello 

Sport e le numerose richieste di patrocinio di attività culturali, di formazione e di aggiornamento 

professionale, poste alla Associazione da Università e da Enti privati, ha indotto il Consiglio Direttivo a 

valutare l’opportunità di stabilire un piano formativo dell’Associazione, al fine di delineare una politica 

generale con riferimento alla collaborazione con Università, Istituti di ricerca ed Enti privati, alla 

promozione e organizzazione di Corsi, Master ed Eventi formativi. 

Sempre crescente è risultata essere, inoltre, anche la richiesta di consulenza e di assistenza 

professionale posta all’Associazione da parte di atleti, associazioni sportive, tesserati ed operatori del settore: 

tale situazione ha reso opportuna, di recente, la previsione di una procedura di gestione delle richieste di 

consulenza e di assistenza poste alla stessa, volta ad indirizzare le relative istanze ai Soci dotati della relativa 

competenza professionale specifica sul territorio. 

Importante momento di informazione per gli associati è costituito dalla newsletter 

dell’Associazione (avente ormai cadenza mensile), nella quale sono indicati tutti gli Eventi di interesse per i 

soci, le iniziative culturali e di formazione in corso nel settore (di iniziativa dell’Associazione o anche di altri 

Istituti), le Convenzioni stipulate dalla stessa (che attengono ai vari settori di potenziale interesse dei soci, tra 

i quali abbigliamento, assicurazioni, autonoleggio, formazione, hotel, librerie, riviste giuridiche cartacee ed 

on line, servizi di vario genere, sport ecc.) e le pubblicazioni ad opera dei soci. 

Un rilevante elemento di visibilità per i singoli Soci, sia internamente all’Associazione, sia 

esternamente ad essa, è costituito dall’Annuario associativo, all’interno del quale ciascun Associato ha un 

proprio spazio, nell’ambito del quale è descritto il relativo profilo professionale. 

Dopo oltre cinque anni di intensa attività, l’Associazione sta assumendo una dimensione ed una 

consistenza tali da configurarsi sempre di più come soggetto rappresentativo degli interessi della categoria 

degli Avvocati che svolgono attività nel settore del Diritto dello Sport; tante sono le attività “in cantiere” per 

la valorizzazione del settore e dei professionisti che vi svolgono attività. 

L’auspicio è di raggiungere presto i requisiti minimi per richiedere al Consiglio Nazionale Forense 

il riconoscimento come associazione forense maggiormente rappresentativa nell’ambito del Diritto dello 

Sport, presupposto utile per il perseguimento di ulteriori iniziative di rilevante importanza per la categoria, 

quali, a titolo esemplificativo, la promozione di attività volte ad ottenere: 
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1) da parte del CONI, una Riforma della Giustizia Sportiva in termini adeguati alle attuali esigenze, con 

particolare riferimento ad una maggiore garanzia di terzietà e di imparzialità; 

2) da parte del Ministero della Giustizia, il riconoscimento del Diritto dello Sport come settore specifico 

di specializzazione di attività professionale; 

3) da parte del Ministero della Giustizia, la previsione, nell’ambito della c.d. “Tariffa Forense” (D.M. 2 

aprile 2014, come modificato con D.M. 9 luglio 2018), di un’apposita Tabella (n. 27) relativa ai 

giudizi innanzi alla Giustizia Sportiva; 

4) da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il riconoscimento del Diritto dello Sport 

come autonomo settore scientifico disciplinare. 

La “esplosiva” crescita di numeri di soci AIAS, Coordinamenti ed eventi risponde in pieno alle 

esigenze del mondo dello Sport ed alla necessità di dotarsi di professionisti dotati di preparazione specifica 

nel settore a tutti i livelli (federazioni, società sportive, atleti, tecnici ecc.) e costituisce un elemento 

oggettivo che autorizza a “sognare” un futuro ormai prossimo per il Diritto dello Sport (e di tutta la squadra 

degli operatori del settore) nel “Campionato” di vertice dei più importanti settori del Diritto, con 

riconoscimento dello stesso sia come settore specifico di specializzazione di attività professionale, sia come 

autonomo settore scientifico disciplinare. 

La “partita” è aperta.. e, con il supporto di tutti i Coordinamenti e di tutti i Soci, l’Associazione è 

pronta a “giocarla”. 

 

Il Consiglio Direttivo 
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GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

Sono organi dell’associazione: 

 

L’Assemblea dei Soci composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. 

 

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo dell’Associazione, si compone di 10 membri, tra cui i 5 soci 

fondatori (Avv. Michele Colucci, Avv. Salvatore Civale, Avv. Marco Lai, Avv. Maria Ilaria Pasqui, Avv. 

Giuseppe Candela) e 8 soci eletti dall’assemblea ogni 3 anni (Avv. Francesco Coni, Avv. Francesco Rondini, 

Avv. Roberto Terenzio, Avv. Priscilla Palombi, Avv. Francesco Banchelli, Avv. Gianmaria Daminato, Avv. 

Daniele Muscarà, Avv. Armando Pedicini).  

 

Il Collegio dei Probiviri, organo giurisdizionale dell’Associazione deputato a risolvere le questioni di 

naturale disciplinare interne. 

 

Il Comitato Scientifico, il cui presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, presiede a tutte le iniziative 

dell’Associazione aventi carattere di studio e di ricerca.  

 

  

http://www.avvocatisport.it/assemblea.html
http://www.avvocatisport.it/consiglio_direttivo.html
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I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

 

Il Presidente: Avv. Salvatore Civale 

 
Avvocato specializzato in Diritto dello Sport, Diritto Civile ed Arbitrati 

Internazionali, impegnato nella rappresentanza di atleti, allenatori, agenti 

sportivi, club, federazioni e leghe dinanzi gli organi di giustizia sportiva 

internazionali; Fondatore e Titolare dello Studio Civale; Arbitro dell’European 

Handball Federation Court of Arbitration (ECA) – Vienna, Austria; Pro Bono 

Lawyer progetto Legal Aid UEFA, Nyon, Svizzera; Giudice Sportivo della 

Federazione Italiana Twirling; Arbitro presso Collegi FIGC-AIC-Lega Serie A; 

Vice-Direttore e Membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed 

Economia dello Sport (RDES); Co-Direttore del centro studi privato sul diritto e 

l’economia dello sport, Sports Law and Policy Centre (SLPC); Autore di 

pubblicazioni scientifiche sul Diritto dello Sport; Docente e relatore su temi di 

diritto sportivo, nazionali ed internazionali. 
 

 

 

 

 

 

Il Presidente Onorario: Avv. Michele Colucci 

 
Funzionario dell’Unione Europea. Nel 2010 ha lanciato l’iniziativa del 

programma erasmus per lo sport: www.erasmusandsport.eu.   

Direttore Scientifico dello Sports Law and Policy Centre, dell’Executive 

Programme in Sports Law (Ravello) e del Corso di Specializzazione in Diritto ed 

Economia dello Sport (Roma). 

Direttore della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES) e curatore 

dell’International Encyclopaedia of Sports Law (Kluwer Law International). 

Membro della Commissione FIGC sulla riforma del Codice di Giustizia 

Sportiva. 

Membro dell’European Handball Federation Court of Arbitration (ECA) – 

Vienna.  

Già membro della FIFA Dispute Resolution Chamber. 

 

 

 

 

Il Segretario Generale: Avv. Alessandro Coni 

 
Laureato in Giurisprudenza all’Università Luiss Guido Carli di Roma. Avvocato del 

Foro di Roma specializzato in diritto d’autore e diritto della proprietà intellettuale.  

PHD Candidate in Diritto ed Impresa presso l’Università Luiss Guido Carli di 

Roma. Alumni Master SLPC in Diritto ed Organizzazione dello Sport.  

Membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport 

(RDES).  

Membro di Organi di giustizia sportiva presso Federazioni Italiane. Autore di 

pubblicazioni in materia di diritto sportivo e diritto delle nuove tecnologie. Relatore 

in Master e corsi di specializzazione in materia di proprietà intellettuale e diritto 

sportivo. 

 

 

 

 

 

http://www.avvocatisport.it/civale.html
http://www.avvocatisport.it/colucci.html
http://www.erasmusandsport.eu/
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Il Tesoriere: Avv. Francesco Rondini 

 
Avvocato Europeo iscritto all’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della 

Spezia specializzato in Diritto Civile e Diritto Sportivo. 

Laureato in Giurisprudenza nel 2006 presso l’Università di Pisa discutendo una tesi 

dal titolo “Rapporti tra ordinamento giuridico statale e ordinamento giuridico 

sportivo”. 

Corso di specializzazione post-lauream in “Alta Formazione in Diritto ed economia 

dello Sport”, European School of Echonomics - Roma.  

Vice Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione della Spezia. 

Relatore e organizzatore del Convegno “La Giustizia Sportiva Internazionale e 

Nazionale”, tenutosi alla Spezia con il Patrocinio dell’Associazione Italiana 

Avvocati dello Sport, C.O.N.I. Comitato Regionale della Liguria, Ordine degli 

Avvocati della Spezia, Assessorato allo Sport del Comune della Spezia. 

Ideatore e organizzatore del “Gran Galà del Calcio Spezzino”. 
 

 

 

 

 

 

 

Gli altri membri del Consiglio Direttivo 
 

 

 

 

Avv. Giuseppe Candela 

 
Avvocato, Studio LB & Partners, MilanoToga d'oro Tribunale di Salerno 

2012/2013; Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso la LUISS 

Guido Carli in Roma; Master SLPC in Diritto ed Organizzazione dello Sport; 

Membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport 

(RDES); Autore di pubblicazioni in materia di diritto sportivo. 

 

 

 

 

 

 

Avv. Marco Lai  

 
Avvocato abilitato presso la Corte d’Appello di Cagliari.  

Consulente e membro dello staff dell’Ufficio Affari Legali & Compliance della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio.  

Membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello 

Sport.  

Relatore presso Master e corsi di specializzazione, universitari e privati, in Diritto 

dello Sport. 

UEFA Certificate in Football Management – Italian Edition 15/16 

Abilitato alla professione di Direttore Sportivo presso il Settore Tecnico di 

Coverciano.  

Diploma "cum Laude" in MASTER in "Diritto e Organizzazione Aziendale dello 

Sport", organizzato da SLPC - Sports Law and Policy Centre. 

Corso di specializzazione post-lauream in "Alta Formazione in Diritto ed economia 

dello Sport", European School of Echonomics - Roma.  

Corso di specializzazione post-lauream "Orientamento specialistico ordinamento 

giuridico giuoco calcio", Università LUISS Guido Carli - Roma. 



9 
 

 
 

Autore di pubblicazioni in materia di Diritto Sportivo. 

 

 

 

 

 

Avv. Priscilla Palombi 

 
Laureata in Giurisprudenza all’Università di Roma La Sapienza, 

Avvocato del Foro di Roma specializzata in diritto dello sport e 

diritto civile.  

Dal 2012 è fiduciario AIC (Associazione Italiana Calciatori).  

Corso di specializzazione post-lauream in “Orientamento 

Specialistico ordinamento giuridico giuoco calcio” Università Luiss 

Guido Carli di Roma. 

Master in “Diritto e Organizzazione Aziendale dello Sport” SLPC 

IV Edizione. 

Giudice Sportivo nazionale FASI. 

 

 

 

 

 

 

 

Avv. Maria Ilaria Pasqui  
 

Avvocato del Foro di Roma esercita in materia di diritto civile, dello 

sport, del lavoro, della previdenza, delle assicurazioni, è inoltre 

mediatrice professionista in materia civile e commerciale. 

Legale fiduciario e responsabile dell’ufficio legale del Dipartimento 

Dilettanti dell’Associazione Italiana Calciatori, ex calciatrice della 

nazionale italiana, componente della Commissione F.I.G.C. per la 

promozione e lo sviluppo del calcio femminile, della Commissione 

Minori Stranieri della F.I.G.C. e del FIFPro Women’s Football 

Committee. Master SLPC in “Diritto e Organizzazione Aziendale 

dello Sport” – II Edizione. 
 

 

 

 

 

 

Avv. Roberto Terenzio 

 
Laureato in Giurisprudenza nel 2011 presso l’Università della 

Calabria. 

Avvocato del Foro di Cosenza; nell’anno 2015 ha conseguito il 

Master SLPC in “Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport”. 

Membro del Comitato di redazione della Rivista di Diritto ed 

Economia dello Sport Corso di dirigente sportivo di I° livello. 

Autore di pubblicazioni in Diritto Sportivo. 
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Avv. Francesco Banchelli 

 
 

Avvocato iscritto all'albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Pisa specializzato in Diritto Societario e Diritto Sportivo. 

Laureato in Giurisprudenza nel 2005 presso l’Università di Pisa. 

Corso di Perfezionamento in "Diritto e Giustizia Sportiva" presso 

l'Università degli Studi di Milano anno 2010. 

Master Altalex Master in Diritto e Giustizia dello Sport anno 2012. 

Fiduciario CONI Provincia di Pisa ed Esperto in Diritto presso 

Scuola Regionale dello Sport Toscana. 

Relatore e organizzatore del “Corso per Dirigenti Sportivi” presso 

CONI Pisa. 

 

 

 

 

Avv. Gianmaria Daminato 

 
Nato a Venezia il 15 maggio 1974, si è laureato presso l’Università 

degli Studi di Ferrara ed è iscritto all’Albo degli Avvocati di 

Venezia dal 2005. 

È fondatore e titolare dello Studio Legale Daminato. Ha maturato 

specifiche competenze nel campo del Diritto Sportivo frequentando 

presso l’Università degli Studi di Milano (anno accademico 2011-

20112) il Master in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva. 

Assiste società sportive e tesserati professionisti nei procedimenti 

disciplinare avanti gli Organi di Giustizia Sportiva. 

Da ottobre 2018 è iscritto al registro speciale dei patrocinanti in 

Cassazione. 

 
 

 

 

Avv. Daniele Muscara 
 

Avvocato del Foro di Roma. E’ attualmente legal advisor di 

Juventus F.C. S.p.A., fornendo la propria consulenza in ambito di 

diritto sportivo e commerciale. Autore di diverse pubblicazioni, 

nonché relatore in corsi e convegni in materia di diritto sportivo. 

 

 

 

 

 

Avv. Armando Pedicini 
 

Laureato in giurisprudenza presso l'universita' di Napoli Federico II, 

Avvocato stabilito iscitto presso la sezione speciale dell'albo degli 

Avvocati di roma, abogado ejerciente colegiado en el ilustre colegio 

de abogados de seuca, master in diritto ed organizzazione aziendale 

dello sport (slpc, i edizione, roma). 

Titolare dello studio Legale Pedicini, specializzato in materia di 

immigrazione e riconoscimento della cittadinanza italiana, con 

particolare attenzione all'ottenimento del passaporto comunitario in 

base allo "iure sanguinis", sia amministrativamente che 

giudizialmente con partnership di studi legali ed agenzie sud 

americane e statunitensi. 

Autore di diverse pubblicazioni scientifiche sul diritto dello sport. 

Parla inglese, tedesco, spagnolo e portoghese.  
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COORDINAMENTI REGIONALI 
 

 

L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, al fine di agevolare la formazione professionale in ambito sportivo 

nonché di permettere ai propri associati di raggiungere un più alto grado di visibilità sul territorio e partecipare 

attivamente alla vita associativa, ha istituito la possibilità di costituire i Coordinamenti Regionali sul tutto il territorio 

nazionale.  

Tali Coordinamenti, consentendo la radicalizzazione dell’Associazione sul territorio, agevolano la 

connessione tra professionisti e tra professionista e futuro cliente, nonché le sinergie con le istituzioni locali.  

I soci componenti avranno la possibilità di porre in essere autonomamente iniziative anche a scopo 

formativo, quali convegni, seminari, avvalendosi, comunque, del supporto dell’organizzazione centrale, comprensivo 

della divulgazione mediante canali nazionali degli eventi in programma. 

Nel corso del 2019, l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport ha accolto con entusiasmo la costituzione 

dei Coordinamenti Regionali di PUGLIA e UMBRIA che si sono aggiunti a quelli già esistenti di ABRUZZO, 

BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, 

LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, VENETO. 

Il regolamento dei coordinamenti regionali AIAS e consultabile anche sul sito www.avvocatisport.it. 

Qui di seguito, l’elenco completo dei regolamenti costituiti fino al 31 dicembre 2019. 
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ABRUZZO 

Coordinatore:  Avv. Flavia Tortorella – flavia.tortorella@cionini-tortorella.it  

Vice coordinatori:  Avv. Simona Placiduccio – studioplaciduccio@gmail.com - Avv. Angelo Raffaele Pelillo – 

avvopel@gmail.com   

Segretario: Avv. Roberto Delli Passeri 

Soci:  Avv. Valentina Bertè, Avv. Luca Caramanico, Avv. Roberto Delli Passeri, Avv. Carlo Iacovitti, 

Dott. Massimiliano Ialacci, Avv. Lanfranco Massimi, Dott. Alessandra Nerone 

 

Indirizzo:  Piazza Ettore Troilo, 18 – 65127 Pescara 

Tel.:  0854511178 

Fax: 0854511643 

E-mail: abruzzo@avvocatisport.it 

 

 

 

BASILICATA 

Coordinatore:  Avv. Luis Vizzino – luis.vizzino@libero.it 

Soci:  Avv. Massimo Caputi, Dott. Pasquale Cestari, Avv. Alessandro Colonna, Avv. Antonella 

Latronico, Avv. Piergiuseppe Metastasio, Avv. Biase Michele Picardi, Avv. Giuseppe 

Ricciardone, Dott. Luca Sassone. 

 

Indirizzo:  85040 Viggianello (PZ) – Via Marcaldo, 10 

Tel.:  3935370580 

Fax: 0973 1980168 

E-mail: basilicata@avvocatisport.it 

 

 

CALABRIA 

Coordinatore:  Avv. Angela Busacca – angela.busacca@unirc.it 

Vice coordinatori:  Avv. Saveria Cusumano – saveriacusumano@tiscali.it, Avv. Luigi Caravita – 

info@studiolegalecaravita.it 

Soci:  Avv. Laura Bellantoni, Avv. Antonio Cogliandro, Avv. Claudio Crocè, Dott.ssa Cristina 

Giovenale, Avv. Alessandro Elia, Avv. Giuseppe Lombardo, Avv. Domenico Mandalari, , Avv. 

Antonio Rocca, Avv. Nicola Santostefano, Avv. Salvatore Scarfone, Avv. Roberto Terenzio, Avv. 

Maria Francesca Toscano, Avv. Antonio Carmine Zoccali, Avv. Sergio Zumbo 

 

Indirizzo:  c/o ISMED Group, via Tommaso Campanella 38/A – 89100 RC 

Tel.:  (provvisorio)  3487450660 

E-mail: calabria@avvocatisport.it 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:flavia.tortorella@cionini-tortorella.it
mailto:studioplaciduccio@gmail.com
mailto:avvopel@gmail.com
mailto:abruzzo@avvocatisport.it
mailto:basilicata@avvocatisport.it
mailto:saveriacusumano@tiscali.it
mailto:info@studiolegalecaravita.it
mailto:calabria@avvocatisport.it
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CAMPANIA 

 

Coordinatore:  Avv. Gerardo Russo – dott.gerardorusso@gmail.com 

Vice Coordinatore e 

Segretario:  Avv. Tullio Tiani – tulliotiani@gmail.com 

 

Soci:  Avv. Gaetano Aita, Avv. Luigi Alfano, Avv. Angelo Attanasio, Avv. Gianpaolo Calò, Avv. 

Giuseppe Candela, Avv. Edoardo Chiacchio, Avv. Giuseppe Chiacchio, Avv. Salvatore Civale, 

Avv. Saverio Curcio, Avv. Francesco De Beaumont, Avv. Gianluca De Filippo, Avv. Monica 

Fiorillo, Avv. Martino Galasso, Avv. Luigi Gargiulo, Avv. Alessandro Golino, Avv. Cesare 

Guglielmi, Avv. Alfonso Laudonia, Avv. Teofilo Migliaccio, Avv. Andrea Paolillo, Avv. 

Armando Pedicini, Avv. Mirko Polzone, Avv. Marcello Sangiorgio, Avv. Agostino Somma, Dott. 

Gennaro Giulio Tedeschi, Avv. William Trucillo. 

 

Indirizzo:  Napoli - Centro Direzionale, Isola F4, Piano 14 (Studio Legale Tiani) 

Tel.:  0810103189 

Cell.:   3494526081 

E-mail:  campania@avvocatisport.it 

 

 

 

EMILIA ROMAGNA 
 

Coordinatore: Avv. Mattia Cornazzani – mattia@cornazzani.it 

 

Vice coordinatori:  Avv. Enrico Crocetti Bernardi – avvocato@studiolegalecrocetti.it 

 Avv. Filippo Martini – filippomartini@martinifanti.it 

 

Soci:  Avv. Pierluigi Bissa, Avv. Sandro Censi, Avv. Manlio D'Amico, Avv. Daniela Ferretti, Avv. 

Francesco Macrì, Andrea Mandolesi, Avv. Michele Margini, Avv. Guido Martinelli, Avv. Mattia 

Marzani, Avv. Claudio Minghetti, Avv. Isabella Morselli, Avv. Lina Musumarra, Avv. Margherita 

Pittalis, Avv. Giovanni Sivelli, Avv. Ilaria Sticchi, Avv. Francesco Zoli. 

 

E-mail:  emiliaromagna@avvocatisport.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:dott.gerardorusso@gmail.com
mailto:tulliotiani@gmail.com
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FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Coordinatore:  Avv. Serena Imbriani – serenaimbriani@gmail.com 

Vice coordinatori:  Avv. Francesco Maiorana – francesco.maiorana@nordestavvocati.it  

 Avv. Daniele Vidal – avv.daniele.vidal@gmail.com 

Soci:  Avv. Priscilla Bortolin, Avv. Massimo Carretti, Avv. Luca Diana, Avv. Andrea Del Vecchio, Avv. 

Matteo Piccinin, Dott. Enrico Saccavini 

 

Indirizzo:  Udine – Via Nazario sauro, 1 (Studio Legale Avvocato Imbriani) 

Tel./Fax:  0432503853 

Cell.: 3291477607 

E-mail: friuliveneziagiulia@avvocatisport.it 

LAZIO 

 

Coordinatore:  Avv. Alberto Fantini – afantini@tonucci.com 

Vice coordinatori:  Emanuele Alparone – alparonemanu@hotmail.it 

Soci:  Avv. Matteo Annunziata, Avv. Camillo Autieri, Avv. Luca Albano, Avv. Mario Amoroso, Avv. 

Maria Letizia Bixio, Avv. Fabrizio Cacace, Dott. Andrea Capua, Avv. Francesco Casarola, Avv. 

Gianmarco Cavaliere, Avv. Alessandro Coni, Avv. Marco Cusumano, Avv. Angelo De Crescenzo, 

Avv. Luigi De Valeri, Dott. Pasquale Della Corte, Avv. Domenico Demarinis, Avv. Lucio Di 

Cesare, Avv. Alessandra Di Legge, Avv. Gaia Di Lernia, Avv. Alessandro Di Majo, Avv. Cristina 

Fanetti, Avv. Maurizio Federico, Avv. Andrea Ferrari, Dott. Riccardo Finili, Abg. Nicolò 

Giaccaglia, Avv. Francesco Grillo, Avv. Ivan Laguardia, Avv. Marco Lai, Avv. Marco 

Longobardi, Avv. Enrico Lubrano, Dott. Carmina Marcucci, Avv. Alessandro Mari, Avv. Marco 

Molaioli, Avv. Morace Carolina, Avv. Maria Cecilia Morandini, Avv. Daniele Muscarà, Avv. 

Lina Musumarra, Avv. Priscilla Palombi, Avv. Pasquale Salvatore Palumbo, Avv. Maria Ilaria 

Pasqui, Avv. Marcello Presilla, Avv. Gaetanino Rajani,Avv. Carlo Rombolà, Avv. Paolo Rossini, 

Avv. Gianfilippo Saglieni, Avv. Maria Francesca Serra, Avv. Fiorella Testani, Avv. Francesco 

Testi, Avv. Silvia Tommasin, Avv. Giulia Vigna, Avv. Mario Vigna. 

 

Indirizzo:  Via Principessa Clotilde n. 7 – 00196 Roma 

Tel.:  06 362271 

Fax: 06 3235161 

E-mail: lazio@avvocatisport.it 

mailto:afantini@tonucci.com
mailto:alparonemanu@hotmail.it
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LIGURIA 

Coordinatore:  Avv. Stella Frascà – avv.stellafrasca@gmail.com 

Vice coordinatori:  Avv. Isabella Ascione – ascioneisabella@libero.it, Avv. Sara Bellomo – 

medici.bellomo@gmail.com 

Soci:  Avv. Simone Arecco, Dott.ssa Carolina Bardine, Avv. Massimo Bianca, Avv. Emanuele 

Bocchiardo, Avv.Gianluca Evelli, Avv. Lorenzo Giani, Avv. Ilaria Landini, Avv. Massimiliano 

Leccese, Avv. Enrico Medici, Avv. Riccardo Morielli, Avv Francesco Rondini. 

 

Indirizzo:  Via Palestro 3/2 – 16122 Genova (Studio Legale Avv. Stella Frascà) 

Tel.:  0108398243 

Fax: 0108375079 

E-mail: liguria@avvocatisport.it 

 

LOMBARDIA 

 

Coordinatore:  Avv. Pier Antonio Rossetti – info@studiolegalerossettilaw.it 

Vice coordinatori:  Avv. Antonella Tatullo – a.tatullo@atplegale.it 

 Avv. Lorenzo De Meo – lorenzo.demeo@olympialex.com 

Soci:  Avv. Barbara Achilli, Avv. Sara Agostini, Avv. Mario Albero, Avv. Angelo Ammattatelli, Avv. 

Matteo Bernareggi, Avv. Aldo Bissi, Avv. Gianluca Bona, Avv. Paolo Bordini, Avv. Stefano 

Bosio, Avv. Alessandro Bossi, Avv. Ennio Boloventa, Avv. Andrea Bozza, Avv. Francesco Franz 

Brunacci, Avv. Pierfilippo Capello, Avv. Stefania Cappa, Avv. Carlo Carpanelli, Avv. Fabian 

Antonello Cerqua, Avv. Michela Chiarini, Avv. Renato Cogliati, Avv. Filippo Collia, Avv. Filippo 

Contaldo, Avv. Carlo Coppola,  Avv. Lorenzo De Meo,  Avv. De Mattei Anna Maria, Avv. Cesare 

Di Cintio,  Avv. Corrado Di Mattina, Avv. Fabrizio Diana, Avv. Gaia D’Urbano, Avv. Riccardo 

Elia, Avv. Carlo Faugiana, Avv. Gualtiero Ferrari, Avv. Tommaso Galli, Avv. Antonio Gatta, 

Avv. Luca Gerla, Avv. Huberto M. Germani, Avv. Norma Gimondi, Avv. Monica Grazia 

Gnocchi, Avv. Daniela Gobat,  Avv. Maria Laura Guardamagna, Avv. Cristiano Iannitelli, Avv. 

Alessandro Izar, Avv. Rahamata Izzo, Avv. Andrea Loro, Dott. Alessandro Maggi, Dott. 

Massimiliano Mariano, Avv. Paolo Marsilio, Avv. Mariasole Mascia, Avv. Matteo Masiello, Avv. 

Lucio Mazzei, Avv. Gianluca Medina, Avv. Andrea Meraldi, Avv. Sara Messina, Avv. Mattia 

Miglio, Avv. Claudio Monteleone, Avv. Alessandro Narciso,Avv. Giuseppe Nico, Avv. Gabriele 

Nicolella, Avv. Cristiano Novazio, Avv. Alberto Ondei, Avv. Prof. Federica Ongaro, Avv. Paolo 

Palladini, Avv. Alessandra Pandarese, Avv. Matteo Pozzi, Avv. Francesca Pulitanò, Avv. Elena 

Raccagni, Avv. Alessandra Ricciardi, Abg. Antonella Tatullo, Avv. Gioacchino Massimiliano 

Tavella, Dott. Mario Tenore, Avv. Luca Viola. 

 

Indirizzo:  Milano – Via Quintino Sella n. 4 

Tel.:  0298127137 

Fax: 0298232311 

E-mail: lombardia@avvocatisport.it 

 

mailto:ascioneisabella@libero.it
mailto:medici.bellomo@gmail.com
mailto:liguria@avvocatisport.it
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MARCHE 

 

Coordinatore:  Avv. Barbara Agostinis – b.agostinis@libero.it 

Vice coordinatori:  Avv. Stefano Cappelli – stefca77@hotmail.com  

 Avv. Giulia Biondi – avvgiuliabiondi@virgilio.it   
Soci:  Avv. Andrea Bugamelli, Avv. Vincenzo Civale, Dott. Nadir Malizia,  

 

Indirizzo:  Via Curiel, 8 – 61121 Pesaro 

Tel.:  0721639191 

Fax: 0722327320 

E-mail: marche@ avvocatisport.it 

 

 

 

PIEMONTE 

 

Coordinatore:  Avv. Domenico Filosa – domenico.filosa@athenalaw.it 

Vice coordinatori:  Dott. Antonio Borello – borello.antoniomaria@gmail.com, Avv. Fabio Fornarino – 

fabio.fornarino@gmail.com  

Soci:  Avv. Carlo Bosso, Dott. Alberto Cantarello, Avv. Filippo Gliozzi, Dott. Fabio Lacivita, Avv. 

Deborah Napodano, Dott. Marcello Persico, Avv. Gabriele Pezzano, Avv. Vincenzo Santoleri, 

Avv. Davide Sacchetto. 

 

Indirizzo:  Via San Quintino, 28 – 10121 Torino  

Tel.:  011 0200360 

Fax:  011 0200362 

E-mail:  piemonte@avvocatisport.it 

 

mailto:stefca77@hotmail.com
mailto:avvgiuliabiondi@virgilio.it
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PUGLIA 

Coordinatore:  Avv. Lucia Bianco – luciabianco@studiolegalebianco.com 

Vice coordinatori:  Avv. Manuela Magistro – manumagistro@hotmail.com , Avv. Alessandro Vincenzo Greco 

v.alessandrogreco@gmail.com  

 

Soci:  Avv. Andrea Bozza, Avv. Francesca Carrozza, Avv. Francesco De Santis, Avv. Alessandro 

Favale, Avv. Lucia Granieri, Avv. Alessandro Vincenzo Greco, Avv. Andrea Greco, Avv. 

Francesco Greco, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Giacomo Luisi, Avv. Augusto Marrese, 

Avv. Angelo Marzo, Avv. Ettore Mazzilli, Avv. Vincenzo Monteforte, Avv. Carlo Mormando, 

Avv. Marco Pianelli, Avv. Pierpaolo Petruzzelli, Avv. Valentina Porzia, Avv. Cosimo Prete. 

 

Indirizzo:  Piazzetta D’Enghien, 1 - Lecce 

Tel.:  08321794105 - 3294179578 

E-mail: puglia@avvocatisport.it  

 

 

SARDEGNA 

 

 

Coordinatore:  Avv. Filippo Pirisi – avv.filippopirisi@gmail.com 

Vice coordinatori:  Avv. Giambattista Alimonda – giambattista.alimonda@gmail.com, Avv. Stefano Cuccu –

avv.cuccu@gmail.com  

Soci:  Avv. Daniele Carlo Alicicco, Avv. Gianbattista Alimonda, Avv. Fausto Argiolas, Avv. Umberto 

Carboni, Avv. Stefano Cuccu, Avv. Michelangelo Cugusi, Avv. Claudia Del Vecchio, Avv. Marco 

Enrico, Avv. Mauro Garau, Avv. Francesco Morittu, Avv. Tommaso Mario Orrù, Avv. Roberto 

Pessei, Avv. Camilla Pirino, Avv. Antonio Ruiu, Dott. Silvia Siddi, Avv. Marco Spanu, Avv. 

Antonio Tusacciu 

 

Indirizzo:  Via Keplero, 1 – 09131 Cagliari 

Tel.:  3497769256 

E-mail: sardegna@avvocatisport.it 

 

 

 

 

 

mailto:luciabianco@studiolegalebianco.com
mailto:manumagistro@hotmail.com
mailto:v.alessandrogreco@gmail.com
mailto:puglia@avvocatisport.it
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SICILIA 

 
 
Coordinatore:  Avv. Claudio Parlagreco – clach1971@gmail.com 

Vice coordinatori:  Avv. Francesco Sciortino – fr.sciortino@gmail.com; Avv. Aurelio Maiorana - 

aureliomaiorana@tiscali.it 

Delegato per l’attività formativa: Prof. Francesco Rende (francesco.rende@gmail.com) 

Delegato per la comunicazione: Avv. Fabrizio Carbone (fabriziocarbone.ct@gmail.com) 

Delegato per i rapporti con le P.A.: Avv. Massimo Rizzo (rizzostudiolegale@me.com) 

Soci:  Avv. Carmelo Fabrizio Sebastiano Carbone, Avv. Giovanni Costa, Avv. Luca Fichera, Avv. 

Giuseppe Ganci, Dott. Mario Guardo, Avv. Ida Linda Reitano, Avv. Cosimo Simone Saglimbene. 

 

Indirizzo:  Via Cavalluccio, 30 - 98122 Messina  

Tel.  090 675248  

Fax:  0965 313210 

E-mail:  sicilia@avvocatisport.it  

TOSCANA 

 

Coordinatore:  Avv. Stefano Gianfaldoni – avvstefanogianfaldoni@gmail.com 

Vice coordinatori:  Avv. Federico Bottazzoli – federico.bottazzoli@gmail.com 

 Avv. Maurizio Folli – studiolegalefolli1@virgilio.it 

Soci:  Avv. Massimiliano Baldesi, Avv. Francesco Banchelli, Avv. Marco Bucciolini, Avv. Vittorio 

P.Canepa, Avv. Federica Felici, Avv. Filippo Giantini, Avv. Vincenzo Giardino, dott. Stefano 

Giusti, Avv. Luca Grassini, Avv. Jody Guetta, Avv. Giovanni Longo, Avv. Francesco Luigi 

Lorenzetti, Avv. Matteo Lorenzi, Avv. Umberto Mannella, Avv. Francesco Mastroianni, Dott. 

Giuliano Mattace, Avv. Francesca Migliorini, Avv. Ciro Mitrotti, Avv. Susanna Mori, Avv. 

Daniele Musacci, Avv. Stefano Pellacani, Avv. Letizia Pellei Egisti, Avv. Alessio Piscini, Avv. 

Jacopo Piccioli, dott. Jacopo Prediletto, Dott. Andrea Procacci, Avv. Antonino Saccà, Avv. Diego 

Saccà, dott. Ermanno Salerno, Avv. Raffaella Santorsa, Avv. Florenzo Storelli, Avv. Edoardo 

Tognoni, dott. Gabriele Toscano, Avv. Rita Vargiu. 

 

Indirizzo:  Piazza San Firenze, 2 – 50122 Firenze  

Tel.:  0571 484046 

Fax:  0571 469760 

E-mail:  toscana@avvocatisport.it 

mailto:clach1971@gmail.com
mailto:fr.sciortino@gmail.com
mailto:aureliomaiorana@tiscali.it
mailto:francesco.rende@gmail.com
mailto:fabriziocarbone.ct@gmail.com
mailto:rizzostudiolegale@me.com
mailto:sicilia@avvocatisport.it
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UMBRIA 

Coordinatore:  Avv. Massimo Rolla – Avv.rolla@studiolegalerolla.it 

Vice coordinatori:  Avv. Francesco Cerotto – fcerotto@gmail.com 

Avv. Pierluigi Vossi – pierluigivossi@studiolegalevossi.com 

Soci:  Avv. Francesco Cerotto, Avv. Pierluigi Vossi, Dott. Nicola Soldani 

 

Indirizzo:  Via del Fosso, 2/bis - 06124 Perugia (Pg) 

Tel.:  0755007103 

Fax: 0758085255 

E-mail: umbria@avvocatisport.it 

 

 

 

 

VENETO 

 

Coordinatore:  Avv. Patrizia Diacci – diaccipatrizia@gmail.com 

Vice coordinatori:  Avv. Vittorio Rigo – v.rigo@elsalex.it  

 Avv. Sonia Sommacal – soniasommacal@gmail.com 

Soci:  Avv. Sergio Agatolio, Avv. Roberto Bentani, Avv. Francesca Bonfogo, Avv. Nevio Brunetta, 

Avv. Elena Dalla Costa, Avv. Federico D’Amelio,  Avv. Laura Dal Zuffo, Avv. Gianmaria 

Daminato, Avv. Giorgio De’ Luigi, Dott. Leonardo De Sisti, Avv. Celeste Facchin, Avv. Stefano 

Fanini, Avv. Gianpaolo Frigo, Avv. Federica Gramatica, Avv. Alessandro Mazzucato, Avv. 

Lorenza Mel, Avv. Andrea Mileto, Avv. Alessandro Michielan, Dott. Alan Moro, Avv. Luca 

Pastore, Dott.Nicola Pegoraro, Avv. Stella Riberti, Avv. Vittorio Rigo, Avv. Gianvincenzo Rossi, 

Avv. Ilaria Rossi, Avv. Andrea Scalco, Avv. Alessandro Scarpelli, Avv. Giulia Solenni, Avv. 

Michele Spadini, Avv. Marco Venerusio, Avv. Francesca Verrecchia, Avv. Michele Zantedeschi. 

 

Indirizzo:  Via Postumia Castellana, 12 – 31055 Quinto di Treviso 

Tel.:  340 7143883 

Fax: 0422 1500084 

E-mail: veneto@avvocatisport.it 

 

 

 

  

mailto:Avv.rolla@studiolegalerolla.it
mailto:fcerotto@gmail.com
mailto:pierluigivossi@studiolegalevossi.com
mailto:umbria@avvocatisport.it
mailto:v.rigo@elsalex.it
mailto:soniasommacal@gmail.com
mailto:piemonte@avvocatisport.it
mailto:piemonte@avvocatisport.it
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LE NORME DELL’ASSOCIAZIONE 
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STATUTO 

(approvato alla VI Assemblea dei SOCI a Milano il 25 ottobre 2019) 

 
 

Articolo 1 

Denominazione e Sede 
 

L’associazione denominata “Associazione Italiana Avvocati dello Sport” fondata in Roma con atto 

costitutivo del 6 Settembre 2013, ha sede legale in Nocera Inferiore (Sa), Cap 84014 alla Via Giovanni 

Pascoli n. 54 e sede istituzionale in Roma in via Flaminia, 79. La sede istituzionale è modificabile con 

delibera del Consiglio Direttivo che decide a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti alla riunione del 

Consiglio Direttivo, e provvede sui conseguenti adempimenti di carattere amministrativo. La sede legale è 

modificabile con delibera del Consiglio Direttivo che decide all’unanimità, e provvede sui conseguenti 

adempimenti di carattere amministrativo.  

 

Articolo 2 

Oggetto e Scopo 

 

L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport è un’associazione di rappresentanza e di categoria di Avvocati 

specializzati in Diritto dello Sport ed è aperta all’adesione di Avvocati e Praticanti che siano in possesso dei 

requisiti di cui al presente Statuto. Essa ha carattere volontario ed opera sul territorio nazionale e 

internazionale. L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere 

distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Le cariche 

associative previste nel presente Statuto sono svolte gratuitamente e non prevedono forma alcuna di 

retribuzione. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. L’Associazione ha lo scopo di: 

favorire l’esercizio della professione forense nel campo del Diritto dello Sport con elevati standard 

professionali mediante l’approfondimento e la diffusione dello studio della materia sia sul piano 

nazionale che internazionale;  

operare per la soluzione dei problemi riguardanti gli Avvocati specializzati nel Diritto dello Sport e, 

più in generale, la professione legale;  

operare per gli Avvocati ed i Praticanti, al fine di favorire in particolare l'effettivo accesso alla 

professione forense nell’ambito del Diritto dello Sport e delle materie ad esso connesse;  

promuovere iniziative per l’aggiornamento professionale e la specializzazione di Avvocati e 

Praticanti, anche attraverso l’organizzazione di eventi formativi / seminari / convegni / workshops 

sia in Italia che all’estero, in collaborazione con Università, Centri Studi Privati e/o Enti italiani e 

stranieri aventi ad oggetto la materia del Diritto dello Sport ovvero materie ad esso connesse;  

promuovere anche l’attività di partecipazione e facilitare i rapporti con Avvocati ed associazioni 

professionali italiane e straniere nel campo del Diritto e del Diritto dello Sport;  

agevolare la collaborazione tra gli Avvocati che si dedicano, sia sul piano nazionale che 

internazionale, allo studio e alla pratica del Diritto dello Sport al fine di garantire a tutti la 

possibilità di agire e difendersi a tutela dei propri diritti e interessi legittimi in ogni sede, anche 

stragiudiziale;  

adoperarsi per la specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei 

requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di Diritto dello Sport, nonché per la 

costante verifica di professionalità per gli iscritti cui è stato riconosciuto il titolo di specialista, 

dandone comunicazione agli organi designati al riconoscimento del titolo.  
L’Associazione si prefigge, altresì, di valorizzare il patrimonio giuridico ed economico nella materia 

sportiva, la professionalità dell’Avvocato esperto di Diritto dello Sport, nonché la qualità dei servizi che lo 

stesso può offrire, il ruolo che lo stesso può svolgere anche all’interno delle istituzioni sportive, al fine di 

qualificare al meglio la professione del giurista nel mondo dello Sport e di proporre nuove soluzioni 

normative e regolamentari relative sia al diritto sostanziale che procedurale.  

Tale scopo verrà perseguito, tra l’altro: 
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 favorendo la conoscenza del Diritto dello Sport, nonché delle relazioni giuridico-sportive che si 

sviluppano attraverso l’incontro di studiosi ed operatori;  

partecipando a tavoli di lavoro con le istituzioni sportive ed ogni stakeholder del settore dello Sport;  

in campo internazionale favorendo la nascita di analoghe associazioni di Avvocati in altri paesi, 

intensificando i rapporti con esse, là dove già esistono, con l’obiettivo di creare una associazione 

degli Avvocati e/o una platform di enti, associazioni e centri studi di Diritto dello Sport a livello 

internazionale, che faccia propri gli scopi istituzionali indicati nel presente Statuto.  

organizzando convegni, corsi professionali, manifestazioni sportive ed eventi di vario genere, anche 

in collaborazione con soggetti terzi, volti alla diffusione dei valori dell’Associazione.  
L'Associazione opererà in piena indipendenza ed in completa autonomia nei confronti di ogni formazione 

politica e dei pubblici poteri.  

Nel rispetto di tale autonomia e indipendenza l’Associazione potrà comunque interloquire e collaborare con 

organi istituzionali nazionali, europei ed internazionali, organismi, associazioni e confederazioni sportive 

nazionali, europee ed internazionali, anche attraverso il patrocinio per l’organizzazione delle iniziative 

previste nello scopo sociale.  

L’Associazione potrà inoltre avvalersi, qualora se ne verifichi la necessità, del supporto organizzativo e 

logistico di soggetti e/o enti, persone fisiche e giuridiche, ai fini di una migliore riuscita delle proprie 

iniziative e dell’ottimizzazione delle proprie risorse economiche.  

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse 

direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative degli scopi 

qui prefissati.  

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare, con decisione all’unanimità, lo svolgimento di attività a carattere 

economico con la precisazione che i fondi reperiti andranno devoluti interamente al raggiungimento delle 

finalità associative.  

Tutte le suddette finalità saranno realizzate anche attraverso l’attività di un Comitato Scientifico, ai sensi del 

successivo art. 18.  

 

Articolo 3 

Soci 

 

L’Associazione è composta da cinque categorie di soci: Fondatori, Aderenti, Sostenitori, Onorari e Affiliati. 

Sono Soci fondatori e rivestono la posizione di componenti permanenti del Consiglio Direttivo i Soci: Prof. 

Avv. Michele Colucci, Avv. Salvatore Civale, Avv. Marco Lai, Avv. Maria Ilaria Pasqui, Avv. Giuseppe 

Candela.  

Possono richiedere di accedere all'Associazione nelle vesti di “Socio Aderente”, coloro i quali abbiano 

conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense ed i Praticanti iscritti ad uno degli albi o 

registri professionali tenuti dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati presso i Tribunali italiani. Altresì, 

possono presentare domanda di iscrizione gli Avvocati abilitati all’esercizio della professione forense in un 

paese UE, iscritti negli appositi registri professionali tenuti dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati presso i 

Tribunali italiani, nonché le Società tra Professionisti composte da Avvocati, con iscrizione in apposita 

Sezione, nonché gli avvocati e i praticanti stranieri. Si definiscono “Soci Sostenitori” le persone fisiche o 

giuridiche, non in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, che intendano contribuire al 

raggiungimento delle finalità associative e versino la quota ordinaria. I Soci Sostenitori ovvero il proprio 

rappresentante in caso di persone giuridiche hanno il diritto a presenziare all’Assemblea possono esprimere il 

voto, ma non godono dei diritti di elettorato passivo. I “Soci Onorari” sono nominati dal Consiglio Direttivo 

tra persone che si sono distinte nel mondo dello Sport e del Diritto Sportivo, non sono tenuti al pagamento 

della quota, hanno diritto di voto, ma non godono dei diritti di elettorato passivo.  

Sono “Soci Affiliati” coloro i quali svolgano attività professionale nell’ambito del Diritto Sportivo o siano 

interessati alle tematiche trattate dalla Associazione e intendano partecipare solo ad alcune attività. I “Soci 

Affiliati” non sono tenuti al pagamento di quota associativa, non godono dell'elettorato attivo o passivo né 

delle altre prerogative riservate ai “Soci Aderenti” o ai “Soci Sostenitori”. I Soci fondatori, Aderenti, Onorari 

e Sostenitori hanno la facoltà indicare il proprio status all’interno dell’Associazione, inserendo la relativa 

qualifica di “Socio” (con la necessaria specificazione della categoria di appartenenza) a titolo esemplificativo 

sul proprio curriculum, sui social networks, sul profilo email.  

 

Articolo 4 
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Ammissione dei Soci e requisiti 

 

 Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione e 

devono essere corredate dalla quota di iscrizione per l’anno in corso, utilizzando apposito modulo 

predisposto dal Consiglio Direttivo (disponibile sul sito ufficiale dell’Associazione www.avvocatisport.it) 

allegando i documenti richiesti.  

Il richiedente deve possedere il requisito del godimento dei diritti civili, deve dichiarare di condividere gli 

scopi statutari e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legge professionale 

ai fini dello svolgimento della professione di Avvocato, ove applicabile. Sulle domande di ammissione 

delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’iscrizione decorre a tutti gli effetti dalla data della 

delibera di ammissione, comunicata all’interessato a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella 

domanda.  

La decisione di rigetto della domanda è comunicata al richiedente a mezzo posta elettronica con la 

restituzione dei documenti presentati, il rimborso della quota associativa eventualmente versata e non è 

impugnabile; il rigetto della domanda non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda.  

 

Articolo 5 

Diritti dei soci 

 

Tutti i Soci Aderenti, Onorari, Sostenitori e i Soci Fondatori, in regola con il versamento della quota di 

iscrizione, ove dovuta, hanno diritto a partecipare alle assemblee sociali e godono del diritto di voto in base 

alla rispettiva categoria di appartenente, nei limiti e secondo le modalità previste dallo Statuto e dal 

Regolamento Elettorale.  

 

Articolo 6 

Onorabilità dei soci 

 

Unitamente ai requisiti previsti all’art. 3 è richiesta ai soci, appartenenti a qualsiasi categoria, l’osservanza ed 

il mantenimento di un comportamento consono, decoroso e improntato al rispetto dei principi associativi e 

deontologici.  

Non possono assumere la carica di soci, e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di 

cui all’art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l’interdizione dai pubblici 

uffici, anche temporanea, o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi), nonché coloro che siano stati o vengano 

condannati con sentenza passata in giudicato per reati non colposi, specificamente previsti in apposito elenco 

esterno al presente Statuto redatto dal Consiglio Direttivo e rivisitato con cadenza annuale. La decadenza, nei 

casi di cui al comma precedente, costituisce effetto automatico al verificarsi di una delle condizioni indicate 

ed è comunicata dal Consiglio Direttivo al solo interessato nelle modalità idonee a rispettare la privacy dello 

stesso.  

Qualora il Socio compia atti, in qualsiasi forma lesivi del buon nome dell’Associazione o che possano 

pregiudicare l’onorabilità e l’immagine dell’Associazione, oppure si renda autore di gravi violazioni 

sanzionate anche dai relativi organi disciplinari, il Consiglio Direttivo può deliberarne l’espulsione 

all’unanimità, previo parere motivato del Collegio dei Probiviri. 

 

Articolo 7 

Quota di adesione 

 

La quota di adesione è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo e deve essere versata entro e non oltre il 

31 marzo di ogni anno.  

Il versamento della quota associativa è valido per l’anno solare nel quale è eseguito. Per coloro i quali 

presenteranno la prima domanda di iscrizione nei mesi di Novembre e Dicembre di ogni anno, l’iscrizione e 

la quota versata saranno automaticamente attribuiti all’annualità successiva.  

Per il socio moroso di due o più annualità, il versamento singolo/parziale sarà sempre imputato alle annualità 

precedenti.  

 

Articolo 8 

Decadenza dalla qualifica di Socio 
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I Soci perdono la loro qualifica in caso di dimissioni, decadenza o a seguito di provvedimento disciplinare. 

Ogni Socio è libero di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, indirizzando le sue dimissioni per 

iscritto al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l’obbligo di versare le quote 

sociali maturate fino alla data in cui vengono inviate le dimissioni.  

La decadenza da Socio si verifica, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, nei seguenti casi:  

- mancato versamento, entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, della quota di iscrizione 

annuale; - perdita dei requisiti di cui all’articolo 3, comma terzo;  

- sopravvenienza di situazioni di incompatibilità.  

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, e la relativa delibera deve essere comunicata per iscritto 

all’interessato a mezzo di lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Il Socio dichiarato decaduto 

può impugnare il relativo provvedimento davanti al Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo articolo 

20, comma 5, lettera a).  

La dichiarazione di decadenza non fa sorgere il diritto alla restituzione delle quote associative fino a quel 

momento versate, inclusa la quota dell’annualità in corso 

 

Articolo 9 

Organi dell’Associazione 

 

Sono organi dell’associazione: 

l’Assemblea dei Soci; 

il Consiglio Direttivo; 

il Presidente; 

il Presidente Onorario; 

il Collegio dei Probiviri; 

il Tesoriere; 

il Segretario Generale; 

i Coordinamenti Regionali. 

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è cumulabile esclusivamente con la Presidenza Onoraria e 

con la carica di Tesoriere. Per tutte le altre cariche vige il principio del divieto di cumulo. 

 

Articolo 10 

Assemblea 

 

L’Assemblea generale dei Soci è convocata in sede ordinaria e straordinaria. 

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i Soci Fondatori, Onorari, Sostenitori ed Aderenti che siano in 

regola con il versamento della quota annuale di iscrizione. La partecipazione da parte di altri Soci è soggetta 

alle relative regole disposte dagli eventuali provvedimenti adottati in relazione alla loro categoria di 

appartenenza. 

Fermo quanto previsto all’art. 8, l’Associazione si riserva di verificare definitivamente la regolarità del Socio 

nel versamento della quota associativa entro il giorno dell’adunanza assembleare. 

L’Assemblea ordinaria: 

a) delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione; 

b) elegge il Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo che hanno presentato la propria candidatura, 

secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale; 

c) elegge 8 componenti del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14, comma 4, secondo quanto previsto dal 

Regolamento Elettorale; 

d) nomina i propri delegati all'assemblea di altre associazioni di cui l'A.I.A.S. faccia parte, o designa i propri 

candidati all'elezione di organi delle associazioni stesse; 

e) delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo, ivi compresa 

l'adesione ad altre associazioni; 

f) approva i Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea straordinaria: 

g) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto. 

 

Articolo 11 

Convocazione dell’Assemblea e validità 
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L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta ogni anno, con preavviso di almeno 15 giorni. 

L’Assemblea procede al rinnovo delle cariche sociali in conformità del presente Statuto e del Regolamento 

Elettorale.  

L’Assemblea può inoltre essere convocata, in via straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo, o su 

richiesta indirizzata al Presidente da parte di almeno un terzo dei Soci o di almeno 5 Coordinamenti 

Regionali. In via straordinaria, l’Assemblea può essere altresì convocata dal Collegio dei Probiviri, ai sensi 

del successivo articolo 20. 

 L’Assemblea deve essere convocata con avviso da inviarsi ai Soci almeno 15 giorni prima a mezzo 

newsletter dell’Associazione ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di 

iscrizione o in quello successivamente comunicato in caso di variazione dello stesso.  

La convocazione deve contenere gli argomenti da trattare all’ordine del giorno e, in caso di proposte di 

modifica statutaria, anche il testo della modifica stessa.  

L’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita, in qualsiasi sede, con la presenza di almeno la 

metà dei Soci aventi diritto al voto.  

In seconda convocazione è validamente costituita, in qualsiasi sede, qualunque sia il numero dei Soci aventi 

diritto al voto intervenuti. La data della seconda convocazione deve essere fissata non oltre due giorni da 

quella fissata per la prima convocazione. 

 

Articolo 12 

Assemblea Ordinaria 

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Segretario 

Generale, oppure in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal Presidente Onorario. 

 I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario Generale dell’Associazione o, in caso di sua assenza, da 

persona scelta dal Presidente dell’Assemblea tra i Soci presenti.  

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano o altra forma di votazione prevista dal Regolamento 

Elettorale; non è ammesso il voto per delega se non in rappresentanza delle società di Professionisti.  

Su decisione del Presidente per argomenti di particolare importanza, l’Assemblea vota a scrutinio segreto. 

 

Articolo 13 

Presidente 

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell’Associazione. 

 Il Presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e provvede 

all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.  

Il Presidente resta in carica quattro anni, è rieleggibile e viene eletto dall’Assemblea tra i componenti del 

Consiglio Direttivo che presentino la propria candidatura ai sensi del Regolamento Elettorale.  

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione, previa delibera del Consiglio 

Direttivo per gli atti di straordinaria amministrazione, sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. In particolare, il 

Presidente esercita le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e sovrintende all'attuazione delle 

deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le 

funzioni del presidente sono esercitate dal Segretario Generale o dal Presidente Onorario. 

 

Articolo 14 

Consiglio Direttivo 

 

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si compone di 5 

componenti tra i Soci fondatori e 8 componenti elettivi, per un totale di 13 membri.  

I Soci fondatori faranno parte del Consiglio Direttivo per tutta la durata dell’Associazione, salve le ipotesi di 

dimissioni o decadenza, tra di essi viene nominato il Presidente Onorario.  

Gli 8 componenti elettivi del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i Soci Aderenti, ogni 4 anni, 

secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale adottato dall’Associazione.  

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo solo i Soci Aderenti che abbiano conseguito il 

titolo di Avvocato ed abbiano già maturato, alla data dell’elezione, una anzianità associativa di almeno 3 

anni consecutivi antecedenti all’elezione (intendendosi a tal fine inclusa l’annualità in corso al momento 

dell’elezione). La posizione di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con la posizione di 

Coordinatore Regionale.  
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Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione.  

In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio 

Direttivo ha facoltà di procedere, in caso di ragionevoli esigenze, all’integrazione dello stesso, per 

cooptazione, mediante scorrimento della lista dei Soci non eletti all’ultima elezione del Consiglio Direttivo, 

oppure mediante l’indizione di nuove elezioni in Assemblea per individuare il/i componente/i integrativi che 

dureranno in carica sino a scadenza del mandato degli altri componenti elettivi.  

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno, il Segretario Generale e il Tesoriere, nonché attribuisce 

deleghe a ciascuno dei propri componenti secondo le esigenze rimesse alla sua valutazione.  

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta plenaria, con la partecipazione dei Coordinatori dei 

Coordinamenti Regionali, qualora su decisione del Consiglio Direttivo vi sia la necessità di discutere 

decisioni, provvedimenti o avviare iniziative che possano avere un impatto diretto sull’attività dei 

Coordinamenti Regionali, fermo restando che il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno in 

seduta plenaria. 

 

Articolo 15 

Compiti e Poteri del Consiglio Direttivo 

 

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e ed in particolare: 

indica le procedure elettive e le modalità di presentazione delle candidature alle cariche associative 

nel rispetto dei Regolamenti associativi; 

adotta Circolari e Regolamenti, con efficacia vincolante per i Soci e per i Coordinamenti Regionali, 

al fine di disciplinare l’organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e delibera sulle 

proposte di modifica dello stesso; 

fissa l’ammontare delle quote sociali annuali; 

nomina il Segretario Generale dell’Associazione ed il Tesoriere, scegliendoli tra i propri 

componenti; 

nomina i componenti del Collegio dei Probiviri; 

delibera l’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci, nonché l’aggiornamento 

della lista dei soci; 

delibera la decadenza dei soci, sentito il Collegio dei Probiviri, nei casi previsti dal presente Statuto, 

nonché la decadenza da cariche sociali, ai sensi del successivo articolo 20; 

delibera sull’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive 

dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; 

esprime pareri su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente; 

amministra il patrimonio dell’Associazione, nell’interesse di questa e nel rispetto degli scopi 

statutari e redige il rendiconto economico-finanziario; 

approva la costituzione delle Commissioni di Lavoro ai sensi dei Regolamenti associativi; 

convoca l’Assemblea in seduta straordinaria; 

stabilisce le modalità di elezione da parte dell'Assemblea degli 8 componenti elettivi che entreranno 

a far parte, unitamente ai Soci fondatori, del Consiglio Direttivo, in piena osservanza delle 

disposizioni del Regolamento Elettorale; 

nomina i componenti del Comitato Scientifico, composto da i presidenti e vice-presidenti delle 

Commissioni; 

approva le richieste di istituzione dei Coordinamenti Regionali e vigila sulla osservanza, da parte di 

quest’ultimi, delle direttive e delle prescrizioni contenute nelle carte associative. 
 

Articolo 16 

Riunioni del Consiglio Direttivo, procedure di voto e validità 

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa apposita comunicazione notificata almeno sette giorni prima, 

almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando lo 

richiedano almeno cinque componenti. E’ ammessa la procedura scritta o per teleconferenza delle riunioni 

del Consiglio Direttivo per ovviare alle difficoltà logistiche.  

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri e sono presiedute 

dal Presidente o, in sua assenza, dal Presidente Onorario, o in assenza di questi dal Segretario Generale. Le 
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deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità di 

voti, prevale il voto del Presidente.  

Delle sedute e delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario Generale o, 

in sua assenza, di un Consigliere nominato dai presenti. Il verbale è sottoscritto dal Segretario Generale, dal 

Presidente, nonché dai Consiglieri presenti. Tutti i verbali delle riunioni vengono pubblicati sul sito internet 

ufficiale dell’Associazione. 

 

Articolo 17 

Segretario Generale eTesoriere 

 

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e rappresenta l’Associazione quando agisce su delega del 

Presidente stesso, o in caso di impedimento di questi. In tali casi assume pertanto la veste di Vice-Presidente. 

In caso di decadenza per incompatibilità o altro, o di dimissioni del Presidente, il Segretario Generale lo 

sostituisce fino al rinnovo della carica.  

Il Segretario Generale redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, conserva i 

relativi registri e svolge in genere, in conformità alle direttive del Presidente, tutta l’attività di carattere 

amministrativo inerente al funzionamento dell’Associazione, adempiendo ad ogni compito demandatogli dal 

Presidente stesso. Il Tesoriere effettua, su delega del Consiglio Direttivo, le materiali operazioni di prelievo 

dei fondi e di pagamento per conto dell’Associazione, cur ail rendiconto delle entrate e delle uscite (gestione 

della cassa) dell’Associazione, effettua le relative verifiche sui versamenti delle quote associative, controlla 

la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello 

preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile, in collaborazione con il professionista incaricato 

di fornire assistenza fiscale in favore dell’Associazione. Per single operazioni specifiche, il Consiglio 

Direttivo può autorizzare al compimento delle stesse un soggetto diverso dal Tesoriere, che sia comunque 

identificato tra I component del Consiglio Direttivo.  

In caso di certificato impedimento da parte del Tesoriere, o in casi di necessità e urgenza, il Presidente può, 

autonomamente e sotto la propria responsabilità, sostituirsi al Tesoriere nel compimento delle operazioni 

materiali e di gestione della cassa. 

 

Articolo 18 

Comitato Scientifico 

 

Il Comitato Scientifico è composto da esperti del diritto sportivo, scelti tra professionisti in materie 

giuridiche ed economiche, di riconosciuta competenza e autorevolezza. I componenti del Comitato 

Scientifico, ed il suo Coordinatore, sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica 4 anni, salva la 

possibilità di presentare le proprie dimissioni o incorrere nelle decadenze ai sensi del presente Statuto. II 

Comitato Scientifico, presiede a tutte le iniziative dell'Associazione aventi carattere di studio e di ricerca. 

 

Articolo 19 

Le Commissioni 

 

Le Commissioni di Lavoro agiscono nell’ambito dell’Associazione secondo quanto stabilito all’atto di 

costituzione. Ai fini della organizzazione e costituzione delle Commissioni di Lavoro, il Consiglio Direttivo 

adotta un apposito Regolamento. 

 

Articolo 20 

Il Collegio dei Probiviri 

 

Fatto salvo quanto esposto dal successivo articolo 27, organo giurisdizionale dell'Associazione è il Collegio 

dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti che permangono in carica 4 anni e 

nominano al loro interno il Presidente.  

La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, tranne 

quella di Presidente Onorario.  

Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Consiglio Direttivo.  

Il Collegio si riunisce con preavviso di quindici giorni, salvo motivi di particolare urgenza, dietro 

convocazione del suo presidente o, in mancanza, di due componenti effettivi.  
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Dopo tre assenze consecutive dalle riunioni di un componente effettivo il Collegio dei Probiviri ne pronunzia 

la decadenza della carica. 

 Il Collegio dei Probiviri: 

esprime pareri vincolanti in merito alla espulsione di Soci dall’Associazione, allorché la decisione 

sia rimessa all’Assemblea; 

decide sulle impugnazioni di provvedimenti di decadenza o di espulsione deliberati dal Consiglio 

Direttivo; 

dirime tra gli iscritti e tra i Coordinamenti Regionali le controversie aventi rilevanza nei rapporti 

associativi, con decisione inappellabile;  

vigila sull'osservanza delle norme statutarie e delle carte associative; 

svolge funzioni consultive, su richiesta dal Consiglio Direttivo; 

decide sulle questioni attinenti la conformità allo Statuto ed ai Regolamenti degli atti o delibere del 

Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, a seguito di esposto inoltrato da qualsiasi Socio, nelle ipotesi 

previste dalle carte associative, convoca l'Assemblea in caso di inerzia del Presidente. Nel dirimere 

la controversia, il collegio indica i criteri da seguire ai fini della soluzione del conflitto e, in caso di 

gravi violazioni statutarie, annulla gli atti stessi. In tali ipotesi, l'organo che ha emesso l'atto di 

esame dovrà conformarsi a quanto stabilito dal collegio e, ove occorra, dovrà dare pronta notizia ai 

Soci della decisione del collegio e revocare l'Assemblea. 
 

Articolo 21 

Procedura dinanzi al Collegio dei Probiviri 

 

Nel caso di controversie di cui all'articolo 20, l'atto contenente le specifiche doglianze al riguardo deve 

pervenire al Collegio dei Probiviri, mediante PEC indicata sul sito istituzionale dell’Associazione, entro 

venti giorni dalla comunicazione all'interessato dell'atto soggetto a gravame.  

Il collegio dovrà pronunciarsi nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto di opposizione, anche nel 

caso in cui debbano essere assunti provvedimenti interlocutori o istruttori.  

A richiesta anche di una sola delle parti, il Collegio dei Probiviri potrà fissare una seduta per l'audizione 

personale delle parti, ai fini di un tentativo di composizione bonaria; in tale eventualità dovrà essere dato a 

ciascuna parte preavviso di almeno dieci giorni, ed il termine di cui al comma precedente rimane sospeso. In 

caso di mancato raggiungimento di un accordo in via conciliativa, le parti hanno facoltà di depositare 

ulteriori memorie e documenti nel termine loro assegnato dal collegio.  

Scaduto il termine di cui al comma precedente, il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi, con decisione 

avente efficacia vincolante, nei trenta giorni successivi. 

 

Articolo 22 

Il Presidente Onorario 

 

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente Onorario scegliendolo fra soggetti all'interno o all'esterno della 

Associazione che posseggano qualità professionali, etiche e morali di indiscusso valore e che sia in possesso 

dei requisiti di cui all'art. 6. 

Il Consiglio Direttivo potrà conferire al Presidente Onorario specifiche deleghe. 

 Il Presidente Onorario dovrà anche garantire con la sua presenza all'interno della Associazione, il rispetto 

dell'indirizzo politico istituzionale della stessa e la conformità ai principi sanciti dal presente Statuto. 

 

Articolo 23 

Coordinamenti Regionali 

 

L’Associazione favorisce lo sviluppo sul territorio di reti locali di Soci che, nel rispetto delle prescrizioni 

previste dall’apposito Regolamento, si riuniscono in Coordinamenti Regionali. I Coordinamenti Regionali 

hanno facoltà di istituire al loro interno ulteriori organi, così come previsto e regolato dalle carte associative. 

I Coordinamenti Regionali sono sottoposti al controllo e alla vigilanza da parte del Consiglio Direttivo.  

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione costituisce i Coordinamenti Regionali. Ciascun 

Coordinamento Regionale è composto almeno da un Coordinatore e due Vice-Coordinatori.  
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La creazione di ciascun Coordinamento è rimessa alla valutazione ed alla decisione del Consiglio Direttivo, 

subordinatamente alla previa richiesta da parte dei Soci promotori che dovrà avvenire secondo le modalità 

all’uopo prescritte dall’Associazione nello specifico Regolamento dei Coordinamenti Regionali.  

Il Regolamento dei Coordinamenti Regionali detta i requisiti per la costituzione del Coordinamento 

Regionale e prescrive le regole principali di funzionamento. Con propria delibera il Consiglio Direttivo 

procede ad approvare la costituzione del Coordinamento Regionale e nominare un Coordinatore e i 

ViceCoordinatori, la durata dei quali è di quattro anni, eventualmente rinnovabili. 

 

Articolo 24 

Patrimonio ed Entrate dell’Associazione 

 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che alla stessa addivengano a 

qualsiasi titolo, in virtù di elargizioni, contributi, trasferimenti, cessioni, sovvenzioni, donazioni o lasciti da 

parte di enti pubblici o privati, di persone fisiche e giuridiche, terzi e soci, dello Stato, o di organizzazioni 

nazionali e internazionali, ovvero a fronte degli eventuali utili derivanti dalle iniziative poste in essere per il 

raggiungimento dei propri fini istituzionali, nonché dagli avanzi netti di gestione.  

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci fondatori, nella 

complessiva misura di Euro 500,00 (Euro 100,00 per ogni Socio fondatore).  

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:  

- dei versamenti effettuati dai Soci fondatori originari all’atto della costituzione, dei versamenti ulteriori 

effettuati da detti fondatori e dalle quote associative versate da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;  

- dei versamenti, contributi, donazioni ricevuti da enti pubblici, soggetti privati e terzi al fine di contribuire al 

perseguimento delle finalità associative;  

- degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;  

- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.  

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annua di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione 

all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione. Il versamento della quota è dovuto per ogni 

anno di iscrizione all’associazione.  

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al 

versamento della quota. È comunque facoltà dei Soci dell'Associazione effettuare liberi versamenti ulteriori 

rispetto a quelli originari.  

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come 

sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, nemmeno di scioglimento 

dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dalla Associazione, può pertanto 

farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione.  

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di 

partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo 

universale. 

 

Articolo 25 

Scioglimento 

 

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione 

dell’eventuale attivo residuato dalla liquidazione, da devolvere in ogni caso ad Associazioni senza scopo di 

lucro che perseguano finalità benefiche ed in particolari progetti di sviluppo dello Sport giovanile. 

 

Articolo 26 

Entrata in vigore e norme applicabili 

 

Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione. Per quanto non previsto dal presente 

Statuto si fa riferimento ai Regolamenti, alle Circolari, alle delibere e alle Linee Guida, approvati dal 

Consiglio Direttivo.  

Per ogni altro aspetto non specificamente regolato dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle 

disposizioni di legge in materia.  

Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo dell’Associazione. 
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Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci in occasione della riunione assembleare tenutasi in Milano il 25 

Ottobre 2019.  

Il Presidente                         Il Segretario Generale  

Avv. Salvatore Civale          Avv. Alessandro Coni 
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REGOLAMENTO COORDINAMENTI REGIONALI 

( approvato dal Consiglio Direttivo il 25 Gennaio 2019 ) 

 

 

PREAMBOLO 

 

Il presente regolamento disciplina la struttura e l’attività dei Coordinamenti Regionali e rinvia, per tutto 

quanto non previsto, alle norme dello Statuto Nazionale dell’Associazione e successive modifiche, ai 

Regolamenti e alle delibere del Consiglio Direttivo alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci. In caso di 

contrasto insanabile tra le norme del presente regolamento e quelle dello Statuto, dei regolamenti 

dell’Associazione, nonché le delibere del Consiglio Direttivo, prevalgono queste ultime. 

 

PARTE PRIMA 

NORME GENERALI 

 

ART. 1 - Nomina dei Coordinamenti Regionali 

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Coordinamento Regionale a seguito di valutazione delle richieste 

presentate su apposita modulistica inviata al Consiglio Direttivo a mezzo fax al n. 06.92912153 ovvero email 

all’indirizzo consigliodirettivo@avvocatisport.it.  

Le richieste dovranno essere sottoscritte ed inviate dai soci promotori e dovranno essere altresì corredate dei 

curricula dei soci candidati alle cariche di Coordinatore e Vice Coordinatori, nonché dovranno contenere il 

programma annuale dell’attività di formazione e degli eventi che il coordinamento medesimo intenderà 

svolgere nel primo anno di costituzione, in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo.  

In occasione dell’Assemblea annuale dei soci, e in ogni caso entro la fine di ogni anno, il Coordinamento 

dovrà relazionare dinanzi al Consiglio Direttivo in merito alle attività poste in essere ed ai progetti da 

realizzare nell’anno successivo.  

In caso di ricezione di più richieste di costituzione di un nuovo Coordinamento, il Consiglio Direttivo, sentiti 

i soci presenti sul territorio interessato, delibera secondo i criteri indicati all’art. 6 del presente Regolamento.  

 

ART. 2 - Durata delle cariche all’interno del Coordinamento Regionale 

Il Coordinatore ed i Vice-Coordinatori resteranno in carica per quattro (4) anni dalla data di approvazione e 

nomina da parte del Consiglio Direttivo.  

Tre (3) mesi prima della scadenza delle cariche, il Consiglio Direttivo provvederà, tramite il sito internet 

dell’Associazione, a pubblicizzare l’imminente scadenza, con invito ai soci residenti e/o domiciliati nella 

medesima regione a presentare la richiesta di rinnovo o di costituzione,  del Coordinamento Regionale 

mediante la procedura di cui sopra all’Art. 1.  

Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il nuovo Coordinatore ed i nuovi Vice-Coordinatori, secondo i 

criteri di cui all’art. 6 del presente Regolamento, almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del 

mandato del Coordinamento Regionale uscente, ciò al fine di concedere tempo per operare correttamente il 

subentro.  

Qualora al termine del mandato non fossero pervenute nuove richieste, le cariche potranno essere rinnovate 

dal Consiglio Direttivo per un periodo di ulteriori quattro (4) anni, salvo eventuale formale rinuncia.  

Il Consiglio Direttivo prenderà atto della rinuncia e nominerà il Coordinatore ed i Vice-Coordinatori ad 

interim, sino alla corretta nuova costituzione del Coordinamento Regionale.  

 

 

ART. 3 - Scopi ed attività 

Gli scopi e le attività dei Coordinamenti Regionali vanno ricondotti a quelli indicati nell’art. 2 dello Statuto 

Nazionale, nei Regolamenti e nelle delibere del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati 

dello Sport.  

Il Coordinamento Regionale dovrà coinvolgere tutti i soci presenti sul proprio territorio ed in regola con il 

versamento della quota associativa, in particolare nell’organizzazione degli eventi, al fine di renderli 

pienamente partecipi dello svolgimento delle attività associative.  

Tutti gli eventi organizzati dal Coordinamento Regionale dovranno essere previamente comunicati al 

Consiglio Direttivo. In particolare, gli eventi di terzi cui intervenga il Coordinamento a qualsivoglia titolo 
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(ad es. co-organizzazione, patrocinio) e che prevedono il  pagamento di una quota o di un contributo 

economico a fronte della partecipazione dovranno essere esplicitamente approvati dal Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo, al termine di ogni anno, effettuerà una valutazione sulla partecipazione e 

coinvolgimento di tutti i soci, presenti sul territorio del Coordinamento Regionale, agli eventi ed alle altre 

attività organizzate dal Coordinamento Regionale, al fine di armonizzare le attività associative su tutto il 

territorio nazionale. 

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo avesse deliberato la perdita della qualità di socio della maggioranza dei 

componenti del Coordinamento Regionale, questo dovrà intendersi automaticamente sciolto. 

 

ART. 4 - Patrimonio 

I Coordinamenti Regionali non hanno autonomia patrimoniale.  

Eventuali contributi devoluti da terzi, beni acquisiti nonché ogni altra entrata in favore del Coordinamento 

Regionale, dovranno essere versati direttamente in favore dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport.  

Qualora in accordo con il Consiglio Direttivo e fatti salvi casi di necessità per specifiche esigenze, il 

Coordinamento Regionale raccogliesse contributi da parte di terzi, l’Associazione destinerà tali somme in 

favore del medesimo Coordinamento Regionale a condizione che le stesse vengano impiegate per le attività 

associative connesse.  

Il Coordinamento Regionale, dall’anno 2020, solo ed esclusivamente per poter realizzare i fini associativi, 

potrà altresì beneficiare di una parte della quota associativa versata da ogni singolo membro del 

Coordinamento Regionale, come indicato dallo Statuto. 

 

 

ART. 5 - Componenti 

Il Coordinamento Regionale si compone dei soci dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport residenti 

e/o operanti nella relativa Regione, che abbiano dichiarato la volontà di aderire al Coordinamento Regionale.  

Non è previsto un numero minimo di soci necessario per la costituzione del Coordinamento Regionale, 

tuttavia, il numero dei componenti/sostenitori risulta quale criterio preferenziale, ex art. 6 del presente 

Regolamento, per la nomina da parte del Consiglio Direttivo.  

Al momento della iscrizione e/o rinnovo all’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, le cui modalità sono 

previste dallo Statuto dell’Associazione stessa, il socio può indicare, nel modulo di iscrizione o rinnovo, il 

Coordinamento Regionale di cui intende fare parte, anche in deroga al criterio territoriale.  

 

 

ART. 6 - Criteri di nomina da parte del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo, pervenute le richieste di costituzione del Coordinamento Regionale, così come 

indicate sopra nell’art. 1, delibera la nomina dei candidati in base ai seguenti criteri da intendersi alternativi.  

1. Il curriculum dei soci che si sono proposti per rivestire le cariche di Coordinatore e Vice Coordinatori. 

Avrà preferenza il Coordinamento i cui soci abbiano già rivestito cariche similari ovvero abbiano esperienza 

in organizzazione di eventi e/o nel campo del diritto sportivo.  

2. Numerico. Avrà preferenza la domanda di costituzione del Coordinamento Regionale sottoscritta da un 

maggior numero di soci sostenitori/aderenti.  

3. Anzianità. Qualora vi fossero numerose richieste, il Consiglio Direttivo ha facoltà di accordare la propria 

preferenza al Coordinamento Regionale costituito da soci che risultano iscritti all’Associazione Italiana 

Avvocati dello Sport da più tempo.  

Unitamente ai suddetti criteri, il Consiglio Direttivo valuterà le proposte pervenute in base alla 

professionalità dei soci richiedenti, l’osservanza ed il comportamento consono alla nomina assumenda, 

decoroso ed improntato al rispetto dei principi deontologici. 

 

 

ART. 7 – Decadenza e scioglimento 

In ossequio agli scopi che l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport si è prefissata di raggiungere, al 

termine di ogni anno il Consiglio Direttivo, anche in base alle relazioni inviate dai Coordinatori, valuterà 

l’operato del Coordinamento e adotterà gli opportuni provvedimenti.  

Nel caso di assoluta inerzia da parte del Coordinamento Regionale protratta per almeno sei (6) mesi e/o di 

gravi violazioni delle norme associative commesse dai rappresentanti del coordinamento tali da condurre 

all’espulsione dei soci in ossequio alle disposizioni statutarie, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberarne 
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insindacabilmente la decadenza ed il relativo scioglimento con le modalità e le tempistiche che riterrà più 

opportune.  

 

PARTE SECONDA 

COMPOSIZIONE E FUNZIONI 

 

ART. 8 - Composizione 

Il Coordinamento Regionale si compone di un Coordinatore e di due Vice- Coordinatori. Il Coordinatore 

Regionale può istituire un Organo Consultivo ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento. Resta salva la 

facoltà per il Coordinatore di convocare in assemblea tutti i soci presenti all’interno della Regione di 

competenza. Il Coordinatore sarà tenuto della convocazione di detta assemblea in caso di richiesta di almeno 

un terzo dei soci aderenti al Coordinamento Regionale, in regola con le quote associative. 

 

ART. 9 – Il Coordinatore 

Il Coordinatore:  

• è avvocato iscritto all’Albo;  

• rappresenta il Coordinamento Regionale, anche dinanzi al Consiglio Direttivo;  

• cura i rapporti tra il Coordinamento ed il Consiglio Direttivo, nonché i rapporti con il Consiglio dell’Ordine 

territoriale, le Istituzioni territoriali e tutti i soci presenti all’intero della Regione di competenza;  

• sovraintende e coordina le attività del Coordinamento Regionale;  

• può designare, in accordo con i due Vice-Coordinatori, delegati che lo assistano in specifiche attività, 

nominati tra i soci aderenti al Coordinamento stesso: 

 monitora, unitamente al Consiglio Direttivo, il pagamento delle quote associative da parte dei 

membri del Coordinamento; 

 promuove la partecipazione di tutti i soci presenti nel territorio nell’organizzazione degli eventi, 

favorendo anche la rotazione dei relatori, secondo le loro competenze; 

 redige, al termine di ogni anno, una relazione riepilogativa sull’attività del Coordinamento. 

Il Coordinatore in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice-Coordinatore più 

anziano.  

In caso di dimissioni ovvero impedimento definitivo dei Vice-Coordinatori, il Coordinatore provvede a 

sostituirli nominandoli tra i soci aderenti al Coordinamento Regionale, previo parere del Consiglio Direttivo.  

Il Coordinatore in caso di assenza, dimissioni ovvero impedimento definitivo, ne dà comunicazione al 

Consiglio Direttivo e, contestualmente, al Vice-Coordinatore più anziano che lo sostituisce, il quale 

provvederà, sentito il Vice-Coordinatore a sostituirlo sino alla scadenza dei quattro (4) anni di carica prevista 

dall’art. 2 del presente Regolamento, ovvero sino ad intervenuta diversa decisione del Consiglio Direttivo.  

 

ART. 10 – I Vice-Coordinatori  

Ogni Coordinamento Regionale ha due (2) Vice-Coordinatori:  

• il Vice-Coordinatore più anziano sostituisce il Coordinatore Regionale in caso di impedimento ovvero 

assenza dello stesso;  

• coadiuvano l’attività del Coordinatore Regionale;  

• unitamente al Coordinatore Regionale, possono nominare, tra i soci aderenti, delegati che assistano il 

Coordinamento Regionale in specifiche attività. 

 fanno parte, di diritto, all’Organo Consultivo eventualmente istituito. 

 

In caso di assenza, dimissioni ovvero impedimento del Coordinatore Regionale, il Vice-Coordinatore più 

anziano provvede a sostituirlo sino alla scadenza dei quattro (4) anni ovvero sino a diversa decisione del 

Consiglio Direttivo. 

 

ART. 11 - Organo Consultivo del Coordinamento Regionale 

Il Coordinatore, qualora lo ritenga opportuno e previa comunicazione al Consiglio Direttivo, potrà istituire 

un Organo Consultivo all’interno del Coordinamento Regionale, composto da almeno cinque membri. 

L’Organo Consultivo avrà l’esclusivo fine di ottimizzare lo svolgimento dell’attività associativa su tutto il 

territorio regionale. 

L’attività dell’Organo Consultivo sarà presieduta e coordinata dal Coordinatore Regionale. 
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PARTE TERZA 

ADEMPIMENTI VERSO GLI ORGANI NAZIONALI E INCOMPATIBILITA’ 

 

ART. 12 – Adempimenti verso gli Organi Nazionali 

Entro il 5 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo comunicherà al Coordinatore i nominativi dei soci che 

non hanno effettuato il pagamento della quota associativa. In tal caso il Coordinatore dovrà monitorare 

l’attività associativa del socio moroso ed intervenire di conseguenza. 

Il Coordinamento Regionale dovrà tenere un elenco aggiornato dei soci aderenti. 

 

ART. 13 – Incompatibilità e rotazione 

La carica di Coordinatore Regionale e le cariche di Vice-Coordinatore, sono incompatibili con la carica di 

Presidente o di componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport.  

La elezione a membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport comporta la 

decadenza automatica dalla carica di Coordinatore e Vice-Coordinatore del Coordinamento Regionale. 

I rappresentanti degli organi regionali possono essere confermati per un massimo di 2 volte.  

 

PARTE QUARTA 

NORME FINALI 

ART. 14 - Norme finali  
Il presente Regolamento entra in vigore all’atto dell’approvazione e potrà essere integrato tramite delibera 

del Consiglio Direttivo.  

 

Firmato a Roma il 25 gennaio 2019 da Salvatore Civale, Michele Colucci, Alessandro Coni, Enrico 

Lubrano, Priscilla Palombi, Francesco Rondini e Roberto Terenzio. In presenza altresì dei rappresentanti 

dei Coordinamenti Regionali: Gerardo Russo, Angela Busacca, Claudio Parlagreco, Pier Antonio Rossetti, 

Patrizia Diacci, Filippo Pirisi, Alberto Fantini, Flavia Tortorella, Luis Vizzino, Stella Frascà. 
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REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Per l’efficace perseguimento degli obiettivi dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, il Consiglio 

Direttivo nella riunione del 27.2.2015 ha deciso all’unanimità di adottare il presente Regolamento interno / 

LINEE GUIDA cui devono attenersi i membri attuali e futuri del Consiglio Direttivo stesso. 

 

Articolo 1 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 

Il presente Regolamento è subordinato allo Statuto Associativo, al quale non può in alcun modo derogare. In 

caso di conflitto tra quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, prevale sempre lo Statuto. 

 

Articolo 2 

APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

 

Le modifiche al presente Regolamento sono proponibili da ogni singolo Consigliere in sede di Consiglio 

Direttivo, previo inserimento della proposta nell’Ordine del Giorno ai sensi del successivo articolo 5. 

Nel rispetto degli obblighi morali e formali di trasparenza in merito all’operato del Consiglio Direttivo, per 

le modalità di votazione della prima approvazione e delle successive modifiche al presente Regolamento, si 

rimanda espressamente all’articolo 16 dello Statuto associativo. 

Su richiesta di ogni singolo Consigliere, le modifiche che riguardino più articoli e commi possono essere 

sottoposte a votazione punto per punto, al termine delle quali deve comunque seguire una votazione finale 

per l’approvazione definitiva delle modifiche. 

 

Articolo 3 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E STRUMENTO DI COMUNICAZIONE INTERNA 

 

Tutte le decisioni ufficiali che impegnano l’Associazione verso i soci o i terzi devono essere assunte dal 

Consiglio Direttivo. 

Al di fuori delle sedute del Consiglio Direttivo, le comunicazioni tra i Consiglieri avvengono via e-mail. 

Le comunicazioni tramite lo strumento di cui al comma 2) del presente articolo assumono di norma carattere 

di non ufficialità, tranne per i casi esplicitamente specificati in questo regolamento. 

La verifica della corretta gestione e del corretto funzionamento dello strumento di cui al comma 2) è compito 

del Presidente dell'Associazione. A tal fine ogni membro del Consiglio direttivo all’atto dell’assunzione della 

carica deve comunicare l’indirizzo e-mail al quale intende ricevere le comunicazioni ed eventuali modifiche 

successive. 

È facoltà di ogni Consigliere o del Presidente proporre attività o progetti volti al perseguimento degli 

obiettivi dell’Associazione tramite e-mail anche al di fuori delle sedute del Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 4 

CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLE RIUNIONI E PROCEDURE DI VOTO DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

 

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da due terzi dei Consiglieri con almeno 7 giorni di 

anticipo, dandone apposita comunicazione ufficiale ai componenti del Consiglio Direttivo tramite e-mail. Le 

riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in videoconferenza. 

La convocazione del Consiglio Direttivo deve indicare data, orario, luogo e ordine del giorno. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri in carica.  

Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei voti validi espressi. In caso di parità di voti prevale il 

voto del Presidente. 

 

Articolo 5 

COMPOSIZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 
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Il Presidente compone l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo secondo le necessità dell’Associazione, 

sentiti i membri del Consiglio Direttivo. 

I membri del Consiglio Direttivo possono proporre autonomamente punti all’ordine del giorno.  

In ogni caso l’ordine del giorno deve essere definito e comunicato a tutti i Consiglieri tramite e-mail entro 48 

ore dalla riunione del Consiglio stesso. Qualunque proposta pervenuta successivamente a tale termine verrà 

inserita nell’ordine del giorno della successiva riunione, salvo questioni da discutersi con urgenza. 

Nell’eventualità che punti di precedenti ordini del giorno non siano stati discussi durante il precedente 

Consiglio Direttivo, tali punti devono essere portati in discussione come primi del nuovo ordine del giorno a 

meno di valutazione di particolari urgenze da parte del Presidente. 

 

Articolo 6 

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

 

I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle riunioni del Consiglio devono darne tempestiva comunicazione 

al Presidente attraverso lo strumento di cui all’articolo 3 comma 2. 

Nell'imminenza della riunione (4 ore dall’orario fissato), l’impossibilità deve essere comunicata 

telefonicamente o a voce al Presidente, che dovrà far verbalizzare tale circostanza. In caso di assenza del 

Presidente, dovrà essere informato il Segretario Generale. In caso di assenza anche del Segretario Generale, 

dovrà essere informato uno dei membri del Consiglio presente alla riunione. 

 

Articolo 7 

SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO 

 

In fase di apertura del Consiglio devono essere individuate presenze, assenze giustificate, assenze 

ingiustificate e verbalizzate. 

Il Presidente procede ad avviare la discussione secondo l’Ordine del Giorno. 

Qualora si renda necessario favorire un corretto scambio di opinioni tra i Consiglieri, è facoltà del Presidente 

dell'Assemblea cedere la parola per ogni intervento secondo una lista di prenotazioni. 

Il Presidente pone ai voti ogni singolo provvedimento per cui sia richiesta una delibera da parte del Consiglio 

subito dopo la relativa discussione. 

 

Articolo 8 

VERBALIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Delle sedute del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura di un consigliere scelto a maggioranza ad 

ogni Consiglio Direttivo. 

È compito del verbalizzante redigere il verbale della riunione, che dovrà indicare data, orario, luogo, ordine 

del giorno, presenze, assenze giustificate, assenze ingiustificate, riassunto delle discussioni ed esito delle 

eventuali votazioni. 

È compito del verbalizzante inviare entro 10 giorni dalla riunione una copia del verbale al Presidente. 

Il Presidente, dopo una prima verifica, invia il verbale tramite e-mail per eventuali osservazioni da parte dei 

Consiglieri. 

Entro 48 ore dall’invio i Consiglieri possono inoltrare eventuali osservazioni o precisazioni. 

Trascorso il periodo di cui al comma 5), il verbale si ritiene approvato e il Presidente ne ordina la 

pubblicazione secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento. 

 

Articolo 9 

PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il verbale deve essere reso disponibile entro 15 giorni dalla data di convocazione del Consiglio. 

La pubblicazione avviene in apposita sezione del sito web e tramite esposizione presso la sede 

dell’Associazione. 

 

Articolo 10 

DECISIONI CON CARATTERE DI URGENZA 
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Qualora si verifichi la necessità di decisioni urgenti, il Presidente assume i poteri del Consiglio Direttivo e 

adotta le decisioni idonee nell’interesse dell’Associazione. 

Sulle proposte formulate dal Presidente o dai Consiglieri ai sensi dell’art. 3 comma 5, il Presidente ne dà 

tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo tramite e-mail. 

Per l’assunzione delle decisioni di cui ai commi precedenti è obbligo del Presidente avvalersi del parere 

vincolante dei membri del Consiglio Direttivo per valutare caso per caso la decisione più opportuna. In tali 

casi la votazione ufficiale, secondo le modalità di cui all’art. 4 comma 3, può avvenire attraverso lo 

strumento della e-mail senza necessità di convocazione del Consiglio Direttivo. 

In caso di mancato esercizio del diritto di voto entro 8 giorni dalla richiesta di parere di cui al comma 2) del 

presente articolo, il silenzio del consigliere viene considerato assenso alla proposta del Presidente. 

Le proposte di cui all’art. 3 comma 5 sono sottoposte al Consiglio Direttivo singolarmente. Solo una volta 

esaurita la discussione e la votazione su tale proposta è possibile sottoporre al Consiglio Direttivo 

un’ulteriore progetto, salvo i casi di urgenza. 

Ogni decisione del Presidente, anche se assunta con carattere d’urgenza, deve comunque essere sottoposta 

alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla decisione stessa. 

 

Articolo 11 

ESECUZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono eseguite dal Presidente, da un consigliere o da uno o più soci 

incaricati a maggioranza dal Consiglio Direttivo nel termine indicato dal Consiglio Direttivo stesso. 

In caso di inerzia del socio incaricato, decorso il termine di cui al comma precedente il Presidente ha facoltà 

di affidare l’incarico ad altro socio. 

In caso di reiterata inerzia nell’esecuzione delle delibere ed in caso di reiterata assenza alle riunioni del 

Consiglio, il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza dalla carica del socio ai sensi dell’art. 15 dello 

Statuto associativo, salvo che si tratti di membri permanenti. 

 

Articolo 12 

RINVIO 

 

Per quanto non espressamente riportato in questo regolamento si fa riferimento allo Statuto associativo, al 

codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia. 

 

Firmato a Roma il 27/02/2015 da Giuseppe Candela, Salvatore Civale, Michele Colucci, Marco Lai e Maria 

Ilaria Pasqui. 
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REGOLAMENTO INTERNO DELLE COMMISSIONI DI LAVORO 

(adottato il 1 novembre 2019) 

 

Art. 1 

1.Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dell’Associazione Italiana Avvocati 

dello Sport (di seguito l’“Associazione”), le cui disposizioni si intendono qui integralmente richiamate.  

 

Art. 2 

1. Le Commissioni di Lavoro (di seguito le “Commissioni”) sono articolazioni interne all’Associazione, 

costituite al fine di svolgere attività di studio, aggiornamento, approfondimento ed analisi giuridica di 

tematiche afferenti il mondo dello sport, nonché allo scopo di coadiuvare l’Associazione nelle proprie 

iniziative volte alla promozione del ruolo del professionista legale in ambito sportivo, nonché alla modifica e 

allo sviluppo della regolamentazione di settore.  

2. Le Commissioni, nell’ambito della loro rispettiva competenza, redigono documenti, relazioni, pareri, 

proposte normative indirizzate agli organi sportivi e al legislatore ordinario. Inoltre, le Commissioni 

promuovono seminari, convegni e incontri di formazione. Tutta la documentazione di studio predisposta 

dalle Commissioni, una volta ultimata, deve essere sottoposta al Consiglio Direttivo e in particolare al 

soggetto da questo preposto al coordinamento delle Commissioni.  

3. Ogni altra iniziativa, quali convegni e seminari, deve essere presentata al Consiglio Direttivo secondo le 

normali modalità all’uopo previste dalle regole interne alla Associazione.  

4. Le Commissioni redigono su base continuativa analisi di settore, sintesi di giurisprudenza e report sulla 

normativa con riferimento all’ambito di loro competenza. Il Consiglio Direttivo può richiedere alle 

Commissioni di redigere pareri o presentare relazioni su specifici argomenti pertinenti la tematica di 

rispettiva competenza.  

5. Le Commissioni relazionano e sottopongono i propri progetti ed elaborati finali al Consiglio Direttivo, 

affinché questo possa deliberare la loro pubblicazione.  

6. I risultati del lavoro delle Commissioni sono prioritariamente destinati ad essere pubblicati sulla 

newsletter associativa all’uopo dedicata, nonché attraverso altre forme di volta in volta determinate in base 

alla natura.  

 
Art. 3 

1. Laddove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno nominerà tra i propri membri o tra i soci in regola che 

rispondano ad idonei requisiti di professionalità ed abbiano svolto attività di ricerca in campo giuridico-

scientifico, un soggetto • 2 via Lungotevere Portuense,158 00153 Roma Via Giovanni Pascoli ,54 84014 

Nocera Inferiore (Sa) CF: 97764510588 Fax: 06.92912153 Consiglio Direttivo Associazione Italiana 

Avvocati dello Sport preposto al coordinamento di tutte le Commissioni. Tale soggetto ha una funzione di 

organizzazione, svolge attività consultiva, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento rispetto all’attività 

della Commissione, propone l’adozione di provvedimenti relativi al funzionamento delle Commissione ed 

inoltre vigila sul rispetto del presente Regolamento e delle direttive formulate dal Consiglio Direttivo, anche 

a mezzo di circolari associative.  

 

Art. 4 

1. Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote associative, può proporre la formazione di una 

Commissione Lavori facendone espressa richiesta al Consiglio Direttivo.  

2. La richiesta deve necessariamente contenere il numero, il nome e il profilo dei componenti inziali, 

l’indicazione dell’obiettivo della Commissione, il programma secondo il quale la medesima Commissione 

prevede di realizzare contributi ed analisi per la loro pubblicazione, oltre ad ogni altro elemento utile ai fini 

della valutazione da pare del Consiglio Direttivo, incluse le indicazioni di cui all’art. 9.  

3. Il Consiglio Direttivo approva ciascuna singola proposta di costituzione, tramite delibera, con il voto della 

maggioranza dei membri.  

4. Può essere costituita una sola Commissione per ciascuna tematica e/o ambito di lavoro.  

5. Sono costituite per Statuto le Commissioni sulle seguenti tematiche: Calcio, Altri sport, Diritti Tv, 

Doping, Sport e diritto UE, Giustizia sportiva, Rapporto di lavoro sportivo, Business e sport, Sport e 

immigrazione.  
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Art. 5 

1. Le Commissioni sono composte da soci dell’Associazione, in regola con i pagamenti delle quote 

associative annuali e sono presiedute da un socio nominato dal Consiglio Direttivo, anche su indicazione dei 

partecipanti alla singola Commissione. Questo assume il ruolo di Coordinatore, per due anni dalla nomina, 

salvo rinnovo. 2. Il Coordinatore supervisiona l’attività dei membri della Commissione e relaziona sulle 

attività svolte.  

3. Il Coordinatore è responsabile del corretto e regolare svolgimento dell’attività cui la stessa Commissione è 

preposta, in conformità con il progetto, le tempistiche e - qualora adottato - il regolamento interno della 

stessa Commissione.  

4. Il ruolo di Coordinatore è incompatibile con quello di membro del Consiglio Direttivo e di Coordinatore o 

Vice-Coordinatore di un Coordinamento • 3 via Lungotevere Portuense,158 00153 Roma Via Giovanni 

Pascoli ,54 84014 Nocera Inferiore (Sa) CF: 97764510588 Fax: 06.92912153 Consiglio Direttivo 

Associazione Italiana Avvocati dello Sport Regionale. Fermo quanto precede, in sede di costituzione di una 

Commissione di Lavoro la incompatibilità è derogabile con rispetto ai primi sei mesi di avvio della stessa. 

Decorso tale termine il Coordinatore in condizione di incompatibilità decade.  

5. Ciascuna Commissione è formata da soci che abbiano maturato una effettiva esperienza professionale o di 

studio con riferimento alle tematiche che la Commissione si prefigge di affrontare. Ciascun socio può fare 

richiesta di aderire alle Commissioni anche successivamente alla loro costituzione.  

6. Il socio interessato può far domanda di partecipazione, inviando apposita domanda al Consiglio Direttivo 

e al Coordinatore della relativa Commissione.  

7. Il singolo socio non può far parte di più di una Commissione allo stesso tempo.  

8. La domanda di partecipazione viene sottoposta al Consiglio Direttivo da parte del Coordinatore della 

relativa Commissione per la sua definitiva approvazione, tramite deliberazione adottata a maggioranza.  

9. Il socio partecipante alla Commissione può essere escluso in caso di prolungata e documentata inattività, 

qualora vi sia incompatibilità in ragione del numero delle Commissioni cui partecipi, qualora non sia in 

regola con il versamento delle quote annuali associative, ovvero per qualsivoglia altra violazione delle carte 

associative.  

10. Il Coordinatore della singola Commissione, propone al Consiglio Direttivo la esclusione del socio dalla 

Commissione, che viene deliberata a maggioranza.  

11. Il Consiglio Direttivo può revocare il Coordinatore della Commissione.  

 

Art. 6 

1. La partecipazione alle Commissioni è facoltativa, avviene a titolo gratuito e non prevede il rimborso di 

spese, salvo diversamente e preventivamente determinato dal Consiglio Direttivo, in casi particolari.  

 

Art. 7 

1. Ogni Commissione può adottare un regolamento interno per l’organizzazione della propria attività, in 

conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. La Commissione delibera un 

calendario dei lavori e fissa i propri obiettivi, indicando i documenti che si propone di redigere, fissandone la 

relativa tempistica di finalizzazione. La Commissione può fissare una data o un giorno di seduta periodica.  

2. Due o più Commissioni possono decidere di svolgere un progetto congiuntamente. • 4 via Lungotevere 

Portuense,158 00153 Roma Via Giovanni Pascoli ,54 84014 Nocera Inferiore (Sa) CF: 97764510588 Fax: 

06.92912153 Consiglio Direttivo Associazione Italiana Avvocati dello Sport  

3. Il Coordinatore della Commissione deve aggiornare periodicamente il Consiglio Direttivo in merito allo 

stato dei propri lavori e comunque ogni qualvolta che sia richiesto dal Consiglio Direttivo.  

4. Ogni Commissione deve agire secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all’atto della sua 

costituzione, con rispetto dei termini attribuiti.  

5. Le Commissioni possono svolgere ufficialmente la propria attività in coordinamento con enti, istituzioni, e 

centri studi esterni all’Associazione, previa approvazione da parte del Consiglio. La sottoscrizione di 

eventuali protocolli d’intesa o accordi sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.  

 

Art. 8 

1. La Commissione si scioglie automaticamente non appena raggiunto lo scopo per il quale è stata costituita. 

2. La Commissione si scioglie su delibera del Consiglio Direttivo su proposta motivata di un membro del 

Consiglio Direttivo, del soggetto preposto dal Consiglio Direttivo al coordinamento delle Commissioni, 

ovvero da un membro della Commissione stessa.  
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3. Nel caso in cui entro sei (6) mesi dalla costituzione della Commissione di Lavoro, la stessa non abbia 

presentato la realizzazione di alcuna iniziativa, il Consiglio Direttivo può fissare un termine affinché la 

Commissione provveda. Qualora entro il termine di (12) dodici mesi la Commissione di Lavoro non abbia 

realizzato alcuno dei punti o delle iniziative prefissate nel suo programma ovvero abbia ancora un numero di 

soci aderenti inferiore a tre (3), il Consiglio Direttivo può deliberare lo scioglimento della stessa.  

4. Decorsi dodici (12) mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo ha la 

facoltà di deliberare lo scioglimento delle Commissioni di Lavoro costituite per Statuto, qualora nessuno 

abbia aderito alle stesse.  

5. In ciascuno dei suddetti casi, il Consiglio Direttivo, alternativamente allo scioglimento, può deliberare di 

accorpare la Commissione ad altra già esistente laddove possibile, fissare un termine per la conclusione dei 

lavori già avviati, sciogliere definitivamente la Commissione.  

 

Roma, 1 novembre 2019 
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REGOLAMENTO EVENTI 

( adottato il 3 marzo 2016 ) 

 

1. Eventi Ufficiali 

 

1.1.  L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (di seguito l’Associazione) periodicamente destina 

parte delle proprie risorse al finanziamento di eventi di formazione o divulgazione, quali convegni, 

seminari, corsi, workshops, aventi natura tecnica e/o scientifica dedicati alla materia sportiva e nello 

specifico alle questioni di maggiore rilevanza per il diritto sportivo. 

1.2.  Ciascun socio o coordinamento regionale può sottoporre al Comitato Direttivo una proposta di 

organizzazione di un evento mediante la compilazione del modello quivi annesso sub Allegato A, 

denominato “Modulo Richiesta Organizzazione Evento”. 

1.3.  Ogni proposta viene esaminata e discussa da parte del Consiglio Direttivo, che procede a deliberare a 

maggioranza semplice in merito al coinvolgimento dell’Associazione nell’organizzazione 

dell’evento, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e, comunque, nel termine di sette (7) 

giorni dalla proposta. Laddove quest’ultima venga approvata l’evento acquisisce la denominazione 

di “Evento Ufficiale” e può essere inserito nel relativo calendario, con conseguente impegno 

promozionale da parte dell’Associazione. 

 

2. Risorse Destinate agli Eventi 

 

2.1.  Nel corso dell’anno con cadenza semestrale, il Consiglio Direttivo, sulla base della situazione 

economica corrente indica un budget finalizzato al finanziamento degli Eventi Ufficiali 

dell’Associazione, indicando la quota massima da destinare a ciascun evento, distinguendo tra eventi 

che abbiano un rilievo esclusivamente locale e quelli invece aventi rilievo nazionale. 

2.2.  Ciascun evento approvato può concorrere equamente al fine di ottenere un finanziamento da parte 

dell’Associazione nel rispetto del budget da questa determinato e delle quote destinate al singolo 

evento.  

2.3.  Qualora il numero degli eventi proposti nel corso del periodo di riferimento sia tale da non richiedere 

l’utilizzo di tutte le risorse messe a disposizione, queste potranno essere in tutto o in parte impiegate 

per aumentare il budget degli eventi già approvati, ovvero imputato aggiuntivamente nella 

determinazione del budget quadrimestrale successivo. Laddove invece gli eventi proposti ed 

approvati esigano risorse superiori a quelle messe a disposizione dell’Associazione, gli stessi vi 

concorreranno in ragione dell’ordine temporale di richiesta, sulla base del merito valutativo 

conferitogli dal Consiglio Direttivo alla luce dei criteri di seguito indicati dal presente Regolamento. 

 

3. Proposta di Evento 

 

3.1.  La proposta di evento può essere presentata per il primo o secondo semestre, entro rispettivamente il 

mese di marzo e di settembre, e comunque entro un termine di 1 (un) mese antecedente alla data 

prevista per il suo svolgimento. Proposte pervenute successivamente a tale termine possono essere 

comunque valutate e approvate, a discrezione del Consiglio Direttivo, sulla base del numero di 

eventi già programmati, della data indicata, ovvero essere approvati eventualmente senza destinare 

alcuna risorsa al finanziamento, anche qualora disponibile. 

3.2.  Ciascuna proposta deve illustrare tra l’altro il tema o i temi dell’evento, le modalità in cui questo si 

articolerà, la previsione dei costi connessi, nonché le modalità di finanziamento cui si intenda far 

ricorso. In particolare, si considera essenziale ai fini della valutazione della proposta la elencazione 

dei relatori e rispettivi argomenti di competenza, che si desidera inserire nel programma, nonché la 

sottoposizione di un budget di spesa con menzione di come si intenda coprire finanziariamente 

ciascuna delle relative voci di spesa. 
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4. Valutazione 

 

4.1.  Ogni proposta sottoposta al Consiglio Direttivo viene da questo valutata sulla base dei seguenti 

elementi:  

- carattere scientifico o formativo del piano editoriale dell’evento, determinato prioritariamente dalle 

figure indicate come relatori e dagli interventi programmati; 

- congruità e pertinenza delle spese preventivate nel budget di spesa; 

- rilevanza locale o nazionale dell’evento proposto; 

- coinvolgimento delle istituzioni locali e nazionali; 

- tempestività dell’invio della proposta al Consiglio Direttivo. 

4.2.  Ai fini della valutazione ed approvazione di cui al precedente paragrafo, il Consiglio Direttivo 

attribuirà una particolare considerazione ad eventi che affrontino tematiche ritenute attuali o che 

trattino argomenti che non siano stati trattati in Eventi Ufficiali tenutisi a breve distanza di tempo, 

ovvero ad argomenti che abbiano anche una dimensione internazionale. Un particolare rilievo può 

essere conferito a quegli eventi che si inseriscano in un ciclo di seminari ovvero costituiscano parte 

di un corso formativo-educativo. Inoltre, nel giudizio complessivo della proposta può ricoprire una 

specifica importanza la programmazione di iniziative ancillari all’evento, quali pubblicazioni, 

comunicati, redazione di documenti congiunti o proposte ufficiali, registrazioni audiovisive, raccolta 

fondi. 

4.3.  Quanto al budget di spesa, le voci ivi indicate saranno considerate ammesse e quindi prese in 

considerazione ai fini della erogazione di un finanziamento, solo qualora vengano ritenute coerenti 

con la natura dell’evento preso in considerazione. In particolare, si ritengono ammissibili e quindi 

rimborsabili, in ordine di preferenza, le spese di trasporto per i relatori, le spese di vitto e alloggio 

qualora l’evento duri un’intera giornata ovvero più giorni, le spese promozionali per la creazione di 

materiali pubblicitari, le spese di catering. Resta sin d’ora inteso che, salve particolari ragioni 

debitamente motivate, non potranno essere considerate ammissibili spese incongrue rispetto alla 

natura dell’evento, quali biglietti di treno in prima classe (in assenza di offerte), biglietti di aereo per 

relatori non stranieri, spese di alloggio in strutture che non rispondano a criteri di vicinanza alla sede 

dell’evento ovvero a ragioni di collegamento con i trasporti impiegati, costi di materiali pubblicitari 

non strettamente necessari alla promozione. Le spese ritenute non ammissibili non possono essere 

oggetto di rimborso da parte dell’Associazione. 

4.4.  Ai fini dell’approvazione concorre anche la presenza di sponsor e canali di autofinanziamento 

indicati nella proposta di evento. Fermo restando quanto precede, il Consiglio Direttivo valuta la 

opportunità di abbinamento dell’Associazione con marchi di entità terze, se del caso negando il 

consenso alla partecipazione di determinati sponsor, soggetti sostenitori o quanti altri forniscano un 

contributo o una facilitazione (a titolo esemplificativo catering, sede di svolgimento) in vista della 

organizzazione dell’evento. 

4.5.  Ai fini della formulazione del giudizio e delle decisioni circa il rimborso delle spese incide altresì la 

dimensione locale o nazionale dell’evento ed il numero di soci coinvolti nell’organizzazione 

dell’evento. 

4.6.  Sulla base degli elementi di valutazione sopra indicati il Consiglio Direttivo procede ad approvare o 

non approvare la proposta di evento, ovvero ad approvarla senza merito, in tutto o in parte, di un 

finanziamento da parte dell’Associazione. Ciascuna proposta approvata, nella misura delle spese 

reputate ammissibili, concorre al budget messo a disposizione dall’Associazione per il periodo di 

riferimento, nel rispetto del limite erogabile prefissato. 

4.7.  Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di approvare a maggioranza semplice richieste presentate in 

parziale osservanza delle prescrizioni sopra indicate, qualora giusti motivi giustifichino la loro 

realizzazione, nel perseguimento degli obiettivi associativi. 

 

5. Elenco Proposte Approvate 

 

5.1.  In virtù di quanto sopra previsto, il Consiglio Direttivo stila un elenco degli Eventi Ufficiali con 

indicazione del finanziamento di loro spettanza. Tali Eventi Ufficiali confluiscono nel programma 

delle attività dell’Associazione. 
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6. Soft Talks o eventi informali 

 

6.1.  L’Associazione promuove la organizzazione da parte dei propri soci di incontri informali aperti nei 

quali discutere di notizie e novità legate al mondo del diritto sportivo. 

6.2.  I Soft Talks o eventi informali possono essere organizzati senza particolari condizioni o termini, 

previa solo la preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo. Tali eventi devono essere 

autofinanziati, in quanto l’Associazione provvede, laddove sia necessario, solo ad un supporto 

promozionale. 

 

7. Obblighi degli Organizzatori 

 

7.1.  Ciascuna proposta deve indicare il referente per l’organizzazione dell’Evento Ufficiale e tutte le 

informazioni richieste nel Modulo Richiesta Organizzazione Evento. 

7.2.  Il referente deve fornire i giustificativi delle spese ammissibili, che concorrono al budget messo a 

disposizione. 

7.3.  Il referente, entro 7 (sette) giorni dalla conclusione dell’evento, deve inviare un resoconto dello 

svolgimento dell’evento. In sede di organizzazione e svolgimento dell’evento, se reputato di 

interesse, il referente invita anche i relatori a fornire una versione scritta del loro intervento. 

7.4.  L’organizzazione provvede ad effettuare fotografie o registrazioni audiovisive dell’evento da inviare 

al Consiglio Direttivo, perché ne faccia uso a scopo interno dell’Associazione ovvero per finalità 

promozionali. 

7.5.  L’Evento Ufficiale deve essere aperto al pubblico, salvo che questo non sia destinato solo ad un 

pubblico pagante. L’accesso deve comunque avvenire mediante registrazione. 

7.6.  Ogni formalità relativa alla organizzazione o all’ottenimento di benefici, compreso l’accreditamento 

presso il competente ordine, è rimesso all’esclusiva competenza e responsabilità del referente, fermo 

l’onere di comunicazione e aggiornamento del Consiglio Direttivo. 

7.7.  Ciascun Evento Ufficiale deve essere contraddistinto dal marchio dell’Associazione, sia nei materiali 

e nelle iniziative promozionali (quali a titolo esemplificativo locandine, brochure, flyer, cartelline, 

comunicati stampa) sia nell’allestimento del luogo di svolgimento dell’evento. 

7.8.  L’accreditamento dell’evento tra quelli ufficiali dell’Associazione implica la licenza da parte di 

questa all’utilizzo del marchio e immagine dell’Associazione ai fini e per gli scopi 

dell’organizzazione dell’evento stesso. Ogni utilizzo del marchio dell’Associazione deve essere pre-

approvato dal Consiglio Direttivo, che provvederà tempestivamente a fornire ogni commento al 

riguardo, qualora non si riceva alcuna risposta entro 7 (sette) giorni, le modalità di utilizzo si 

considereranno approvate. 

7.9.  Il rispetto delle previsioni di cui al presente Regolamento è condizione per l’approvazione 

dell’evento, affinché questo possa essere presentato come Evento Ufficiale dell’Associazione ed 

accedere al budget all’uopo da questa destinato, nonché condizione perché il consenso espresso dal 

Consiglio Direttivo rimanga efficace. In caso di mancato rispetto di quanto quivi previsto può essere 

condizione di revoca dell’approvazione e di perdita del diritto al finanziamento da parte 

dell’Associazione, nonché condizione ostativa dell’approvazione di successive iniziative da parte dei 

medesimi preponenti. 

7.10.  In nessun caso l’Associazione risponde delle obbligazioni assunte dal soggetto referente 

nell’organizzazione dell’Evento che restano in capo a quest’ultimo. 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione tenutasi a Roma in data 3 Marzo 2016. 
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REGOLAMENTO ELETTORALE 

PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

( adottato il 19 luglio 2019 ) 

 

 

Art. 1 - Indizione delle elezioni  

 

1. Il Presidente dell'Associazione, unitamente al Consiglio Direttivo, indice le elezioni del Presidente e/o 

degli ulteriori 5 membri del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto dell’Associazione, con un 

preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui avranno luogo, convocando contestualmente.  

2. In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo si procede ai 

sensi dell'art. 14 comma 7 dello Statuto.  

3. Il decreto di indizione, è pubblicato nel sito web dell’Associazione e diffuso a mezzo posta elettronica a 

tutti i Soci, al fine di garantirne un’adeguata pubblicità. Il decreto è altresì conservato agli atti.  

4. Nel provvedimento di indizione dovrà essere indicato:  

a) il calendario della votazione, da tenersi in un’unica data stabilita preventivamente;  

b) il luogo di svolgimento delle votazioni;  

c) la scadenza per la presentazione delle candidature.  

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l’elezione è indetta dal Segretario Generale 

 

Art. 2 – Commissione Elettorale  

 

1. La Commissione Elettorale è composta da un minimo di tre soci di cui almeno due soci fondatori, i quali 

scelgono nel proprio seno il Presidente della Commissione Elettorale. I membri del Consiglio Direttivo in 

carica che abbiano proposto la loro candidatura per l’elezione del Presidente, nonché i membri del Consiglio 

Direttivo, non soci fondatori, che intendono ripresentare la propria candidatura in sede assembleare sono 

esclusi dalla Commissione Elettorale.  

2.  Il Consiglio Direttivo individua i soci che assumono il ruolo di Segretario della Commissione Elettorale e 

di scrutatori, tra coloro i quali non abbiano presentato la propria candidatura a Presidente o la ricandidatura a 

membro del Consiglio Direttivo, e si avvale di eventuali collaboratori purché non abbiano presentato la 

propria candidatura alla nomina di membro del Consiglio Direttivo, per mansioni di scrutinio. Per le elezioni 

del Presidente le mansioni svolte dal Presidente uscente sono esercitate dal Segretario Generale ovvero da 

altro membro del Consiglio Direttivo che non abbia proposto la propria candidatura.  

3. Alla Commissione Elettorale compete:  

a) ricevere le candidature pervenute e, verificatane la regolarità, redigere le liste elettorali;  

b) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto dal successivo art. 6, 

adottando se del caso – anche in via d’urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei a 

inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma; 

 c) decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità delle liste elettorali e i risultati 

elettorali proclamati dal Presidente, o dal consigliere preposto nell’ambito delle elezioni per il Presidente.  

d) la Commissione Elettorale decide sui ricorsi proposti ai sensi della lettera precedente a maggioranza 

semplice dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente per le elezioni dei membri 

del Consiglio Direttivo, ed il voto del Segretario Generale, o del consigliere a ciò preposto in caso di 

candidatura di quest’ultimo, per le elezioni del Presidente. 

 

Art. 3 – Elettorato passivo  

 

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente tutti i membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente 

uscente, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto associativo, in regola con il pagamento della quota associativa. 

Possono candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui al successivo 

art. 5, tutti i soci Aderenti dell’Associazione, i quali:  

(i) siano in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa, qualora prevista per la 

propria categoria di socio, alla data di scadenza del primo semestre dell’anno in cui avviene l’elezione 

(ovvero al 30 giugno);  

(ii) abbiano maturato, antecedentemente alla presentazione della candidatura, un’anzianità associativa pari a 

tre anni consecutivi, intuendosi l’annualità in corso compresa ai fini di tale computo;  
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(iii) abbiano altresì già conseguito, alla data della presentazione della candidatura, il titolo di avvocato. 

Possono candidarsi alla carica di Presidente tutti i membri del Consiglio Direttivo.  

2. Non possono presentare la candidatura per la carica di Presidente o componente del Consiglio Direttivo i 

soci onorari, i soci Sostenitori e i soci Affiliati.  

3. Decorso il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 5 comma 2, l’elettorato 

passivo è limitato ai soli soci che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine e di 

cui sia stata verificata la regolarità dalla Commissione Elettorale. 

 

Art. 4 – Elettorato attivo  

 

1. L’elettorato attivo spetta a tutti i soci Aderenti, Onorari e Sostenitori dell’Associazione in regola con la 

propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale, qualora prevista. La suddetta 

regolarità viene verificata entro il giorno delle elezioni.  

2. Il diritto di voto è precluso ai soci Affiliati.  

3. Non è ammesso il voto per delega. 

 

Art. 5 – Presentazione delle candidature  

 
1. I membri del Consiglio Direttivo che intendono candidarsi a Presidente, ed i soci che intendono 

candidarsi per la carica di membro del Consiglio Direttivo devono presentare formale istanza. Ai fini della 

regolare presentazione della propria candidatura, il socio deve inviare tempestivamente il modulo di 

candidatura reperibile sul sito dell’Associazione debitamente compilato, ai membri del Consiglio Direttivo, 

tutti domiciliati in ragione della loro carica presso il competente ufficio del Segretario della Commissione 

Elettorale, per mezzo di posta elettronica, con allegato:  

(i) il proprio curriculum vitae; (ii) il programma (progetto elettorale), in linea con gli scopi associativi (iii) la 

indicazione di eventuali pubblicazioni scientifiche, autorizzando l’Associazione alla pubblicazione di tali 

informazioni. La validità della candidatura sarà condizionata dall’avvenuta allegazione dei suddetti 

documenti.  

2. La presentazione delle candidature deve avvenire entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata 

per lo svolgimento della votazione, o altro termine all’uopo indicato in sede di convocazione dell’assemblea 

elettiva.  

3. Il Segretario della Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti 

di ciascun candidato, a dare adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti presentati.  

4. L’eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il secondo giorno antecedente a quello 

fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità. 5. I voti 

espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli. 

 
Art. 6 – Norme generali relative alla campagna elettorale  

 

1. Ogni candidato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo in carica il proprio programma (progetto) 

elettorale, in linea con gli scopi associativi, che intende sottoporre all’attenzione dei soci. Il programma deve 

esser redatto con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di 

questi ultimi oltre che il prestigio dell’Associazione.  

2. La propaganda elettorale, nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita 

dalla Costituzione della Repubblica Italiana verrà effettuata tramite comunicazione a mezzo email 

/newsletter effettuata dall’Associazione a tutti i soci o con altre forme all’uopo consentite.  

3. La Commissione Elettorale assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità e cura la 

diffusione dei loro nominativi, del rispettivo curriculum vitae e dei programmi (progetti) elettorali via email 

a tutti i suoi soci. 

 4. Ogni forma di propaganda deve cessare entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per lo 

svolgimento della votazione. In caso di mancato rispetto del limite sopra indicato la Commissione Elettorale 

valuterà l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori in funzione della gravità delle violazioni. 

 

Art. 7 – Votazioni  
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1. La data di svolgimento della votazione è fissata dal Presidente con proprio provvedimento ai sensi del 

precedente art. 1. Le operazioni di voto devono aver luogo durante l’Assemblea elettiva, come previsto dallo 

Statuto dell’Associazione.  

2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti seguendo le seguenti procedure:  

a) ogni avente diritto può indicare nella scheda un numero di preferenze non superiore al numero dei 

membri da eleggere.  

b) al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in 

ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti. Per la elezione dei membri del Consiglio 

Direttivo saranno eletti i candidati con il maggior numero di voti, in numero pari alla disponibilità di cariche 

nel Consiglio Direttivo per le quali è, da Statuto, riservata all’Assemblea la relativa nomina.  

c) in caso di parità fra candidati che risultino ultimi eletti, sarà eletto il candidato più anziano con 

riferimento all'anzianità associativa. 

3. Il Presidente è eletto secondo le seguenti procedure: 

a) Ogni avente diritto può indicare una unica preferenza tra i nominativi indicati nella scheda elettorale;  

b) al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in 

ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti;  

c) in caso di parità fra candidati che risultino ultimi eletti, sarà eletto il candidato più anziano con 

riferimento all'anzianità associativa. 
 

Art. 8 – Convocazione degli elettori  

 
1.La convocazione dei soci elettori da parte del Presidente deve essere effettuata almeno venti giorni prima 

della data fissata per lo svolgimento della votazione.  

2. La convocazione avviene contestualmente all’indizione delle elezioni, nonché unitamente alla 

convocazione dell’Assemblea elettiva. La convocazione sarà trasmessa a ciascun Socio a mezzo posta 

elettronica. La convocazione degli elettori viene altresì conservata agli atti ed è pubblicata nel sito web 

dell’Associazione.  

3. Le modalità di convocazione di cui al precedente comma rendono conoscibile ad ogni effetto di legge 

l’evento elettorale da parte degli elettori, ancorché assenti o impediti al momento della convocazione. 

 
Art. 9 – Operazioni preliminari  

 

1. Il giorno della votazione, prima dell'apertura dell'Assemblea ordinaria, avviene l’insediamento della 

Commissione che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in:  

a) controllo dell’elenco dei soci ammessi alla votazione;  

b) la predisposizione di un sufficiente numero di schede di voto complete del timbro dell'Associazione o 

altro mezzo di autenticazione, nonché della firma di un componente della Commissione Elettorale da 

apporsi prima dell’inizio delle votazioni.  

2. Per l’elezione del Presidente, nel giorno e all’ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l’inizio 

delle operazioni di voto, il Presidente uscente decade dalla carica ed il Segretario Generale, ovvero altro 

membro del Consiglio Direttivo nel caso quest’ultimo abbia proposto la propria candidatura, dà inizio alle 

operazioni. Per le elezioni degli ulteriori membri del Consiglio Direttivo, l’inizio delle operazioni di voto 

vengono avviate dal Presidente. 

 

Art. 10 - Operazioni di voto  

 

1. Il voto degli elettori è espresso in forma segreta mediante apposizione di preferenza su apposita scheda.  

2. Le operazioni di voto si svolgono:  

a) in presenza dell'elettore, mediante accertamento della sua iscrizione nella lista degli aventi diritto e 

conseguente identificazione mediante esibizione di un valido documento di identificazione; ciascun elettore 

dovrà apporre la firma sull’apposito registro delle presenze all’Assemblea; 

 b) per via telematica, qualora il Consiglio Direttivo uscente abbia approvato la possibilità di espletare il 

voto con tale modalità provvedendo preventivamente a redigere idoneo regolamento disciplinante le 

modalità di voto telematico. Le operazioni di voto con modalità telematica dovranno in ogni caso essere 

chiuse antecedente alla data fissata per l’elezione.  

3. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l’ora di chiusura della votazione siano presenti in Assemblea 

in proprio o abbiano già provveduto ad esprimere la propria preferenza con modalità telematica, se prevista.  
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4. In sede di Assemblea, il Segretario Generale, ovvero da altro membro del Consiglio Direttivo nel caso 

quest’ultimo abbia proposto la propria candidatura, apre la votazione e ne decreta la chiusura una volta 

terminata la raccolta delle schede votate. Per l’elezione degli ulteriori membri del Consiglio Direttivo tale 

attività viene esercitata dal Presidente.  

5. Le contestazioni di semplice soluzione insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte 

verbalizzare dal Segretario della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide la Commissione 

Elettorale a maggioranza. In caso di parità di voti dei membri, prevale il voto del Segretario Generale, 

ovvero da altro membro del Consiglio Direttivo a ciò preposto nel caso quest’ultimo abbia proposto la 

propria candidatura, per l’elezione del Presidente, e dal Presidente per l’elezione dei membri del Consiglio 

Direttivo. 

 

 

Art. 11 - Vigilanza sulle operazioni di voto 

 

1. La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è 

assicurata dal Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal Segretario. 

 

 

Art. 12 - Operazioni di scrutinio 

 

1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Segretario della Commissione Elettorale, una volta terminate le 

operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica. Il Segretario può avvalersi di collaboratori. 

2. Qualora la modalità di voto sia cartacea, per ciascuna votazione il Segretario: 

a) accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e 

quello delle schede non utilizzate. 

b) procede allo spoglio delle schede votate, declamando i nominativi dei candidati segnati su ciascuna 

scheda elettorale pervenuta e valida. 

c) porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità. 

3. Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti 

i componenti della Commissione e dal Segretario. 

4. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti 

nulli e gli eventuali voti non espressi. 

6. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori 

sui 

quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede 

non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate. 

 

Art. 13 - - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti 

 

1. La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e procede immediatamente nel corso 

dell'Assemblea ordinaria a comunicare l’esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della 

proclamazione degli eletti.  

2. Gli eletti sono proclamati dal Segretario della Commissione Elettorale nel corso dell’Assemblea con 

proprio provvedimento, che viene verbalizzato e pubblicizzato nelle stesse forme previste per l’indizione.  

3. Il nuovo Presidente ed i nuovi membri del Consiglio Direttivo entrano in carica immediatamente dopo la 

proclamazione degli eletti e avviene contestualmente il passaggio delle consegne con i consiglieri uscenti. 

 

Art. 14 - Ricorsi 

 

1.Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione 

alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il 

primo firmatario del ricorso.  

2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì 

data notizia al primo firmatario del ricorso.  

3. La Commissione Elettorale, in concerto con gli altri organi associativi, adotta ogni provvedimento idoneo 

a dare esecuzione al ricorso. 
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Art. 15 - Rinvio 

 

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto. 

Il presente regolamento è stato redatto e approvato dal Consiglio Direttivo in carica in base ai poteri allo 

stesso conferiti dallo Statuto.  

Roma, 19 luglio 2019 
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MODULISTICA 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

(Socio Aderente) 

Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a far parte dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, in qualità di Socio Aderente.  

DICHIARA 

di essere a conoscenza delle norme dello Statuto e dei regolamenti e delibere dell’Associazione pubblicate sul sito 

www.avvocatisport.it, di accettarne l’integrale contenuto, di condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione, 

nonché di essere in possesso dei requisiti di relativa adesione e di non incorrere in alcuna delle ipotesi di decadenza e/o 

incompatibilità previste. 

ACCETTA 

l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, come riportata sul sito www.avvocatisport.it ed acconsente a che l’Associazione ponga 

in essere tutte le attività ivi descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento, nonché 

autorizza l’Associazione alla pubblicazione del proprio nominativo corredato di indirizzo di posta elettronica, foro di 

appartenenza, profilo professionale ed accademico nell’apposito elenco presente sul sito www.avvocatisport.it e 

nell’annuario ufficiale dei soci. 

 

di ricevere la Newsletter dell’Associazione all’indirizzo mail indicato. 

 

il trattamento dei dati da parte dell’Associazione per le finalità associative  come definite nell’informativa per il 

trattamento dei dati personali pubblicata sul sito www.avvocatisport.it, ivi incluso per l’effettuazione di sondaggi, la 

presentazione e proposizione mediante l’invio di brevi messaggi di notifica e-mail, SMS, mail, di prodotti e/o servizi 

inerenti l’Associazione o prodotti e servizi offerti dai partner della stessa. 

 

SI IMPEGNA 

a effettuare il versamento per la quota d'iscrizione (Praticante €30,00; Avvocato €60,00) sul seguente conto corrente: 

Intestazione: A.I.A.S. - Associazione Italiana Avvocati dello Sport  

Banca: Unicredit - Filiale La Spezia Ag. 00160 - Via Domenico Chiodo n. 67 - 19121 La Spezia  

IBAN: IT 24 C 02008 10700 000105108262  - Codice BIC: UNCRITM1D03. 

Il pagamento della quota sociale, secondo la normativa vigente, non comporta il rilascio di ricevuta fiscale; ai soci verrà 

rilasciato, in occasione della assemblea, Tesserino di iscrizione. Su richiesta del socio interessato da inviare a: 

tesoriere@avvocatisport.it, purché in regola con il versamento annuale della quota, verrà rilasciata attestazione di 

pagamento.  

PRENDE ATTO 

- che la domanda di iscrizione si riterrà formalizzata solo al momento dell'avvenuta ricezione del modulo di 

iscrizione, completo della scheda contenente il proprio profilo e della copia comprovante l’avvenuta effettuazione 

del pagamento.  

- che l'iscrizione, una volta approvata dal Consiglio Direttivo, ha durata per l'intero anno civile in cui la domanda è 

stata presentata, con possibilità di rinnovo entro il 31 marzo di ogni anno, secondo quanto previsto dallo Statuto. 

Alla presente si allega  

- ricevuta bonifico della quota  

- scheda compilata del profilo del socio. 

http://www.avvocatisport.it/
http://www.avvocatisport.it/
http://www.avvocatisport.it/
mailto:tesoriere@avvocatisport.it
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LUOGO E DATA  FIRMA  

 

 

 

                                                       

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

(Socio Sostenitore) 

Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a far parte dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, in qualità di Socio Sostenitore.  

DICHIARA 

di essere a conoscenza delle norme dello Statuto e dei regolamenti e delibere dell’Associazione pubblicate sul sito 

www.avvocatisport.it, di accettarne l’integrale contenuto, di condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione, 

nonché di essere in possesso dei requisiti di relativa adesione e di non incorrere in alcuna delle ipotesi di decadenza e/o 

incompatibilità previste. 

ACCETTA 

l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, come riportata sul sito www.avvocatisport.it ed acconsente a che l’Associazione ponga 

in essere tutte le attività ivi descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento, nonché 

autorizza l’Associazione alla pubblicazione del proprio nominativo corredato di indirizzo di posta elettronica, foro di 

appartenenza, profilo professionale ed accademico nell’apposito elenco presente sul sito www.avvocatisport.it e 

nell’annuario ufficiale dei soci. 

 

di ricevere la Newsletter dell’Associazione all’indirizzo mail indicato. 

 

il trattamento dei dati da parte dell’Associazione per le finalità associative  come definite nell’informativa per il 

trattamento dei dati personali pubblicata sul sito www.avvocatisport.it, ivi incluso per l’effettuazione di sondaggi, la 

presentazione e proposizione mediante l’invio di brevi messaggi di notifica e-mail, SMS, mail, di prodotti e/o servizi 

inerenti l’Associazione o prodotti e servizi offerti dai partner della stessa. 

 

SI IMPEGNA 

a effettuare il versamento per la quota d'iscrizione (€60,00) sul seguente conto corrente: 

Intestazione: A.I.A.S. - Associazione Italiana Avvocati dello Sport  

Banca: Unicredit - Filiale La Spezia Ag. 00160 - Via Domenico Chiodo n. 67 - 19121 La Spezia  

IBAN: IT 24 C 02008 10700 000105108262  - Codice BIC: UNCRITM1D03. 

Il pagamento della quota sociale, secondo la normativa vigente, non comporta il rilascio di ricevuta fiscale; ai soci verrà 

rilasciato, in occasione della assemblea, Tesserino di iscrizione. Su richiesta del socio interessato da inviare a: 

tesoriere@avvocatisport.it, purché in regola con il versamento annuale della quota, verrà rilasciata attestazione di 

pagamento.  

PRENDE ATTO 

- che la domanda di iscrizione si riterrà formalizzata solo al momento dell'avvenuta ricezione del modulo di 

iscrizione, completo della scheda contenente il proprio profilo e della copia comprovante l’avvenuta effettuazione 

del pagamento.  

- che l'iscrizione, una volta approvata dal Consiglio Direttivo, ha durata per l'intero anno civile in cui la domanda è 

stata presentata, con possibilità di rinnovo entro il 31 marzo di ogni anno, secondo quanto previsto dallo Statuto. 

http://www.avvocatisport.it/
http://www.avvocatisport.it/
http://www.avvocatisport.it/
mailto:tesoriere@avvocatisport.it
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Alla presente si allega  

- ricevuta bonifico della quota                                                - scheda compilata del profilo del socio. 

LUOGO E DATA                                                                                                                                   FIRMA  

 

 

 

 
 

 

MODULO RINNOVO ISCRIZIONE - ANNO 2020 

L'iscrizione ha durata per l'intero anno solare, con possibilità di rinnovo entro il 31 marzo di ogni anno come da 

Statuto. 

(da inviare via e-mail a: iscrizioni@avvocatisport.it) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________________ 

Socio nr. _______________________________________________________________________________ 

Recapito _______________________________________________________________________________ 

COMUNICA 

Il Versamento della Quota Annuale 2020 da: 

□ € 60,00 per Avvocato (o Socio Sostenitore); 

□ € 30,00 per Praticante Avvocato.                 

Intestazione A.I.A.S. - Associazione Italiana Avvocati dello Sport 

Banca: Unicredit - Filiale La Spezia Ag. 00160 - Via Domenico Chiodo n. 67 - 19121 La Spezia  

Codice IBAN IT 24 C 02008 10700 000105108262 

Codice BIC  UNCRITM1D03 

Si allega ricevuta del bonifico di versamento. 

DICHIARA 

di essere a conoscenza delle norme dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione pubblicate sul sito 

www.avvocatisport.it, di accettarne l’integrale contenuto, di condividerne scopi e finalità, nonché di essere in 

possesso dei requisiti di adesione, e di non incorrere in alcuna delle ipotesi di decadenza e/o incompatibilità. 

AUTORIZZA 

L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679), ed alla pubblicazione degli stessi nell’apposito elenco presente sul 

sito www.avvocatisport.it nonché sulle pubblicazioni associative (es. Annuario). 

Data e Luogo, ________________                                      In fede,_____________________ 

mailto:iscrizioni@avvocatisport.it
http://www.avvocatisport.it/
http://www.avvocatisport.it/
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MODULO RICHIESTA ORGANIZZAZIONE EVENTO 

 

Cognome  

Nome  

Qualifica   

Telefono / Cellulare   

Email  

Numero Socio AIAS   

 

EVENTUALI SOCI AIAS PARTECIPANTI ALL’EVENTO  

 

Nome/Cognome Numero 

Socio 

AIAS 

Cellulare  Email 

    

    

    

    

 

DETTAGLI EVENTO
1
 

 

Tipo evento  

Titolo  

Data/Date  

Durata  

                                                      
1 Tipo di evento: convegno/corso/attività di formazione o altro.  
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Sede  

Quota di 

partecipazio

ne 

 

 

Articolazione dell’evento
2
: 

• Attività di formazione in aula 

• Attività di formazione online 

• Esami di valutazione periodici 

• Esame di valutazione finale 

• Altro 
 

 

ELENCO DOCENTI/RELATORI 

 

Cognome e Nome Titolo Specializzazione Disponibilità 

confermata 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

EVENTUALI SPONSOR OVVERO SOSTENITORI 

 

Sponsor/Sostenitori Tipo di 

sponsorizzazione/sostegno 

Eventuali 

adempimenti AIAS  

   

   

   

   

 

PREVISIONE DI SPESA 

 

                                                      
2 Se l’evento prevede un percorso didattico, indicare barrando anche più caselle. 
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Voci spese € 

Docenti/Relatori (rimborso spese 

viaggio) 

 

Segreteria  

Sede  

Materiale  

Catering  

Altro (specificare)  

TOTALE  

 

Entro 7 giorni dalla conclusione dell’evento, il responsabile dovrà relazionare l’Associazione mediante 

resoconto scritto e fotografica. 

Firma del Referente 
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MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE VIAGGIO 

 

Spett.le  

Associazione Italiana Avvocati dello Sport  

Sede Legale  

Via Giovanni Pascoli n. 54   

84014 – Nocera Inferiore (SA)  

 

 

Il sottoscritto Avv. _____________________________ del Foro di _____________________________ C.F. 

________________________, partecipante al Convegno 

_________________________________________________________________________ tenutosi in 

______________________________ in data ________________________ in qualità di relatore, chiede che 

gli/le vengano rimborsate le spese di viaggio sostenute e di seguito specificate.  

 

Si allegano i seguenti titoli di viaggio:  

 

1. Fattura n. ___________________________________________ del ________________________ di Euro 

_____________________________________________
3
  

 

2. Fattura n. ___________________________________________ del ________________________ di Euro 

_____________________________________________
4
  

 

Così per un TOTALE di € ________________ (____________________/__) Il rimborso può essere 

effettuato mediante versamento sul conto corrente  

 

Intestato a: __________________________________________________  

 

IBAN: _______________________________________________________ 

 

 Istituto/Filiale: ______________________________________________  

 

 

Data ___/___/___                                                                                             Firma 

____________________________ 

 

 

 
3 Indicare"il"mezzo"utilizzato"e"la"tratta  
4 Indicare"il"mezzo"utilizzato"e"la"tratta 
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MODULO RICHIESTA COSTITUZIONE COORDINAMENTO REGIONALE 

 

 

Regione _________________ 

 

Socio AIAS - Coordinatore 

Cognome  

Nome  

Domicilio  

Telefono / Cellulare   

Email  

Numero Socio AIAS   

 

Soci AIAS - Vice Coordinatori 

 

Nome/Cognome Numero 

Socio AIAS 

Cellulare  Email 

    

    

 

Soci AIAS Coordinamento Regionale 

 

Nome/Cognome Numero 

Socio AIAS 

Cellulare  Email 
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I suddetti Soci dichiarano di aver preso visione del Regolamento Coordinamenti Regionali approvato dal 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport in data 20.05.2016 ed avanzano formale 

richiesta affinché il medesimo Consiglio Direttivo nomini il Coordinamento Regionale nella regione 

___________ composto dai sottoscritti Soci proponenti. 

A tal fine si allegano: 

1. c.v. dei soci candidati alle cariche di Coordinatore e Vice Coordinatori; 

2. programma di attività di formazione ed eventi previsto per il biennio. 

________ lì___________ 

 

I Soci 
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EVENTI 2019 
 

L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport ha organizzato e patrocinato i seguenti eventi i cui programmi 

completi sono disponibili sul sito ufficiale dell’Associazione (www.avvocatisport.it).  

Il Consiglio Direttivo ringrazia le istituzioni, le altre associazioni e tutti i soci coinvolti nell’organizzazione 

delle attività sul territorio. 

 

SIMULAZIONE DI CALCIOMERCATO 

 

Coordinamento Sicilia  

 

Messina, 20 novembre 2019  

 

 

  
 

Il 20 novembre si è svolta, nell'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza S. Pugliatti dell'Università 

di Messina, una Simulazione di Calciomercato organizzata, nell'ambito dell'ISM 2019, dal Prof. Francesco 

Rende, associato di Diritto Privato e di Diritto Sportivo e dall'Avv. Aurelio Maiorana, delegato ai rapporti 

con le Istituzioni Forensi dell'A.I.A.S. – Sezione Sicilia, con la collaborazione dell’Avv. Maria Paola 

Gervasi, del Dott. Mario Guardo e del Dott. Fausto Consolo. La manifestazione si è aperta con i saluti 

dell'Avv. Aurelio Maiorana il quale ha illustrato ai numerosi partecipanti gli scopi e le attività 

dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport e ricordato i frutti della peculiare sinergia tra la Cattedra di 

Diritto Sportivo del Dipartimento di Giurisprudenza S. Pugliatti e la sezione siciliana dell'associazione. La 

Simulazione di Calciomercato costituisce, infatti, parte integrante di un ciclo di manifestazioni (La Settimana 

del Diritto Sportivo, il Convegno su Sport, salute e Alimentazione, il Laboratorio di Diritto Calcistico) che, 

nell'arco di appena un anno, ha portato a Messina i maggiori esperti di diritto sportivo consentendo al 

pubblico di professionisti e studenti di avvicinarsi ad un settore strategico del diritto. Anche il Workshop del 

20 novembre scorso ha riscosso grande successo vedendo la partecipazione di 80 studenti che, divisi in 

gruppi e guidati da avvocati e studiosi di diritto sportivo, hanno condotto una complessa trattativa tra due 

società di serie A per la cessione di un giovane attaccante in odore di nazionale. Si è, così, discusso di 

cessione a titolo temporaneo, diritto di opzione e obbligo di riscatto ed, ancora, della c.d. clausola rescissoria, 

della cessione del diritto di sfruttamento dell’immagine del giocatore, della parte fissa e di quella variabile 

della retribuzione, di bonus e incentivi legati al rendimento, di garanzia del numero di presenze e del 

minutaggio. Il tutto nel pieno rispetto dei parametri imposti dalle regole del Fair Play Finanziario. A chiusura 

dell'incontro il Prof. Rende, quale delegato di AIAS Sicilia per la formazione e la ricerca, ha dato 

appuntamento ai partecipanti ai prossimi eventi già pianificati per il 2020 nel corso dei quali 

approfondimenti teorici e laboratori pratici si alterneranno per garantire la più completa formazione in diritto 

sportivo. 
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GIORNATE DI STUDI 

 

IL (NUOVO) ORDINAMENTO SPORTIVO 

ANCHE ALLA LUCE DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86 

NONCHÉ DEGLI EMENANDI DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE 

 

In occasione della 

VI ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

 

Milano, 24-25-26 Ottobre 2019 

 

 

 
 

“Un’analisi del nuovo ordinamento sportivo non solo dal punto di vista legale, ma anche da quello politico e 

sociale”: così esprime soddisfazione l’Avv. Pier Antonio Rossetti, Coordinatore AIAS LOMBARDIA e 

moderatore del dibattito, commentando il convegno in oggetto. Presso la prestigiosa Sala Colucci di Palazzo 

Castiglioni sita in Corso Venezia 47, si sono tenuti dapprima gli interventi introduttivi dell’Avv. Salvatore 

Civale (Presidente Associazione Italiana Avvocati dello Sport), dell’Avv. Michele Colucci (Direttore 

Scientifico della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport), dell’Avv. Massimo Maria Molla (Presidente di 

Italiaprofessioni), dell’Avv. Ettore Traini (Presidente Commissione Diritto Sportivo Ordine Avvocati 

Milano) e dell’Avv. Marianna Sala (Presidente CORECOM Lombardia). Successivamente si è aperto un 

dibattito molto interessante a cui hanno partecipato il Prof. Avv. Piero Sandulli ed il Dott. Durante 

Rapacciuolo (Responsabile Refeeres for peer Review RDES), per un’analisi critica degli aspetti positivi e 

negativi della riforma anche alla luce degli ordinamenti sportivi stranieri, in particolare quello del Regno 

Unito. La Prof.ssa Lucia Forino, dirigente scolastica del Liceo “Virgilio” di Avellino ha attirato l’attenzione 

dei partecipanti su “I Centri Sportivi Scolastici alla luce della Legge 86/2019”. Il Suo Liceo, infatti, è stato il 

primo ad avere attuato un Centro sportivo scolastico alla luce della novella normativa. La Dirigente ha 

sottolineato come tali centri costituiranno senza dubbio una opportunità per gli studenti che potranno 

praticare lo sport anche al di fuori del normale orario scolastico e potranno seguire dei seminari in materie 

attinenti (Diritto, economia, psicologia, medicina e sociologia dello sport). Da un punto di vista politico-

amministrativo è seguito poi il brillante intervento della Dott.ssa Roberta Guaineri (Assessore allo Sport del 

Comune di Milano), che ha illustrato le iniziative in proposito del Comune di Milano. Molto puntuali poi 

anche gli interventi su temi specifici da parte dell’Avv. Stefano Bosio su “L’Art. 5, Legge 8 agosto 2019, n. 

86 in tema di Ordinamento Sportivo”, del Prof. Avv. Enrico Lubrano sulla “La legge 8 agosto 2019, n. 86: 

contenuti attuali e prospettive di attuazione”, dell’Avv. Maria Laura Guardamagna e dell’Avv. Stella Frascà 

(Consigliere Federale Nazionale F.I.G.C.) su “Le linee guida FIGC sulla Responsabilità Oggettiva delle 

Società di Calcio” e dell’Avv. Cristiano Novazio su “La competenza degli organi di giustizia sportiva in 

tema di ammissione ai campionati”. “Sono soddisfatto per il confronto di esperienze e professionalità di 

questo convegno. La politica deve fare le leggi avvalendosi di esperti legali, ma anche (e soprattutto) di chi 

opera quotidianamente nel mondo dello sport, a tutti i livelli.” – queste le parole di Pier Antonio Rossetti, 

che ha concluso i lavori ringraziando Italiaprofessioni e Confcommercio MI MB LO per l’attiva 

collaborazione. 
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WORKSHOP  “QUESTIONI DI FISCALITÀ NELLO SPORT” 

 

Milano, 24 ottobre 2019 

 

  
 
Lo scorso 24 ottobre si è tenuto presso lo Studio Maisto e Associati sito in Piazza Filippo Meda n. 5, il 

Workshop dedicato alle “Questioni di Fiscalità nello Sport”. Ai saluti del Prof. Avv. Guglielmo Maisto 

(Founder dello Studio Maisto e Associati) è seguito l’intervento introduttivo del Dott. Giuseppe Marotta 

(Direttore sportivo dell’F.C. Internazionale Milano), il quale ha evidenziato l’importanza di un 

aggiornamento professionale costante sui temi fiscali sia per le figure dirigenziali delle società sportive che, 

più in generale, per tutti coloro che operano nel mondo in costante evoluzione dello sport professionistico. 

Successivamente sono intervenuti in qualità di relatori il Dott. Mario Tenore (Associate presso lo Studio 

Maisto e Associati) che ha svolto una presentazione sul regime fiscale dei lavoratori cd. Impatriati in seguito 

alle modifiche operate dal D.L. “Crescita” e sulla tematica della possibile qualificazione come fringe benefit 

dei compensi corrisposti agli agenti sportivi e il Dott. Marco Valdonio (Partner presso lo Studio Maisto e 

Associati), il quale ha esaminato il tema delle ritenute sui compensi corrisposti agli agenti sportivi in seguito 

alle recenti modifiche normative e regolamentari. All’esposizione ha fatto seguito un interessante dibattito in 

merito soprattutto al rischio sanzionatorio in caso di decadenza del regime dei lavoratori Impatriati. Diversi 

presenti hanno inoltre sottolineato la necessità di un dialogo con l’amministrazione finanziaria al fine di 

dirimere le criticità emerse durante le presentazioni. Nella seconda parte dell’incontro hanno preso la parola 

l’Avv. Vittorio Rigo, il quale ha incentrato la propria presentazione su un’analisi comparativa del costo del 

lavoro dal punto di vista fiscale in diversi Paesi e il Prof. Avv. Sandro Censi che ha illustrato l’annosa 

questione della responsabilità patrimoniale degli amministratori delle associazioni sportive dilettantistiche 

connessa alla violazione di obblighi di natura fiscale. In merito è stata posta particolare enfasi sul revirement 

operato dalla Corte di Cassazione in alcune recenti pronunce. 
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WORKSHOP “L’AGENTE SPORTIVO NELLE NORMATIVE CONI E FEDERALI” 

 

Milano Banca Mediolanum, 25 ottobre 2019 

 

 

 
 

Con il coordinamento dell’Avv. Gabriele Nicolella, si sono succeduti gli interventi dell’avv. Lucia 

Bianco - Studio Legale Bianco, dell’avv. Marco Lai – Consiglio Direttivo Associazione Italiana 

Avvocati dello Sport, dell’avv. Carlo Rombolà – Studio Legale Rombolà, e dell’avv. Luca 

Tettamanti – Elite Law. L’avv. Bianco ha dapprima illustrato il panorama normativo nazionale 

CONI a seguito delle recenti modifiche legislative, mentre l’avv. Lai ha commentato l’adeguamento 

alle medesime da parte della FIGC. Ci si è poi spostati nella dimensione internazionale con 

l’intervento dell’avv. Tettamanti, che ha fornito un quadro delle norme vigenti in ambito FIFA con 

riguardo alla professione di agente sportivo. Si sono anticipati già nella prima parte del convegno le 

tematiche d’attualità relative all’esame di abilitazione e peculiarità nell'accesso alla professione, 

nonché le condizioni di svolgimento dell'attività in Italia per stabiliti ed extracomunitari. Nella 

seconda parte ci si è invece occupati di indagare i profili relativi allo svolgimento dell’attività di 

agente da parte degli avvocati, sia sotto il profilo regolamentare che deontologico. Si è trattato 

successivamente della formalizzazione del mandato, oltre ad un focus su minori e dilettanti, per poi 

approfondire la tematica riferita allo svolgimento dell'attività in forma societaria. A fronte dei 

numerosi ed interessati interventi dall’uditorio, si è conclusa la sessione di lavori con un accesso 

alla clausola compromissoria portata dall’attuale normativa. 
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WORKSHOP “TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI” 

 

Milano, 25 ottobre 2019 

 

 
 
Il Workshop AIAS dedicato ai "Trasferimenti Internazionali di Calciatori" è stato svolto presso lo Studio 

Legale Withers (Via Durini 18, 20122 Milano) dalle 9:30 alle 13:00 del 25 ottobre 2019. Sono intervenuti 

quali speaker: il dott. Jacques Blondin (Head of FIFA TMS Global Transfer & Compliance Department) e 

gli avvocati Ettore Mazzilli (fondatore e managing partner dello Studio MCA Sports Law LLP con sede a 

Doha), Gianpaolo Monteneri (fondatore e managing partner dello Studio Monteneri Sports Law LLC con 

sede a Zurigo) e Luca Ferrari (Global Head del dipartimento di diritto sportivo dello Studio Withers). L’avv. 

Stella Riberti, dello Studio Withers, era moderatrice del Workshop. Dopo i saluti introduttivi da parte del 

Presidente di AIAS, l'avv. Salvatore Civale, l’avv. Riberti ha svolto una breve presentazione sui principi 

cardine dei trasferimenti internazionali a beneficio dei soci AIAS che non hanno piena familiarità con il 

Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori. Il primo speaker è stato il dott. Blondin, il 

quale ha fornito una disamina di interessanti dati e statistici in relazione alle recenti sessioni estive delle 

finestre di mercato (dal 2015 al 2019) e gli investimenti da parte dei club, a livello mondiale ed, in 

particolare, delle cinque più importanti federazioni calcistiche europee (Inghilterra, Spagna, Francia, Italia e 

Germania) nei trasferimenti di calciatori professionisti, nonché l’impatto su tali investimenti delle 

provvigioni versate dai club ai propri agenti sportivi. A seguire, l'avv. Mazzilli ha svolto la prima parte di 

una presentazione preparata unitamente all'avv. Monteneri: i due colleghi si sono infatti suddivisi la 

disamina, con taglio pratico e concreto, delle principali problematiche che sorgono nelle fasi di 

predisposizione e negoziazione dei contratti di trasferimento tra club e dei contratti di prestazione sportiva 

tra il giocatore ed il club acquirente. L'avv. Mazzilli ha analizzato tali aspetti dal lato del club acquirente, 

soffermandosi in particolare sulle verifiche che è opportuno svolgere in relazione alla sostenibilità 

finanziaria e sportiva del club acquirente e sui nodi principali (economici e giuridici) legati al contratto di 

trasferimento. Dopo una breve pausa caffè, è seguita l’analisi da parte dell’avv. Monteneri degli aspetti di 

maggior rilievo per il club cedente nel corso delle negoziazioni del contratto di trasferimento. Gli avvocati 

Mazzilli e Monteneri hanno fatto riferimento a interessanti precedenti giurisprudenziali, ivi incluso in tema 

di third party ownership e third party investment, bridge transfer, rimedi in caso di mancato pagamento da 

parte del club acquirente, anche in conseguenza di procedure concorsuali del medesimo, e rilascio del 

certificato internazionale di trasferimento. Ha successivamente preso la parola l’avv. Ferrari, il quale ha 

delineato un esempio concreto di trasferimento di calciatore ad un club asiatico. In particolare, ha illustrato i 

numerosi contratti che, in contrattazioni ideali e con sufficiente forza contrattuale del giocatore, dovrebbero 

essere negoziati con il club cinese ai fini di una adeguata tutela del giocatore: oltre ai contratti di 

trasferimento e prestazione sportiva, i contratti relativi allo sfruttamento dei diritti di immagine (con e senza 

l’abbinamento ai segni distintivi del club), i contratti con gli agenti sportivi, e le garanzie (corporate o 

bancarie) ancillari ai detti contratti a "copertura" dei pagamenti da parte del club o della società controllante 

di quest’ultimo. Tali garanzie si rendono opportune specie laddove i club cinesi sono disposti a versare per 

ottenere le prestazioni di giocatori europei. Una parte delicata delle negoziazioni di questi contratti, per lo 

più basate su bozze imposte dal club acquirente, attiene, per un verso, alle verifiche di conformità di tali 

documenti alla (peculiare) normativa cinese sportiva (ad esempio, obblighi di deposito dei contratti) e, per 
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altro verso, alle implicazioni fiscali in capo al giocatore. Il dott. Blondin ha infine concluso il Workshop 

illustrando "in anteprima" rilevanti modifiche al Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei 

Calciatori approvate dalla FIFA proprio il giorno precedente al Workshop, che entreranno in vigore nei 

prossimi mesi. Tali modifiche attengono al meccanismo di solidarietà, al divieto di bridge transfer e al 

rafforzamento delle tutele relative ai trasferimenti internazionali di calciatori minorenni. Nel corso delle 

singole presentazioni nonché al termine delle stesse sono intervenuti numerosi partecipanti con domande e 

richieste di chiarimenti, che hanno contribuito a rendere il Workshop ancora più concreto e dinamico e a 

generare un costruttivo dibattito su casistiche sia potenziali sia realmente occorse. 

 

 

 

 

 

DIRITTO DELLO SPORT 

FONDAMENTI, RESPONSABILITÀ E GIUSTIZIA 

 

Coordinamento Toscana 

 

Firenze, 27 settembre 2019 

 

 
 

 

 

 
Ha preso il via, con una interessante lezione inaugurale del Vice Presidente UEFA, Michele Uva, il corso di 

perfezionamento post lauream ‘diritto dello sport - fondamenti, responsabilità e giustizia’ organizzato dal 

Dipartimento di Scienza Giuridiche e dal Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa della 

Università degli Studi di Firenze, con la collaborazione della Associazione Italiana Avvocati dello Sport, la 

Camera Civile di Firenze e il patrocinio di RDES. Alla presentazione sono intervenuti, fra gli altri, l’avv. 

Stefano Gianfaldoni e l’avv. Maurizio Folli, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore per la Toscana 

dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, che hanno illustrato il ruolo ed il contributo strategico 

prestato dall’associazione nella fase organizzativa del corso.  
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ILLECITO SPORTIVO E RESPONSABILITÀ PENALE NEGLI SPORT DA 

COMBATIMENTO 

 

Coordinamento Campania 

 

Marcianise (CE), 24 settembre 2019 

 

 
 
Si è svolto nel pomeriggio di martedì 24 settembre 2019 alle ore 15:00 presso l’auditorium del Liceo 

Scientifico e Classico “F. Quercia” di Marcianise davanti ad una folta platea di avvocati, studenti e semplici 

appassionati di sport, il convegno dal titolo “Illecito Sportivo e Responsabilità penale negli sport da 

combattimento”.  

Il convegno è stato organizzato dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport – Coordinamento Campania, 

in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere (accreditando l’evento e 

riconoscendo nr. 3 crediti formativi), con il patrocinio della Federazione Pugilistica Italiana e del CONI 

Regionale Campania.  

I lavori, moderati dal Coordinatore Regionale AIAS – Avv. Gerardo Russo-, sono iniziati con i saluti del 

Prof. Diamante MAROTTA (Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “F. Quercia) dell’Avvocato PERO 

(Assessore e delegato dal Sindaco) che ha dato il benvenuto nella città di Marcianise. Sono seguiti infine, i 

saluti dell’Avv. Adolfo RUSSO, Presidentedell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere e 

dell’Avv. Salvatore CIVALE, Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport.  

Con il primo intervento l’Avv. Vincenzo CORTELLESSA(Avvocato penalista del Foro di Santa Maria C.V) 

dopo un breve accenno del rapporto tra rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, ha esaminato ed 

approfondito temi riguardanti l’illecito sportivo e le responsabilità penali negli sport “a contatto fisico” in 

particolar modo il pugilato.  

L’avvocato Vincenzo CORCIONE (Presidente del Centro Universitario Sportivo di Caserta) ha esaminato e 

approfondito le responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive, degli obblighi e delle misure 

necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità dei gareggianti e degli spettatori.  

L’Avvocato Luigi GARGIULO e l’avvocato Eugenio RUSSO hanno trattato il tema della responsabilità 

civile nell’esercizio di attività sportive con particolare riguardo all’attività “pericolose”. Nello specifico 

l’Avvocato Eugenio RUSSO ha approfondito il tema della “Responsabilità extracontrattuale e risarcimento 

del danno in ambito sportivo”.  

L’Avvocato Maria Cecilia MORANDINI (Sost. Proc. presso la Procura Federale della Federazione 

Pugilistica Italiana) ha trattato ed approfondito il tema riguardante i “Profili disciplinari e penali in ambito 

sportivo” evidenziando, altresì, la connessione tra procedimenti penali presso la Procura della Repubblica e 

la Procura Federale.  

Il Dott. Enrico APA (Vice presidente della Federazione Pugilistica Italiana) ha evidenziato la continua e 

scrupolosa attenzione da parte della Federazione Pugilistica Italiana verso la salute degli atleti, 

approfondendo i regolamenti inerenti il rigoroso controllo medico che avviene sia prima che durante le 

competizioni sportive.  

L’avvocato Alfonso LAUDONIA ha trattato ed approfondito le norme vigenti contro la violenza durante le 

manifestazioni sportive e delle ultime novità introdotte dal “Decreto sicurezza-bis”.  

Hanno partecipato all’evento atleti dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia 

Penitenziaria che hanno rappresentato l’Italia durante le massime competizioni sportive, nonché le Forze di 

Polizia impiegate nell’azione di prevenzione e repressione a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica durante 
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eventi e manifestazioni, in particolar modo l’azione svolta dalla Divisione Investigazioni Generali e 

Operazioni Speciali (DIGOS) della Polizia di Stato 

 

PECULIARITÀ E PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLO 

SPORTIVO 

 

Coordinamento Piemonte 

 

Torino, 11 luglio 2019 

 

 
 

L’11 luglio 2019 si è tenuto il secondo convegno dell’anno organizzato dal Coordinamento piemontese di 

AIAS a Torino.  

Il pomeriggio di formazione ha visto la partecipazione di oltre centocinquanta Colleghi provenienti dal Foro 

del capoluogo piemontese e non solo. Anche stavolta, l’evento formativo ha ottenuto l’accreditamento da 

parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, il quale ha erogato per l’iniziativa 3 crediti 

formativi.  

L’iniziativa ha potuto vantare anche il patrocinio di alcune delle più importanti realtà sportive, a vario titolo, 

legate allo sport, come il quotidiano nazionale Tuttosport, il CONI Piemonte, l’ente di promozione sportiva 

Libertas e la rivista giuridica Olympialex. Come da programma, il convegno si è aperto con i saluti 

istituzionali di AIAS, rappresentata dal suo Coordinatore regionale Avv. Domenico Filosa e dal membro del 

Consiglio Direttivo Avv. Stefano Gianfaldoni. 

 A seguire, ci sono stati i saluti istituzionali del CONI Piemonte, rappresentato dal suo vicepresidente Avv. 

Stefano Mossino e dall’Ordine degli Avvocati di Torino, rappresentato dal suo Consigliere Avv. Carlo 

Cavallo. Durante il pomeriggio di approfondimento, si sono poi succeduti diversi interventi inerenti al 

rapporto di lavoro dello sportivo, materia oggetto del convegno.  

L’apertura dei lavori ha visto come primo relatore l’Avv. Stefano Gianfaldoni del Foro di Pisa, il quale ha 

introdotto l’interessantissima questione dell’inquadramento, tra dilettantismo e semi professionismo, del 

rapporto di lavoro sportivo che, come è noto, potrebbe essere oggetto di ampie riforme proprio in questi 

mesi.  

Dopo di lui, l’Avv. Maria Laura Guardamagna del Foro di Milano si è occupata del tema del dilettantismo 

femminile nello sport, attualmente in forte crescita, soprattutto relativamente a sport come il calcio. Dopo 

aver fornito una preziosa panoramica sulla legislazione attuale in materia di rapporto di lavoro delle atlete, 

sono stati illustrati quelli che costituiscono ancora oggi degli evidenti limiti della disciplina tradizionale che 

regolamenta la materia (L. 91/1981) e sono state, poi, ipotizzate le possibili ed auspicabili prospettive di 

riforma della stessa. In seguito, il Dott. Alberto Cantarello ha affrontato con precisione e chiarezza le 

questioni classiche legate agli aspetti fiscali del rapporto di lavoro sportivo.  

Il relatore, grazie all’ausilio anche di esempi concreti e dati statistici, ha analizzato le analogie e le differenze 

di trattamento fiscale che sussistono tra i rapporti di collaborazione dilettantistici e i rapporti di lavoro 

professionistici. A seguire, l’Avv. Carlo Bosso del Foro di Torino, socio cofondatore del Coordinamento 

AIAS Piemonte, ha trattato della responsabilità degli allenatori in ambito civile e penale, illustrando e 

commentando anche la giurisprudenza più recente della Suprema Corte sul punto. A concludere il 

pomeriggio di lavori, l’Avv. Filippo Gliozzi del Foro di Torino, socio cofondatore del Coordinamento AIAS 
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Piemonte, ha illustrato gli aspetti pratici e le criticità concrete delle collaborazioni tipiche del dilettantismo 

sportivo di tutti i giorni. 

 

 

LE NUOVE NORMATIVE FIGC: IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC 

IL REGOLAMENTO FIGC PER AGENTI DI CALCIATORI 

 

Coordinamento Lazio 

 

Corte Suprema di Cassazione Roma, 10 luglio 2019  

 

 
 

 
Il Convegno ha visto la partecipazione dei Relatori indicati nel programma; sono intervenuti, in particolare: 

l'avv. Mauro Mazzoni - Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Coordinatore delle 

Commissioni Diritto Sportivo e Attività Sportive - che ha svolto l’introduzione dei temi fondamentali del 

Convegno; l'avv. Grazia Maria Gentile - Commissioni Diritto Sportivo e Attività Sportive - che ha svolto una 

ulteriore introduzione dei temi fondamentali del Convegno; l'avv. Enrico Lubrano - Consigliere dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma, Coordinatore delle Commissioni Diritto Sportivo e Attività Sportive - che ha svolto 

una prima relazione generale sui temi oggetto di trattazione e con l’introduzione dei relatori e della relative 

relazioni; l'avv. Giancarlo Viglione - Coordinatore riforma Codice di Giustizia Sportiva della FIGC - che ha 

evidenziato le novità più rilevanti (e la relativa ratio) del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC; 

l’avv. Alberto Fantini - Coordinatore Sezione Lazio dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport - che si 

è intrattenuto su alcune disposizioni relative al processo cautelare; l'avv. Guglielmo Stendardo - Componente 

Commissione Diritto dello Sport e Attività Sportive - che ha espresso alcune considerazioni personali sul 

sistema di Giustizia nell’ambito della FIGC; l'avv. Mario Vigna - Componente Commissione Diritto dello 

Sport e Attività Sportive - che ha trattato la Commissione Vertenze Arbitrali, evidenziando le relative 

competenze; l’avv. Camillo Autieri - Componente della Sezione Lazio dell’Associazione Italiana Avvocati 

dello Sport - che ha trattato “il caso-Palermo”; l'avv. Christian Bosco - Presidente della Italian Association of 

Footbal Agents (I.A.F.A.) - che ha evidenziato i profili di maggiore criticità del nuovo Regolamento FIGC 

per Agenti di calciatori; l’avv. Oberto Petricca - Avvocato e Agente di calciatori - che ha evidenziato le 

peculiarità che connotano lo svolgimento di attività di Agente di calciatori, laddove svolta da un Avvocato, 

che deve rispettare non solo la normativa dell’ordinamento sportivo, ma anche la normativa a 

dell’ordinamento forense; l’avv. Carlo Rombolà - Componente Commissione Diritto dello Sport e Attività 

Sportive - che ha analizzato la disciplina del mandato per Agente di calciatori, così come specificamente 

disciplinata dal Regolamento FIGC per Agenti di calciatori. Nelle conclusioni del Convegno, che ha visto la 

partecipazione di oltre 90 Colleghi, l’avv. Enrico Lubrano ha, infine, evidenziato come le due nuove 

normative, emanate dalla FIGC negli ultimi due mesi (Codice di Giustizia Sportiva e Regolamento FIGC per 

Agenti di calciatori) - seppure non prive di profili di criticità diretti o derivati dalla normativa 

dell’ordinamento sportivo generale (in particolare, il primo dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI ed il 

secondo dal Regolamento Agenti Sportivi del CONI), come peraltro sottolineato dai vari Relatori sotto 
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singoli profili - garantiscono, comunque, un’evoluzione positiva di sistema nell’ambito dell’Ordinamento 

Giuridico del Giuoco Calcio, in quanto dotate di profili di innovatività e di maggiore adeguatezza (rispetto 

alla precedenti normative), tale da garantire una migliore tutela di tutti gli interessi in gioco.  

 

 

 

L’AUTONOMIA FORMALE, SOSTANZIALE E GIURISDIZIONALE DEL DIRITTO 

SPORTIVO 

 

Coordinamento Sardegna 

 

Cagliari, 5 luglio 2019  
 

  
 
Il 5 luglio 2019, nella prestigiosa cornice dell’Aula Magna della Corte di Appello di Cagliari, si è svolto il 

Convegno inaugurale del Coordinamento Sardegna dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport.  

Il Convegno, dal titolo L’AUTONOMIA FORMALE, SOSTANZIALE E GIURISDIZIONALE DEL 

DIRITTO SPORTIVO ha visto il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari e del CONI Sardegna 

nella persona del Presidente Gianfranco Fara, con il quale, nell’occasione, si sono anche poste le basi per una 

futura fattiva collaborazione che ha portato all’elaborazione di un Protocollo d’Intesa che sarà posto 

all’attenzione dei Presidenti dei vari Comitati Regionali.  

Quasi un centinaio di Colleghi presenti oltre ad un nutrito numero di professionisti del settore sportivo e di 

rappresentanti delle Federazioni e degli enti affiliati.  

Sono intervenuti, oltre ai saluti istituzionali del Presidente della Corte di Appello di Cagliari e dell’Ordine 

degli Avvocati, il Presidente AIAS Salvatore Civale, l’Avv. Enrico Lubrano, l’Avv. Stefano Gianfaldoni e 

l’Avv. Filippo Pirisi, Coordinatore per la Sardegna.  

Oltre ai temi principali affrontati, l’occasione è stata proficua per confrontarsi sul momento storico dello 

sport italiano, sulle recenti proposte di riforma e, in modo particolare, sulle prospettive professionali 

dell’avvocato sia in ambito nazionale che internazionale. È, inoltre, seguito un costruttivo confronto sulle 

tematiche attualmente di maggiore interesse quali, ad esempio, la riforma del Regolamento sugli Agenti di 

Calciatori o sulla sempre dibattuta autonomia del diritto sportivo. 
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INCONTRO SULLA GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

Coordinamento Lombardia 

 

Bergamo, 17 giugno 2019 

 

 
 

 
Il convegno è stato organizzato dall’Università di Bergamo in collaborazione con il coordinamento lombardo 

di AIAS, rappresentato dall’Avv. Pier Antonio Rossetti, che ha aperto i lavori.  

Moderato dall’Avv. Stefano Bosio, legale bergamasco che ha contribuito all’organizzazione dell’evento, si 

sono susseguiti diversi interessanti interventi.  

Con il primo intervento del Prof. Stefano Papa, docente e sostituto procuratore FIGC, sono stati esaminati i 

rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria; con il secondo intervento, il Prof. Stefano Bastianon, 

docente e componente del Collegio di Garanzia dello Sport, ha illustrato le norme che regolano il suddetto 

organo giudicante.  

La seconda parte del convegno, aperta dall’intervento via Skype del direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, 

ha visto gli interventi del Prof. Fabio Iudica, docente e arbitro del TAS di Losanna, e dell’Avv. Cesare Di 

Cintio, rispettivamente sul funzionamento del TAS e sul processo sportivo nazionale. In coda agli interventi 

si è svolto un interessante dibattito sulle criticità della giustizia sportiva, che ha visto il confronto degli 

intervenuti anche sulle possibili riforme del sistema. “Ringraziamo l’Università di Bergamo ed il Prof. 

Bastianon per la preziosa collaborazione, sperando che si possano ripetere eventi di questo livello” – queste 

le parole di Pier Antonio Rossetti e Stefano Bosio, di AIAS Lombardia, che hanno espresso grande 

soddisfazione per la riuscita dell’evento. 
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Evento Inaugurale AIAS Basilicata 

IL DIRITTO NEL PALLONE: L'AVVOCATO DELLO SPORT, GIUSTIZIA SPORTIVA E 

FORME DI TUTELA IN AMBITO PROFESSIONISTICO E DILETTANTISTICO 

 

Coordinamento Basilicata 

 

Maratea, 7 giugno 2019 

 

 

 
 

 
E' stato inaugurato nel pomeriggio di ieri il Coordinamento Basilicata dell'Associazione Italiana Avvocati 

dello Sport a Maratea nell'Ambito del Convegno Il Diritto nel Pallone, L'Avvocato nello Sport, Giustizia 

Sportiva e Forme di Tutela nell'Ambito Professionistico e Dilettantistico.  

A presenziare all'evento l'Assessore Regionale alle Attività Produttive Franco Cupparo, il Sottosegretario di 

Stato alla Salute Vito De Filippo, l'Avvocato Gherardo Cappelli Presidente dell'Ordine degli Avvocati di 

Lagonegro, l'Avvocato Maurizio Napolitano del Coni, il presidente Cr Basilicata Piero Rinaldi, 

l'Avvocato Giuseppe Stoppelli Sindaco di Maratea, il vicepresidente ADISE Rocco Galasso, il diggì del 

Picerno Enzo Mitro, gli Avvocati Flavia Tortorella, Edoardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Jacopo 

Tognon Vice Presidente Lega Pro, Paolo Del Vecchio Avvocato dello Stato Componente della Corte 

Sportiva d’Appello Nazionale e il giornalista Dazn Pietro Scognamiglio. Sull'evento ha preso parola 

l'Avvocato Luis Vizzino: "È stata una giornata unica. Grande partecipazione condita dalla presenza di ospiti 

in rappresentanza delle istituzioni e da relatori, tutti di grande spessore. Si è notata una notevole sensibilità 

verso la materia sportiva e ciò è un grande punto di partenza per me e per la mia squadra. Sono onorato di 

rappresentare gli avvocati sportivi nella mia terra, ciò mi inorgoglisce, mi riempie di responsabilità ma anche 

di stimoli e di motivazioni che, sono sicuro, trasformeremo in risultati.  La Basilicata vanta diverse realtà 

sportive, specie in ambito non professionistico. Il nostro obiettivo sarà anche quello di provare a garantire 

loro le adeguate tutele. - chiarisce il legale originario di Viggianello - Maratea rappresenta il fiore 

all'occhiello della nostra regione. Abbiamo pensato di partire da lì per permettere anche ai tanti intervenuti di 

visitare questa splendida location. Credo che ogni occasione sia giusta per dare visibilità alla nostra terra.  

Certo, Maratea è solo un punto di partenza. Ci muoveremo un po’ a macchia d’olio. Saremo presenti 

ovunque per condividere davvero con tutti le nostre iniziative e le nostre idee. - conclude Vizzino - Viviamo 

in un Paese calciofilo per eccellenza, quindi sarà doveroso fissare il focus su tematiche di diritto calcistico 

ma non disdegneremo attenzione verso altre attività sportive altrettanto nobili e presenti sul territorio. Grazie 

di cuore agli sponsor e agli enti patrocinanti che ci hanno accompagnato in questo evento e che ci 

accompagneranno nel nostro percorso". 
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SPORT E SOCIAL NETWORKS: DISCIPLINA E RESPONSABILITÀ 

 

Coordinamento Lombardia 

 

Milano, 3 giugno 2019 

 

 
 

 
 

 

Il convegno è stato organizzato dal comitato lombardo FISE – Federazione Italiana Sport Equestri, in 

collaborazione con il coordinamento lombardo di AIAS, con il coordinatore Avv. Pier Antonio Rossetti e 

l’Avv. Stefania Cappa.  

L’evento si è tenuto presso la sede del CONI LOMBARDIA, rappresentato nell’occasione dal membro della 

Giunta Avv. Marco Riva.  

Moderato dall’Avv. Antonella Tatullo, vice coordinatrice AIAS Lombardia, si sono susseguiti diversi 

interessanti interventi su temi di grandissima attualità.  

Con il primo intervento dell’Avv. Francesca Verrecchia, consulente FISE e membro della Procura Federale 

FIGC, sono stati esaminati gli aspetti del reato di diffamazione commesso per il tramite dei social network; 

mentre, con il secondo intervento, l’Avv. Elena Dalla Costa, già Giudice Sportivo nazionale FISE, ha 

illustrato gli aspetti civilistici legali al risarcimento dei danni conseguenti a tale tipologia di reato. Ha 

concluso la prima parte degli interventi l’Avv. Stefania Cappa, Giudice Sportivo FGI e FIB, che ha trattato il 

tema generale dell’illecito disciplinare, esaminando le norme in materia e la recente giurisprudenza.  

La seconda parte del convegno è stata aperta dall’intervento del Prof. Avv. Fabio Iudica, docente e arbitro 

del TAS di Losanna, che ha illustrato casi pratici nati da un uso scorretto dei social network; infine, ha 

chiuso il convegno l’intervento del Coordinatore Regionale AIAS LOMBARDIA, Avv. Pier Antonio 

Rossetti, che ha trattato il tema della Privacy e del diritto all’immagine.  

“Le potenzialità dei social network devono essere sfruttate ma con grande cautela. Speriamo di aver dato con 

questo evento indicazioni utili.” – queste le parole di Pier Antonio Rossetti di AIAS Lombardia, che ha 

espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento ringraziando FISE e gli avvocati Cappa, Verrecchia, 

Dalla Costa e Iudica per il contributo all’organizzazione e la partecipazione accorata. 
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SPORT PROFESSIONISTICO E DILETTANTISTICO A CONFRONTO: 

GLI ASPETTI CONTROVERSI DEL SISTEMA 

 

Coordinamento Veneto 

 

Treviso, 24 maggio 2019 
 

 
 

La Ghirada – Citta dello Sport. In questa sede si è svolto il primo evento organizzato dal Coordinamento 

regionale Veneto dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport con il patrocinio del Comune di Treviso, di 

Istituzioni Sportive tra cui CONI Veneto, Lega Pro, FIGC Lnd, dell’Ordine degli Avvocati di Treviso, di 

AIGA Treviso nonché dell’Ordine dei Giornalisti che ha accreditato l’evento inserendolo su piattaforma 

nazionale. Simbolo dello sport per eccellenza nel territorio trevigiano grazie ai numerosi eventi ed alle 

diverse attività dedicate alla promozione della pratica sportiva, La Ghirada, Città dello sport è stata 

considerata il luogo più indicato per l’evento inaugurale del Coordinamento AIAS regione Veneto.  

Nella giornata di venerdì 24 maggio 2019 il convegno ha affrontato, attraverso l’analisi delle principali 

criticità normative del sistema, un confronto tra sport professionistico e dilettantistico dando così spazio alle 

diverse tipologie di attività sportive presenti nel territorio della regione Veneto tra cui il calcio, la pallavolo 

ed il rugby, sport quest’ultimo particolarmente rilevante nella nostra zona.  

I lavori sono stati aperti dall’Avv. Patrizia Diacci, Coordinatrice AIAS Veneto che ha dato il benvenuto ai 

120 partecipanti provenienti da diverse aree della regione ed ha illustrato lo scopo della nascita del 

coordinamento AIAS Veneto nonché i futuri progetti su cui l’intera Commissione sta lavorando. Ha 

concluso l’intervento ringraziando i relatori che grazie alla preziosa disponibilità hanno di fatto reso 

possibile l’evento. Sono successivamente intervenuti l’Avv. Andrea De Checchi, Vice Sindaco di Treviso e 

ed il Vice Presidente Coni Veneto Guido di Guida i quali hanno evidenziato la funzione sociale e culturale 

dello Sport e la necessità di competenza, professionalità e preparazione specifica ed aggiornata che lo sport, 

a qualsiasi livello, attualmente richiede.  

L’Avv. Salvatore Civale ha concluso la parte dedicata ai saluti istituzionali descrivendo l’attività 

dell’Associazione che, costituitasi nel 2013 con l’obbiettivo di creare una rete di professionisti del settore, 

conta oggi quasi 500 soci e 14 coordinamenti regionali.  

Nella prima sessione dedicata al professionismo sportivo, al tavolo dei relatori l’Avv. Antonino De Silvestri 

ha svolto un’approfondita analisi sulle ragioni dell’esistenza della legge 91/81 sul professionismo sportivo. 

Successivamente è intervenuto Simone Marconato, Segretario Generale dell’Hellas Verona, società sportiva 

di calcio avente il settore professionistico maschile e dilettantistico femminile. Simone ha portato la propria 

esperienza pratica attraverso il racconto di problematiche che, per il ruolo che riveste, ha dovuto affrontare. 

L’Avv. Jacopo Tognon ha sviluppato il tema della deferibilità ad arbitri delle controversie di lavoro sportivo 

soffermandosi sulla natura dell’arbitrato e sull’analisi di casi giurisprudenziali. Ha concluso l’intervento con 

cenni al disegno di legge A.C. 1603bis evidenziando i principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire 

nell’adozione di uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti 

sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo.  
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Il dibattito, così come l’intero convegno, è stato moderato dall’Avv. Vittorio Rigo, Vice coordinatore AIAS 

Veneto, il quale ha condotto il pomeriggio creando un confronto costruttivo in un clima di interessante 

condivisione.  

Nella seconda sessione dedicata al dilettantismo è stato affrontato principalmente il tema del vincolo 

sportivo. Da un lato il Presidente FIGC Lnd Giuseppe Ruzza ha illustrato le principali ragioni dell’esistenza 

del vincolo sportivo e lo scopo di tutela delle società dilettantistiche e dall’altro l’Avv. Sonia Sommacal, 

Vice coordinatrice AIAS Veneto, ha sottolineato le violazioni normative del vincolo sportivo e le 

conseguenti possibilità di ricorso alla CEDU.  

L’Avv. Federica Ongaro ha evidenziato le criticità del vincolo sportivo con riferimento alla pallavolo 

attraverso l’illustrazione di rilevanti casi giurisprudenziali. La sessione si è conclusa con l’intervento 

dell’Avv. Federico D’Amelio, Fondatore di G.I.R.A., il quale ha esaminato le anomalie del dilettantismo 

italiano nel mondo del rugby ed ha offerto notevoli spunti di riflessione circa il disegno di legge 1603 bis 

(“Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo di professioni sportive nonché 

di semplificazione”).  

Particolarmente apprezzato l’approccio pratico e l’analisi dei temi in chiave particolarmente critica, l’evento 

ha interessato non solo Colleghi del settore, ma anche diversi professionisti, giornalisti, dirigenti di attività 

sportive e soggetti che sono coinvolti per svariate ragioni nel mondo dello sport 
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LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLO SPORT 

Coordinamento Toscana 

Siena, 24 maggio 2019 

 

 

 

 Si è svolta venerdì 24 maggio 2019 alle ore 15 nella Sala dei Mutilati di Siena davanti ad una 

platea di oltre novanta avvocati, dirigenti sportivi e semplici appassionati di sport il convegno dal 

titolo: “La responsabilità civile nello sport” organizzato dalla Camera Civile di Siena, presieduta 

dalla Prof.ssa Silvia Brandani, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Siena e 

l’Associazione Italiana Avvocati dello Sport – Coordinamento Regionale della Toscana.  

L’evento è stato altresì patrocinato da RDES, SLPC, CONI point Siena e Panathlon International - 

distretto Italia ed area VI Toscana.  

Le relazioni sono state tenute dal Dott. Gabriele Toscano (Cultore della materia di Diritto Privato 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena) sul tema della responsabilità 

dell’atleta, dal prof a c. Avv. Stefano Gianfaldoni (Foro di Pisa) sul tema della responsabilità del 

dirigente sportivo, dall’Avv. Alessio Piscini (Foro di Firenze) sul tema della responsabilità 

dell’organizzazione di eventi sportivi, dall’Avv. Maurizio Folli (Foro di Firenze) sul tema della 

responsabilità del gestore di impianti sportivi e dall’Avv. Stefano Pellacani (Foro di Lucca) sul 

tema responsabilità degli insegnanti e degli istruttori sportivi.  

L’evento è stato arricchito dalla presenza del Prof. Marco Comporti, per oltre quarant’anni 

Professore di Diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena, cha tenuto una 

vera e propria lectio magistralis sulla responsabilità nell’esercizio di attività pericolose con 

particolare riguardo all’attività sportiva. 
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Convegno di studi 

Diritto dello Sport e Giustizia Sportiva 

Tematiche attuali 
 

Coordinamento Lombardia 

 

Milano, 7 maggio 2019 

 

 

 
 
 

“Grande attenzione alle evoluzioni del diritto, in particolar modo del diritto sportivo”: così l’Avv. 

Antonino La Lumia, Consigliere dell’Ordine e Presidente del Movimento Forense di Milano, che ha 

introdotto i lavori del convegno in oggetto.  

L’evento nasce dalla collaborazione tra Movimento Forense, e Associazione Italiana Avvocati dello 

Sport, rappresentata dal Coordinatore per la Lombardia Pier Antonio Rossetti.  

Moderato dall’Avv. Carlo Faugiana, si sono susseguiti diversi interessanti interventi.  

Con il primo dell’avvocato Ettore Traini, Consigliere dell’Ordine di Milano e Sostituto Procuratore 

FIGC, è stato illustrato il sistema di giustizia sportivo nazionale, seguito dall’intervento del Prof. 

Fabio Iudica, Arbitro del Tas di Losanna, che ha spiegato l’arbitrato sportivo internazionale.  

Successivamente, l’avvocato Stella Riberti, membro del Coordinamento Aias Lombardia, ha trattato 

i contratti di lavoro sportivo ed i diritti di immagine nello sport, seguita dall’Avv. Domenico Filosa, 

Coordinatore di Aias Piemonte, che ha illustrato le principali problematiche delle associazioni 

sportive dilettantistiche.  

Infine, l’intervento dell’Avv. Pier Antonio Rossetti ha avuto come oggetto il tema “Privacy e 

Sport”, che ha affrontato le criticità connesse all’applicazione del GDPR ad un anno dall’entrata 

vigore.  

Ha concluso i lavori l’Avv. Antonino Lumia, illustrando le opportunità di finanziamento per le 

imprese sportive. “Ringrazio Movimento Forense per la preziosa collaborazione, indice 

dell’importanza del diritto sportivo, cresciuta in questi ultimi anni vista la domanda di 

professionalità che arriva dal mondo dello sport” – queste le parole di Pier Antonio Rossetti, che ha 

espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento tenutosi davanti a circa 200 persone. 
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Lo stato dell'arte sull'impiantistica sportiva in Italia, sfide e nuove opportunità per lo sport e 

il territorio, in vista anche dei futuri eventi internazionali 

 

Coordinamento Lazio 

 

Frosinone, 12 aprile 2019 

 

 
 
Il ‘Benito Stirpe’ esattamente al centro di un Convegno per avvocati (“Lo stato dell’arte sull’impiantistica 

sportiva in Italia, sfide e nuove opportunità per lo sport e il territorio, in vista anche dei futuri eventi 

internazionali”) che si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 12 aprile 2019 presso la hall conference dello 

stadio di Frosinone.  

L’interessante appuntamento – oltre 100 i partecipanti –è stato organizzato dall’Associazione Italiana 

Avvocati dello Sport (AIAS) - coordinamento regionale Lazio.  

Al tavolo dei relatori il sindaco di Frosinone, avvocato Nicola Ottaviani, il presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati, avvocato Vincenzo Galassi, l’ingegner Luigi Ludovici, dirigente del Coni, il 

Dott. Alessandro Bolis, il professor Marcello Clarich università La Sapienza di Roma, l’architetto Gino 

Zavanella (progettista dello Juventus Stadium) e l’ingegner Riccardo Chiti del Comitato Italiano 

Paralimpico.  

Ad aprire i lavori l’avvocato Fantini coordinatore regionale AIAS Lazio che nella fase di realizzazione dello 

stadio è stato il consulente del Comune, il quale si è soffermato sugli scopi associativi di AIAS, tra i quali, 

quello di promuovere iniziative per l’aggiornamento professionale e la specializzazione di giovani avvocati e 

praticanti anche attraverso l’organizzazione di eventi formativi / seminari / convegni , in collaborazione con 

Università, Centri Studi Privati e/o Enti stranieri e con gli Ordini forensi invitando i presenti ad approfondire 

la conoscenza dell'Associazione e ad iscriversi.  

Il presidente Stirpe nel corso del suo intervento ha evidenziato fra l'altro «Ci siamo interrogati sul tema: cosa 

serve al calcio? Serve una progettazione. E un passaggio obbligato sono le strutture. Come in Europa hanno 

fatto Germania e Spagna. Noi invece ci siamo dimenticati delle infrastrutture a partire dai mondiali del ’90. 

Quelle realizzate si contano sulle dita di una mano. Al calcio, quindi, servono le infrastrutture per tutto 

quello che afferisce al calcio stesso. Vedete il San Paolo? Non è affatto accogliente, ad esempio. E il primo 

gap che ci separa dagli altri Paesi sono gli impianti». 

 Il pomeriggio è quindi proseguito con l’intervento molto articolato del sindaco avvocato Nicola Ottaviani 

Quindi per il Coni l’intervento dell’ingegner Ludovici, Dirigente Generale di CONI Servizi, che ha parlato 

del progetto innovativo, del censimento degli impianti sportivi. Nella seconda parte del convegno le parole 

del professor Clarich, ordinario di Diritto Amministrativo a La Sapienza, sulle criticità della Legge sugli 

Stadi. Quindi l’architetto Zavanella, ha illustrato il nuovo stadio di Bologna e parlato del rapporto tra Stadi e 

territorio. Molto interessante è stato anche l'intervento del Dirigente Dott. Bolis per il Credito Sportivo che si 

è soffermato sulle varie misure a sostegno delle infrastrutture sportive. Moderatore dell’evento è stato il 

professor Gambino, Direttore della rivista Diritto dello Sport del CONI.  
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LA RIFORMA DELLO SPORT 

Sviluppi Normativi, Opportunità e Sfide 

 

Tribunale di Avellino, Aula Magna 

 

Lunedì, 8 Aprile 2019 

 

 
 

Il 15 febbraio 2019, il Consiglio dei Ministri ha presentato alla Camera il disegno di Legge, n. 1603/2019, di 

seguito stralciato in 1603 bis e 1603 ter sulla riforma dell’ordinamento sportivo. L’Associazione Italiana 

Avvocati dello Sport (“AIAS”), lo Sports Law and Policy Centre (“SLPC”) e la Rivista di Diritto ed 

Economia dello Sport (“RDES”) hanno colto l’occasione per riunire a convegno autorevoli rappresentanti 

del mondo sportivo, di quello forense, accademico e scolastico. Gli illustri relatori hanno esaminato i punti 

essenziali del disegno di legge mettendo in risalto le novità più significative, le criticità ma anche le 

opportunità per le associazioni e le società sportive, gli atleti, le pubbliche amministrazioni, le scuole e, in 

generale, tutte le figure professionali che operano nel mondo dello sport. I lavori sono stati aperti dal 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Avv. Fabio Benigni che ha dato il benvenuto agli oltre 

160 partecipanti provenienti da tutta la Campania ed ha ringraziato l’AIAS per aver scelto Avellino e il suo 

tribunale per la sede del convegno in una materia cosi importante.  

Di seguito, per conto di AIAS Campania e Avellino, gli Avv. Gerardo Russo e Alfonso Laudonia e la Dr.ssa 

Alessandra Criscitiello, hanno dato il benvenuto ai colleghi invitandoli a far parte dell’Associazione Italiana 

Avvocati dello Sport contribuendo in maniera attiva ai suoi scopi associativi, ovvero la formazione e la 

specializzazione degli avvocati in un settore tanto interessante quanto complesso come quello dello Sport a 

causa delle sue specificità.  

Il Dr. Carmine Mellone, Presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”) – Campania, ha 

sottolineato il ruolo istituzionale e le funzioni sia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”) sia del 

CIP in quanto enti pubblici auspicando la massima coordinazione fra di loro per il bene dello sport e dei 

valori fondamentali che esso rappresenta. Ha quindi invitato i giuristi presenti ad approfondire le 

problematiche del mondo paralimpico e a prestare i loro servizi a favore delle federazioni e degli atleti che 

ne fanno parte.  

L’Avv. Raffaele Tecce, a nome dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati - sezione di Avellino, ha 

evidenziato la funzione sociale e culturale dello Sport mentre l’Avv. Francesco De Beaumont, a nome e per 

2 conto della Fédération Internationale de l’Automobile, ha criticato il disegno di legge oggetto del convegno 

in quanto presenta aspetti di dubbia costituzionalità omettendo di considerare che le Federazioni hanno 

proprie peculiarità con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche degli impianti di riferimento da cui 

non è possibile prescindere. Inoltre il legislatore non ha considerato che le norme Federali nazionali vanno 

necessariamente raccordate a quelle delle Federazioni internazionali di riferimento. Infine, egli ha 

sottolineato la necessità di una profonda revisione delle norme in materia di giustizia sportiva.  

Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Prof. Aurelio Tommasetti, ha ricordato 

l’imminenza delle Universiadi in Campania e le opportunità in termini di sviluppo che si aprono per le 

Comunità locali in concomitanza di questo prestigioso evento. Egli ha evidenziato le tante discipline 

praticate dagli studenti dell’Università degli Studi di Salerno, alcune di nicchia, come la scherma, ma che 
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hanno un alto potenziale attrattivo. Ha quindi riferito sugli interventi di ammodernamento e di 

riqualificazione degli impianti sportivi, ricordando che sono stati spesi due milioni e mezzo di euro per 

potenziare le infrastrutture e per realizzare una Cittadella dello sport, all’interno del campus dell’Università 

di Salerno. Saranno circa 8.000 gli atleti partecipanti alla Universiadi, molti dei quali iscritti al Corso di studi 

in scienze motorie. Verrà realizzato un presidio ospedaliero con 1600 studenti volontari. Nel Campus verrà 

anche inaugurato il Villaggio degli atleti che potranno godere di strutture confortevoli. Infine, il Magnifico 

Rettore ha riconosciuto all’AIAS i meriti per aver precorso i tempi sulla discussione su tematiche 

estremamente interessanti e complesse dell’ordinamento sportivo.  

Dopo i saluti istituzionali, si è svolta la prima tavola rotonda moderata dall’Avv. Michele Colucci, Direttore 

Scientifico dello Sports Law and Policy Centre e Presidente Onorario dell’ Associazione Italiana Avvocati 

dello Sport.  

L’Avv. Colucci ha ricordato che la riforma attualmente all’esame della Camera dei Deputati persegue 

obbiettivi ambiziosi che devono però essere perseguiti nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle 

associazioni sportive: le parole chiave del disegno di legge sono «semplificare» «riordinare» e «riformare» 

con riferimento particolare al mondo dei dilettanti, ovvero quelli che la FIFA definisce “the ones who play 

for fun” (coloro che giocano per divertirsi”). Da un lato, gli atleti indipendentemente dal loro status di 

professionisti o dilettanti, nel momento in cui risponderanno a determinati requisiti, avranno riconosciuti i 

loro diritti in materia assicurativa e previdenziale. Dall’altro lato, gli enti sportivi in generale potranno 

godere di ulteriori benefici contabili, amministrativi e fiscali.  

Egli ha aggiunto che l’ambito di applicazione della riforma è molto ampio in quanto riguarda la definizione 

delle competenze (molto più limitate) del CONI dopo la creazione della società “Sport e Salute”, il rapporto 

di lavoro sportivo, gli agenti, le norme contro la violenza in occasione di eventi sportivi, la sicurezza nella 

costruzione e nell’esercizio di impianti sportivi e, infine, quella che per lui è la novità più significativa, la 

creazione di centri sportivi scolastici.  

Infatti, le scuole, di ogni ordine e grado, quindi non solo quelle superiori con indirizzo sportivo, avranno la 

possibilità di creare delle entità che coinvolgano in maniera strutturata e più formale rispetto ad oggi, i 

dirigenti scolastici, i docenti, ma anche gli studenti e i loro genitori per la realizzazione di progetti e di 

iniziative nello sport.  

Idealmente, secondo l’Avv. Colucci, questi centri sportivi scolastici dovranno essere aperti alle Comunità 

locali e coinvolgere in maniera più diretta tutte le associazioni sportive che insistono sul territorio (CONI, 

federazioni a livello regionale, scuole calcio, palestre, circoli, associazioni di allenatori, preparatori atletici) 

per poter sviluppare al meglio dei progetti che siano quanto più possibile inclusivi. 

 Inoltre, tali progetti potrebbero poi estendersi a partners europei nell’ambito ad esempio del programma 

l’Erasmus per Sport, idea lanciata al Parlamento europeo nel 2010 dallo stesso relatore e che già da anni 

costituisce una bellissima realtà nel panorama internazionale.  

I centri sportivi scolastici, potrebbero organizzare ad esempio dei tornei internazionali arricchiti da corsi di 

lingua ma anche seminari in lingua su materie specifiche come lotta al doping, fair play, nutrizione e 

procedure di pronto soccorso, insieme a scuole e a squadre di giovani atleti dilettanti provenienti da altri 

Paesi.  

I giovani atleti e studenti farebbero così una esperienza unica dal punto di vista umano, sociale ed educativo.  

Sulla base di queste considerazioni, l’Avv. Colucci ha dato la parola all’On. Cosimo Sibilia, Presidente della 

Lega Nazionale Dilettanti (“LND”) e Vice Presidente Vicario della Federazione Italiana Giuoco Calcio 

(“FIGC”).  

L’autorevole relatore ha esordito sottolineando che la riforma mira alla valorizzazione degli atleti. In tal 

senso numerose sono le iniziative della LND volte a favorire la formazione sportiva ma anche la crescita e 

l’educazione dei giovani atleti. Lo Sport, infatti, ha una forte connotazione sociale e la Lega Nazionale 

Dilettanti è pienamente consapevole del ruolo che svolge in termini di aggregazione sociale e civile. In 

questa prospettiva, significative sono le funzioni della nuova società “Sport e benessere” e i servizi che è 

chiamata ad offrire non solo agli atleti ma a tutti i cittadini amanti dello sport. Tuttavia, la mancanza di 

finanziamenti adeguati, ha sottolineato il Presidente Sibilia, rappresenta un problema dal momento che un 

ente di diritto pubblico come il CONI con la riforma in discussione perderebbe quattrocento milioni di euro 

dal budget che in passato gli era riconosciuto per il raggiungimento dei suoi fini sportivi. Inoltre, egli si è 

soffermato sull’insolvenza economica di alcune società di calcio che rappresenta, attualmente, una grande 

preoccupazione per la Federazione Italiana Giuoco Calcio di fronte al dilemma sul numero di squadre 

partecipanti al campionato. L’illustre relatore ha terminato il suo intervento con un’ultima riflessione sui 

rapporti tra sport e scuola. I Dirigenti scolastici sanno che esiste una condizione senza la quale il rendimento 

dell’allievo non migliorerà se non dedicherà il tempo adeguato a sviluppare le proprie capacità psicofisiche 



81 
 

 
 

praticando sport. Soprattutto, uno studente avveduto in grado di ottenere buoni risultati a scuola e 

nell’attività sportiva peserà meno, in termini economici, sui servizi di assistenza sanitaria pubblica. Partendo 

proprio da quest’ultima osservazione, la Dott.ssa Lucia Forino, Dirigente scolastica del Liceo Classico 

“Publio Virgilio Marone”di Avellino, ha puntualmente sottolineato che nell’opera riformatrice dell’odierno 

legislatore sono chiamati a collaborare non solo i licei, ma tutte le scuole di ogni ordine e grado, con chiaro 

invito a partecipare esteso anche alle famiglie degli allievi. A far data dal 1997, in virtù dell’autonomia 

organizzativa riconosciuta alle scuole, si è proceduto ad una riqualificazione delle infrastrutture nel loro 

complesso, incluse le palestre.  

Purtroppo, il lavoro è rimasto incompleto, dal momento che nella pratica non c’è la possibilità di gestire 

autonomamente la spesa. Dunque, le ambizioni dei buoni propositi - naturalmente improntati all’efficienza - 

vengono frenate dai limitati poteri di spesa. Oggi, purtroppo, l’importanza delle attività ludico motorie è 

andata perduta. Non esiste più la strada come gioco, ma il gioco odierno è quello davanti ai computer, la vita 

sedentaria con netto peggioramento della qualità della vita. Lo sport può e deve rappresentare il 

cambiamento, il ritorno alle origini, la salvaguardia del benessere psico-fisico degli studenti. Lo sport 

insegna il sacrificio, la disciplina, il rigore e le dinamiche del mondo sportivo si riflettono sul senso di 

aggregazione.  

A seguito delle brillanti relazioni del Presidente Sibilia e della Prof.ssa Forino, l’Avv. Colucci ha auspicato 

un maggiore co-ordinamento fra enti pubblici, scuole, federazioni, leghe e clubs volte a rafforzare la 

formazione dei giovani atleti e studenti. 

Il Prof. Piero Sandulli, Ordinario di diritto processuale civile presso l’Università degli studi di Teramo e 

Presidente della Corte sportiva di Appello della FIGC, ha ricordato che finalmente al diritto dello sport è 

stato riconosciuto il giusto valore scientifico mentre in passato era considerato una materia minore. Egli ha 

salutato positivamente l’iniziativa del Governo in un settore nel quale le regole sono quasi sempre 

intervenute a causa della necessità imposta dall’emergenza, che ha dettato soluzioni non sempre meditate. La 

ricerca di un quadro organico e ben ponderato è auspicabile e va incoraggiata, nella speranza che essa possa 

correggere soluzioni estemporanee che, nel tempo, sono intervenute, talvolta stratificandosi tra loro e 

offrendo all’interprete difficili chiavi di lettura. Tuttavia, il Prof. Sandulli ha sottolineato alcuni aspetti 

negativi della riforma. In particolare, egli si è soffermato sulla marginalizzazione del ruolo del Comitato 

olimpico. Invero, attualmente il CONI costituisce il punto di riferimento non solo della struttura dello sport 

italiano, ma anche il terminale esofederale della giustizia sportiva. Conseguentemente il suo accantonamento 

e la sostituzione della sua funzione con un rapporto diretto tra la neo costituita società “Sport e salute” e le 

singole federazioni non può non lasciare intravedere anche la necessità della riorganizzazione del tema della 

giustizia sportiva. Questo perché non assumendo più un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione 

sportiva, il CONI non potrebbe assolvere alla sua funzione di snodo tra la giustizia sportiva federale e la 

giurisdizione statale. Inoltre, egli ha evidenziato l’assenza di un luogo dove possano essere esercitate le 

funzioni di conciliazione e di giudizio attualmente assegnate al Comitato olimpico.  

Ulteriore perplessità suscita, secondo l’autorevole accademico, la circostanza che alla giustizia sportiva non 

sia stato fatto alcun riferimento nell’ambito delle deleghe, previste nel disegno di legge. Infine, resta 

l’enorme perplessità dovuta all’assenza della funzione centrale del CONI per cui lo sport italiano è lasciato 

alla gestione delle singole federazioni, senza il controllo ed il coordinamento delle stesse, oggi operato dalla 

Giunta nazionale del CONI. Al riguardo, va, infatti, fermata l’attenzione non esclusivamente sulle 

federazioni che gestiscono gli sport più popolari e presenti nei media, ma in particolare su quelli meno 

reclamizzati e perciò più bisognosi di coordinamento.  

Sulla scia del Prof. Sandulli, il Prof. Avv. Salvatore Sica, Ordinario di Diritto Privato e titolare della cattedra 

di Diritto dello Sport presso l’Università degli studi di Salerno, è intervenuto catturando subito l’attenzione 

dei partecipanti sul concetto di “settorialità del diritto dello sport” e sulla difficoltà nel procedere ad una 

corretta interpretazione del disegno di legge in discussione. Pertanto, egli ha articolato un giudizio 

fortemente critico e ha ritenuto il tentativo di riforma del diritto dello sport, seppur apprezzabile, minato 

dalla distrazione degli stessi operatori del Governo.  

L’autorevole relatore ha espressamente fatto riferimento a quella prassi – da lui stesso definita – 

“legislazione omnibus” e che rischia di tradursi in una “prevedibile sciatteria”. Inoltre, ha considerato 

l’esplosione del dilettantismo e dell’organizzazione imprenditoriale delle società di calcio un fenomeno 

giuridico incontrollato mentre i contenziosi sul c.d. titolo sportivo rappresentano un esempio tipico di 

conflitto di interessi. Il disegno di legge n.1603/2019, secondo il Prof. Sica, ha sviluppato male tutte le 

soluzioni a queste vicende giuridiche ed economiche. Egli ha rivendicato l’autonomia del Diritto dello sport 

ed ha individuato le Federazioni sportive come gli unici organismi deputati a pronunciare l’ultima parola sul 

concetto di titolo sportivo come asset patrimoniale o meno. Infine, il Prof. Sica ha sollevato identiche 
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perplessità sul concetto di doppia iscrizione per il Procuratore sportivo nel relativo registro e per il 

Professionista nel relativo Albo di appartenenza. L’Avv. Luca Miranda, componente dell’ufficio legale 

dell’Associazione Italiana Calciatori, ha esaminato gli aspetti critici del disegno di legge e ha analizzato il 

nesso tra i principi giuslavoristici e il lavoro sportivo. In particolare, egli ha evidenziato la mancanza di 

copertura previdenziale per l’attività svolta in forma dilettantistica. Ha sottolineato con rammarico la nuova 

occasione persa per il legislatore di poter dare degli input chiari e precisi alla riforma. Ha preso atto della 

genericità del testo normativo che “mette nel 5 calderone” una serie di argomenti senza dare quella chiave di 

principio sulla delega e sull’effettiva attuazione della normativa. Il disegno di legge n. 1603/2019 non 

riconosce ufficialmente una parità di trattamento tra atleti professionisti e dilettanti ed è privo di proposte 

dirimenti in tema di discriminazione tra categorie di lavoratori sportivi. Inoltre, egli ha evidenziato come, 

dalla lettura del testo, non si comprenda quale sia il reale obiettivo lavoristico del legislatore; ovverosia se si 

voglia ricondurre, come sarebbe auspicabile, l’istituenda categoria del lavoratore sportivo nell’alveo della 

subordinazione oppure se si voglia teorizzare la creazione di tertium genus lavoristico e, dunque, di un 

lavoratore sportivo destinato ad iscriversi alla gestione separata dell’INPS, con ovvie ricadute in termini di 

tutele reali e previdenziali. La domanda cui il legislatore non dà alcuna risposta nel disegno di legge delega 

è, pertanto, quella centrale, ossia se si intenda considerare il neo-lavoratore sportivo, al di fuori degli schemi 

del professionismo di cui alla legge n. 91/198, un lavoratore subordinato o autonomo. Al momento, 

purtroppo, l’unica certezza è che siamo di fronte a un disegno di legge dai molteplici risvolti critici e che 

nella sostanza manca anche delle direttive relative alle rappresentanze sindacali le cui funzioni sono state 

tralasciate e non delineate. Analogamente, sono state evidenziati alcuni profili di possibile incostituzionalità 

dell’intervento normativo, in particolare, in relazione all’art. 117 della Costituzione, non apparendo 

sufficientemente assicurato il riparto delle competenze tra Stato e Regione in tema di ordinamento sportivo.  

Di seguito, l’Avv. Salvatore Civale, Presidente dell’ Associazione Italiana Avvocati dello Sport, ha aperto i 

lavori della seconda tavola rotonda ricordando che proprio ad Avellino, nel 2014, nacque l’idea di 

un’Associazione Italiana di Avvocati dello Sport. Nel corso degli anni l’AIAS ha organizzato oltre cento 

convegni in tutta Italia e ha dato vita a sedici coordinamenti nazionali volti a perseguire le finalità dell’AIAS 

ovvero sensibilizzare la categoria degli avvocati in materia di diritto dello sport. L’Avv. Giacinto Pelosi, 

Presidente del Collegio Arbitrale Lega Nazionale Professionisti Serie B della FIGC, ha rilevato che il 

contenuto del disegno di Legge sembra scritto senza una pregressa base di studio giuridico.  

Infatti, il disegno di legge prevede poteri molto ampi e vaghi a favore del Governo, tali da far sorgere diversi 

dubbi di legittimità costituzionale in violazione dei limiti che impone l’art. 76 della Costituzione, e cioè la 

“determinazione di principii e criteri direttivi”, il “tempo limitato” e “gli oggetti definiti”. Infatti, se è vero 

che per ciascuna ipotesi di delega sono enunciati principii e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il 

Governo nell’emanazione dei decreti legislativi, la loro genericità lascia un eccessivo margine di 

discrezionalità al legislatore delegato, mancando direttive vincolanti e ragionevolmente limitatrici di tale 

discrezionalità, per poter svolgere adeguatamente il compito di riempimento normativo che la legge-delega 

gli assegna.  

Quanto al tempo entro cui il Governo dovrebbe attuare la delega, un anno per l’adozione di ciascun decreto 

legislativo più ventiquattro mesi per l’adozione di “disposizioni integrative e correttive dei decreti 

medesimi” non sembrano coincidere col concetto di “tempo limitato” indicato nell’art. 76 della Costituzione, 

pur dovendosi ricordare che il Parlamento può prorogare, anche reiteratamente, il termine per l’esercizio 

della delega.  

Anche la generica espressione “disposizioni integrative e correttive”, che sarà possibile emanare nei 

ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore di ciascuno (uno o più) degli emanandi decreti 

legislativi, pone non pochi dubbi di legittimità costituzionale, perché non precisa se tali “disposizioni” 

dovranno o potranno a loro volta essere emanate sotto forma di decreti legislativi con il potere derivante 

dalla stessa legge di delega o nella forma di atti amministrativi che, in quanto tali, avrebbero forma e 

sostanza di un’illegittima sub-delegazione.  

Ed ancora, quanto alla necessità che gli “oggetti” dell’esercizio delegato della funzione legislativa siano 

“definiti”, le rubriche o epigrafi di ciascun articolo del disegno di legge sono esse per prime talmente 

generiche da essere riferibili, per ciascuna ipotesi di decreto legislativo, ad una materia vastissima inidonea a 

far individuare quali possano essere i confini entro cui potrà esplicitarsi l’attività normativa del Governo e 

quali siano le indicazioni del Parlamento, sia pure implicite, per esso vincolanti.  

Di seguito, l’Avv. Lucio Giacomardo, responsabile dell’Ufficio Legale della Lega Nazionale Dilettanti della 

FIGC, dopo una breve ed incisiva analisi della portata del disegno di legge, si è interrogato sulla disciplina 

effettivamente applicabile al titolo sportivo, considerandolo un asset inteso come bene immateriale e, 

dunque, non come bene aziendale di natura prettamente economica. Egli ha osservato che se fosse soltanto 
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un asset aziendale non potrebbe rimanere di stretta appartenenza dell’Ordinamento sportivo. Ha richiamato 

le Norme Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio (“NOIF”) e ha messo in evidenza il conflitto tra 

norme sulla disciplina applicabile al titolo sportivo per giungere alle seguenti considerazioni: il titolo 

sportivo si conquista, come bene immateriale, durante una competizione sportiva e viene assegnato soltanto 

con la legge del campo. Dunque, il titolo sportivo è di esclusiva appartenenza dell’ordinamento dello Sport. 

In conclusione, lo stimato professionista non ha risparmiato critiche all’attuale giurisprudenza che definisce 

“creativa”, perché s’impegna ad inventare fattispecie giuridiche non ancora disciplinate dall’odierno 

Legislatore.  

E’ stata poi la volta dell’Avv. Marco Longobardi, Senior Manager, PwC TLS Avvocati e Commercialisti, 

Commissione Vertenze Arbitrali, Federazione Italiana Pallacanestro, che si è pronunciato sui profili tributari 

del disegno di legge. In particolare, egli ha fatto riferimento all’art. 4 del disegno di legge del 15 febbraio 

2019 dando evidenza dell’assenza dei requisiti di quella che dovrebbe essere la nuova figura del lavoratore 

sportivo e della obiettiva impossibilità di disciplinare, all’interno dell’ordinamento sportivo, profili tributari 

che trovano la propria fonte (tra l’altro) nel DPR 917/1986 (TUIR). Il relatore ha altresì evidenziato che 

l’invocata necessità di introdurre il principio di “specificità dello sport” (art. 4 comma 1 lett. b) non tiene 

conto dell’immanenza del predetto principio nel nostro sistema. A tale proposito ha evidenziato che 

l’autonomia dello sport è riconosciuta dalla Legge 280/2003 e dalle disposizioni di carattere tributario tra cui 

il recente DL 119/2018 in materia di pace fiscale che prevede all’art. 7 strumenti di deflazione del 

contenzioso tributario anche per le ASD e SSD sportive. Inoltre si è soffermato sulla recente ordinanza della 

Cassazione n. 2144 del 25 gennaio 2019 in tema di tassazione, ai fini IRAP, delle plusvalenze derivante dal 

trasferimento di calciatori (“alienazione di immobilizzazioni”) al fine di dimostrare che anche la 

giurisprudenza di legittimità riconosce espressamente la specificità ed autonomia dello sport tanto che la 

predetta sentenza (a pag. 3 delle motivazioni) rinvia ad un’interpretazione dell’articolo 5 comma 1 della 

Legge n. 91 del 1981 da parte della FIGC. Infine, il relatore si è soffermato sull’attuale forma di tassazione 

dei compensi derivanti dallo sfruttamento dei diritti d’immagine degli atleti professionisti e sul contrasto 

relativo al corretto inquadramento dei predetti compensi nelle categorie reddituali di cui agli art. 49 e ss del 

TUIR con particolare riferimento al rapporto sportivo professionista- sponsor.  

L’Avv. Carmelo Bifano, Presidente dell’Ente Bilaterale Nazionale delle Libere Professioni e del Settore 

Privato, ha innanzitutto chiarito ai partecipanti le funzioni e le finalità degli enti bilaterali nell’ambito dei 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, di primo e di secondo livello. Ha illustrato l’attuale situazione del 

mercato del lavoro ragionando sull’importanza della formazione continua nel lavoro, attirando l’attenzione 

dei partecipanti sull’esistenza di un CCNL per i dipendenti del mondo dello sport, negli ambiti profit e no 

profit. Ha fatto quindi un preciso e dettagliato distinguo tra operatori esperti , quali allenatori, preparatori, e 

operatori complementari come magazzinieri e addetti al campo. Ha analizzato quindi l’art. 4, lettera C, del 

disegno di Legge n. 1603/2019, che fa riferimento alla figura del “lavoratore sportivo” e alla disciplina di 

riferimento che deve essere sempre la stessa applicabile, indipendentemente dalla natura professionistica o 

dilettantistica dell’atleta.  

 Di seguito, l’Avv. Bifano ha approfondito il concetto di valorizzazione della professione basata sulla 

formazione del lavoratore. Egli ha ricordato che tale valorizzazione non può prescindere dal rispetto dei 

principi di parità di trattamento tra i lavoratori e di non discriminazione tra aventi pari dignità. 

Successivamente, ha elencato e rappresentato i servizi di Welfare svolti dagli Enti Bilaterali che hanno come 

unica finalità quella di preservare e tutelare il valore sociale dello sport. Ha infine concluso il suo intervento, 

descrivendo il meccanismo di autofinanziamento del Welfare attraverso l’operato degli Enti Bilaterali ai 

quali è riconosciuto potere contrattuale, in qualità di Parti sociali. L’Avv. Eduardo Chiacchio, dopo gli elogi 

all’AIAS per gli apprezzati convegni organizzati in tutta Italia, ha narrato le vicende sportive e giudiziarie 

dell’Avellino Calcio che sono sintomatiche dei problemi che interessano oggi il calcio italiano. Come Legale 

della squadra irpina ricorda i ricorsi presentati al TAS di Losanna per difenderne il titolo sportivo.  

In particolare, fa un racconto di carattere tecnico-giuridico e sportivo a far data dalla stagione 2016/17 con 

l’ammissione al Campionato di Serie B della squadra biancoverde. Poi, le vicende giudiziarie per presunte 

frodi sportive. La Procura Federale chiedeva la retrocessione dell’Avellino Calcio. Invece, la Società fu 

sanzionata con due punti di penalizzazione. L’Avellino fu riammesso in Campionato. Tuttavia, nell’anno 

2017/18, dopo la meritata conquista della permanenza in Serie B e dopo quattro giorni dalla fine del 

campionato si è aperto un nuovo caso giudiziario conclusosi con proscioglimento. parola  

Sulla scia di quanto detto dall’autorevole relatore, l’Avv. Giampaolo Calò, anch’egli come legale 

dell’Avellino Calcio ha auspicato una nuova dignità per la società sportiva in attesa dell’udienza del 30 

aprile 2019 davanti al Collegio di Garanzia dello Sport a Roma. Ha quindi offerto una rilettura sulla materia 
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delle fideiussioni in ambito sportivo, mettendo in risalto le criticità del sistema e auspicando delle soluzioni 

ragionevoli ed efficaci sul piano normativo sportivo.  

L’ ultimo intervento è stato affidato all’Avv. Alfonso Laudonia, Coordinamento AIAS Campania, Sezione di 

Avellino, che dapprima ha esaminato il contenuto dell’art. 6 del disegno di Legge 1603/2019 in tema di 

DASPO. In particolare, il giovane e brillante professionista ha manifestato il favore verso il restyling 

dell’impianto normativo ormai trentennale. Tra le principali novità, ha evidenziato come il disegno di legge 

chiarisce i presupposti applicativi del “DASPO” (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive), che ora si 

estende anche ai soggetti la cui pericolosità sociale si è manifestata aliunde rispetto la manifestazione 

sportiva. E’ stato anche ampliato il ventaglio dei reati presupposti alla emanazione del provvedimento 

DASPO con l’introduzione della rissa ex art. 588 c.p. e dei reati con finalità di terrorismo. Ancora, 

importanti chiarimenti riguardano la possibilità di applicare istituti equipollenti al DASPO emessi da altro 

Stato dell’Unione Europea per manifestazioni che si svolgono in Italia e la possibilità per le forze di Polizia 

italiane di investigare, ai fini dell’emanazione di un provvedimento DASPO, su fatti accaduti all’estero. 

Ancora, l’Avvocato ha ricordato gli aumenti di durata del DASPO per i recidivi che vanno da sei ai dieci 

anni a fronte degli attuali da cinque ad otto. Aumentata anche la durata in caso di violazione della misura con 

un innalzamento dagli attuali otto a dodici anni. Da apprezzare sono anche i chiarimenti resi in tema di 

riabilitazione improntati ad una costante ed effettiva buona condotta nonché la volontà legislativa di 

riorganizzare e semplificare la materia in un Testo Unico.  

I lavori si sono conclusi con i ringraziamenti da parte dell’Avv. Salvatore Civale e dell’Avv. Michele 

Colucci a tutti i relatori che in tempi ristretti hanno saputo attirare l’attenzione dei presenti sui punti cruciali 

del disegno di legge 1603/2019, offrendo loro spunti di riflessione interessanti su temi da approfondire nel 

dettaglio nell’occasione dei prossimi eventi dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. 
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Forum giuridico 

Donna & Sport 

 

Coordinamento Toscana 

 

Lucca, 8 aprile 2019 

 

 
 

 
Si è svolta lunedì 8 aprile la seconda giornata dedicata allo sport femminile all’interno del progetto Donne & 

Sport, promosso dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Lucca e Massa Carrara e Panathlon Club Lucca e con il patrocinio del CONI e di otto 

Federazioni sportive.  

Presso il liceo sportivo Fermi/Giorgi di Lucca, di fronte a più di centocinquanta studenti è intervenuta l’avv. 

Alessandra Di Legge,esperto legale finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha 

stimolato i ragazzi a seguire gli imminenti sviluppi dei progetti normativi attualmente al vaglio delle camere 

riguardanti il riordino dell’ordinamento sportivo ed, in particolare, le iniziative per la parità di accesso allo 

sport per le donne.  

Successivamente l’avv. Massimiliano Baldesi, Presidente della Federazione Italiana Pugilistica, ha 

rappresentato il crescente seguito tra le donne di questo sport, considerato spesso nell’immaginario collettivo 

come poco femminile e che invece sta muovendo importanti passi nella tutela della salute delle atlete 

apportando misure sempre più specifiche di tutela sanitaria e operativa.  

Infine l’avv. Matteo Lorenzi ha rappresentato il problema dell’accesso allo status di sportiva professionista, 

impossibile attualmente per tutte le atlete italiane, confrontando quanto richiesto dall’Unione Europea in 

materia di parità di diritti e di accesso allo status di atleta di alto livello.  

Tutti gli interventi di taglio giuridico sono stati intervallati ed enormemente arricchiti dai racconti delle 

proprie esperienze personali portati dalle atlete intervenute:  

Giulia Quintavalle, medaglia d’oro nel judo alle Olimpiadi di Pechino 2008 e attualmente Guardia di Finanza 

ha raccontato le difficoltà di dover conciliare l’attività lavorativa con la passione per l’insegnamento del 

Judo e le scelte di vita di chi ha dovuto rinunciare a far parte del Gruppo sportivo militare per esigenze 

familiari.  

Sara Morganti, campionessa mondiale di equitazione ed atleta paralimpica, ha voluto condividere con 

l’attentissima platea le difficoltà quotidiane di atleta con disabilità che, senza il riconoscimento dello status 

di professionista, deve conciliare la propria attività di lavoratrice subordinata con la faticosa ed altrettanto 

quotidiana attività di sportiva, vincendo oltretutto le battaglie che la vita le ha messo di fronte.  

KathrinRess, Nazionale Italiana di Pallacanestro, ha raccontato della sua esperienza giocatrice e madre senza 

diritti, di come il contratto sportivo sia stato interrotto alla notizia dell’imminente maternità e di come sia 

riuscita a ritornare ai massimi livelli sportivi nonostante la totale assenza di supporti da parte dello Stato e 

delle società sportive.  

Grande assente dell’ultimo minuto, per malattia, l’ex capitana della nazionale Italiana di volley Maurizia 

Cacciatori.  
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Ultimo intervento, solo per tempistica, il resoconto della giornalista Ansa e Presidente del “Cavallo Rosa 

odv” Daniela Simonetti, la quale ha spostato l’attenzione dei presenti sull’attualissimo problema della 

violenza sulle atlete, spesso minori, e sul tremendo impatto che questi episodi hanno sulle ragazze vittime di 

abusi non solo sul piano sportivo quanto, purtroppo, sulla loro intera vita.  

Il convegno è stato moderato dall’avv. Stefano Gianfaldoni, coordinatore per la regione Toscana 

dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport ed esperto di diritto sportivo che ha guidato i ragazzi, 

coinvolgendoli in questo viaggio di approfondimento del professionismo di fatto nello sport femminile 

collegando i diversi interventi ed approfondendo con gli ospiti presenti alcuni degli aspetti trattati dai 

relatori. 
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AVVOCATO E SPORT: NUOVE SFIDE E NUOVE OPPORTUNITÀ  

 

Coordinamento Marche 

 

Ancona, 1° marzo 2019  

 

 
 

Venerdi 1° marzo si è svolto ad Ancona, presso il CONI Marche, il Convegno, dal titolo “Avvocato e sport, 

nuove sfide e nuove opportunità” organizzato dalla Scuola dello sport CONI Marche in collaborazione con 

l’Associazione Italiana Avvocati dello sport. L’evento, accreditato dall’Ordine degli Avvocati delle Marche, 

ha consentito di formalizzare la costituzione del Coordinamento della Regione Marche dell’Associazione 

Italiana Avvocati dello sport (di cui fanno parte, gli avvocati: Barbara Agostinis, Presidente; Stefano 

Cappelli e Giulia Biondi, vicepresidenti; Vincenzo Civale e Giorgio Marchetti). Il Convegno ha 

rappresentato un’occasione unica di confronto in merito ad un tema molto importante e stimolante relativo 

alle molteplici opportunità professionali offerte all’avvocatura italiana nel contesto sportivo. Recentemente è 

stato reso noto che le professioni in ambito sportivo solo le uniche a non risentire della crisi; una notizia 

importante per l’avvocatura, soprattutto per i giovani, considerato che la professione forense “classica” è 

ormai arrivata a saturazione. Se, da un lato, il mondo sportivo consente nuovi sbocchi professionali, 

dall’altro, richiede preparazione e professionalità specifiche. Il convegno ha voluto sensibilizzare, attraverso 

le voci di colleghi, i professionisti sull’importanza di acquisire una formazione e preparazione adeguata 

nell’ambito del diritto sportivo, considerati appunto i numerosi sbocchi professionali ancora possibili in tale 

settore. Dopo i saluti istituzionali portati da parte dell’Avv. Paola Terzoni, per conto dell’Ordine degli 

Avvocati, e dal Dott. Marco Porcarelli, vice Presidente della Scuola dello sport CONI Marche, si sono aperti 

i lavori con la presentazione dell’evento da parte dell’avv. Barbara Agostinis. Ai lavori hanno partecipato 

l’Avv. Salvatore Civale, presidente AIAS con una relazione dal titolo: “Il ruolo dell’avvocato nell’ambito 

della giustizia sportiva internazionale”, avente ad oggetto i casi e le situazioni in cui, in ambito 

internazionale, è importante ed utile la presenza di un legale per la negoziazione di un contratto. In 

particolare, il relatore si è soffermato ad analizzare le clausole che è opportuno negoziare. Nella dimensione 

internazionale il legale, oltre all’attività di negoziazione dei contratti può occuparsi anche di mediazione – in 

una situazione di crisi- per evitare il giudizio, conoscendo le possibili conseguenze del conflitto. Il relatore, 

dopo avere accennato agli aspetti fiscali legati alle controversie internazionali, ha illustrato l’opportunità di 

farsi assistere da un legale innanzi agli organi della giustizia internazionale (TAS; FIFA), seppure non 

sussista un obbligo di difesa tecnica. Ha preso la parola l’avvocato Luis Vizzino, con una relazione dal titolo 

“L’avvocato agente alla luce della recente riforma”, il quale, dopo un esauriente e dettagliato excursus della 

professione di agente, culminato con una disamina della riforma contenuta nella legge di bilancio, ha 

analizzato la situazione degli agenti stabiliti. Successivamente è intervenuta l’Avv. Flavia Tortorella, in 

merito a “La professione di avvocato del libero foro nel settore sportivo”. L’avvocato si è soffermata ad 

esaminare le attività del professionista operante nell’ambito del diritto sportivo, necessariamente 
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caratterizzato da interdisciplinarietà. La relatrice, nell’analizzare le peculiarità e le distonie del procedimento 

sportivo, ha stimolato l’interesse dei partecipanti attraverso il riferimento a casi pratici tratti dalla propria 

esperienza personale. L’avvocato ha, infatti, partecipato a numerosi procedimenti davanti agli organi della 

giustizia sportiva nazionale, in qualità di difensore di sportivi di vertice. Infine, ha preso la parola l’avvocato 

Barbara Agostinis, con un intervento su “La riforma del codice di giustizia sportiva: quali poteri per 

l’avvocato?”. La relatrice, dopo avere illustrato le principali novità introdotte dalla riforma della giustizia 

sportiva e contenute nel codice della giustizia sportiva, si è soffermata ad illustrare le varie opportunità 

previste – in ambito sportivo - per l’avvocato, nel duplice ruolo di difensore e di giudice sportivo (inteso in 

senso ampio come componente degli organi di giustizia e della Procura federale e generale dello sport). 
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FRIULI E SPORT ECCELLENZE DI DILETTANTISMO E PROFESSIONISMO 
 

Coordinamento Friuli Venezia Giulia 

 

Udine, 1 febbraio 2019 

 

 
 

 

 

L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (AIAS), con il patrocino del Comune di Udine e delle massime 

Istituzioni sportive, tra cui CONI, FIGC, AIC, LNP e FIP, ha organizzato un convegno presso il Salone del 

Popolo del Comune di Udine in materia di Diritto ed Economia dello Sport. Una giornata di studio divisa in 

due tavole rotonde, inerenti rispettivamente agli aspetti giuridici e fiscali delle associazioni sportive 

dilettantistiche e al ruolo dell’allenatore nell’ordinamento nazionale ed internazionale.  

I lavori sono stati aperti dall’avv. Serena Imbriani, organizzatrice dell’evento e coordinatore AIAS del Friuli 

Venezia Giulia, che, dopo i ringraziamenti e saluti iniziali, insieme al Presidente Salvatore Civale ha 

descritto l'attività dell'Associazione che, costituitasi nel 2013, ad oggi conta circa 480 soci, 14 coordinamenti 

regionali e ha organizzato circa 90 convegni, seminari, eventi formativi circa il diritto sportivo. L’obiettivo 

dell'Associazione quello di creare una rete di professionisti che si occupano di diritto sportivo, allo scopo di 

dare prestigio allo sport nell'ambito del diritto, per tutelare gli atleti, gli allenatori, le società, in particolare 

quelle dilettantistiche che hanno bisogno di una tutela a 360°.  

Successivamente il Sindaco del Comune di Udine Pietro Fontanini si dice molto felice di tenere a battesimo 

quest’associazione e ringrazia i presenti.  

L’avvocato Imbriani avvia la prima tavola rotonda descrivendo la disciplina delle associazioni sportive 

dilettantistiche nel contesto giuridico nazionale, trovando la propria fonte giuridica sia all'interno della 

Costituzione all’art.18, che nel Codice Civile agli art.14 e seguenti. L’Associazione Sportiva Dilettantistica 

(A.S.D) è un’associazione con finalità sportiva che non persegue scopo di lucro. L’avv. Imbriani sottolinea 

come l’evoluzione della nostra società abbia portato ad un incremento di queste associazioni in maniera 

esponenziale, tale da formare un fenomeno di massa che ha necessitato quindi un continuo intervento del 

legislatore.  

A quest’intervento segue un breve video di Fifa 2011 sul campionato del mondo di calcio femminile. 

Domenico Bonanni, Vice Presidente dell’UPC Tavagnacco, ricorda ai presenti che il prossimo Giugno in 

Francia si svolgerà il campionato del mondo di calcio femminile e parteciperà anche l’Italia dopo 20 anni, a 

testimonianza del fatto che il mondo del calcio femminile sia in grande evoluzione. L’intervento di Bonanni 

si concentra sui numerosi adempimenti relativi all’organizzazione di una gara di campionato, non 

riguardante solo il mondo del calcio, ma a testimonianza dei rischi che le società più piccole devono 

sopportare ogni settimana per riuscire a sottostare ai vincoli presenti.  

L’avv. Francesco Maiorana, Vice Coordinatore AIAS Friuli Venezia Giulia, ribadisce l’esigenza di 

professionalità nel mondo dello sport, in modo tale che avvocati e commercialisti aiutino la società sportiva a 

strutturarsi. L’avv. Maiorana parla in seguito del tesseramento degli atleti nel mondo della pallacanestro, con 

riferimento ad alcuni aspetti giuridici. In particolare afferma l’importanza dell’idoneità alla pratica sportiva e 

distingue l’atleta professionista dal non professionista. L’atleta non professionista è colui che svolge 



ANNUARIO ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI SPORT 2019   90 

 

un’attività per società partecipanti a campionati nazionali non professionistici o regionali maschili o 

femminili. È esclusa ogni forma di rapporto di lavoro, sia autonomo che subordinato.  

A parlare poi del vincolo sportivo è l’avv. Daniele Vidal, Vice Coordinatore AIAS Friuli Venezia Giulia, 

descrivendo i numerosi problemi legati al vincolo sportivo: a titolo esemplificativo cita una decisione della 

Corte di Giustizia Sportiva, la n. 14/2011, inerente al mondo della pallavolo: l’atleta è vincolata fino all’età 

di 24 anni e si può svincolare solo per giusta causa, quindi in casi molto ridotti. Questa ingessatura, 

sottolinea l’avvocato Vidal, permette alle società sportive di arricchirsi a danno dell’atleta.  

A concludere la prima tavola rotonda è il Dott. Alberto Rigotto, commercialista sportivo, che tratta della 

riforma del terzo settore e della legge fiscale di riferimento la l.n. 398/1991 (molto datata). Il Dott. Rigotto 

elenca i vari adempimenti fiscali delle A.S.D, con particolare riferimento all’obbligo di fatturazione 

elettronica anche per queste associazioni. Conclude infine spiegando il provvedimento “sport bonus”: il 

contributo sotto forma di libretto di posta che viene dato da parte dell’azienda privata all’associazione che 

gestisce l’impianto sportivo per metterlo a nuovo.  

La seconda tavola rotonda inerente al ruolo dell’allenatore nell’ordinamento nazionale e internazionale si 

apre con il racconto di Edy Reja, allenatore professionista, con una carriera alle spalle di oltre 35 anni. 

L’allenatore racconta la sua esperienza sul campo, affermando che il dialogo con gli atleti è fondamentale; 

deve essere sempre il primo a stimolare il gruppo e deve avere un buon rapporto con i “leader” dello 

spogliatoio. Questo mestiere è molto difficile in quanto vieni spesso criticato, ma secondo Reja non 

dovrebbe mai trasparire l’insoddisfazione della dirigenza: se non va bene bisogna esonerarlo, perché i 

giocatori captano subito se l’allenatore non ha il sostegno della presidenza. È un lavoro molto stressante e 

impegnativo, sei sempre sotto “attacco” e non hai mai un giorno libero.  

Segue l’intervento dell’avv. Dante Cudicio, Presidente FIGC-AIAC Friuli Venezia Giulia, sulla figura 

dell’allenatore nel dilettantismo. L’avvocato elenca numerose eccellenze dello sport del calcio nella regione 

friulana, tra cui Bearzot, Zoff, Reja, seduto al suo fianco e Capello, il cui figlio Pierfilippo è relatore 

all'interno della stessa tavola rotonda. L’allenatore è una figura preminente nel calcio italiano: non si 

sofferma solo ad allenare il ragazzo dal punto di vista tecnico ma punta ad una formazione sociale dell’atleta, 

deve ispirare i calciatori alla deontologia professionale. 3156 sono gli allenatori iscritti che pagano il 

tesseramento. L’avv.Cudicio spiega inoltre come si diventa allenatori: vengono organizzati dei bandi ai quali 

possono partecipare tutti i cittadini che hanno compiuto 23 anni, che svolgono un corso intensivo di 7 

settimane, 152 ore, con numerose materie. Conclude dicendo che a fronte di quest’impegno fisico ed 

economico (la tassa è di 800€) la federazione si deve mettere d’accordo con gli istituti previdenziali e 

assistenziali per tutelare maggiormente la figura dell’allenatore.  

L’avv. Pierfilippo Capello e l’avv. Andrea Bozza, Partners dello Studio Legale Osborne Clarke, concludono 

il convegno mostrando alcuni casi pratici sui contratti dell’allenatore in ambito nazionale ed internazionale. 

L’intervento inizia con una domanda: l’allenatore può avere un procuratore? Nel 2015 la Federazione 

risponde che dipende dai casi. Dal 2010 non c’è più un accordo collettivo che tutela la figura dell’allenatore: 

in serie A di calcio ogni anno un allenatore conclude il proprio contratto con il suo datore di lavoro, il 

presidente. L’Associazione calciatori fornisce un modello che le parti POSSONO utilizzare, non devono. Gli 

avvocati si soffermano successivamente sul caso dell’esonero dell’allenatore: questo non viene licenziato, 

abbiamo la permanenza del vincolo contrattuale tra le parti, la società è obbligata a corrispondere i premi e 

gli emolumenti pattuiti in misura proporzionale rispetto alle giornate di campionato in cui il rapporto ha 

avuto esecuzione.  

Il convegno si conclude con un video di saluto da parte di alcuni degli avvocati più rinomati nell'ambito del 

diritto sportivo internazionale, tra cui Jacopo Tognon, vicepresidente di Lega Pro, Mario Vigna, Vice 

Procuratore NADO Italia, Michele Bernasconi, Presidente dell'Associazione degli Avvocati dello Sport 

Svizzeri, Melanie Scharer, socia fondatrice di Wislaw e gli avvocati Vittorio Rigo ed Eduardo Chiacchio, 

che non essendo riusciti a partecipare all’evento, hanno inviato un messaggio di auguri al Coordinamento 

AIAS del Friuli Venezia Giulia per le future attività. 
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LE REGOLE DEL GIOCO, FUORI DAL CAMPO 

 

Coordinamento Lombardia 

 

Milano, 31 gennaio 2019 

 

 
 

Convegno di alto livello quello tenutosi il 31 gennaio scorso a Milano presso la sede del 

Calciomercato, proprio in occasione dell'ultimo giorno della finestra invernale. 

L'evento nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, rappresentata 

dal coordinatore lombardo Avv. Pier Antonio Rossetti, e l'Associazione Italiana dei Direttori 

Sportivi, rappresentata dal Vicepresidente Rocco Galasso. 

Madrina dell'evento è stata Erika Calvani, che al momento si occupa della Serie B a Sky Sport, che 

ha moderato l'evento dimostrando una spiccata competenza nella materia. 

Rappresentati anche: Coni Lombardia, con il consigliere Avv. Marco Riva, Tuttosport, 

Confcommercio, Italiaprofessioni e l'Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Si sono tenute due tavole rotonde. 

La prima ha visto il coinvolgimento delle "istituzioni" del calcio, con Alberto Zamboni (FIGC), 

Stefano Pedrelli (LNPB), Emanuele Paolucci (Lega Pro), Fabio Poli (AIC) e Claudio Garzelli 

(FIGC), che hanno trattato il tema della gestione della "dimensione sportiva", con particolare 

riguardo alla formazione dei dirigenti sportivi e alle prospettive di sviluppo. 

La seconda tavola rotonda ha visto un confronto tra professionisti del diritto sportivo e della 

fiscalità. Gabriele Nicolella ha trattato il tema dell'assistenza legale alle istituzioni sportive; il 

Presidente AIAS Salvatore Civale quello dei trasferimenti internazionali; Stefano Bosio 

dell'assistenza ai tesserati; Alberto Ziliani delle problematiche dell'avvocato-agente; Pierfilippo 

Capello del diritto d'immagine e delle sponsorizzazioni sportive; Mario Tenore dell'assistenza 

fiscale. 

"Un interessante confronto tra avvocati e direttori sportivi con beneficio reciproco. Ringrazio Adise 

che ci ha ospitato, così consolidando la collaborazione che abbiamo iniziato l'anno scorso nell'ottica 

di contribuire alla crescita della professionalità nel mondo dello sport" – queste le parole di Pier 

Antonio Rossetti, che ha espresso soddisfazione aggiungendo: "Non potevamo scegliere occasione 

e location migliore del Calciomercato nella sua ultima giornata 
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RIFLESSIONI IN TEMA DI SPONSORIZZAZIONE E DIRITTO SPORTIVO 
 

Coordinamento Piemonte 

 

Torino, 18 gennaio 2019 
 

 
 
Il 18 gennaio 2019 si è tenuto il convegno inaugurale del coordinamento piemontese di AIAS. L’evento 

formativo ha ottenuto l’accreditamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, il quale ha 

erogato all’iniziativa 2 crediti formativi. Il convegno ha visto la partecipazione di oltre centocinquanta 

Colleghi del Foro del capoluogo piemontese, oltre a quella di numerosi Colleghi di Fori diversi da Torino. 

L’evento ha ottenuto il patrocinio di alcune delle più importanti realtà sportive del territorio, come il 

quotidiano nazionale Tuttosport (il quale, sulle proprie pagine, ha anche dedicato uno specifico articolo alla 

promozione dell’evento), il CONI Piemonte e l’ente di promozione sportiva Libertas. Oltre al supporto di tali 

soggetti, l’evento ha anche ricevuto il patrocinio del Centro Scientifico Diritto Sport e di Olympialex. Come 

da programma, l’incontro si è aperto con i saluti istituzionali di AIAS e AIAS Piemonte, rappresentati dal 

coordinatore regionale Avv. Domenico Filosa e del CONI Piemonte, rappresentato dal vicepresidente Avv. 

Stefano Mossino. Durante il pomeriggio di approfondimento, si sono poi succeduti vari interventi inerenti 

alla materia oggetto del convegno. In particolare, il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli ha introdotto alla 

platea l’argomento e le principali criticità delle sponsorizzazioni sportive nello sport moderno, sottolineando 

la necessità di incontri di formazione sul tema e raccontando anche alcuni aneddoti di cui è stato testimone 

diretto durante la sua lunga carriera da direttore di quotidiani sportivi nazionali. Dopo il brillante contributo 

del direttore, si sono succeduti gli interventi degli Avv.ti Iudica, Bosio, Rombolà e Gallovich. Il Prof. Avv. 

Fabio Iudica ha svolto una pragmatica relazione in tema di redazione delle clausole contrattuali in tema di 

contratti di sponsorizzazione, fornendo una definizione esaustiva di tale categoria di contratti atipici e 

passando poi, nella seconda parte dell’intervento, alla delineazione delle regole pratiche da seguire nella 

redazione di tali clausole. A seguire, l’Avv. Stefano Bosio ha svolto una relazione sui temi della 

sponsorizzazione e del rapporto di lavoro sportivo, con particolare riferimento alle norme che regolano la 

cessione del diritto di sfruttamento dell’immagine dello sportivo professionista, collegate con le peculiarità 

tipiche del rapporto di lavoro sportivo. L’intervento ha riguardato anche i profili di carattere fiscale e 

previdenziale dei compensi degli sportivi, evidenziando le questioni più attuali e controverse. 

Successivamente, l’Avv. Carlo Rombolà ha ripercorso le tappe storiche che hanno portato all’adozione della 

Rule 40. Con particolare riferimento al fenomeno dell’Ambush Marketing. Dopo una breve introduzione ai 

principi fondamentali della Carta Olimpica, si è analizzato il ruolo dell’evento sportivo nella moderna 

società dell’informazione e trattato il tema dello sport come strumento di marketing. La seconda parte 

dell’intervento si è soffermata nel dettaglio della Rule 40 della Carta Olimpica, con riguardo a struttura, ratio 

e casistica collegata alla norma. Infine, si è tratteggiato il contesto economico e sociale che ha portato alla 

genesi di questa norma, esaminando i precedenti più rilevanti di ambush marketing. A concludere il 

pomeriggio di lavori, l’Avv. Guido Gallovich ha trattato l’interessante tema delle problematiche 

deontologiche relative allo svolgimento dell’attività di procuratore sportivo da parte dell’avvocato, con 

particolare riferimento alle nuove modalità di svolgimento dell’esame per l’accesso alla professione di 

procuratore alla luce della recente riforma del 2018. 
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Mediazione e Arbitrato nell'ordinamento sportivo 
 

Coordinamento Calabria 

 

Reggio Calabria, 18 gennaio 2019 
 

 
 
Nell’ambito del ciclo di incontri “Negoziare il conflitto”, organizzato da ISMED Group in collaborazione 

con il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria, si è svolto il convegno “Mediazione ed arbitrato nell’ordinamento sportivo” che ha visto la 

partecipazione del Coordinamento Regionale AIAS Calabria con ben quattro dei cinque componenti del 

panel dei relatori.  

Dopo i saluti del prof. Francesco Manganaro, co-direttore del Master in Management e Diritto dello Sport, 

dell’avv. Maurizio Condipodero, presidente del Comitato Regionale Calabria del CONI e del dott. Francesco 

Catona, presidente della sezione AIA Reggio Calabria, i lavori hanno preso avvio con l’introduzione della 

prof.ssa Angela Busacca, docente di diritto sportivo presso il DiGIES e coordinatore di AIAS-Calabria.  

Filo conduttore delle riflessioni e degli interventi del pomeriggio di studi è stato l’interrogativo sul ruolo 

attuale dell’arbitrato e sui residui ambiti della giustizia arbitrale, specialmente dopo la svolta del 2014 ed in 

previsione delle nuove riforme che potranno intervenire sulla scorta delle disposizioni introdotte nello scorso 

dicembre; a margine dei saluti lo stesso prof. Manganaro, ordinario di diritto amministrativo, nel sottolineare 

la necessità di una specializzazione per i professionisti che si occupano di diritto sportivo, ha ribadito la 

crescente incidenza della giustizia amministrativa, richiamando alcuni interventi del TAR Lazio e del 

Consiglio di Stato.  

Il primo intervento è stato tenuto dall’avv. Saveria Cusumano (vice-coordinatore di AIASCalabria; foro di 

Reggio Calabria) sui profili generali dell’arbitrato sportivo ed in particolare sulla qualificazione dei lodi, 

anche in relazione alla possibilità di impugnazione degli stessi; a seguire l’avv. Antonio Rocca (AIAS-

Calabria; foro di Catanzaro) si è soffermato sull’art.4 della legge 23 marzo 1981, n.91 e sulle clausole 

compromissorie inserite nei contratti degli sportivi professionisti, con particolare attenzione ad alcune ipotesi 

relative ai contratti degli allenatori e l’avv. Claudio Crocè (AIAS-Calabria; foro di Reggio Calabria) ha 

presentato una rassegna di lodi relativi a controversie tra calciatori e società sportive.  

Dal panorama nazionale a quello internazionale con l’avv. Alessandro Bruni (foro di Viterbo), mediatore 

sportivo internazionale presso il TAS e mediatore civile accreditato presso numerosi organismi in Europa, ha 

esposto i profili dell’arbitrato e della mediazione presso il TAS, soffermandosi particolarmente su 

quest’ultima e sui caratteri di riservatezza e confidenzialità che la rendono particolarmente utile per risolvere 

tutte quelle controversie per le quali le parti interessate preferiscono mantenere il riserbo.  

L’ultimo intervento è stato tenuto dall’avv. Sergio Zumbo (AIAS-Calabria; foro di Reggio Calabria) che ha 

tracciato un quadro del sistema di giustizia arbitrale della Federazione Pallacanestro, in chiave nazionale ed 

internazionale.  

Il pubblico numeroso, attento e partecipe, composto da avvocati e commercialisti ma altresì da mediatori e 

rappresentanti del mondo sportivo ha affollato l’aula magna del DiGIES nei locali di Palazzo Sarlo, 

dimostrando ancora una volta interesse per le tematiche del diritto sportivo e confermando la volontà di 

crescita della realtà calabrese; anche i rappresentanti delle società sportive e degli EPS presenti hanno 

manifestato piena condivisione per programmare nuovi progetti di studio e formazione e la sinergia tra 
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AIAS-Calabria e DiGIES, arricchita dalla partecipazione di ISMED, che ha curato la logistica e la 

promozione dell’evento, si è dimostrata, ancora una volta, vincente. 

 

IL GDPR NELLO SPORT 

La tutela dei dati personali nel mondo sportivo 
 

Coordinamento Campania 

 

Nola (NA), 9 gennaio 2019 
 

 
 

“Non sono preoccupato per la mia privacy non ho nulla da nascondere.” È questa la frase che ormai si 

sentono ripetere spesso i professionisti del settore quando si trovano di fronte ad aziende o privati che 

trattano dati personali, ma che ancora non si sono adeguati alle disposizioni del “regolamento generale sulla 

protezione dei dati”, n. 2016/679 ,meglio noto con la sigla GDPR: Il regolamento dell'Unione Europea in 

materia di trattamento dei dati personali e di privacy. Potrebbe arrivare questa risposta anche da aziende o 

associazioni che operano nel settore dello sport? Può succedere.  

A tal proposito, il 9 gennaio, presso il Salone delle Armi del Tribunale di Nola,l’AIAS Campania, in 

collaborazione con la Scuola di formazione “Alta Docenza Giuridica”, ha affrontato la tematica“GDPR nello 

sport”: La tutela dei dati personali nel mondo sportivo”.  

Come ha spiegato l’ avv. Olga Izzo: “il regolamento n. 679 del 2016, in quanto regolamento europeo, 

impone una diretta applicazione da parte di tutti i membri dell’Ue. Il punto è che la normativa sia attuata in 

maniera uniforme. È con il GDPR che l’Europa si è resa conto che per questa materia è necessario un 

regolamento su base Europea e che determini regole che possano valere per tutti gli Stati membri”. Quindi 

come si sta adeguando l’Italia?  

L’avv. Tullio Tiani, collegandosi all’introduzione fatta dall’Avv. Izzo ha precisato: “ oggi è diritto di ognuno 

di noi di esercitare il controllo sulle proprie informazioni che lo riguardano. Oggi i nostri dati sono un bene 

non fisico ma forse immateriale e per questo devono essere tutelati. Della privacy si è iniziato a parlare dal 

1993 con la modifica alle norme in materia penale sulla criminalità informatica, vedendo poi l’introduzione 

nel 1996 di una legge sulla tutela dei dati personale. A cambiare i giochi, invece, in materia di privacy è stato 

il Codice della Privacy, perché è iniziato a farsi strada il pensiero secondo cui in tale ambito fosse importante 

avere un codice che regolamentasse il tutto. Resta però da evidenziare che fino a quando non è entrato in 

vigore il Regolamento Europeo, la disciplina della privacy era radicata solo ed esclusivamente su base 

nazionale.  

Per la prima volta, spiega ancora l’avv. Tiani, con il GDPR, il diritto italiano è entrato nella storia, in quanto 

Il regolamento Europeo ha attinto quasi interamente dal codice sulla privacy italiano, anche se tante sono 

state le modifiche introdotte. Tra queste, è opportuno evidenziare l’introduzione di sanzioni di tipo 

amministrativo.  

Sono state previste infatti due tipi di sanzione: una minima che prevede 10 milioni di Euro a carico delle 

persone fisiche e fino al 2 %del fatturato ed una massima che prevede 20 milioni e 20% del fatturato. 

Un’ulteriore novità ha riguardato L’introduzione del DPO: Diritto all’oblio, fondamentale nello sport 

soprattutto se pensiamo ai casi di doping, o ai casi di atleti sui loro orientamenti sessuali. Al Reg. UE 
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679/2016non interessa cosa fa quella persona giuridica o in che settore essa operi ma è importante che nel 

momento in cui viene a contatto di dati personali di persone fisiche deve sapere che in quella determinata 

circostanza ci sarà il GDPR che regolerà la privacy dello stesso: qualsiasi operazione che riguarda i dati 

sensibili che viene gestita dal titolare del trattamento sia con che senza i processi automatizzati.  

Ecco perché è importante capire come questo operi nell’ambito delle Federazioni sportive, che instaurano un 

rapporto gerarchico e di controllo nei confronti delle associazioni. Infatti, ha tenuto a precisare in maniera 

chiara e precisa l’avv. Cristina Fanetti: “le Federazioni sportive sono gli organi di governo di uno sport e 

sovraintendono al governo di un determinato sport, La cui natura giuridica è stata lungo dibattuta. Le 

federazioni oggi sono associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato ma per i loro 

rapporti con il CONI esplicano un’attività di diritto pubblico.” Come funziona in questo contesto il GDPR? 

Che tipo di dati vengono trattati allora in questo settore così complesso? Sicuramente, continua l’Avv. 

Fanetti, sono trattati i dati personali, nonchè dati sensibili, dati sanitari, certificati sportivi e dati giudiziari 

nella misura in cui nell’ambito della giustizia sportiva vi sono dei tesserati che hanno avuto dei 

provvedimenti.La federazione essendo un organismo complesso, ha una prima finalità nell’ affiliazione delle 

società sportive ed il controllo delle stesse (ad esempio detiene i dati dei presidenti delle Società che 

vengono trasmesse oppure quando le società trasmettono i dati del tesseramento degli atleti, rapporti con il 

CONI). Vi è inoltre una finalità storica e statistica in relazione ad un determinato sport ed anche una finalità 

di marketing e di promozione a mezzo stampa. Le società sportive, quindi, hanno a che fare con i dati degli 

atleti mentre le federazioni utilizzano i dati soprattutto ai fini del controllo delle società. Di conseguenza la 

società diventa il responsabile del trattamento mentre la federazione il titolare del trattamento. I dati, come 

aggiunge l’avv. Fanetti, devono essere conservati e se persi, dovranno essere ripristinati in tempo 

ragionevole. Quindi il consenso rappresenta, in questa circostanza, la base per trattare il dato e l’adeguatezza 

è la misura che si ha per trattarli. Anche in questo settore il garante del trattamento è il DPO, figura 

obbligatoria che dovrà essere nominata, essendo le federazioni il massimo organo dello sport su livello 

nazionale.  

È importante, aggiunge l’Avv. Fanetti, detenere un registro dell’attività di trattamento, che fornisca maggior 

supporto quando l’autorità deve fare un controllo perché da questo si evince qual è il tipo di trattamento, che 

tipo di attività e che tipo di misure sono state adottare per la conservazione di quei dati. E’ uno sforzo che 

dovrà essere fatto perché rappresenta un’opportunità di governo migliore, nel mondo dello sport, normando 

il trattamento dei dati, che può aiutare sia a migliorare i rapporti tra federazioni ed associazioni sia al tempo 

stesso i rapporti tra federazioni e coni per far sì che gli atleti che vi fanno parte possono ricevere maggiore 

tutela.”  

La speranza è che lo facciano anche le associazioni dilettantistiche perché il dato fornito dall’ avv. Priscilla 

Palombi è molto preoccupante: “il 90% delle associazioni sportive dilettantistiche non si sono ancora 

adeguate. Di conseguenza,vi è un bacino molto ampio su cui poter iniziare a lavorare, anche in virtù del fatto 

che in questo settore si ha a che fare con i dati dei minori.” Di conseguenza, sostiene l’Avv. Palombi, 

utilizzare i dati di un minore potrebbe essere una fonte di problemi già solo a partire dalle cosiddette” liste 

gara”. Le associazioni, quindi, dovranno adeguarsi redigendo un modello più o meno similare a quello che è 

previsto per le Federazioni dove viene effettivamente prestato un consenso libero ed informato, e non una 

mera conoscenza o presa visione di quanto previsto dal regolamento europeo. 

 Il monito lanciato da parte degli addetti ai lavori in ambito sportivo non lascia dubbi: bisogna intervenire 

affinché l’ordinamento sportivo possa andare di pari passo con l’ordinamento ordinario. Il bacino su cui si 

può lavorare è ampio e complesso. A maggior ragione se, comel’avv. Andrea Paolillo lascia intendere, la 

VAR venisse concepita come telecamera di sorveglianza che potrebbe creare problemi in materia di 

trattamento dei dati personali. “Nel calcio l’installazione delle telecamere è stato qualcosa che ha creato un 

forte dibattito. A chi si applica questo videosorveglianza, ma soprattutto a quali operatori? L’AIAS 

Campania, dunque è pronto far sì che questo argomento sia al centro del dibattito proprio come annunciato 

dal suo coordinatore Avv. Gerardo Russo: “il nostro obiettivo a livello territoriale, è che possa esserci una 

capillarizzazione dell’AIAS e delle tematiche di diritto sportivo.” 

 Fare in modo che queste tematiche siano conosciute ai più è quindi la loro mission, accogliendo in tal senso 

anche l’accorato appello del direttore Tecnico Centro Fitness, Dott. Leopoldo Ammendola: “è quanto mai 

necessario che i professionisti del settore vengano in nostro soccorso perché tanti sono ancora i centri fitness 

che non si sono adeguati.” E’ opportuno a tal riguardo sostenere le aziende, ancor più quelle sportive, che si 

chiedono ancora di cosa si tratti effettivamente.   
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CONVENZIONI 

 

L’Associazione Italiana Avvocati dello Sport ha stipulato convenzioni in diversi settori sia legale che extra 

legale a beneficio dei propri soci.  

I termini delle convenzioni e le condizioni in favore degli iscritti sono consultabili nell’area riservata del sito 

ufficiale www.avvocatisport.it. Di seguito si elencano le convezioni stipulate divise per settori.  

 

ABBIGLIAMENTO: 

   

Abbigliamento maschile Piombo  

 

ASSICURAZIONI: 

 

MIOAssicuratore.it 
 
AUTONOLEGGIO: 

 

Hertz 

 
FORMAZIONE: 

 

Olimpialex 

 

Sharecom srl  

 

Just Legal Services UST LEGAL SERVICES  

 

Italian Sports Moot Court Competition  

 

HOTEL: 

ROMA 

Hotel BOSCOLO EXEDRA ROMA (5 stelle)   

Hotel RELAIS GIULIA (5 stelle) 

Hotel BEVERLY HILLS (4 stelle) 

 

Hotel ROMANICO PALACE (4 stelle) 

Hotel WESTERN UNION (4 Stelle) 

Hotel SMART (4 stelle) 

Hotel COLONY  

Hotel FARNESINA  

RARITY SUITES  

RIVER CHATEAU HOTEL  

OLY HOTEL SRL  

RESIDENCE TRIANON BORGO PIO  

MARCELLA ROYAL HOTEL  

 

MILANO 

EXCELSIOR HOTEL GALLIA  

 

NAPOLI 

HOTEL LE CHEMINEE BUSINESS  

PALAZZO SALGAR  

HOTEL CRISTINA  
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CASE EDITRICI: 

 

Giuffré Editore 

IPSOA Editore 

Sports Law and Policy Centre 

TopLegal 

 

RIVISTE E ENCICLOPEDIE: 

 

International Encyclopaedia of Sports Law (Kluwer Law International) 

Rivista Associazioni e sport  

Rivista di Diritto ed Economia Dello Sport 

Olympialex 

 

SERVIZI: 

 

Disegnandosulweb.com: Siti web per studi legali 

Visitel luce e gas  

 

 

SPORT: 

 

Aquaniene The Sport Club (www.aquaniene.it) 
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PUBBLICAZIONI SOCI  
 
 

INTERNATIONAL ENCYCLOPAEDIA OF SPORTS LAW 

General Editor: Michele Colucci 

Published by Kluwer Law International 

 

The International Encyclopaedia of Sports Law deals with international and national sports law. 

For both levels, the encyclopaedia will include the texts of the laws and the regulations of the sports 

organisations. This constitutes the "codex" volume. As far as monographs are concerned, the 

preferred approach is to structure the encyclopaedia by jurisdiction, in which various issues will be 

dealt with (according to a similar table of contents). In this approach the encyclopaedia will mainly 

be divided into three parts, namely international, regional and national. An introductory part may 

precede each section. For each level of jurisdiction, a further distinction will be made between 

public regulation (laws and regulation from governmental authorities) and private regulation 

(regulation and by-laws from sports organisations, like IOC, FIFA, etc.). 

 

Flyer available on www.ielaws.com 

 

National Monographs 
Australia: A. GIBSON, Austria: W. HOLZER & G.P. REISSNER, Belarus: A. DANILEVICH, Bulgaria: B. E. 

KOLEV & T. Z. SIMOV, China: J. KANG, J.XIA, F. WU, C. SHEN & Y. LEI, Colombia: C. M. GIRALDO 

HERNANDEZ & L. FERNANDEZ, Croatia: V. SMOKVINA, Denmark: J. EVALD & L. HALGREEN, Finland: A. 

AINE, France: J.-Y. FOUCARD, Germany: K. VIEWEG & A. KRAUSE, Greece: A. MAVROMATIS, Hungary: A. 

NEMES, India: M. NASEEM & S.NASEEM, Ireland: L. DONNELLAN & S. LEAHY, Italy: M. COLUCCI, G. 

CANDELA, S. CIVALE & A. CONI, Japan: T. YAMAZAKI, Kenya: F. MAJANI, New Zealand: E. TOOMEY & C. 

FIFE, The Netherlands: S. F.H. JELLINGHAUS & M. J. MAESSEN, Norway: B. R. MELTVEDT, Pakistan: M. S. 

MALIK & M. AYUB KHAN ALIZAI, Portugal: R.BOTICA SANTOS, F. RAPOSO DE MAGALHÃES &A. 

MIGUEL MESTRE, Qatar: E. MAZZILLI, Russia: O. RYMKEVICH, Slovakia: T. GÁBRIŠ, Slovenia: J. 

PODLIPNIK, South Africa: D. JANKOWITZ, Spain: J. de Dios CRESPO PÉREZ, Switzerland: L. W. VALLONI & 

Thilo PACHMANN, Turkey: Anıl GÜRSOY ARTAN, United Kingdom: S. GARDINER, United States of America: 

M. J. MITTEN. 

Forthcoming: Lithuania: M. KALVELIS, Romania: P.-F. CIUCUR & R. PONGRACZ, Ukraine: A. SOTIR. 
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FOOTBALL COACH-RELATED DISPUTES  
A Critical Analysis of the relevant CAS awards and FIFA Players' Status Committee decisions  
 
By Josep F. Vandellós Alamilla  
 
Michele Colucci (ed.)  
 
International Sports Law and Policy Bulletin 1/2018  
 
ISBN 978-88-940689-8-6 (March 2018)  
 

FLYER  
TEASER  
ORDER FORM  
BOOK REVIEW  
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICOLI DEI SOCI PUBBLICATI SULLA RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO 

SPORT - RDES  

 

(disponibili on line su www.rdes.it)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDES 3/2018 

 

http://www.sportslawandpolicycentre.com/FOOTBALL%20COACH-RELATED%20DISPUTE_flyer.pdf
http://www.sportslawandpolicycentre.com/FOOTBALL%20COACH-RELATED%20DISPUTE_teaser.pdf
http://www.sportslawandpolicycentre.com/FOOTBALL%20COACH-RELATED%20DISPUTE_order_form.pdf
http://www.sportslawandpolicycentre.com/FOOTBALL%20COACH-RELATED%20DISPUTE_book_review.pdf
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THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT: TIME FOR A REFORM?  

by Luca Pastore e Luca Smacchia  

 

LO SPORT AI TEMPI DEL GDPR 

di Manlio D’Ambrosi e Tullio Tiani  

 

PROCURE FEDERALI E PROCURA GENERALE DELLO SPORT TRA ORDINAMENTO GIURIDICO 

SPORTIVO E ORDINARIO: UN’ANALISI SISTEMATICA ALLA LUCE DELLE EVOLUZIONI NORMATIVE E 

GIURISPRUDENZIALI  

di Neil Andrew MacLeod  

 

MEDICINA SPORTIVA E RESPONSABILITÀ CIVILE: PROBLEMATICHE ATTUALI E PROSPETTIVE 

FUTURE 

di Gabriele Toscano  

 

RDES 2/2018 

 

ALEXANDER LEGKOV V. IOC: CAS CAN’T GET NO (COMFORTABLE) SATISFACTION 

by Mario Vigna and Rustam Sethna  

 

LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SPORT PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018: UN 

IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER LO SPORT COME VALORE POSITIVO PER LA COLLETTIVITÀ 

NAZIONALE  

di Enrico Lubrano  

 

RDES 1/2018 

 

THIRD PARTY OWNERSHIP AND MULTI-CLUB OWNERSHIP: WHERE FOOTBALL IS HEADING FOR 

by Luca Pastore  

 

THE MESSAGE GIVEN BY THE EU COMMISSION IN THE ISU DECISION: “ICEBERG RIGHT AHEAD!” 

by Mario Vigna  

 

LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE A SEGUITO DELLA RIFORMA ATTUATA CON 

LA LEGGE DI BILANCIO 2018 

di Matteo Sperduti  

 

LA FUNZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO 

di Maria Francesca Serra  

 

LA RULE 40 DELLA CARTA OLIMPICA: UN EFFICACE STRUMENTO CONTRO L’AMBUSH MARKETING 

di Carlo Rombolà  

 

LA FUNZIONE SOCIALE DELLO SPORT TRA SPECIFICITÀ E PRINCIPI COMUNITARI 

di Mauro Sferrazza e Francesca Mite  

 

VERSO UNA RIVOLUZIONE CULTURALE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ NEGLI SPORT A VIOLENZA 

NECESSARIA: IL CASO DELLA DISCIPLINA DEL KARATE 

di Gabriele Toscano  
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BULLETIN/Newsletter AIAS 2018 
 

LA BUONA FEDE E L'ERRORE NEL DIRITTO SPORTIVO  

di Fillippo Parisi 

  

IL DIVIETO DI SCOMMESSE SPORTIVE NEL CALCIO E L’ILLECITO SPORTIVO: DISCIPLINA, ELEMENTI 

DI IDENTITÀ E CORRELAZIONI  

di Luis Vizzino 
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ARTICOLI DEI SOCI PUBBLICATI SULLA RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO 

SPORT - RDES  

 

(disponibili on line su www.rdes.it)  
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LISTA DEI SOCI PER REGIONE E FORO DI COMPETENZA
*
 

  

                                                      
*
 La lista contiene i dati dei soci aggiornata al 31 dicembre 2019.  Eventuali rettifiche agli indirizzi 

riportati sono di responsabilità dei singoli soci e devono essere segnalate in tempo utile al seguente 

indirizzo annuario@avvocatisport.it. 
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ABRUZZO 

 
Avv. BERTE’ Valentina 

via Nicola Fabrizi n. 60 

65122 Pescara 

tel. e fax 085/4213233 

Cell. 328/8259925 

E-mail va86le@hotmail.com           

Foro di Pescara 

 

Avv. CARAMANICO Luca 

via Bologna n. 5 

Pescara 

Tel. 0854217955  

Fax 0852309886  

Cell. 3289511309 

E-mail: avvocato@caramanico.eu 

Foro di Pescara 

 

Avv. DELLI PASSERI Roberto  

Via F. Cavallotti n. 27 

65015 Montesilvano (PE) 

Tel. 0854453541 

Fax 0854453541 

Cell. 3286124961 

E-mail: studio@avvocatodellipasseri.com 

Pec: avvrobertodellipasseri@cnfpec.it 

Foro di Pescara 

 

Avv. IACOVITTI Carlo 

Via Giovanni Pagani, 44 

Avezzano (AQ) 

Cell. 3396181834 

E-mail: carlo.iacovitti@gmail.com 

Pec: carlo.iacovitti@pec.it 

Foro di Avezzano 

 

Dott. IALACCI Massimiliano 

Via Bruno Buozzi n. 93 

65121 Pescara 

Cell. 3382389484 

E-mail: ialacci.max@gmail.com 

Pec: ialacci.max@pec.it 

Foro di Pescara 
 

Avv. MASSIMI Lanfranco 

Via Colle Pretara 31/F  

67100 L’Aquila 

Tel. 0862420434 

Cell. 3479426699 

E-mail: lanfranco.massimi@gmail.com 

Foro di L’Aquila 

 

Dott. NERONE Alessandra 

Piazza Troilo Ettore 18 

65127 Pescara 

Cell. 3924777581 

E-mail: nerone_alessandra@virgilio.it 

Foro di Pescara 
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Avv. PELILLO Angelo Raffaele 

Via Melchiorre Delfico 10/F 

64100 Teramo 

Tel. 0861253092 

Fax. 0861247579 

E-mail: spelill@tin.it 

Pec: angeloraffaele.pelillo@pec-avvocatiteramo.it 

Foro di Teramo 

 

Avv. PLACIDUCCIO Simona 

Via Torre Liqueriza n. 8/b 

65013 Città Sant’Angelo (Pe) 

Cell. 331 1045065 
Mail studioplaciduccio@gmail.com 
PEC avvsimonaplaciduccio@puntopec.it  
Foro di Pescara  

 

Avv. TORTORELLA Flavia 

Via Dei Sabini n. 69 

65127 Pescara 

Cell. 3319562240 

E-mail: flavia.tortorella@alice.it 

Foro di Pescara 

 

BASILICATA 

 

 

Avv. CAPUTI Massimo 

Via L. da Vinci n. 53 

85100 Potenza (Pz) 

Tel. 0971-56570 

Cell. 3331524172 

E-mail: m.caputi28@gmail.com 

PEC: caputimassimo@legalmail.it 

Foro di Potenza  

 

Dott. CESTARI Pasquale 

Via Terme n. 32 

Montesano Sulla Marcellana  

Fax 0975 865172 

Cell. 339 7936007 

E-mail: pasqualecestari@libero.it 

Pec: pasqualecestari@pec.it 

Foro di Lagonegrno (PZ) 

 

Avv. COLONNA Alessandro 

Via Piave n. 30 

85024 Lavello (PZ)  

Tel. 097283575  

Fax 097283575  

Cell. 3395868181 

E-mail: alessandrocolonna79@virgilio.it 

Foro di Potenza 

 

Avv. LATRONICO Antonella  

Via Roma n. 7 

Lagonegro (PZ) 

Cell. 3200310099 

E-mail: studiolatronico@tiscali.it  

Pec: latronico.antonella@certavvocatilag.it 

Foro di Lagonegro 

 

mailto:spelill@tin.it
mailto:studioplaciduccio@gmail.com
mailto:avvsimonaplaciduccio@puntopec.it
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Avv. METASTASIO Piergiuseppe 

Via Pretoria, 289 - 85100, POTENZA (PZ) 

Tel: 0971309486 

FAX: 0971309486 

E-mail: avvmetastasio@gmail.com 

PEC: metastasio.piergiuseppe@cert.ordineavvocatipotenza.it 

Foro di Potenza 

 

Avv. PICARDI Biase Michele 

Via San Leonardo n.6 

Lagonegro (PZ) 

Cell. 339 8694123 

E-mail: bipicardi@tiscali.it 

Foro di Lagonegro 

 

Avv. RICCIARDONE Giuseppe 

Viale Colombo n. 15 

Lagonegro (PZ) 

Tel. 097321365 

Cell.3334433803 

E-mail: avvricciardone@libero.it 

Pec: giuseppe.ricciardone@certavvocatilag.it 

Foro di Lagonegro 

 

Dott. SASSONE Luca 

Via Luigi La Vista 51 

San Severino Lucano (PZ) 

Via Misa 3 

Bologna 

Cell. 346 7721230 

E-mail: luca.sassone.1993@gmail.com 

Pec: luca.sassone@pec-legal.it 

 

Avv. VIZZINO Luis 

Via Marcaldo n. 10 

85040 - Viaggianello (Pz) 

Cell.393/5370580 

Tel. 0973-664419 

E-mail: luis.vizzino@libero.it 

Foro di Lagonegro (Pz) 

 

 

CALABRIA 

 

 

Avv. BELLANTONI Laura 

Via Loreto n.13 

89100 Reggio Calabria (RC) 

Tel. 0965594019 

Cell. 3314347009 

E-mail: laurabellantoni@hotmail.com 

Pec: laura.bellantoni@avvocatirc.legalmail.it 

Foro di Reggio Calabria 

 

Avv. Prof. BUSACCA Angela 

Via Maddalena IS.150  n. 128 

98122 Messina  

Tel. – Fax. 090662861 

Cell.: 3315438836 - 3487450660 

E-mail: angela.busacca@unirc.it - angela.busacca@unime.it 

Foro di Messina 

 

mailto:bipicardi@tiscali.it
mailto:avvricciardone@libero.it
mailto:giuseppe.ricciardone@certavvocatilag.it
mailto:luca.sassone.1993@gmail.com
mailto:laurabellantoni@hotmail.com
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Avv. COGLIANDRO Antonio 

Via Pio XI traversa I n.27 

Reggio Calabria (RC) 

Cell. 3483691765 

E-mail: coanton@libero.it 

Pec: tonio.cogliandro@pec.it 

Foro di Reggio Calabria 

 

Avv. CARAVITA Luigi 

Via Giovanni XXIII n. 43 

87036 Rende (CS) 

Tel. e Fax 0984837793 

Cell. 3388635933 

E-mail: info@studiolegalecaravita.it 

Foro di Cosenza 

 

Avv. CROCÈ Claudio Antonio 

Via Cairoli n. 34 

89128 Reggio Calabria 

Tel. 0965-26593 

Cell. 338/2837314 

E-mail: claudiocroce@gmail.com 

Foro di Reggio Calabria 

 

Avv. CUSUMANO Saveria 

Cell. 3339688997 

E-mail: saveriacusumano@tiscali.it 

Pec: saveriacusumano@legalmail.it 

Foro di Reggio Calabria 

 

Avv. ELIA Alessandro 

Via Magna Grecia n. 1/g  

89128 Reggio Calabria (RC)  

Tel. 0965895228  

Fax 0965307042 

Cell. 3394643256 

E-mail: avv.alessandroelia@gmail.com 

Pec: alessandro.elia@avvocatirc.legalmail.it 

Foro di Reggio Calabria 

 
Dott.ssa GIOVENALE Cristina 

Via Marconi N. 1/3  

89042 Gioiosa Ionica (RC)  

E-mail: cristina.giovenale@outlook.it 

Pec: cristinagiov@pec.it  

Foro di Locri 

 

Avv. LOMBARDO Giuseppe  

via San Gorgio Extra n. 2 

89133 Reggio Calabria 

Tel. 0965923245 

Fax 0965923245 

Cell. 3478668606 

E-mail: avv.giuseppelombardo@me.com 

Pec: info@pec.studiolegalelombardo.it 

Foro di Reggio Calabria 

 

Dott. MANDALARI Domenico 

c/o Studio Antonio Mandalari 

Via Virgo Fidelis n. 7/A 

89063 Melito di Porto Salvo (RC) 

Tel./Fax 0965783544 

mailto:coanton@libero.it
mailto:avv.alessandroelia@gmail.com
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Cell. 3287255035 

E-mail: miko.90@hotmail.it 

Pec: domenico.mandalari@mpspec.it 

Foro di Reggio Calabria 

 

Avv. ROCCA Antonio 

Studio principale in  

Via Pugliese n.22 

88100 Catanzaro 

Studio secondario in  

Via A. T. Trivulzio n.3 

20146 Milano 

E-mail: antonio.rocca@arsportslaw.it 

Foro di Catanzaro  

 

Avv. SANTOSTEFANO Nicola  

Via Cardinale Portanova dir. Rausei n. 120 

89124 Reggio Calabria (RC) 

Tel. 0965891649 

Fax 09651812035 

Cell. 3200368536 

E-mail: nicola_santostefano@libero.it 

Pec: nicola.santostefano@avvocatirc.legalmail.it 

Foro di Reggio Calabria 

 

Avv. SCARFONE Salvatore 

Via E. Faà di Bruno n. 15 

00195 Roma 

Tel. 0637517521 

Cell. 340/5958408 

E-mail: scargut@hotmail.com 

Foro di Catanzaro 

 

Avv. TERENZIO Roberto 

Via Giovanni XXIII Pal. Gatto n. 1 

87036 Rende (Cs) 

Tel. 0984837793 

Cell. 340/1760941 

E-mail: roberto.terenzio@gmail.com 

Foro di Cosenza 

 

Avv. TOSCANO Maria Francesca  

Via Giuseppe De Nava n. 21/c  

89100 Reggio Calabria (RC)  

Tel. 096525161 

Fax 096525161 

Cell. 3483387932 

E-mail: mariafrancescatoscano@virgilio.it 

Pec: avv.mariafrancescatoscano@pec.it 

Foro di Reggio Calabria 

 

Avv. ZOCCALI Antonio Carmine 

Craven Park Road 

N15 6AB London (UK) 

Cell. 0044/7474157582 – 0039/3934411766 

E-mail: aczoccali@outlook.com 

Foro di Reggio Calabria 

 

Avv. ZUMBO Sergio  

Via XXI Agosto n. 42 

89127 Reggio Calabria 

Tel. 096520497 

Fax 0965300693 

mailto:antonio.rocca@arsportslaw.it
mailto:nicola_santostefano@libero.it


111 
 

 
 

Cell. 328426935 

E-mail: sergiozumbo@hotmail.com 

Pec: avvsergiozumbo@pec.it 

Foro di Reggio Calabria 

 

 

CAMPANIA 

 

Avv. AITA Gaetano 

Via Leonardo Da Vinci n. 27 

Eboli (SA) 

Tel./Fax. 0828333512 

Cell. 3286373486 

E-mail: gaetanoaita@gmail.com 

Pec: avvgaetanoaita@pec.it 

Foro di Salerno 

 

Avv. ALFANO Luigi 

Via Parsano n. 6/B 

Sorrento 

Tel./Fax. 081 8772965 

Cell. 338 2041802 

E-mail: studiolegale.alfano@alice.it 

Pec: l.alfano@avvocatinocera-pec.it 

Foro di Nocera Inferiore 

 

Avv. ATTANASIO Angelo 

Via Fiego n. 4 

83038 - Montemiletto (AV) 

Cell. 338/2989101 

E-mail: angeloattanasio@alice.it - a.attanasio@avvocatisport.it 

Pec: angelo.attanasio@avvocatiavellinopec.it 

Foro di Avellino 

 

Avv. CALÒ Gianpaolo 

Studio Chiacchio 

Centro Direzionale n. 15/A - 7 

80143 Napoli 

Tel. 0815625074 

Foro di Napoli 

 

Avv. CANDELA Giuseppe 

L&B Partners Studio Legale Associato  

Via Turati n. 6  

20121 Milano  

Cell. 329/7597364 

E-mail: giuseppecandela85@gmail.com 

Foro di Salerno 

 

Avv. CHIACCHIO Eduardo 

Centro Direzionale n. 15/A - 7 

80143 Napoli 

Tel. 081-5625074 

Cell. 338/6259238 

E-mail: avv.eduardochiacchio@virgilio.it 

Foro di Napoli 

 

Avv. CHIACCHIO Giuseppe 

Studio Chiacchio 

Centro Direzionale n. 15/A - 7 

80143 Napoli 

Tel. 0815625074 

mailto:gaetanoaita@gmail.com
mailto:avvgaetanoaita@pec.it
mailto:studiolegale.alfano@alice.it
mailto:l.alfano@avvocatinocera-pec.it
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Foro di Napoli 

 

Avv. CIVALE Salvatore 

Via Giovanni Pascoli n. 54 

84014 Nocera Inferiore (SA) 

Tel/Fax: 06.92912678 

Cell. 338.5336511 

E-mail: avvocato@studiocivale.it;  salvatorecivale@icloud.com 

Sito web: www.studiocivale.it 

Foro di Nocera Inferiore (SA) 

 

Avv. CURCIO Saverio  

P.zza G. Bovio n. 22 

80133 Napoli 

Tel. 081421155 

Fax 081422355 

Cell. 3389931101 

E-mail: saveriocurcio@hotmail.com 

Pec: saveriocurcio@avvocatinapoli.legalmail.it 

Foro di Napoli 

 

Avv. DE BEAUMONT Francesco 

Via G. Matteotti n. 38 

83100 Avellino 

Tel.: 082535055 

Fax: 0825781564 

E-mail: fr.debeaumont@dbavvocati.eu 

PEC: francesco.debeaumont@avvocatiavellinopec.it 

Foro di Avellino 

 

Avv. DE FILIPPO Gianluca 

Via Provinciale Vitulanese n.14 

82038 Vitulano (BN) 

Tel./Fax. 0824870471 

E-mail gianlucadefilippo@katamail.com 

Pec: avv.gdefilippo@pec.it 

Foro di Benevento 

 

Avv. FIORILLO Monica 

Centro Direzionale Isola A7 

80143 Napoli 

Cell. 338/2021743 

E-mail: monicafiorillo71@gmail.com 

Foro di Napoli 

 

Avv. GALASSO Martino 

Via Stabia n.19/B 

S. Antonio Abate (NA) 

Tel./Fax. 081 5135757 

Cell. 333 1974322 

E-mail: galassomartino@alice.it 

Pec: martino.galasso@forotorre.it 

Foro di Torre Annunziata 

 

 

Avv. GARGIULO Luigi 

Via San Pietro n. 49 

81100 Caserta  

Cell. 3396196212 

Tel/Fax: 08231556410 

E-mail: gargiuloepartners@gmail.com 

Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE) 

 

mailto:avvocato@studiocivale.it
mailto:gianlucadefilippo@katamail.com
mailto:avv.gdefilippo@pec.it
mailto:galassomartino@alice.it
mailto:martino.galasso@forotorre.it
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Dott. GOLINO Alessandro 

Cell. 3391173793 

E-mail: Golino.Alessandro2@gdf.it 

Foro di S. Maria Capua Vetere (CE)  

 

Avv. GUGLIELMI Cesare 

Via G. Vigorito 6 

84121 Salerno 

Cell. 3286955928 

E-mail: avv.cesareguglielmi@gmail.com 

Pec:  avv.cguglielmi@pec.it 

Foro di Salerno 

 

Avv. LAUDONIA Alfonso 

Via Acqua delle Noci n. 12 

83013 Mercogliano (AV) 

Cell. 3931698551 

E-mail: alfonsolaudonia@gmail.com 

Pec: alfonso.laudonia@avvocatiavellinopec.it 

Foro di Avellino 

 

Avv. MIGLIACCIO Teofilo  

Viale Augusto n. 132 

80125 Napoli 

Tel. 0810360739 

Fax 0810360738 

Cell. 3479782975 

E-mail: teofilo2003@libero.it 

Pec: teofilomigliaccio@avvocatinapoli.legalmail.it 

Foro di Napoli 

 

Avv. PAOLILLO Andrea 

Via Santa Caterina n.29 

80054 Gragnano (NA) 

Tel./Fax. 0864253120 

E-mail: studiogiuridicopaolillo@gmail.com 

Pec: andrea.paolillo@ordineavvocatita.it 

Foro di Sulmona 

 

Avv. PEDICINI Armando 

Via Tammari n. 12 

82038 Vitulano (Bn) 

Tel. 0824-871061 

Cell. 333/2262491 

E-mail: ar.pedicini@gmail.com 

Foro di Benevento  

 

Avv. POLZONE Mirko  

Via Indipendenza n. 5 

84100 Salerno  

Tel. 089253452 

Cell. 3461366209 

E-mail: mirkopolzone@gmail.com 

Pec: mirkopolzone@pec.it 

Foro di Salerno 

 

Avv. RUSSO Gerardo 

Via Paludicella n. 51 

80057 Sant’Antonio Abate (Na) 

Cell. 349/4526081 

E-mail: dott.gerardorusso@gmail.com 

Foro di Torre Annunziata 

javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'avv.cesareguglielmi@gmail.com',%20folder:'SU5CT1guU09DSS5BTk5VQVJJTy4yMDE5',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'avv.cguglielmi@pec.it',%20folder:'SU5CT1guU09DSS5BTk5VQVJJTy4yMDE5',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
mailto:andrea.paolillo@ordineavvocatita.it
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Avv. SANGIORGIO Marcello 

Via Aniello Falcone n. 56 

80127 Napoli (Na) 

Tel. 081-5782403 

Cell.334/3642202 

E-mail: marcello.sangiorgio@gmail.com 

marcello.sangiorgio@coni.it 

Foro di Napoli 

 
Avv. SOMMA Agostino 

Via Iannacchini n. 28 

83100 Avellino 

Tel. 082526144 

Fax 082525699 

Cell. 3487606862 

E-mail: agostinosomma@sommaspa.it 

Pec: agostinosomma@legalmail.it 

Foro di Benevento 

 

TEDESCHI Gennaro Giulio (Socio sostenitore) 

Via Marino e Cotrone n. 14 

80128 Napoli 

Tel. 081-5560466 

Fax 081-5561234 

Cell. 3462480110 

E-mail: contact@giuliofifaofficial.com 

Foro di Napoli 

 

Avv. TIANI Tullio 

Via Cilea n. 63 

80011 Acerra (Na) 

Tel. 081-8857703 

Cell. 334/6989201 

E-mail: tulliotiani@gmail.com 

Foro di Nola (Na) 

 

Avv. TRUCILLO William 

Via Giacinto Carucci n. 1/5 

84124 - Salerno 

Tel. / Fax. 0893180158 

Cell.  3289654996 

E-mail: studiolegaletrucillo@libero.it 

Sito: www.studiolegaletrucillo.it 

Foro di Salerno 

 

EMILIA ROMAGNA 

 

Avv. BISSA Pierluigi 

Via San Lorenzo n.2 

Riccione 

tel. 0541.605959  

fax. 0541.699448 

e-mail bissa@bissaeassociati.com 

PEC pierluigi.bissa@ordineavvocatirimini.it 

Foro di Rimini 

 

Avv. CENSI Sandro 

Piazza dei Martiri n. 5 

40121 Bologna 

Tel. 051-233888 

Fax 051.273915 

PEC: sandro.censi@ordineavvocatibopec.it 

mailto:marcello.sangiorgio@coni.it
http://www.studiolegaletrucillo.it/
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'p.bissa@notaroebissa.it',%20folder:'SU5CT1guU09DSS5BTk5VQVJJTy4yMDE5',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'pierluigi.bissa@ordineavvocatirimini.it',%20folder:'SU5CT1guU09DSS5BTk5VQVJJTy4yMDE5',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
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E-mail: studiocensi@studiocensi.it 

Foro di Bologna 

 

Avv. CORNAZZANI Mattia 

Via Mameli n. 1/2 

48018 Faenza 

Tel. 054646559  

Cell. 3200215026 

E-mail: mattia@cornazzani.it 

Pec: mattia.cornazzani@pec.it 

Foro di Ravenna 

 

Avv. CROCETTI BERNARDI Enrico 

Via G. Carducci n. 5 

48121 Ravenna 

Cell. 348/2684199 

E-mail: avvocato@studiolegalecrocetti.it 

Foro di Ravenna 

 

Avv. D’AMICO Manlio 

Via Farini n.4 

40124 Bologna (BO) 

Tel./Fax. 051 224957 

Cell. 3356107987 

E-mail: manlio.damico@gmail.com 

Pec: manlio.damico@ordineavvocatibopec.it  

Foro di Bologna 

 

Avv. FERRETTI Daniela 

Largo Giambellino, 2 

42124, Reggio Emilia (Re) 

Tel: 0522922088 

Fax: 0522920946 

E-mail: danielaferretti21@gmail.com 

Foro di Reggio Emilia  

 

Avv. MACRÌ Francesco 

via Daveri n. 4 

29121 Piacenza 

Tel. 0523/337344  

Cell. 3355723220  

E-mail: francescomacri@studiolegale.pc.it  

Pec: macri.francesco@ordineavvocatipc.it 

Foro di Piacenza 

 

Avv. MANDOLESI Andrea 

Via Flaminia Conca n 29 

47923 Rimini 

Tel. 0541-394357 

Cell. 340/3623542 

E-mail: info@studiolegalemandolesi.it 

Foro di Rimini 

 

Avv. MARGINI Michele 

Borgo Ronchini, 9 

43100, PARMA (PR) 

Tel: 0521508359 

Fax: 0187022258 

E-mail: studiolegalemargini@gmail.com 

Pec: michele.margini@arubapec.it 

Foro di Parma 

 

mailto:manlio.damico@gmail.com
mailto:danielaferretti21@gmail.com
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Avv. MARTINELLI Guido 

Piazza Trento e Trieste n. 2 

40137 Bologna 

Tel. 051384657 

Fax 051384112  

Cell. 3483071899 

E-mail: martinelli@martinellirogolino.it 

Pec: guido.martinelli@ordineavvocatibopec.it 

Foro di Bologna 

 

Avv. MARTINI Filippo 

Via Appia n. 2  

40026 IMOLA   

Via P. Matteucci n. 8  

40137 BOLOGNA  

Via Merenda n. 10  

47100 FORLÌ  

Tel. 0542.26076 

Fax 0542.26803  

PEC: filippomartini@ordineavvocatibopec.it  

E-mail: filippomartini@martinifanti.it 

Foro di Bologna 

 
Avv. MARZANI Mattia  

Studio legale Accordino Parmeggiani & Associati 

Via Sopramuro n. 29 

29121 Piacenza 

Tel. 0523338187 

Fax 0523334408 

Cell. 3333779775 

E-mail: m.marzani@studiolegalepc.it 

Pec: mattia.marzani@ordineavvocatipc.it 

Foro di Piacenza 

 

Avv. MINGHETTI Claudio  

Via S. Gervasio n. 2 

40121 Bologna 

Tel. 051222843 

Fax 051656935 

Cell. 335301505 

E-mail: minghettioffice@minghettioffice.eu 

Pec: claudio.minghetti@registerpec.it 

Foro di Bologna 

 

Avv. MORSELLI Isabella 

C.So Canalgrande 90 

41121 Modena (MO) 

Tel: 3393458010 

E-mail: morselli.isabella@gmail.com 

Pec: isabella.morselli@ordineavvmodena.it 

Foro di Modena 

 

Avv. MUSUMARRA Lina 

Piazza Trento E Trieste n.1 

40137 Bologna (BO) 

Tel: 051343731 

Fax: 051330211 

E-mail: linaemme@yahoo.it 

PEC: linamusumarra@legalmail.it 

Foro di Bologna 
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Avv. PITTALIS Margherita 

Via Pellegrino Tibaldi, 17 

40129 Bologna (BO) 

Tel: 0516313327 

Fax: 0516313327 

E-mail: studiomargheritapittalis@virgilio.it 

Pec: margherita.pittalis@ordineavvocatibopec.it 

Foro di Bologna 

 

Avv. SIVELLI Giovanni  

Via Saragozza 92 

41121, Modena (MO) 

Tel: 059217918 

Fax: 059241715 

E-mail: giovanni.sivelli@studiosivelli.it 

Pec: giovanni.sivelli@ordineavvmodena.it 

Foro di Modena 

 

Avv. STICCHI Ilaria 

Viale Oriani n. 48 

40129 Bologna (BO) 

Tel: 051/347412 

Fax: 051/397906 

E-mail: ilaria.sticchi@gmail.com 

Pec: ilaria.sticchi@pec.it 

Foro di Bologna 

 

Avv. ZOLI Francesco 

Via Gordini n. 5  

48121 Ravenna 

Tel. 0544212838  

Fax 0544219446 

Cell. 339/1971193 

E-mail: francesco.zoli.lex@gmail.com 

Foro di Ravenna 

 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Avv. BORTOLIN Priscilla 

Via Mazzini, 13 

33170, PORDENONE (PN) 

Tel: 0434524304 

Fax: 043427595 

E-mail: priscilla.bortolin@slga.it 

Pec: priscilla.bortolin@avvocatipordenone.it 

Foro di Pordenone 

 

Avv. CARRETTI Massimo 

Via San Francesco, 4/1 

34133, TRIESTE (TS) 

Tel: 040371033 

Fax: 040371033 

E-mail: studiocarretti@studiolegalecarretti.191.it 

Pec: massimo.carretti@pectriesteavvocati.it 

Foro di Trieste 

 

Avv. DIANA Luca 

Via Nazario Sauro, 1 

33100, Udine (UD) 

Tel: 0432503853 

Fax: 0432511067 
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E-mail: luca.diana@legali-on-line.it 

Pec: luca.diana@avvocatiudine.it 

Foro di Udine 

 

Avv. DEL VECCHIO Andrea 

Via Duchi D' Aosta n.2 

33100, Udine (UD) 

Tel: 0432584444 

FAX: 0432584464 

E-mail: andreadelvecchio@libero.it - studiolegaleadv@gmail.com 

PEC: andrea.delvecchio@avvocatiudine.it 

Foro di Udine 

 

Avv. IMBRIANI Serena  

Via N. Sauro n. 1  

33100 Udine 

Tel. 0432503853 

Fax 0432511067 

Cell. 3291477607 

E-mail: serenaimbriani@gmail.com 

Pec: serena.imbriani@avvocatiudine.it 

Foro di Udine 

 

Avv. MAIORANA Francesco 

Via Cairoli,1 

33097 Spilimbergo (PN) 

Tel: 042741558 

Fax: 042750957 

E-mail: francesco.maiorana@nordestavvocati.it 

Pec: francesco.maiorana@avvocatipordenone.it 

Foro di Pordenone 

 

Avv. PICCININ Matteo 

Via Caterina Percoto, 15 

33100, Udine (UD) 

Tel: 0432204893 

FAX: 0432220363 

E-mail: matteo.piccinin@gmail.com; matteo.piccinin@studiolegaletosel.it 

PEC: matteo.piccinin@avvocatiudine.it 

Foro di Udine 

 

Dott. SACCAVINI Enrico 

Via Nazario Sauro n.1 

33100 Udine 

Cell. 3428585655 

E-mail: saccavinienrico@gmail.com 

Foro di Udine 

 

Avv. VIDAL Daniele  

Via Nimis n. 5 

33100 Udine 

Tel.: 0432-46296 

FAX: 0432-425413 

Cell.: 3488711456 

E-mail: avv.daniele.vidal@gmail.com 

PEC: daniele.vidal@avvocatiudine.it 

Foro di Udine 

 

 

 

 

 

 

mailto:luca.diana@legali-on-line.it
mailto:studiolegaleadv@gmail.com
mailto:matteo.piccinin@gmail.com;
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LAZIO 

 

Dott. ALPARONE Emanuele 

Via Stefano Madia n. 67 

00139 Roma 

Cell. 389/5827110 

E-mail: alparonemanu@hotmail.it 

Pec: emanuele.alparone@avvocaticatanzaro.legalmail.it 

Foro di Catanzaro 

 

Avv. ALBANO Luca 

Via C. Serafini n. 27 

00164 Roma 

Cell. 3929945336 

E-mail: avv.lucaalbano@gmail.com 

Pec: lucaalbano@ordineavvocatiroma.org 

Foro di Roma 

 

Avv. AMOROSO Mario 

Via Rodi, 32 

00195 Roma (RM) 

Tel: 0637516688 

Fax: 063729387 

E-mail: avv.marioamoroso@gmail.com; marioamoroso@studiocompagno.it 

PEC: marioamoroso1@ordineavvocatiroma.org 

Foro di Roma 

 

Avv. ANNUNZIATA Matteo 

MEA Studio Legale 

Via Panama n. 58  

00198 Roma 

Tel. 068840832 

Fax 068844924 

Cell. 3381916116 

PEC: matteoannunziata@pec.it 

E-mail: matteo.annunziata@mealex.it 

Foro di Roma 

 

Avv. AUTIERI Camillo 

Studio Legale Autieri 

Via Armellini n. 7 

04100 Latina 

Tel. 0773-479985 

Cell. 3923766884 

E-mail: camillo.autieri@gmail.com 

Foro di Roma 

 

Avv. BIXIO Maria Letizia 

Via Firenze n. 47 

00184 Roma 

Tel.: 06.4817674 

Fax: 06.4817674 

Cell. 3295677109 

E-mail: letizia.bixio@gmail.com 

Foro di Roma 

 

Avv. CACACE Fabrizio 

Viale G. Mazzini n. 25 

00195 Roma 

Tel. 06-32609732 

Fax. 06-32609736 

Cell. 335/229581 

mailto:avv.marioamoroso@gmail.com
mailto:marioamoroso@studiocompagno.it
mailto:marioamoroso1@ordineavvocatiroma.org
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E-mail: f.cacace@tiscali.it; f.cacace@cacace-felicetti.it 

Foro di Roma 

 

Dott. CAPUA Andrea 

Piazza Cola Di Rienzo, 68 

00192, Roma (RM) 

Cell. 380-5261100 

E-mail: a.capua@yahoo.it 

Foro di Roma 

 

Avv. CASAROLA Francesco 

Via di Trasone 52 

00199, Roma (RM) 

Cell. +393317369105  

E-mail: francesco@casarolasportslaw.com  

Pec: francescocasarola@ordineavvocatiroma.org 

Foro di Roma 

 

 

Avv. CAVALIERE Gianmarco 

Via Appia Lato Napoli n. 110 

04023 Formia (LT) 

Tel. 329-0048857 

Cell. 3351644908 

E-mail: gianmarcocavaliere@libero.it 

Foro di Latina 

 

Avv. CONI Alessandro 

Via Gallia n. 60 

00183 Roma 

Cell. 392/7432832 

E-mail: acm.coni@gmail.com 

Foro di Roma 

 

Abg. CUSUMANO Marco 

Corso di Porta Vittoria n. 9 

20122 Milano Calle Serrano n. 33 

28001 Madrid 

Cell. 333/2552980 

E-mail:  marco.cusumano@osborneclarke.com 
Foro di Roma – Madrid 

 

 Avv. DE CRESCENZO Angelo  

Via Toscana, 10 

00187, Roma (RM) 

Tel: 0642820025 

Fax: 0642814084 

E-mail: decrescenzo@persiani-rizzo.it 

Pec: angelodecrescenzo@ordineavvocatiroma.org 

Foro di Roma 

 

Avv. DE VALERI Luigi 

Via Filippo Corridoni 19 

00195 Roma 

Tel. 06.3210868 

Cell. 347.8013774 - 393.2646012 

E-mail studiolegaledevaleri@gmail.com 

Foro di Roma 

 

 

Dott. DELLA CORTE Pasquale 

via Lucrezio Caro, 38 

00193 ROMA 

mailto:f.cacace@tiscali.it
mailto:a.capua@yahoo.it
mailto:francesco@casarolasportslaw.com
mailto:francescocasarola@ordineavvocatiroma.org
mailto:marco.cusumano@osborneclarke.com
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Tel. +39 063230183 

Cell. +393204836363 

E-mail: pasquale.dellacorte@comma10.it 

Pec: pasquale.dellacorte@pec.commercialisti.it 

 

Avv. DEMARINIS Domenico  

Studio Legale De Simone 

Via Vincenzo Bellini n. 20 

00198 Roma 

Tel. 06853361  

Fax 0685831764 

E-mail: ddemarinis@desimonepartners.com 

Foro di Roma 

 

Avv. DI CESARE Lucio 

Via di Porta Pinciana n. 6 

00187 Roma 

Tel. 06-480 221 

Fax 06-480 222 22 

Cell. 335/5902398 

E-mail: lucio.dicesare@vblex.com 

Foro di Roma 

 

Prof. Avv. DI LEGGE Alessandra  

Via G. Marconi n. 18 

03013 Ferentino (FR) 

Tel. 0775241020 

Cell. 3929135076 

E-mail: aledilegge@gmail.com 

Foro di Roma 

 

Avv. DI LERNIA Gaia  

Tel. 0687138645 

Cell. 3297175736 

E-mail: dilerniagaia@gmail.com 

Foro di Roma 

 

Avv. DI MAJO Alessandro 

Via G. Avezzana, 6 

00195, Roma (RM) 

Tel: 063201185 

Fax: 063202230 

E-mail: avv.alessandrodimajo@gmail.com 

Pec: alessandrodimajo@ordineavvocatiroma.org 

Foro di Roma  

 

Avv. FANETTI Cristina 

Via Salaria, 58 

00198, Roma (RM) 

Tel: 063721414 

Fax: 0645444176 

E-mail: avvcristinafanetti@gmail.com 

Pec: cristinafanetti@ordineavvocatiroma.org 

Foro di Roma 

 

Avv. FANTINI Alberto  

Studio Tonucci & Partners  

Via Principessa Clotilde n. 7 

00196 Roma  

Tel. 063622271 

Fax 063235161 

Cell. 3351363439 
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E-mail: afantini@tonucci.com 

Foro di Frosinone 

 

Avv. FEDERICO Maurizio  

Via Aldo Moro 

03100 Frosinone 

Tel. 0775271399 

Fax 0775823654 

Cell. 3472626731 

E-mail: avv.mauriziofederico@virgilio.it 

Pec: mauriziofederico@pec.it 

Foro di Frosinone 

 

Avv. FERRARI Andrea 

Via Emanuele Gianturco, 6 

00196 - Roma 

Tel: +39 06 45428470-71 

Fax: +39 06 3217954 

E-mail: info@ferrari-lex.it  

Pec: andreaferrari@ordineavvocatiroma.org 

Foro di Roma 

 

Dott. FINILI Riccardo 

Piazza Alessandria, 24 

00198, Roma (RM) 

Tel: 0632111503 

Fax: 0631056964 

E-mail: riccardofinili@gmail.com 

Foro di Roma 

 

Abg. GIACCAGLIA Nicolò 

Via Bartolomeo Marliano, 14 

00162, Roma (RM) 

Tel: 0664811285 

FAX: 0664211285 

E-mail: nicolo.giaccaglia@gmail.com 

Pec: nicologiaccaglia@pec.it 

Foro di Roma  

 

Avv. GRILLO Francesco 

Viale Giuseppe Mazzini, 55 

00193, Roma (RM) 

Tel: 0632609900 

Fax: 063217584 

E-mail: francescogrillo@studiolegalegrillo.it 

PEC: francescogrillo@ordineavvocatiroma.org 

Foro di Roma 

 

Avv. LAGUARDIA Ivan 

via Prisciano n. 28 

00136 Roma 

Tel. 0635428346 

Fax 0635344499 

Cell. 3395883671 

PEC: ivanlaguardia@ordineavvocatiroma.org 

E-mail: avv.ivanlaguardia@gmail.com 

Foro di Roma 

 

Avv. LAI Marco 

Via Orte n. 4 

00189 Roma 

Cell. 348/3399282 

E-mail: marcolai82@tiscali.it 

mailto:info@ferrari-lex.it%20;
mailto:riccardofinili@gmail.com
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Foro di Roma 

 

Avv. LONGOBARDI Marco 

Largo Fochetti, 29  

154, Roma (RM) 

Tel: 0657127268 

Fax: 0657178534 

E-mail: marco.longobardi@pwc.com 

PEC: marco.longobardi@avvocatiavellinopec.it 

Foro di Avellino 

 

Avv. LUBRANO Enrico 

Via Flaminia n. 79 

00196 Roma  

Tel.: 06.3202562 

Fax: 06.3214981 

E-mail: enrico.lubrano@studiolubrano.it  

Siti web: www.studiolubrano.it – www.enricolubrano.it 

Foro di Roma 

 

Dott. MARCUCCI Carmina 

Viale Giuseppe Mazzini n.106 

00195 - Roma  

Tel. 0637512127 

Cell. 3936647190 

E-mail: carmina.marcucci@hotmail.it 

Pec: carminamarcucci@ordineavvocatiroma.org 

Foro di Roma  

 

Avv. MARI Alessandro 

Via Anticolana km 2,000 n. 89 - 03012, ANAGNI (FR) 

Tel: 0775728858 

Fax: 0775728858 

E-mail: alessandromari@gmail.com 

PEC: alessandro.mari@pec.it 

Foro di Frosinone 

 

Avv. MOLAIOLI Marco 

Via Antonio Stoppani n. 34 

00197 Roma 

Tel.: 06.8558480 

Fax: 06.85301259 

E-mail: m.molaioli@studiomolaioli.it 

Foro di Roma 

 

Avv. MORACE Carolina 

Via Ovidio, 20 

00192, Roma (RM) 

Tel: 0668210411 

Fax: 066833209 

E-mail: studiolegalecarusi@libero.it 

Pec: carolinamorace@ordineavvocatiroma.org 

Foro di Roma 

 

Avv. MORANDINI Maria Cecilia 

Via Germanico n. 101 

00192 Roma 

Tel. 06-39738114 

Fax 06-39738115 

E-mail: morandini.mc@gmail.com 

Foro di Roma 

 

mailto:marco.longobardi@pwc.com
mailto:marco.longobardi@avvocatiavellinopec.it
mailto:carmina.marcucci@hotmail.it
mailto:alessandro.mari@pec.it


ANNUARIO ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI SPORT 2019   124 

 

 

Avv. MUSCARÀ Daniele 

Via Pietro Mascagni n. 142 

00199 Roma 

Tel.06-86219231 

Cell. 349/0067679 

E-mail: daniele.muscara@hotmail.it 

Foro di Roma 

 

Avv. Prof. MUSUMARRA Lina 

Via Giuseppe Pisanelli n. 2 

00196 Roma 

Tel. 06-36002869 

Cell. 335/6162407 

E-mail: studiolegalemusumarra@yahoo.it 

Foro di Bologna 

 

Avv. PALOMBI Priscilla 

Via Germanico n. 203 

00192 Roma 

Tel. 06-3210373 - 06-3236734 

Cell. 392/9294395 

E-mail: priscilla.palombi@gmail.com 

Foro di Roma 

 

Avv. PALUMBO Pasquale Salvatore 

Via Appia Nuova n. 45 

00183 Roma 

Tel.: 06.77200346 

Fax: 06.77200346 

E-mail: pasqualepalumbo1975@hotmail.it 

Foro di Roma 

 

Avv. PASQUI Maria Ilaria 

Lungotevere Flaminio n. 66 

00196 Roma 

Tel. 06-6382258 

Cell. 347/9559655 

E-mail: avv.ilariapasqui@gmail.com 

PEC: mariailariapasqui@ordineavvocatiroma.org 

Foro di Roma 

 

Avv. PRESILLA Marcello 

Via Riccardo Bacchelli, 11 

00137, Roma (RM) 

E-mail: marcellopresilla@hotmail.com 

PEC: marcellopresilla@pec.it 

Foro di Roma 

 

Avv. RAJANI Gaetanino 

Via Alessandro Severo n.73 

Via Cola di Rienzo n. 271  

00145 – Roma 

Tel. 06 59600695 

Cell. 349-0844154 

E-mail: studiorajani@libero.it 

Pec: gaetaninorajani@ordineavvocatiroma.org 

Foro di Roma 

 

Avv. ROMBOLÀ Carlo 

Via Cola Di Rienzo n. 217 

00192 Roma 

Tel.: 06.5750937 

mailto:marcellopresilla@pec.it
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'studiorajani@libero.it',%20folder:'SU5CT1guU09DSS5JU0NSSVpJT05JLjIwMTk=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'gaetaninorajani@ordineavvocatiroma.org',%20folder:'SU5CT1guU09DSS5JU0NSSVpJT05JLjIwMTk=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
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Cell. 347.644.7382 

Fax: 06.5750937 

E-mail: carlo@studiorombola.com 

Foro di Roma 

 

Avv. ROSSINI Paolo 

Via Lucullo n.11 

 00187 Roma. 

Tel.: 06.8559730 

Fax: 06.8559730 

E-mail: paoloross78@yahoo.it 

Foro di Roma 

 

Avv. SAGLIENI Gianfilippo 

Via Giuseppe Montanelli n. 11 

00195 Roma 

Tel. 06-3728109 

Cell. 338/8146417 

E-mail: gsaglieni@amentaeassociati.it 

Foro di Roma 

 

Avv. SERRA Maria Francesca 

Via Valle Piatta n. 53 

01100 Viterbo 

Tel. 0761092076 

Fax 0761092122 

Via delle Quattro Fontane n. 15 

00184 Roma 

Tel. 0645470950 

Fax 0645470962 

Cell. 3294334886 

E-mail: mfrancesca.serra@libero.it 

Pec: mariafrancescaserra@pec.ordineavvocativiterbo.it 

Foro di Viterbo 

 

Avv. TESTANI Fiorella  

Via Ugo De Carolis n. 61  

00136 Roma 

Cell. 3405531067 

E-mail: studiolegaletestani@gmail.com 

Pec: studiolegaletestani@pec.it 

Foro di Frosinone 

 

Avv. TESTI Francesco 

Via Val Maira n. 1800141 RomaTel. 0688328821 

E-mail: francesco.testi87@gmail.com 

Foro di Roma 

 

Avv. TOMMASIN Silvia  

via A. Cavalieri Ducati n. 8/3 

40132 Bologna           

Tel./Fax 0510567203  

via Barletta n. 29 

00192 Roma 

Tel./ Fax 065750937 

Cell. 3294336625 

E-mail: silvia.tommasin@gmail.com 

Pec: silvia.tommasin@pec.it 

Foro di Roma 

 

Dott.ssa VIGNA Giulia 

Piazza Adriana, 15 
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00193 Roma 

Cell.: 3331940769 

E-mail: g.vigna@cdaa.it 

Foro di Roma 

 

Avv. VIGNA Mario 

Piazza Adriana n. 15 

00193 Roma 

Tel. 06-68803025 

Fax 06-68809416 

E-mail: m.vigna@cdaa.it 

Foro di Roma 

 

 

 

LIGURIA 

 

Avv. ARECCO Simone 

Via Trentun, 8/Bis 

17015, Celle Ligure (SV) 

Tel: 019992288 

Fax: 019992288 

E-mail: simo.arecco@gmail.com 

Pec: sarecco@sts-pec.it 

Foro di Savona 

 

Avv. ASCIONE Isabella  

Corso Nazionale,145 

19126 La Spezia  

Tel. 0187517644 

Fax 0187517644 

Cell. 3491411820 

E-mail: ascioneisabella@libero.it 

Pec: avv.isabella.ascione@pec.it 

Foro di La Spezia 

 

Dott. BARDINE Carolina 

Via Rattazzi 60  

19121, La Spezia (SP) 

Tel: 0187736576 

FAX: 0187256338 

Cell. 3477141187 

E-mail: bardine88@live.com 

Foro di La Spezia 

 

 

Avv. BELLOMO Sara  

Via Vittorio Veneto 51/2 

16043 Chiavari (GE)  

Tel. 0185370941 

Fax 0185312517 

Cell. 3382437316 

E-mail: medici.bellomo@gmail.com 

Pec: avvsarabellomo@cnfpec.it 

Foro di Genova 

 

Dott. BIANCA Massimo  

Via dei Colli n. 9 

19121 La Spezia 

Cell. 3937500650  

E-mail: massimo.bianca@hotmail.com 

Foro di La Spezia 

 

mailto:bardine88@live.com
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Dott. BOCCHIARDO Emanuele  

Giardini Vittorio Veneto n. 8/4 

18038 Sanremo (IM) 

Cell. 3405865840 

E-mail: emanuele.bocchiardo@gmail.com 

Foro di Imperia 

 

Avv. EVELLI Gianluca 

Via Ceccardi, 1/15 

16121, GENOVA (GE) 

Tel: 010564246 

Fax: 0105531853 

E-mail: gianluca.evelli@ghibellini.it 

Pec: gianluca.evelli@ordineavvgenova.it 

Foro di Genova 

 

Avv. FRASCÀ Stella  

Via Palestro n. 3/2 

16122 Genova 

Tel. 0108398243 

Fax 0108375079 

Cell. 347.0564411 

E-mail: avv.stellafrasca@gmail.com 

Pec: stella.frasca@ordineavvgenova.it 

Foro di Genova 

 

Avv. GIANI Lorenzo 

Piazza Galeazzo Alessi, 2/16 

16128, Genova (GE) 

Tel: 0102770447 

Fax: 0102545676 

E-mail: lorenzo.giani@netunion.it 

Pec: lorenzo.giani@ordineavvgenova.it 

Foro di La Spezia 

 

Avv. LANDINI Ilaria 

Via Corsica, 2/3 

16128 Genova (GE) 

Tel: 010584270 

Fax: 010584221 

E-mail: ilarialandini@studiogenova.it 

Pec: ilaria.landini@ordineavvgenova.it 

Foro di Genova 

 

Avv. LECCESE Massimiliano  

Piazza G. Verdi n. 19 Int. 6  

19121 La Spezia 

Tel. 0187185759913 

Fax 01871858866 

Cell. 3475087214 

E-mail: massimiliano.leccese@libero.it 

Pec: massimiliano.leccese@avv.sp.legalmail.it 

Foro di La Spezia 

 
Avv. MEDICI Enrico 

Studio Legale Associato Medici-Bellomo 

Via Vittorio Veneto n. 51/2  

16043 Chiavari (GE) (sede principale) 

Via XX Settembre n. 8/21 Amm. B  

16121 Genova (GE) (sede secondaria) 

Cell. 339-8342105 

E-mail: medici.bellomo@gmail.com 

mailto:ilarialandini@studiogenova.it
mailto:ilaria.landini@ordineavvgenova.it
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Pec: avvenricomedici@cnfpec.it 

Foro di Genova 

 

Avv. MORIELLI Riccardo 

Via Nazario Sauro 3/5 

17100 Savona 

Tel e fax 0198485782 

E-mail: avvmorielli@gmail.com 

Foro di Savona 

 

Avv. RONDINI Francesco 

Via Don G. Minzoni n. 2 

19121 La Spezia 

Tel. 0187-734691 

Fax 0187-778008 

Cell. 349/8529604 

E-mail: rondini.francesco@teletu.it 

Pec: rondini.francesco@pec.it 

Foro di La Spezia 

 

 

 

LOMBARDIA 

 

Avv. ACHILLI Barbara  

Via Fontana n. 5 

20122 Milano 

Tel. 025457684 

Fax 0255183195 

Cell. 3383546766 

E-mail: barbaraachilli@hotmail.com 

Pec: barbara.achilli@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. AGOSTINI Sara  

Piazza Garibaldi - Vicolo Portelle n. 2 

25049 Iseo (Bs) 

Tel./Fax 0309840741 

Cell. 3473072234 

E-mail: sara.agostini75@gmail.com 

Pec: sara.agostini@brescia.pecavvocati.it 

Foro di Brescia 

 

Avv. ALBERO Mario 

via Borgonuovo 9 

Milano 

Tel. 02.78.38.11 

Cell. 3287461513 

E-mail marioalberoverita@gmail.com  

Pec: mario.albero@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. AMMATTATELLI Angelo 

Via Eugenio Baioni 10/C 

20900 Monza 

Tel. 0971-955098 

Cell. 349-7563702 

E-mail: mmt65a@g.mail.com 

Foro di Monza 

 

Avv. BERNAREGGI Matteo  

Studio Legale Bernareggi &Cugliandro  

Piazza San Pietro Martire n. 1 

mailto:avvmorielli@gmail.com
mailto:mario.albero@milano.pecavvocati.it


129 
 

 
 

20900 Monza  

Tel. 0399300239 

Fax 0399300240 

Cell. 3316519226 

E-mail: bernareggi@studiolegalebc.eu 

Pec: matteo.bernareggi@monza.pecavvocati.it  

Foro di Monza 

 

Avv. BIANCO Lucia 

Via Mengoni, 4 

20121 MILANO 

tel +39 0230315129 

Cell. 335/7619473 

E-mail: luciabianco@studiolegalebianco.com 

Foro di Firenze 

 

Avv. BISSI Aldo  

Via Colletta, 7 

20135, Milano (MI) 

Tel: 0292853067 

Fax: 0292853068 

Via Plana, 14 

28925, Verbania (VB) 

E-mail: aldo.bissi@bissigiacometti.it 

Pec: aldo.bissi@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. BONA Gianluca 

Via Fontana, 5 

20122, Milano (MI) 

Tel: 0255195847 

FAX: 0255183195 

E-mail: avvbona@studiogabetta.it 

PEC: gianluca.bona@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. BORDINI Paolo 

Viale Lucania n. 7  

20139 Milano  

Tel./Fax 02-39970475 

PEC: paolo.bordini@milano.pecavvocati.it 

E-mail: paolo.bordini@tiscali.it 

Foro di Milano 

 

Avv. BOSIO Stefano 

Via Carlo Botta n. 9 

24122 Bergamo 

Tel./Fax 035-215307 

Cell. 335/207996 

E-mail: stebos@inwind.it 

Foro di Bergamo 

 

Avv. BOSSI Alessandro 

Via Alfredo Oriani, 2 

20122, Milano (MI) 

Tel: 0258315151 

Fax: 0258430306 

E-mail: info@slblaw.eu 

Pec: alessandro.bossi@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. BOVOLENTA Ennio 
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Cell. 3397575962 - +41766525165 

E-mail: ennio.bovolenta@gmail.com 

Foro di Milano 

 

Avv. BOZZA Andrea 

Corso di Porta Vittoria n. 9 

20122 Milano 

Tel. 0254131748 

Fax 0254131706 

E-mail: andrea.bozza@osborneclarke.com 

Foro di Lecce 

 

Avv. BRUNACCI Francesco Franz 

Viale Ungheria n. 15 

20138 Milano 

Tel.02-54107150 

Fax 02-36694080 

Cell. 338-8458766 

PEC: francescofranz.brunacci@milano.pecavvocati.it 

E-mail: franzbrunacci@gmail.com 

Foro di Milano 

 

Avv. CAPELLO Pierfilippo 

Corso di Porta Vittoria n. 9 

20122 Milano 

Tel. 0254131748 

Fax 0254131706 

E-mail: pier.capello@osborneclarke.com 

Foro di Milano 

 

Avv. CAPPA Stefania 

Via Solferino n. 16 

20121 Milano 

Tel: 02.65560390 

Fax: 02.29063142 

Cell: 334.3367742 

E-mail: s.cappa@cappaepartners.it 

Pec: stefaniacappa@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. CARPANELLI Carlo 

Via Morgagni, 40 

20010, Pogliano Milanese (MI) 

Tel: 023539227 

Fax: 0233915010 

E-mail: carpanelli@legalecarpanelli.com 

Pec: carlo.carpanelli@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Dott. CERQUA Fabian Antonello  

Tel. 0239433507 

Cell. 3474996217 

E-mail: cerkovic.21@gmail.com 

Foro di Milano 

 

Avv. CHIARINI Michela 

Via Solferino n. 17 

25122 Brescia  

Cell.: 339.4335118 

Fax: 030.7772720 

E-mail: avvocato@michelachiarini.it 

PEC: michela.chiarini@brescia.pecavvocat.it 

Foro di Brescia 

mailto:s.cappa@cappaepartners.it
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Avv. COGLIATI Renato 

Via Canova n. 39 

23887 Olgiate Molgora (LC)  

Tel. 039-508780  

Fax 039-509905 

PEC: renato.cogliati@lecco.pecavvocati.it 

E-mail: info@avvocatocogliati.it 

Foro di Lecco 

 

Avv. COLLIA Filippo 

Piazza della Loggia n. 5 

25121 Brescia 

Tel. 0302942481 

Fax 0303758423 

Cell. 3388462549  

E-mail: f.collia@zaglio-orizio.it 

Pec: filippo.collia@brescia.pecavvocati.it 

Foro di Brescia 

 

Avv. CONTALDO Filippo Maria  

via Ludovico Castelvetro 11 

20154 Milano 

Tel. 023669.4590  

Cell. 3930433332 

E-mail: fm.contaldo@gmail.com 

Pec: filippo.contaldo@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. COPPOLA Carlo 

Via Volta, n. 5 

20121 – Milano 

Tel. 02-25062207 

Fax 02-25062209 

Mail: c.coppola@studiolegalecoppolapartners.it 

Pec: carlo.coppola@milano.pecavvocati.it 

Sito: www.studiolegalecoppolapartners.it 

Foro di Milano 

 

Dott. D’URBANO Gaia 

Via Cesare Battisti, 11 

20122, Milano (MI) 

Tel: 0284073250 

FAX: 0292854142 

E-mail: gaiadurbano@gmail.com 

PEC: gaia.durbano@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. DE MATTEI Anna Maria 

P.za della Vittoria n° 8 

25122 Brescia 

Tel. 030-7281978 

Fax 030 7281849 

Cell. 335/342919 

E-mail: annamariademattei@fbslaw.com 

Pec: annamariademattei@pec.it 

Foro di Brescia 

 

Dott. DE MEO Lorenzo  

Via Podgora n. 1 

20122 Milano 

Cell. 3462348071 

mailto:c.coppola@studiolegalecoppolapartners.it
mailto:carlo.coppola@milano.pecavvocati.it
http://www.studiolegalecoppolapartners.it/
mailto:annamariademattei@fbslaw.com
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E-mail: lorenzo.demeo@olympialex.com 

Foro di Lecco 

 

Avv. DI CINTIO Cesare 

Via Torquato Tasso n. 31 

24121 Bergamo 

Tel. 035-217472 

Cell. 348/0098780 

E-mail: info@dcflegal.it 

Foro di Bergamo 

 

Avv. DI MATTINA Corrado  

Via dei Piatti n. 8 

20123 Milano 

Tel. 0256569823 

Via Luigi Scarambone 56 

73100 Lecce 

Tel. 0832277656 

E-mail: avv.corrado@dimattina.it 

Pec: corrado.dimattina@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. DIANA Fabrizio 

Via Volta n. 70 

22100 Como 

Tel. 031-241440 

Fax: 031-4039589 

Cell. 333/3932222 

E-mail: f.diana@studiopomentale.it 

Foro di Como 

 

Avv. ELIA Riccardo  

Corso Italia n. 8  

20122 Milano (MI)  

Tel. 0258302739  

Fax 0258303779 

Cell. 3201638995 

E-mail: riccardo.elia@hotmail.it 

Pec: riccardo.elia@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. FAUGIANA Carlo 

Piazza Borromeo, 1 

20123, Milano (MI) 

Tel: 02867541 

Fax: 0232066574 

E-mail: carlofaugiana@hotmail.com 

Pec: carlo.faugiana@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. s. FERRARI Gualtiero  

Via Principe Amedeo n. 22 

46100 Mantova 

Tel. 0309905248 

Cell. 3387552960 

E-mail: ferrari.gualtiero@gmail.com 

Pec: gualtiero.ferrari@mantova.pecavvocati.it 

Foro di Mantova 

 

Avv. GALLI Tommaso 

Studio Legale Ravizzoli&Colombo Avvocati Associati 

Via Oberdan, 8 

21015 – Lonate Pozzolo (VA) 

mailto:lorenzo.demeo@olympialex.com
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Cell. 340 1866857 

E-mail galli.tommaso@outlook.com 

Foro di Busto Arsizio 

 

Avv. GATTA Antonio  

Studio Legale Gatta 

Via Aurelio Saffi n. 16 

25122 Brescia 

Tel. 0302906592 

Fax 0302811069 

Cell. 3470433595 

E-mail: ag@studiolegalegatta.it 

Pec: antonio.gatta@brescia.pecavvocati.it 

Foro di Brescia 

 

Avv. GERLA Luca  

Corso Magenta n. 96 

20123 Milano 

Tel. 0248022402 

Fax 0248022410 

Cell. 3478927262 

E-mail: avv.gerla@gmail.com 

Pec: luca.gerla@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. GERMANI Huberto M.  

Via Cerva n. 23  

20122 Milano 

Tel. 02781234  

Fax 0276009198  

Cell. 3387168840 

E-mail: avv.germani@hmglex.it 

Pec: hubertomaria.germani@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. GIMONDI Norma 

Via San Benedetto n. 3  

24122 Bergamo 

Tel. 035.225153    

Fax 035.270802 

Cell. 335.5665413 

E-mail: normagimondi@avvocatogimondi.it 

Foro di Bergamo 

 

Avv. GNOCCHI Monica Grazia  

Via Montefeltro n. 6  

20156 Milano 

Tel. 0200697863 

Fax 0287384649 

Cell. 3494700479 

E-mail: gnocchi@deglex.it 

Pec: mggnocchi@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. GOBAT Daniela 

Corso Venezia 40 

20121, Milano (MI) 

Tel: 0236524821 

FAX: 0236524423 

E-mail: avvocatodanielagobat@gmail.com 

PEC: daniela.gobat@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

mailto:galli.tommaso@outlook.com


ANNUARIO ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI SPORT 2019   134 

 

 

Avv. GUARDAMAGNA Maria Laura 

Piazza S. Pietro In Gessate, 2  

20122, Milano (MI) 

Tel: 02579601 

Fax: 0257960299 

E-mail: mlguardamagna@gealex.eu 

PEC: maria.guardamagna@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. IANNITELLI Cristiano 

Via Verdi, 18 

24121, BERGAMO (BG) 

Tel: 0354284222 

Fax: 035232684 

E-mail: cristiano.iannitelli@studiolegaleiannitelli.it 

Pec: cristiano.iannitelli@bergamo.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. IZAR Alessandro Angelo 

Via Besana, 4 

20122, Milano (MI) 

Tel: 0255010370 

Fax: 0255012444 

E-mail: info@izarassociati.com 

Pec: alessandro.izar@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. IZZO Rahamata  

Via Borgo Santa Caterina n. 21 

24124 Bergamo 

Tel./Fax 035226494 

Cell. 3664327165 

E-mail: rahamata@gmail.com 

Pec: avvrahamataizzo@mypec.eu 

Foro di Bergamo 

 

Avv. LORO Andrea 

Via XI Febbraio n. 8 

20098 San Giuliano Milanese (MI) 

Cell. 3356845397 

FAX 02-98127155 

PEC: andrea.loro@lodi.pecavvocati.it 

E-mail: a.loro@studiogrignani.it 

Foro di Lodi 

 

Dott. MAGGI Alessandro 

Via Volta, n. 5 

20121 – Milano 

Tel. 02-25062207 

Fax 02-25062209 

Mail: a.maggi@studiolegalecoppolapartners.it  

Sito: www.studiolegalecoppolapartners.it 

Foro di Milano 

 

Dott. MARIANO Massimiliano  

Via Borgo Palazzo n. 116 

24125 Bergamo 

Tel. 035402245 

Fax 0350393004 

Cell. 3331148221 

E-mail: mariano.massimiliano@gmail.com 

Pec: studiolegalemariano@pec.it 

mailto:a.maggi@studiolegalecoppolapartners.it
http://www.studiolegalecoppolapartners.it/
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Foro di Bergamo 

 

Avv. MARSILIO Paolo Emilio 

Piazza Diaz, 7 

20123, Milano (MI) 

Tel: 0287245120 

Fax: 0287245139 

E-mail: pe.marsilio@gmail.com 

Pec: paolo.marsilio@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. MASCIA Mariasole 

Via San Barnaba n. 30 

20122 Milano  

Tel. 025457044 

Cell. 3420308693  

E-mail: e-avvmariasolemascia@gmail.com  

Pec: mariasole.mascia@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. MASIELLO Matteo 

Via G. Govi, 19 

46100, MANTOVA (MN) 

Tel: 03761964551 

Fax: 0302938975 

Via Diaz, 9 

25121, BRESCIA (BS) 

Tel: 0302400867 

FAX: 0302938975 

E-mail: matteo.masiello@gmail.com 

PEC: matteo.masiello@mantova.pecavvocati.it 

Foro di Mantova 

 

Dott. MAZZEI Lucio 

Cell. 3921102325 

E-mail: mazzei.lucio@yahoo.it 

Foro di Milano 

 

Dott. MEDINA Gianluca  

Tel.0354541425 

Cell.3455900071 

E-mail: gianlucamedina92@gmail.com 

Foro di Milano 

 

Avv. MERALDI Andrea 

Corso Vercelli, 57 

20144, Milano (MI) 

Tel: 02860968 

Fax: 0286465445 

E-mail: andrea.meraldi@meraldi-scotti.it 

Pec: andrea.meraldi@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 
Avv. MESSINA Sara 

Via Vittorio Emanuele II n. 113 

22100 Como 

Tel.; 031278700 

Fax: 031303030 

Cell: 3464138688 

E-mail: sara.messina@me.com 

Foro di Como 

 

mailto:mazzei.lucio@yahoo.it
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Avv. MIGLIO Mattia 

Via Flavio Baracchini, 1 

20123, Milano (Mi) 

Tel: 02841475788 

FAX: 0287183014 

E-mail: mattia.miglio@alice.it 

PEC: mattiamiglio@legalmail.it 

Foro di Milano 

 

Avv. MONTELEONE Claudio  

Viale Papa Giovanni XXIII n. 106 

24121 Bergamo 

Tel. 0354504657 

Fax 0354504822 

Cell. 3383970497 

E-mail: cm@monteleone-morra.com 

Pec: claudio.monteleone@bergamo.pecavvocati.it 

Foro di Bergamo 

 

Avv. NARCISO Alessandro  

Studio Legale Avv. Andrea Zimbaldi 

Via S. Giovanni Bosco n. 5 

20900 Monza 

Tel. 0392301990Fax 0392301957Cell. 3285650828 

E-mail: alessandro.narciso@avvocatonarciso.it 

Pec: alessandro.narciso@monza.pecavvocati.it 

Foro di Monza 

 

Avv. NICO Giuseppe 

Via Dei Piatti, 4 

20123, Milano (MI) 

Tel: 0272021717 

Fax: 0272021717 

E-mail: avvgnico@gmail.com 

Pec: giuseppe.nico@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. NICOLELLA Gabriele 

Piazzale Archinto n. n. 6 

20159 Milano 

Cell. 333/8347600 

E-mail: g.nicolella@live.it 

PEC: gabriele.nicolella@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. NOVAZIO Cristinao 

Piazza Velasca, 6 

20122, Milano (MI) 

Tel: 0255199488 

Fax: 0254010698 

E-mail: cristiano.novazio@dnlaw.it 

Pec: c.novazio@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. ONDEI Alberto 

Via Locatelli n. 43 

Trescore Balneario 

24069 Bergamo 

Tel. 035-4258474 

Fax 035-4273366 

Cell. 327/8103500 

E-mail: a.ondei@studiolegaleondei.it 

mailto:mattiamiglio@legalmail.it
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Foro di Bergamo 

 

Avv. Prof. ONGARO Federica 

Via Ferrari,6 

20900, Monza (MB) 

Tel: 039831289 

Fax: 0399418588 

E-mail: studiolegaleongaro@gmail.com 

Pec: federica.ongaro@monza.pecavvocati.it 

Foro di Monza 

 

Avv. PALLADINI Paolo 

Via Cairoli 11 

27029 Vigevano (PV) 

Tel. 0381-78802  

Fax 0381-73489 

Cell. 3331040036 

E-mail: paopalladini@hotmail.it 

Foro di Pavia 

 

Avv. PANDARESE Alessandra 

Via Borgonuovo 9 

20121, Milano (MI) 

Tel: 02783811 

Fax: 0236755182 

Cell. 3356519884 

E-mail:a.pandarese@bsva.it 

Pec: alessandra.pandarese@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. POZZI Matteo 

Corso Buenos Aires n. 60 

20124 Milano 

Telefono/i: 0220520565 

Fax: 0229528037 

E-mail: avv.matteopozzi@gmail.com 

Foro di Milano 

 

Avv. PULITANÒ Francesca  

Via Santa Sofia n. 8  

20122 Milano 

Tel. 0258324378 

Cell. 335430758 

E-mail: francesca.pulitano@unimi.it 

Pec: francesca.pulitano@pec.it 

Foro di Milano 

 

Dott.ssa RACCAGNI Elena 

Via donatori di sangue n 5 

25037 Pontoglio (BS) 

Cell: 345.8474634 

E-mail: raccagni.elena89@gmail.com 

Foro di Brescia 

 

Avv. RICCIARDI Alessandra 

Via T. Salvini n. 10 

20122 Milano 

Tel. 0276017006 

Fax 0276004661 

Cell. 3463428205 

E-mail: alessandra.ricciardi84@gmail.com 

Pec: alessandra.ricciardi@milano.pecavvocati.it 

mailto:alessandra.pandarese@milano.pecavvocati.it
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Foro di Milano 

 

Avv. ROSSETTI Pier Antonio  

Via Marconi n. 5 

20077 Melegnano (MI) 

Tel. 0298127137 

Fax 0298232311 

Cell. 3396973195 

E-mail: rossetti@rossettistudiolegale.it 

Pec: pier.rossetti@lodi.pecavvocati.it 

Foro di Lodi 

 

Advocat TATULLO Antonella  

ATPStudio Legale Internazionale 

Via Monte Napoleone n. 8 

Via Quintino Sella, 4 

20121 Milano 

Tel. 02.80886698 

Fax 0287151117 

Cell. 3332284086 

E-mail: info@atplegale.it  

Pec: antonella.tatullo@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Avv. TAVELLA Gioacchino Massimiliano 

Via Uberto Visconti di Modrone n. 2 

20122 Milano 

Tel. 0254118849  

Fax 0287365814 

Cell. 3287927126 

E-mail: avv.tavella@studiolegalectlaw.com 

Pec: gioacchinomassimiliano.tavella@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

Dott. Commercialista TENORE Mario 

Studio Maisto e Associati 

P.za Meda n. 5 

20121 Milano 

Cell. 339/2145171 

E-mail: m.tenore@maisto.it 

 

Avv. VIOLA Luca  

Via Uberto Visconti di Modrone 12 

20122 Milano 

Tel. 0236746909 

Fax. 0236746938 

E-mail: luca.viola@studioviola.it 

Pec: luca.viola@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

 

 

 

 

MARCHE 

 

Prof. Avv. AGOSTINIS Barbara 

Via E. Curiel n. 8  

61121 Pesaro 

Tel. 0721.639191 

Fax 0721.376315 

E-mail: b.agostinis@libero.it 

Foro di Urbino 

mailto:m.tenore@maisto.it
mailto:luca.viola@studioviola.it
mailto:luca.viola@milano.pecavvocati.it
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Avv. BIONDI Giulia  

C.so Cefalonia n. 31 

63900 Fermo (FM)  

Tel. 0734226140  

Fax 0734226149  

Cell. 3334879920 

E-mail: avvgiuliabiondi@virgilio.it 

Pec: giulia.biondi@ordineavvocatifermopec.it 

Foro di Fermo 

 

Avv. BUGAMELLI Andrea 

Corso Mazzini, 156/b 

60121, Ancona (AN) 

Tel: 0712117201 

Fax: 0712112039 

E-mail: bugaz82@gmail.com 

Pec: avv.andreabugamelli@pec.it 

Foro di Ancona 

 

Avv. CAPPELLI Stefano G. 

Via Faiano n. 13 

63100 Ascoli Piceno 

Tel. 0736/255030 

Cell. 3357215820 

E-mail: stefca77@hotmail.com 

Foro di Ascoli Piceno 

 

Prof. Avv. CIVALE Vincenzo 

Via Pian Della Pieve n. 8 

62011 Cingoli (MC) 

Tel. 0733-615250 

Cell. 347/0775503 

E-mail: civvin@libero.it 

Foro Colegio de Abogados De Burgos 

 

Dott. MALIZIA Nadir 

Via Botticelli n. 19  

61037 Mondolfo (PU)  

Cell. 327-2560936  

E-mail: nadirtarvisio@hotmail.it  

Foro di Pesaro 

 

PIEMONTE 

 

 

Dott. BORELLO Antonio Maria  

Via Avigliana n. 13/1 

10128 Torino 

Tel. 0114343030 

Cell. 3395819586 

E-mail: borello.antoniomaria@gmail.com 

Foro di Torino 

 

Avv. BOSSO Carlo 

C.so Duca degli Abruzzi n. 55 

10129 Torino 

Tel. 011-5683634 

Cell. 393/8714123 

E-mail: carlo.bosso@studiobosso.it -  cbosso@tiscali.it 

Foro di Torino 
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Dott. CANTARELLO Alberto 

Corso Rosselli n. 114/5/E 

10129 Torino 

Tel. 011 500033 

Fax. 011 5684390 

E-mail: alberto.cantarello@athenalaw.it 

 

Avv. FILOSA Domenico 

Athena Law Firm  

Via San Quintino, 28 

10121 Torino 

Tel. 011.02.00.360 

Cell: 333.69.82.253 

E-mail: domenico.filosa@athenalaw.it; dome.filosa@gmail.com 

Foro di Torino 

 

Avv. FORNARINO Fabio  

via Morghen n. 22 

10143 Torino  

Tel. 0110438378  

Cell. 3204650683  

E-mail: fabio.fornarino@gmail.com  

Pec: fabio.fornarino@pec.it  

Foro di Torino 

 

Avv. GLIOZZI Filippo  

Via Raimondo Montecuccoli n. 9 

10121 Torino 

Tel. 011547641 

Fax 0110868355 

Cell. 3333468358 

E-mail: filippo.gliozzi@studiolegalegliozzi.it 

Pec: filippo.gliozzi@pec.studiolegalegliozzi.it 

Foro di Torino 

 

Dott. LACIVITA Fabio 

Via Rossini, 2 – 10093 

Collegno (TO) 

Tel: 0114154499 

FAX: 0114154048 

E-mail: fabio.lacivita33@gmail.com 

Foro di Torino 

 
Avv. NAPODANO Deborah 

Via Massena, 75 

10128, Torino (TO) 

Tel: 0115681972 

Fax: 0115681912 

E-mail: deborah.napodano@libero.it 
Pec: deborahnapodano@pec.ordineavvocatitorino.it 

Foro di Torino  

 
Dott. PERSICO Marcello 

Corso Rosselli n. 114/5/E  

10129 Torino  

Tel. 011500033 

Fax 0115684390  

Cell. 3356170474  

E-mail: marcello.persico@athenalaw.it  

Pec: info@pec.studiopersico.net  

Foro di Torino 

 

mailto:alberto.cantarello@athenalaw.it
mailto:domenico.filosa@athenalaw.it
mailto:dome.filosa@gmail.com
mailto:fabio.lacivita33@gmail.com
mailto:deborah.napodano@libero.it


141 
 

 
 

 

Avv. PEZZANO Gabriele 

Via Bernardino Drovetti, 15 

10138, Torino (TO) 

Tel: 0117654734 

Fax: 0117654740 

E-mail: gp@gabrielepezzano.it 

Pec: gp@pec.gabrielepezzano.it 

Foro di Torino 

 

Avv. SACCHETTO Davide 

C.so G. Ferraris n. 15  

12100 Cuneo 

Tel. 0171500306  

Fax 0171500306  

Cell. 3389471441 

E-mail: d.sacchetto@studiolegalesacchetto.it 

Foro di Cuneo 

 

Avv. SANTOLERI Vincenzo 

Via C. Del Prete n. 19 

10095  Grugliasco (To) 

Tel. 011-789187 

Cell. 338/3273770 

E-mail: vsantole@tiscali.it 

Foro di Torino 

 

PUGLIA 

 

Avv. BIANCO Lucia 

Via Mengoni, 4 

20121 MILANO 

tel +39 0230315129 

Cell. 335/7619473 

E-mail: luciabianco@studiolegalebianco.com 

Foro di Firenze 

 

Avv. BOZZA Andrea 

P.tta V. Cardarelli 3 

73100, Lecce (LE) 

Cell: 3451834809 

E-mail: andrea.bozza@gmail.com 

PEC: andrea.bozza@legalmail.it 

Foro di Lecce 

 

Avv. CARROZZA Francesca 

Via Volturno n.1 

73100 Lecce  

Cell: 389.1640311  

Mail: avv.francescacarrozza@gmail.com  

Pec: francesca.carrozza@pec.it  

Foro di Lecce 

 

Avv. DE SANTIS Francesco 

Via Carulli 67/D 

70100 Bari 

Cell. 3464259543  

E-mail desantisfrancesco75@libero.it  

PEC desantis.francesco@avvocatibari.legalmail.it 

Foro di Bari 

 

Avv. FAVALE Alessandro 

mailto:andrea.bozza@legalmail.it
mailto:avv.francescacarrozza@gmail.com
mailto:francesca.carrozza@pec.it
mailto:desantisfrancesco75@libero.it
mailto:desantis.francesco@avvocatibari.legalmail.it
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P.tta Duca D’Enghien 1 

73100 Lecce 

Tel. 0832325252 

E-mail: studiofavale@libero.it 

Pec: favale.alessandro@ordavvle.legalmail.it 

Foro di Lecce 

 

Avv. GRANIERI Lucia   

Via A. Bellini n. 20 

00198 Roma 

Tel. 06853361  

Fax 0685831764 

Cell. 3209125830 

E-mail: lgranieri@desimonepartners.com - granierilucia@gmail.com 

Pec: lgranieri@pec.desimonepartners.com 

Foro di Bari 

 

Avv. GRECO Vincenzo Alessandro 

Via D. Birago n. 44 

73100 Lecce 

Cell.: 320/8495709 

E-mail: v.alessandrogreco@gmail.com 

Pec: vincenzoalessandro.greco@ordavvle.legalmail.it 

Foro di Lecce 

 

Avv. GRECO Andrea 

Via Umbria, 127 

74121, TARANTO (TA) 

Tel: 0994006641 

Fax: 0994006641 

E-mail: grecand@libero.it 

Pec: andrea.greco@fast-pec.it 

Foro di Taranto 

 

Avv. GRECO Francesco 

Via Camillo Rosalba 49 

70100, Bari (BA) 

Tel: 0805042014 

Fax: 0805042014 

E-mail: avvfrancescogreco@fastwebnet.it 

Pec: greco.francesco@avvocatibari.legalmail.it 

Foro di Bari 

 

Avv. LA TORRE Carmine Fabio 

Via Taranto, 8 

71100, Foggia (FG) 

Tel: 08811780129 

FAX: 08811780129 

E-mail: carminelatorre@gmail.com 

PEC: latorre.carminefabio@avvocatifoggia.legalmail.it 

Foro di Foggia 

 

Avv. LUISI Giacomo 

Via Samuel Hahnemann n. 2 

70126 Bari 

Fax 080-5484180 

Cell. 333/3357068 - 346/3990486 

E-mail: luisi@lslweb.it 

Foro di Bari 

 

Avv. MAGISTRO Manuela 

Legal Lab Studio Legale 

Sede di Bari 

mailto:studiofavale@libero.it
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Via San Tommaso d'Aquino 8/B  

70124 Bari 

Tel. 0809146020 

Fax 0805001850 

E-mail: manumagistro@hotmail.com 

Pec: magistro.manuela@avvocatibari.legalmail.it 

Foro di Bari 

 

Avv. MARRESE Augusto 

Via Stazione, 13 – 74011 

CASTELLANETA (TA) 

Tel: 099 8491977 

FAX: 099 8491977 

E-mail: studiolegalemarrese@libero.it 

PEC: marrese.augusto@oravta.legalmail.it 

Foro di Taranto 

 

Avv. MARZO Angelo 

Via Zanardelli 72 

73100, Lecce (LE) 

Tel: 0832316475 

FAX: 0832316475 

E-mail: studiolegalemarzo@alice.it 

PEC: avv.angelomarzo@cnfpec.it 

Foro di Lecce 

 

Avv. MAZZILLI Ettore 

Via Michele De Napoli n. 2/A 

70126 Bari 

Tel. 080-5569973 

Cell. 335/06142667 

E-mail: em@mcasportslaw.com 

Foro di Bari 

 

Avv. MONTEFORTE Vincenzo 

Via Campania n. 203 

74121 Taranto 

Tel./Fax 099-7352825 

Cell. 338/8824046 

E-mail: vimonteforte@libero.it 

Foro di Taranto 

 

Avv. MORMANDO Carlo 

P.Tta Giovanni Duca D'enghien, 1 

73100, Lecce (LE) 

Tel: 08321794105 

FAX: 08321680030 

E-mail: carlo.mormando@gmail.com 

PEC: carlo.mormando@legalmail.it 

Foro di Lecce  

 

Dott. PIANELLI Marco 

Tel. 3283734041 

E-mail: pianelli.marco@gdf.it 

 

Avv. PETRUZZELLI Pierpaolo 

Via Dante Alighieri 33 - Scala B 

70121, Bari (BA) 

Tel: 0805227733 

Fax: 0805227733 

E-mail: info@studiopetruzzelli.com 

PEC: pierpaolo.petruzzelli@pec.it 

mailto:pianelli.marco@gdf.it
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Foro di Bari 

 

 

Avv. PORZIA Valentina 

Via N. Picca 4 

70128, Bari (BA) 

Cell. 328 2094152 

E-mail: avvocato@valentinaporzia.com; info@valentinaporzia.com 

PEC: valentinaporzia@pec.it 

Foro di Bari 

 

Avv. PRETE Cosimo 

V.le Otranto n. 117 

73100 Lecce 

Tel.: 0832244883 

E-mail: cosimoprete.avv@libero.it  

Foro di Lecce 

 

 

SARDEGNA 

 

 
Avv. ALICICCO Daniele Carlo 

Via Muroni n. 22 

07100 Sassari 

Tel. 0792828043 

Cell. 3408433777 

E-mail: avv.alicicco@tiscali.it 

Pec: avv.danielealicicco@pec.giuffre.it 

Foro di Sassari 
 

Avv. ALIMONDA Giambattista 

Via Carrara 22 

09125, CAGLIARI (CA) 

Tel: 3930097140 

Fax: 0703485068 

E-mail: giambattista.alimonda@gmail.com 

Pec: giambattista.alimonda@pec.abclex.it 

Foro di Cagliari 

 

Avv. ARGIOLAS Fausto 

Via Grazia Deledda n. 49 

09127 Cagliari 

Tel. 070-4511917 

Cell. 347/1962063 

E-mail: avv.faustoargiolas@gmail.com 

Foro di Cagliari 

 

Avv. CARBONI Umberto 

Via Armando Diaz,6 

07100, SASSARI (SS) 

Tel: 079275592 

FAX: 079275592 

E-mail: umbertocarboni@gmail.com 

Foro di Sassari 

 

Avv. CUCCU Stefano 

Via Logudoro 8 

09127, CAGLIARI (CA) 

Tel: 070654127 

Fax: 070654127 

E-mail: avv.cuccu@gmail.com 

PEC: stefanocuccu@pec.abclex.it 

mailto:avvocato@valentinaporzia.com
mailto:info@valentinaporzia.com
mailto:valentinaporzia@pec.it
mailto:umbertocarboni@gmail.com
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Foro di Cagliari 

 

Avv. CUGUSI Michelangelo 

Via Gramsci 11 

08100 Nuoro 

Tel. 078439132 

E-mail: michelangelocugusi@pec.it 

Pec: avvocatomichelangelocugusi@pec.it 

Foro di Nuoro 

 

Avv. DELVECCHIO Claudia 

Via Grazia Deledda n. 49 

09127 Cagliari 

Tel. 070-4511917 

Cell. 347-0355700 

E-mail: claudiadelvecchio@virgilio.it 

Foro di Cagliari 

 

Avv. ENRICO Marco 

Via Stintino, 2 

07100, SASSARI (SS) 

Tel: 079238714 

Fax: 0792007303 

E-mail: mcenric@tiscali.it 

Foro di Sassari 

 

Avv. GARAU Mauro 

Piazza dei Fanti n 1 

09134 Cagliari 

Cell. 328/5490676 

E-mail: avv.maurogarau@gmail.com 

Foro di Cagliari 

 

Avv. MORITTU Francesco 

Via Logudoro 8 

09127, Cagliari (CA) 

Tel: 070654127 

FAX: 070654127 

E-mail: francescomorittu@gmail.com 

PEC: francescomorittu@pec.abclex.it 

Foro di Cagliari 

 

Avv. ORRU’ Tommaso Mario 

Borgo Amadio Ronchini n. 9 

43121 - PARMA 

Tel. +39 0521 1810666 

Fax +39 0521 1798029 

E-mail: orru@mancanielloepartners.com; tommasomariorru@libero.it 

Pec: avv.tommasomarioorru@pec.it 

Foro di Cagliari 

 

Avv. PESSEI Roberto 

Via P.ssa Iolanda, 44 

07100, SASSARI (SS) 

Tel: 079298444 

Fax: 079296190 

Via Nazionale, 20 

08028, OROSEI (NU) 

E-mail: roberto.pessei@gmail.com  

Pec: avv.robertopessei@pec.it 

Foro di Sassari 

 

mailto:michelangelocugusi@pec.it
mailto:avvocatomichelangelocugusi@pec.it
mailto:mcenric@tiscali.it
mailto:orru@mancanielloepartners.com
mailto:tommasomarioorru@libero.it
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mailto:avv.robertopessei@pec.it
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Avv. PIRINO Camilla 

Viale Porto Torres, 32 - 07100, SASSARI (SS) 

Tel: 0796017699 

E-mail: camilla.pirino@tiscali.it 

PEC: camilla.pirino@pec.it 

Foro di Sassari 

 

Avv. PIRISI Filippo 

Via Francesco Carrara n. 22 

09125 Cagliari 

Cell. 3497769256 

E-mail: avv.filippopirisi@gmail.com 

Pec: avv.filippopirisi@egiuridiche.it 

Foro di Cagliari 

 

Avv. RUIU Antonio 

Via Efisio Tola snc 

08100, NUORO (NU) 

Tel: 0784253000 

FAX: 0784253000 

E-mail: avv.antonioruiu@gmail.com 

PEC: avv.antonioruiu@pec.it 

Foro di Nuoro 

 

Dott. SIDDI Silvia 

Tel. 070-4511917 

Cell. 347/2338412 

E-mail; silviasiddi1988@yahoo.it 

Foro di Cagliari 

 

Avv. SPANU Marco 

Via Tuveri 54/B 

09125, CAGLIARI (CA) 

Tel: 0707736661 

Fax: 0707731301 

E-mail: marcospanu89@gmail.com 

Pec: avv.marcospanu@legalmail.it 

Foro di Cagliari 

 

Avv. TUSACCIU Antonio 

Via Pergolesi 72 

09128, Cagliari (CA) 

Tel: 070493831 

Fax: 070493831 

E-mail: studiolegaletusacciu@gmail.com 

Pec: studiolegaletusacciu@pec.it 

Foro di Cagliari 

SICILIA 

 

 

Avv. CARBONE Carmelo Fabrizio Sebastiano 

Via Sottotenente Scalia, 30/C 

95037, San Giovanni La Punta (CT) 

Tel: 0952863552 

Fax: 0952863552 

E-mail: fabriziocarbone.ct@gmail.com 

Pec: fabrizio.carbone@pec.ordineavvocaticatania.it 

Foro di Catania 

 

Avv. COSTA Giovanni 

Viale San Martino Is.79 N.261 Scala B 

98123, Messina (ME) 

Tel: 0902402399 

mailto:silviasiddi1988@yahoo.it
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Fax: 0902402399 

E-mail: avv.giovannicosta@hotmail.it 

Pec: avv.giovannicosta@pec.giuffre.it 

Foro di Messina 

 

Avv. FICHERA Luca  

Viale XX Settembre n. 45 

95129 Catania  

Tel. 095551093 

Fax 095551067 

Cell. 3288974727 

E-mail: luca.fichera@hotmail.it 

Pec: luca.fichera@pec.ordineavvocaticatania.it 

Foro di Catania 

 

Avv. GANCI Giuseppe  

Cell.: 3921687190 

E-mail: giuseppeganci85@gmail.com 

Pec: info@pec.giuseppeganci.com 

Foro di Palermo 

 

Dott. GUARDO Mario 

Via Oliveto Scammacca, 18 

 95127, Catania (CT) 

Tel: 095433759 

E-mail: m.guardo91@gmail.com 

Foro di Catania 

 

Avv. PARLAGRECO Claudio 

Studio Legale Parlagreco 

Via San Giovanni Bosco n. 30 

98122 Messina 

Cell. 392 6861624 

E-mail: clach1971@gmai.it 

Pec: avv.claudioparlagreco@pec.giuffre.it 

Foro di Messina 

 

Avv. REITANO KAČAR Ida Linda       

V.le XX Settembre n. 28 

95129 Catania 

Cell. 3929037876 

E-mail: idalinda@hotmail.it 

Pec: idalindareitano@pec.ordineavvocaticatania.it 

Foro di Catania 

 

Avv.prof.  RENDE Francesco 

Via Dei Mille n. 275 

98121 Messina 

Tel. 0908967707 

Cell. 3292936680 

E-mail: frende@unime.it 

Pec: frende@pec.it 

Foro di Messina 

 

 

Avv. SAGLIMBENE Cosimo Simone 

Via C. F. Aprile n. 16 

95129 Catania 

Tel./Fax: 095535538 - 095483844 

Cell. 3477835094  

E-mail: simonesaglimbene@gmail.com 

Foro di Catania 

mailto:m.guardo91@gmail.com
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Avv. SCIORTINO Francesco 

Via Cavalluccio n. 30 

98121 Messina 

Tel. 090675248 

Fax 0909581215 

Cell. 3470323515 

E-mail: fr.sciortino@gmail.com 

Pec: francesco.sciortino@pec.it 

Foro di Messina 

 

 

TOSCANA 

 

Avv. BALDESI RIBERTO Massimiliano  

Via F. Pecori Giraldi n. 26 

50032 Borgo San Lorenzo (FI)  

Tel. 055 8459690  

Fax 055 0121580  

Cell. 338 8213846  

E-mail: info@avvocatobaldesi.it  

Pec: massimiliano.baldesiriberto@firenze.pecavvocati.it 

Foro di Firenze 

 

Avv. BANCHELLI Francesco  

Via della Costituente, 15 

56028, SAN MINIATO (PI) 

Tel: 0571497727 

FAX: 0571498605 

Cell. 335 5450071 

E-mail: avv.banchelli@virgilio.it 

PEC: francesco.banchelli@pecordineavvocatipisa.it 

Foro di Pisa 

 

Avv. BOTTAZZOLI Federico 

P.zza della Libertà 37 

57023 Cecina (LI) 

Tel.: 0586018486 

Fax: 05861831188 

E-mail: federico.bottazzoli@gmail.com 

Foro di Livorno 

 

Avv. BUCCIOLINI Marco 

Via Gramsci 47 

56028, Ponte A Egola - S.Miniato (PI) 

Tel: 0571497075 

FAX: 0571497075 

E-mail: bucciolinimarco@gmail.com 

PEC: marco.bucciolini@pecordineavvocatipisa.it 

Foro di Pisa 

 

Avv. CANEPA Vittorio Pietro 

C.so Amedeo 58 

57125, LIVORNO (LI) 

Tel: 0586888828 

Fax: 05861881002 

E-mail: v.p.canepa@studiocdp.com 

Pec: vittoriopietrocanepa@pec.ordineavvocatilivorno.it 

Foro di Livorno 

 

Avv. FELICI Federica 

Via Tosco Romagnola 191 

56021, CASCINA (PI) 

mailto:avv.banchelli@virgilio.it
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Tel: 050703730 

Fax: 050701134 

E-mail: avv.ffelici@gmail.com 

Pec: federicafelici@pcert.postecert.it 

Foro di Pisa 

 

Avv. FOLLI Maurizio 

Via di Maragliano n. 41 

50144 Firenze 

Tel. 055-3245280 

Cell. 349/1194222 

E-mail: studiolegalefolli1@virgilio.it 

Foro di Firenze 

 

Avv. GIANFALDONI Stefano 

Via G. Agelli n.14 

56124 Pisa  

Tel: 050544493 

Fax: 050573308 

E-mail: avvstefanogianfaldoni@gmail.com 

PEC: stefano.gianfaldoni@pecordineavvocatipisa.it 

Foro di Pisa 

 

Avv. GIANTINI Filippo  

Via Buozzi n. 19 

56028 San Miniato (PI) 

Tel. 0571484046 

Fax 0571469760 

E-mail: f.giantini@gmail.com 

Pec: filippo.giantini@pecordineavvocatipisa.it 

Foro di Pisa 

 

Avv. GIARDINO Vincenzo  

Via Grande n. 73 

57123 Livorno 

Tel. 0586/881281 

Fax 0586/899851 

E-mail: vincenzo.giardino@studiolegalegiardino.it 

Pec: vincenzogiardino@pec.ordineavvocatilivorno.it 

Foro di Livorno 

 

Dott. GIUSTI Stefano  

Bergiola Maggiore 

54100 Massa 

Tel. 058544825 

Cell. 3278990533 

E-mail: giusti.ste@gmail.com 

Foro di Massa Carrara 

 

Avv. GRASSINI Luca  

Lungarno Mediceo n. 40 

56127 Pisa 

Tel./Fax 050580467 

Cell. 3336137566 

E-mail: lucagrassini@gmail.com 

Pec: lucagrassini@legalmail.it 

Foro di Pisa 

 

Avv. GUETTA Jody  

Via Pieroni n. 26 

57123 Livorno  

Tel. 0586210710  

mailto:avvstefanogianfaldoni@gmail.com
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Cell. 3398505980 

E-mail: jody.guetta@gmail.com 

Foro di Livorno 

 

Avv. LONGO Giovanni  

Lungarno Buozzi 13 

56127 Pisa 

Tel. 050598822  

Fax 050581122  

Cell. 3282751526 

E-mail: avvocato.longo@virgilio.it 

Foro di Pisa 

 

Avv. LORENZETTI  Francesco Luigi 

Via Del Tempio 8 

57126, Livorno (LI) 

Tel: 0586899837 

FAX: 0586882310 

E-mail: avvfrancescoluigi.lorenzetti@gmail.com 

PEC: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it 

Foro di Livorno 

 

Avv. LORENZI Matteo 

Via R. Fucini n. 49 

56127 Pisa 

Tel. 050-544251  

Cell. 3387709918 

E-mail: avv.matteo.lorenzi@gmail.com  

Pec: m.lorenzi@pec.it 

Foro di Pisa 

 

Avv. MANNELLA Umberto  

Via Aurelia Ovest n. 74 

54100 Massa Carrara (MS)  

Tel. 0585831785 

Fax 0585835036 

Cell. 3476003547 

E-mail: umannella@hotmail.com 

Pec: umbertomannella@pec.it 

Foro di Massa 

 

Dott. MASTROIANNI Francesco 

Via San Donato n. 24/4 

50127 Firenze 

Tel. 0559065770 

Cell. 3451303521 

E-mail: francesco.mastroianni@stud.unifi.it 

Foro di Cosenza 

 

Dott. MATTACE Giuliano 

Via Raniero Gigliarelli n.191 

06124 Perugia 

Tel. 3920328191 

E-mail: giulianomattace@gmail.com 

Foro di Perugia 

 

Avv. MIGLIORINI Francesca  

Via della Vetreria n. 99/d 

50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) 

Tel./Fax 055 958578 

Cell. 3398898797 

E-mail: francismigliorini74@gmail.com 

Pec: francescamigliorini@firenze.pecavvocati.it 

mailto:giulianomattace@gmail.com
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Foro di Firenze 

 

Avv. MITROTTI Ciro  

Via W. Muttini n. 16 

54033 Carrara (MS) 

Tel./Fax 0585775190 

Cell. 3485548146 

E-mail: avvocatociromitrotti@gmail.com 

Pec: ciromitrotti@puntopec.it 

Foro di Massa Carrara (MS) 

 

Avv. MORI Susanna 

Via Roma 3/A – 56025 

PONTEDERA (PI) 

Tel: 058759321 

Fax: 0587212010 

E-mail: susannamori@hotmail.com 

Pec: susanna.mori@pecordineavvocatipisa.it 

Foro di Pisa 

 

Avv. MUSACCI Daniele  

Via Cesare Battisti n. 313 

55049 Viareggio (LU) 

Tel. 05841644090 

Cell. 3471298611 

E-mail: danielemusa@libero.it 

Pec: musacci@legalmail.it 

Foro di Lucca 

 

Avv. PELLACANI Stefano 

Via Del Marzocco n. 75 

55045 Pietrasanta (LU) 

Tel. 0584735340  

Fax 0584735598 

Cell.: 3383918664 

E-mail: pellaste@interfree.it 

PEC: stefanopellacani@interfreepec.it  

Foro di Lucca 

 

Avv. PELLEI EGISTI Letizia  

Via S. Marta n. 63 

56127 Pisa 

Tel. 050541504 

Fax 0503137237 

Cell. 3496308541 

E-mail: letiziapellei@virgilio.it 

Pec: letiziapelleiegisti@pec.it 

Foro di Pisa 

 

Avv. PICCIOLI Jacopo 

Corso Italia 33 

50123, Firenze (FI) 

Tel: 055471776 

Fax: 0550935532 

Loc. Sieci - P.Zza Albizi 3 

50069, Pontassieve (FI) 

Tel: 055471776 

Fax: 0550935532 

E-mail: j.piccioli@studiocs33.com 

Pec: jacopo.piccioli@firenze.pecavvocati.it 

Foro di Firenze 

 

mailto:susanna.mori@pecordineavvocatipisa.it
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Avv. PISCINI Alessio 

Via Cherubini n. 53 

50053 Empoli 

Tel. 0571-710060 

Fax 0571-590583 

Cell. 338/6265449 

E-mail: piscini@studiodiavvocati.net 

Foro di Firenze 

 

Dott. PREDILETTO Jacopo  

Lungarno Galilei n. 7 

56125 Pisa 

Tel. 050500401 

Fax 050500530 

Cell. 3391494813 

E-mail: j.prediletto@hotmail.it 

Foro di Pisa 

 

Dott. PROCACCI Andrea 

Viale S. Lavagnini 17 

50129, Firenze (FI) 

Tel: 055484174 

Fax: 055484174 

Cell. 380-7308680 

E-mail: andrea.procacci0688@gmail.com 

Foro di Firenze  

 

Dott. SACCÀ Diego 

Piazza Elia Benamozegh n. 17 

57123 Livorno  

Tel. 0586/219091  

Cell. 339/8890119 

E-mail: d.sacca@sealex.it 

Pec: diegosaccaa@pec.ordineavvocatilivorno.it  

Foro di Livorno 

 

Avv. SACCÀ Antonino 

Piazza Elia Benamozegh n. 17 

57123 Livorno  

Tel. 0586/219091  

Cell. 335/5916212  

E-mail: n.sacca@sealex.it  

Pec: antoninosacca@pec.ordineavvocatilivorno.it  

Foro di Livorno 

 

Dott. SALERNO Ermanno 

Via G. La Pisa 17 

50121 Firenze 

Tel. 055 284130 

E-mail: ermanno93@outlook.it 

Foro di Firenze 

 

 

Avv. SANTORSA Raffaella 

Via G. Agnelli 14 

56124 Pisa 

Cell. 3491272471 

E-mail: avv.raffaellasantorsa@gmail.com 

Pec: raffaella.santorsa@pec.it 

Foro di Pisa 

 

Avv. STORELLI Florenzo  

Viale Cadorna n. 50  

mailto:andrea.procacci0688@gmail.com
mailto:avv.raffaellasantorsa@gmail.com
mailto:raffaella.santorsa@pec.it
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55100 Lucca  

Tel. 0583955903 

Fax 0583952875 

Cell. 3356291616 

E-mail: florenzo@studiostorelli.it 

Pec: florenzo.storelli@pec.avvocatilucca.it 

Foro di Lucca 

 

Dott. TOGNONI Edoardo 

Via Grande n. 73 

57123 Livorno 

Tel. 0586/88.12.81 

Fax. 0586/89.98.51 

Cell. 3397851760 

E-mail: edoardo.tognoni@studiolegalegiardino.it 

Pec: edoardotognoni@pec.ordineavvocatilivorno.it 

Foro di Livorno 

 

Dott. TOSCANO Gabriele  

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Siena  

Via Pier Andrea Mattioli 10  

53100 Siena 

Cell. 3804989410 

E-mail: gabriele.toscano@gmail.com 

Foro di Siena 

 

Avv. VARGIU Rita 

P.e Falcone e Borsellino, 4 

59100, PRATO (PO) 

Tel: 0574592353 

FAX: 0574536382 

E-mail: r.vargiu@libero.it 

PEC: ritavargiu@pec.avvocati.prato.it 

Foro di Prato 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

 

Avv. SOMMAVILLA Roberta 

Via Luis Zuegg, 40 

39012 MERANO (BZ) 

E-mail: roberta_sommavilla@hotmail.com 

PEC: robertasommavilla@pec.giuffre.it 

Foro di Bolzano 

 

Avv. THOMASETH Dieter 

Piazza della Vittoria, 47 

39100, BOLZANO (BZ) 

Tel: 0471262385 

FAX: 0471283499 

E-mail: thomaseth@moccia-partners.it 

PEC: dieter.thomaseth@pec.it 

Foro di Bolzano 

 

 

UMBRIA 

 

Avv.  CEROTTO Francesco 

Via Mario Angeloni, 80/A 

06124, Perugia (PG) 

Tel: 0758424822 

Fax: 07535179 

E-mail: francesco.cerotto@alice.it 
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Pec: francesco.cerotto@avvocatiperugiapec.it 

Foro di Perugia 

 

Avv. ROLLA Massimo 

Via Del Fosso, 2b 

06128, Perugia (PG) 

Tel: 3387628791 

E-mail: avv.rolla@studiolegalerolla.it 

Pec: massimo.rolla@avvocatiperugiapec.it 

Foro di Perugia 

 

Dott. SOLDANI Nicola 

Via Mario Angeloni, 80/A 

06124, Perugia (PG) 

Tel: 0758424822 

Fax: 07535179 

E-mail: nicola.soldani.94@tiscali.it 

Foro di Perugia 

 

Avv. VOSSI Pierluigi 

Via Baldeschi, 9 

06123, Perugia (PG) 

Tel: 0755732079 

Fax: 0755739164 

E-mail: pierluigivossi@studiolegalevossi.com 

Pec: pierluigi.vossi@avvocatiperugiapec.it 

Foro di Perugia 

 

 

VENETO 

 

Avv. AGATOLIO Sergio  

Via E. Barbaro n. 3 

31100 Treviso 

Tel. 0422210470 

Fax 0422269189 

Cell. 3406701385 

E-mail: agatolio.sergio@gmail.com 

Pec: sergioagatolio@pec.ordineavvocatitreviso.it 

Foro di Treviso 

 

Avv. BENTANI Roberto 
Via Cesare Battisti, 9 

45100, Rovigo (RO) 

Tel: 0425070206 

Fax: 04251880217 

E-mail: roberto.bentani@studiobentani.it 

Pec: roberto.bentani@pec.studiobentani.it 

Foro di Rovigo  

 

Avv. BONFOGO Francesca 

Vicolo Volto San Luca, 25 

37122, VERONA (VR) 

Tel: 3662064039 

E-mail: bonfogofrancesca@gmail.com 

PEC: avvfrancescabonfogo@puntopec.it 

Foro di Verona 

 

Prof. Avv. BRUNETTA Nevio  

Via Corte Maggiore n. 23 int. 5  

31044 Montebelluna (TV)  

Tel./Fax 042322703 

Cell. 3488102033 

mailto:nicola.soldani.94@tiscali.it
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E-mail: info@studiolegalebrunetta.it 

Pec: neviobrunetta@pec.ordineavvocatitreviso.it 

Foro di Treviso 

 

Avv. D’AMELIO Federico 

Primo studio: Cannaregio, 5892 

30121, Venezia (VE) 

Tel: 0498364274 

FAX: 0498219823 

Secondo studio: Via Niccolo' Tommaseo, 74/B 

35131, Padova (PD) 

Tel: 0498364274 

Fax: 0498219823 

E-mail: federico.damelio@blu.legal 

Pec: federico.damelio@venezia.pecavvocati.it 

Foro di Venezia 

 

Avv. DAL ZUFFO Laura 

Via Scamozzi n. 35/b 

35013 Cittadella (PD) 

Tel: 0495979950 

Fax: 0424835091 

E-mail: dalzuffo@mibada.it 

Foro di Padova 

 

Avv. DALLA COSTA Elena 

Via Altinate 74 

35121 Padova 

Tel. 0498750066 

E-mail: elenadallacosta@ghedinilongo.it 

Pec: elena.dallacosta@ordineavvocatipadova.it 

Foro di Padova 

 

Avv. DAMINATO Gianmaria 

Via Caneve n. 13 

30173 Venezia Mestre 

Tel. 041-615004 

Cell. 393/9263640 

E-mail: info@studiolegaledaminato.it  

gianmaria@studiolegaledaminato.it 

Foro di Venezia 

 

Avv. DIACCI Patrizia 

Vicolo Monte Piana B 1  

31100 Treviso  

Tel.: 3407143883 

Fax: 04221500084 

E-mail: diaccipatrizia@gmail.com 

Foro di Treviso 

 

Avv. DE LUIGI Giorgio 

Via Pescheria Vecchia, 26 

30174, Venezia MESTRE (VE) 

Tel: 041975062 

FAX: 041970030 

E-mail: giorgiodeluigi@tdlaw.it 

PEC: giorgio.deluigi@venezia.pecavvocati.it 

Foro di Venezia 

 

Dott. DE SISTI Leonardo 

Via S.Eufemia, 1 

35121, Padova (PD) 

mailto:elenadallacosta@ghedinilongo.it
mailto:elena.dallacosta@ordineavvocatipadova.it
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Tel: 049663565 

Fax: 049656079 

E-mail: leonardodesisti@avvocatitognon.com 

PEC: leonardo.desisti@ordineavvocatipadova.it 

Foro di Padova 

 

Avv. FACCHIN Celeste  

Via Volpino n. 102 

30030 Pianiga (VE) 

Cell. 339 38 54 498 

Tel. 041 469 266 

E-mail: celeste.facchin@hotmail.it 

Pec: celeste.facchin@venezia.pecavvocati.it 

Foro di Venezia 

 

Avv. FANINI Stefano 

Stradone S. Fermo, 17 - 37121, VERONA (VR) 

Tel: 0458012095 

FAX: 0458018034 

E-mail: fanini@studiolegalefanini.com 

PEC: avvstefanofanini@puntopec.it 

Foro di Verona 

 

Avv. FRIGO Gianpaolo 

Piazza Campo Marzio n. 20/3 

36071 Arzignano (VI) 

Tel.: 0444450387 

E-mail: gianpaolofrigo@virgilio.it 

Pec: gianpaolo.frigo@ordineavvocativicenza.it 

Foro di Vicenza 

 

Avv. GRAMATICA Federica 

Via Portici Lunghi n. 73 

36061 Bassano Del Grappa (VI) 

Tel.: 0424220873 

Fax: 0424230418 

E-mail: federica.gramatica@martinez-novebaci.it 

Foro di Vicenza 

 

Avv. MAZZUCATO Alessandro 

Galleria Eremitani n. 5 

35121 Padova   

Tel.: 049.8756311 

Fax: 049.8252786 

E-mail: avv.mazzucato@studioeremitani.it 

Foro di Padova 

 

Avv. MEL Lorenza 

Piazza Bertati, 1 - 30030, Martellago (VE) 

Tel: 0415409722 

FAX: 0415408717 

E-mail: l.mel@studiolegalemel.com 

PEC: lorenza.mel@venezia.pecavvocati.it 

Foro di Venezia 

 

Avv. MICHIELAN Alessandro 

Via Matteotti 20 

31021 Mogliano Veneto (Tv) 

Tel. 041-5936336 

FAX: 041/5901340 

Cell. 338/1774708 

E-mail: avvalessandro@studiomichielan.it 

PEC: alessandromichielan@pec.ordineavvocatitreviso.it 

mailto:gianpaolofrigo@virgilio.it
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Foro di Treviso 

 

Avv. MILETO Andrea 

C.so Porta Nuova, 70 

37122, VERONA (VR) 

Tel: 0236709728 

FAX: 0236709729 

E-mail: andrea.mileto90@gmail.com 

PEC: avv.andreamileto@pec.it 

Foro di Verona 

 

Dott. MORO Alan 

Via Cavarzano, 14 

32100, BELLUNO (BL) 

Tel: 0437869770 

FAX: 0437930573 

E-mail: alan.moro92@gmail.com 

Foro di Belluno 

 

Avv. PASTORE Luca 

8 Albany Street, EH1 3QB 

Edinburgh, United Kingdom  

Cell +44 7479 400275 

Tel +44 131 473 1592 

E-mail: avv.lucapastore@gmail.com 

luca@lombardi-football.com 

Pec: luca.pastore@venezia.pecavvocati.it 

Foro di Venezia 

 

Dott. PEGORARO Nicola 

Viale Dell'industria, 23/B 

35129, Padova (PD) 

Tel: 0497808390 

FAX: 0498804731 

E-mail: nicolapegoraro.np@libero.it 

Foro di Padova  

 

Avv. RIBERTI Stella  

Corso Milano n. 18  

35139 Padova  

Tel. 02882141 

Cell. 3491276120 

E-mail: stella_rib@hotmail.com   

stella.riberti@withersworldwide.com 

Foro di Padova 

 

Avv. RIGO Vittorio  

Studio Legale E.L.S.A. Avvocati Associati 

Viale Verdi n. 4 

36100 Vicenza 

Tel. 0444525095 

Fax 0444524311 

Cell. 3495438135 

E-mail: v.rigo@elsalex.it 

Pec: vittorio.rigo@ordineavvocativicenza.it 

Foro di Vicenza 

 
Avv. ROSSI Gianvincenzo   

Via G. e L. Olivi n. 2/e 

31100 Treviso 

Tel. 0422234115 

Cell. 3282845668 

mailto:alan.moro92@gmail.com
mailto:nicolapegoraro.np@libero.it
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E-mail: rossi@slec-avvocati.it 

Pec: avvocatorossi@pec.it 

Foro di Treviso 

 

Avv. ROSSI Ilaria 

Via Barberia 35 

31100, TREVISO (TV) 

Tel: 0422545172 

FAX: 0422543958 

E-mail: ir.avvilariarossi@gmail.com 

PEC: ilariarossi02@pec.ordineavvocatitreviso.it 

Foro di Treviso 

 

Avv. SCALCO Andrea 

Via Toresele n. 5  

36015 Schio (VI)  

Tel. 0445526296  

Fax 0445526296  

Cell. 3474628252 

E-mail: blamge@gmail.com 

Pec: andrea.scalco@ordineavvocativicenza.it 

Foro di Vicenza 

 

Avv. SCARPELLI Alessandro 

Via Colonnello de Cristoforis n. 13 

35129 Padova 

Tel. 049-603739 

Cell. 338/7503607 

E-mail: avv.scarpelli@libero.it 

Foro di Padova 

 

Avv. SOMMACAL Sonia 

Via Cavarzano n. 14 

32100 Belluno 

Tel. 0437-869770 

Cell. 328/4867142 

E-mail: soniasommacal@gmail.com 

Foro di Belluno 

 

Avv. SOLENNI Giulia 

Via Interrato dell'Acqua Morta, 50 

37129, VERONA (VR) 

Tel: 045590669 

FAX: 0454750278 

E-mail: avv.giuliasolenni@curaiuris.it 

Foro di Verona 

 

Avv. SPADINI Michele 

Elite Law SA 

Via Nassa n. 31 

6900 Lugano, Svizzera 

Tel. +41 91 2520047 

Fax +41 91 2520579  

E-mail: ms@elitelaw.ch - michelespadini@yahoo.it 

Foro di Verona 

 

Avv. VENERUSO Marco 

Via T.Vecellio, 69 

35132, Padova (PD) 

Tel: 0498774529 

FAX: 0498646007 

E-mail: marcoveneruso@libero.it 

mailto:avv.giuliasolenni@curaiuris.it
mailto:ms@elitelaw.ch


159 
 

 
 

PEC: marco.veneruso@ordineavvocatipadova.it 

Foro di Padova  

 

Avv. VERRECCHIA Francesca 

Galleria Ezzelino, 5 

35139, Padova (PD) 

Tel: 0497292038 

FAX: 0497292038 

E-mail: info@verrecchia-vaudano.it 

Foro di Padova 

 

Avv. ZANTEDESCHI Michele 

Via Trento, 26 – 37026 

Pescantina (VR) 

Tel: 0456705205 

Fax: 0456705205 

E-mail: michele.zantedeschi@studiolegalezantedeschi.it 

Pec: legal@pec.studiolegalezantedeschi.it 

Foro di Verona 

 

 

SEZIONE ESTERO 

 

 

BELGIO 

 

Avv. COLUCCI Michele 

Ruhlplein n. 6 

3090 Overijse Belgio 

Tel/Fax: +32 2 76713 05 

Cell. +32 486 42 15 44 

E-mail: info@colucci.eu 

Skype: michele.colucci123 

Sito web: www.colucci.eu 

 

 

BRASILE 

 

 

Avv. MALVESTIO Stefano 

Avenida Rio 

Branco 177 / 16 andar - Centro 

Rio DeJaneiro Brasile 

Cell. 348/4748705 

Tel. +55 21 980724344 

E-mail: stefano.malvestio@bicharaemotta.com.br 

Foro di Madrid (Spagna) 

 

 
CROAZIA 

 

 
Avv. CAREVIĆ Marko  

Odvjetničko društvo Vukić i partneri d.o.o. 

Ul. Nikole Tesle 9 

51000 Rijeka 

Croazia 

Tel. 00385 51 211 600 

Fax 00385 51 336 884 

Cell. 00385922685655 - 00393491302536 

E-mail: marko_carevic@yahoo.it - marko.carevic@vukic-lawfirm.hr 

 

mailto:info@verrecchia-vaudano.it


ANNUARIO ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI SPORT 2019   160 

 

 

 

FRANCIA 

 

Dott. TOLLINCHI Alexandre Guillaume 

131, Promenade des Anglais 

06200 Nizza Francia 

Tel. +33 6 25795424 

E-mail: alexandre-guillaume@tollinchi.fr 

 

 

PORTOGALLO 

 

Avv. CORREIA Joao 

Via Avenida 5 de outubro n 17-7 

1050-047 Lisboa Portogallo 

Cell. 351/968709000 

Tel. 351-213552250 

E-mail: joaocorreia@csca.pt 

 

 

PRINCIPATO DI MONACO 

 

Avv. CHIERICI Filippo 

3, avenue de Grande Bretagne 

MC 98000 Monaco 

Email : fchierici@interlawmonaco.com  

Tel: +377 93 25 75 10 

Fax: +377 93 50 00 69 

PEC: avv.filippochierici@pec.it  

Foro di Milano 

 

Avv. COHEN Maurizio 
3, avenue de Grande Bretagne 

MC 98000 Monaco 

Email : mcohen@interlawmonaco.com 

Tel: +377 93 25 75 10 - Fax: +377 93 50 00 69 

PEC: maurizio.cohen@ordineavvgenova.it 

Foro di Genova 

 

SPAGNA 

 

 

Abg. CUSUMANO Marco 

Calle Serrano n. 33 

28001 Madrid 

Cell. 333/2552980 

E-mail: marco.cusumano@osborneclarke.com 

Foro di Madrid 

 

 
Avv. MONTENERI Gianpaolo 

Tel. +41-79-6767009 

E-mail: gm@monteneri.com 

Foro di Madrid 

 

MOSCA Alessandro  

Ruiz-Huerta & Crespo 

Avda. Reino de Valencia, 19-4ª y 6ª  

46005 Valencia (Spagna) 

Cell: +393338003929  

E-mail: amosca@ruizcrespo.com 

 

mailto:fchierici@interlawmonaco.com
mailto:avv.filippochierici@pec.it
mailto:mcohen@interlawmonaco.com
mailto:maurizio.cohen@ordineavvgenova.it
mailto:gm@monteneri.com
mailto:amosca@ruizcrespo.com
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SVIZZERA 

 

Avv. MONTENERI Gianpaolo 

Webwrstrasse 10 

8004 Zurigo 

Tel. +41 44 491 55 33 

E-mail: gm@monteneri.com 

Foro di Zurigo 

 

Avv. TETTAMANTI Luca 

ELITE LAW SA 

Via Nassa n. 31 

6900 Lugano Svizzera 

Tel +41 91 2520047 

Fax +41 91 2520579 

www.elitelaw.ch  

E-mail: Lt@elitelaw.ch 

Foro di Lugano 

 

Avv. TURRI Giovanni 

Tel. +41 91 9213663  

E-mail: giovanniturri@hotmail.com  

Foro di Lugano 

 

 

 

 

 

  

mailto:gm@monteneri.com
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PROFILI DEI SOCI IN ORDINE ALFABETICO
*
 

  

                                                      
*
 La lista contiene i dati dei soci aggiornata al 31 dicembre 2019.  Eventuali rettifiche agli indirizzi 

riportati sono di responsabilità dei singoli soci e devono essere segnalate in tempo utile al seguente 

indirizzo annuario@avvocatisport.it. 
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Barbara Achilli 
 

 

Via Fontana, 5  

20122 Milano  

Tel. 02.5457684  

Fax 02.55183195  

Cell. 338.3546766  

E-mail: barbaraachilli@hotmail.com  

Foro di Milano  

 

 

 

 

 

 

Si è laureata in giurisprudenza nel 2005 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È 

iscritta all'albo degli Avvocati di Milano dal 2008. Ha acquisito competenze e maturato esperienza 

lavorativa principalmente nell’ambito del Diritto Sportivo, del Diritto Bancario e Finanziario, della 

Contrattualistica e nella materia della Privacy in relazione alla quale ha conseguito la qualifica di 

Data Protection Officer (DPO). Ha partecipato al Corso di perfezionamento in diritto sportivo e 

giustizia sportiva organizzato dall’Università degli Studi di Milano. 

 

 

 

Sergio Agatolio 
 

 

Via E. Barbaro, 3 

31100 Treviso 

Tel. 0422210470 

Fax 0422269189 

Cell. 3406701385 

E-mail: agatolio.sergio@gmail.com 

Pec: sergioagatolio@pec.ordineavvocatitreviso.it 

Foro di Treviso 

 

 

 

 

 

Avvocato stabilito del Foro di Treviso si occupa prevalentemente di diritto civile - diritto delle 

assicurazioni - con particolare riferimento alle problematiche del danno alla persona  
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Barbara Agostinis 

 

 

 
Via E. Curiel, 8  

61121 Pesaro 

Tel. 0721.639191 

Fax 0721.376315 

E-mail: b.agostinis@libero.it 

Foro di Urbino 

 

 

 

 

Foro di Urbino. Avvocato esperto in diritto dello sport e dottore di ricerca in diritto civile. Svolge attività 

professionale di consulenza e di assistenza anche in sede giurisdizionale nell’ambito del diritto sportivo. È 

titolare, da molti anni, dell’insegnamento di Diritto dello Sport e di insegnamenti affini presso l’Università 

degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. È componente del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il 

CONI (V sezione), è giudice del Tribunale disciplinare della I.A.A.F., nonché referente della Scuola dello 

Sport CONI Marche per l’area giuridica. È autrice di molteplici pubblicazioni (testi ed articoli) in materia di 

diritto dello sport e diritto civile, nonché relatrice a numerosi Convegni, anche di rilevanza internazionale, e 

corsi di perfezionamento universitari in diritto e giustizia, nonché diritto e fiscalità dello sport. È 

componente del Comitato Scientifico della Rivista Rassegna di diritto ed economia dello sport; è socia di 

fiscoport. 

 

Mario Albero 
 

 
Avv. ALBERO Mario 

via Borgonuovo 9 

Milano 

Tel. 02.78.38.11 

Cell. 3287461513 

E-mail marioalberoverita@gmail.com  

Pec: mario.albero@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

 
Avvocato del Foro di Milano 

 

Luigi Alfano 

 

 
Via Parsano 6/b - 80067 Sorrento (NA) 

Tel. e Fax 081/8772965 

Cell. 338/2041802 

email: studiolegale.alfano@alice.it 

PEC : l.alfano@avvocatinocera-pec.it 

 

 
 

Avvocato del Foro di Nocera inferiore  

mailto:mario.albero@milano.pecavvocati.it
mailto:studiolegale.alfano@alice.it
mailto:l.alfano@avvocatinocera-pec.it
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Daniele Carlo Alicicco 
 

 

Via Muroni n. 22 

07100 Sassari 

Tel. 0792828043 

Cell.  3408433777 

E-mail: avv.alicicco@tiscali.it 

Pec: avv.danielealicicco@pec.giuffre.it 

Foro di Sassari 

 

 

 

 

Avvocato Cassazionista. Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari, per il 

quale ha svolto la funzione di Segretario. Ha conseguito il Master in Diritto Tributario presso la 

Camera Tributaria di Sassari. Socio fondatore ed attuale membro del Consiglio Direttivo della 

Camera Civile di Sassari. Italian Represantive 2018 per la Camera di Commercio Italiana degli 

Emirati Arabi Uniti. Già Mediatore professionale per conto di A.N.P.A.R. di Roma. Già Membro 

effettivo cella Corte Federale della Federazione Italiana Pallavolo. 

 

 

Emanuele Alparone      
                                       

 

 

Via Stefano Madia n. 67 

00139 Roma 

Cell. 389/5827110 

E-mail: alparonemanu@hotmail.it 

Pec: emanuele.alparone@avvocaticatanzaro.legalmail.it 

Foro di Catanzaro 

 

 

 

 
 

Avvocato praticante del Foro di Catanzaro. Laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro. Nell’anno 2015 ha conseguito il Master in “Diritto ed Economia 

dello Sport” organizzato da SLPC – Sports Law and Policy Centre. Attualmente è membro del 

progetto “La Nuova Stagione” presso Coni – Roma. 
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Sara Agostini 
 

 

Piazza Garibaldi - Vicolo Portelle, 2 

25049 Iseo (Bs) 

Tel e Fax 030 9840741 

E-mail sara.agostini75@gmail.com 

Pec sara.agostini@brescia.pecavvocati.it 

Foro di Brescia 

 

 

 

 

 

 

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Brescia. Si occupa prevalentemente di Diritto 

Sportivo. Laureata in giurisprudenza presso l’Università di Parma con tesi intitolata “Il calcio 

giovanile in Italia”. Nell’anno accademico 2007/2008 ha frequentato il Corso di perfezionamento in 

Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

 

Matteo Annunziata  
 

MEA Studio Legale 

Via Panama n. 58  

00198 Roma 

Tel. 06-8840832 

Fax 06-8844924 

Cell. 3381916116 

PEC: matteoannunziata@pec.it 

E-mail: matteo.annunziata@mealex.it 

Foro di Roma 

 

 

 

 

 

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2013. Esercita in materia di Diritto 

Amministrativo e dello Sport presso lo studio legale che rappresenta la Federazione Italiana Giuoco 

Calcio prevalentemente nel contenzioso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport (CONI) e al 

Giudice Amministrativo.  Ha preso parte a numerosi procedimenti ed arbitrati svoltisi dinanzi agli 

Organi di Giustizia istituiti presso federazioni sportive e Collegi Arbitrali.  Ricopre l’incarico di 

Sostituto Procuratore della Federazione Italiana Cronometristi. È iscritto all’Albo federale dei 

difensori del gratuito patrocinio istituito presso la Federazione Ciclistica Italiana. Nel 2009 ha 

conseguito l’abilitazione alla professione di Agente FIFA. Inoltre è autore di pubblicazioni in 

materia di Diritto Sportivo.  
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Simone Arecco 

 
Via Trentun 8/bis 

17015 Celle Ligure (SV) 

Tel 019992288 

Cell 3386215043 

Email: simo.arecco@gmail.com 

sarecco@sts.deloitte.it 

PEC:sarecco@sts-pec.it 

Foro di Savona  

 

 

 

 

 
Avvocato iscritto all’albo degli Avvocati del Foro di Savona. 

Dopo alcuni anni di collaborazione presso alcuni studi legali internazionali a Milano (Orrick, 

Herrington & Sutcliffe e Linklaters), collabora da maggio 2016, a tempo pieno, presso la sede di 

Genova dello studio tributario e societario del network Deloitte.  

Si occupa prevalentemente di: (i) gestione del contenzioso tributario, sia in fase giudiziale che 

stragiudiziale (adesione, conciliazione); (ii) consulenza in materia di fiscalità ordinaria e 

straordinaria, con un focus sulla fiscalità internazionale (stabile organizzazione, esterovestizione, 

transfer pricing); (iii) consulenza in materia di wealth management (In particolare, assistenza nella 

raccolta documentale e predisposizione relazioni per la voluntary disclosure, interpelli su norma 

“rientro dei cervelli”, consulenza su azioni a tutela degli eredi a seguito di conferimento in trust di 

beni mobili; pareri su rischi di residenza fiscale fittizia in capo a persone fisiche). 

Nel corso dell’attività lavorativa ha acquisito esperienza anche nel contenzioso e nella consulenza 

legale e fiscale per società di calcio di serie A (in particolare, temi diffusamente trattati: 

compartecipazioni, ritenute su fringe benefits; analisi degli accordi tra procuratori e/o calciatori e/o 

società sportive). 

Nel corso del 2019 ha frequentato il master “Diritto e fiscalità dello sport”, IPSOA, a Milano, 

organizzato dagli Avvocati Michele Colucci e Salvatore Civale nonché dal dottore Mario Tenore. 

 

Fausto Argiolas 

 
Via Grazia Deledda n. 49 

09127 Cagliari 

Tel. 070-4511917 

Cell. 347/1962063 

E-mail: avv.faustoargiolas@gmail.com 

Foro di Cagliari 

 

 

 

 
Avvocato con Studio Legale a Cagliari. Laurea in Giurisprudenza. Iscritto nell’elenco degli Avvocati dello 

Sport. Componente della Corte d’Appello Sportiva FIGC Territoriale Sardegna. 

  

mailto:simo.arecco@gmail.com
mailto:sarecco@sts.deloitte.it
mailto:sarecco@sts-pec.it
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Isabella Ascione                                                              
 

 

Corso Nazionale,145 
19126, La Spezia (SP)  

Tel. 0187517644 - Fax 0187517644 

Cell. 3491411820 

E-mail: ascioneisabella@libero.it 

Pec: avv.isabella.ascione@pec.it 

Foro di La Spezia 

 

 

 

 

 

 

Avvocato iscritto all’albo degli Avvocati del Foro di La Spezia dal 2014. Si è laureata inizialmente 

in Scienze Giuridiche in data 26/09/2008 presso l’Università della Sapienza di Pisa con votazione 

110 e lode. Successivamente in data 19/07/2010 consegue la laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università della Sapienza di Pisa con votazione 110 e lode. Frequenta la Scuola Legale di Pisa per 

la durata di due anni, nel corso dei quali svolge la pratica forense, il corso di magistratura tenuto dal 

Dott. Carugno e l’attività di Vice Procuratore Onorario presso la Procura di Livorno. Nel 2012 

sostiene e supera l’esame da Avvocato presso la Corte d’Appello di Genova. Nel 2016 partecipa al 

Master di Diritto Sportivo tenuto dall’ Avv. Paco D’Onofrio. Nel 2017 è stata eletta Vice 

coordinatrice per la Liguria. 

 

 

 

Camillo Autieri                   
 

 

Studio Legale Autieri 

Via Armellini n. 7 

04100 Latina 

Tel. 0773-479985 

Cell. 3923766884 

E-mail: camillo.autieri@gmail.com 

Foro di Roma 

 

 

 

 

 

Esperto in Diritto dello Sport, Civile, Lavoro, Amministrativo, Penale Societario e Diritto 

Internazionale, M&A, Advising societario e problematiche transfrontaliere per società o privati. È 

Procuratore Sportivo ex art.5 normativa di riferimento e membro della Commissione Calcio 

dell’A.I.A.S. È docente e relatore su temi di Diritto Sportivo presso l’Ordine degli Avvocati di 

Latina. Da dicembre 2010 è Conciliatore specializzato in materia Civile, Commerciale, Consumo ed 

Internazionale con iscrizione A.N.P.A.R. e dal 2011 anche Conciliatore presso CCIAA di Latina in 

tutti e tre gli Albi, Civile, Amministrativo ed Internazionale. 

 

  

mailto:ascioneisabella@libero.it
mailto:avv.isabella.ascione@pec.it
mailto:camillo.autieri@gmail.com
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Massimiliano  Baldesi Riberto  
 

 

Via F. Pecori Giraldi n. 26 

50032 Borgo San Lorenzo (FI)  

Tel. 055 8459690  

Fax 055 0121580  

Cell. 338 8213846  

E-mail: info@avvocatobaldesi.it  

Pec: massimiliano.baldesiriberto@firenze.pecavvocati.it 

Foro di Firenze 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Firenze. 

 

Francesco Banchelli 

 
 

Via della Costituente 15 

56028 San Miniato (PI)  

Tel: 0571497727 

Cell. 3355450071 

E-mail: avv.banchelli@virgilio.it 

PEC: francesco.banchelli@pecordineavvocatipisa.it 

Foro di Pisa 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato iscritto all’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa specializzato in Diritto 

Societario e Diritto Sportivo. Laureato in Giurisprudenza nel 2005 presso l’Università di Pisa 

Corso di Perfezionamento in “Diritto e Giustizia Sportiva” presso l’Università degli Studi di Milano 

anno 2010 Master Altalex Master in Diritto e Giustizia dello Sport anno 2012 

Fiduciario CONI Provincia di Pisa ed  Esperto in Diritto presso Scuola Regionale dello Sport 

Toscana  Relatore e organizzatore del “Corso per Dirigenti Sportivi” presso CONI Pisa. 

  

mailto:avv.banchelli@virgilio.it
mailto:francesco.banchelli@pecordineavvocatipisa.it
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Carolina Bardine 

 
 
Via Rattazzi 60  

19121, La Spezia (SP) 

Tel: 0187736576 

FAX: 0187256338 

Cell. 3477141187 

E-mail: bardine88@live.com 

Foro di La Spezia 

 

 

 

 

 

 

Carolina Bardine nata a La Spezia 01.02.1988, laureata in Giurisprudenza LMG-01 presso 

l’Università di Pisa il 10 dicembre 2018 in Diritto Romano. 

Praticante presso lo studio legale professionisti associati Lombardi di La Spezia, mi occupo sia di 

diritto civile che penale. 

Stage presso la scuola Istituti Professionali da Procuratore Sportivo con conseguente attestato di 

partecipazione al corso nel settembre 2018. 

Frequentato il corso UEFA C da allenatore di calcio dal 21.01.19  al 19.04.2019, in attesa del 

rilascio da patentino per poter allenare in tutti i settori giovanili di società professionistiche e 

dilettantistiche. 

Lo scorso aprile entrata ufficialmente nel consiglio provinciale dell’ AIAC La Spezia. 

 

Laura Bellantoni 
 

Via Barlaam, 3 

89131 Reggio di Calabria  

Tel. 0965/593851 

cell.   3314347009 

Email: laurabellantoni@hotmail.com    

pec: laura.bellantoni@avvocatirc.legalmail.it. 

 

 

 

 

 

Avvocato  iscritto all'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria  

Esercita in materia  di responsabilità civile ( risarcimento del danno) e prevalentemente penale. 

Mi occupo di sport  settore ciclismo dal 2008 data in cui ho conseguito il Titolo di Giudice di Gara 

di Ciclismo. 

Nel 2015 ricevo la nomina di Responsabile Provinciale del Comitato Acsi ( Ente di Promozione 

Sportiva) Ciclismo di Reggio Calabria dovendomi occupare di gestire (Asd ciclistiche, formazione 

campionati di ciclismo, redazione di regolamenti dei campionati di ciclismo strada e mtb, 

tesseramenti e affiliazioni). 

Nel 2016 conseguo il titolo di Dirigente sportivo di 1° Livello presso Acsi Ciclismo; 

Nel 2017 partecipo al Corso di Alta Formazione di Altalex sul Danno alla Persona; 

Nel 2017 partecipo al Corso di Alta Formazione tenuto dalla ISV Group di Procuratore Sportivo. 

Ho acquisito competenze nel diritto sportivo nella gestione di numerosi sinistri ed infortuni sportivi. 

mailto:bardine88@live.com
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Sara Bellomo       
 

 

Via Vittorio Veneto 51/2 

16043 Chiavari (GE)  

Tel. 0185370941 

Fax 0185312517 

Cell. 3382437316 

E-mail: medici.bellomo@gmail.com 

Pec: avvsarabellomo@cnfpec.it 

Foro di Genova 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Genova. È socia dello Studio Legale Associato Medici-Bellomo. Ha acquisito 

competenza in materia di Diritto Sportivo e fornisce assistenza in sede stragiudiziale e contenziosa 

davanti agli Organi di Giustizia Sportiva, nonché in materia di responsabilità civile e di Diritto 

Penale. 

  

  

Matteo Bernareggi                                    
 

 

Studio Legale Bernareggi &Cugliandro  

Piazza San Pietro Martire, 1 

20900 Monza 

Tel. 039/9300239 

Fax 039/9300240 

Cell. 3316519226 

E-mail: bernareggi@studiolegalebc.eu 

Pec: matteo.bernareggi@monza.pecavvocati.it  

Foro di Monza 

 

 

 

 

 

Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Monza dal 2008. Nel 2004 si laurea cum 

laude presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, ove ha ricoperto l’incarico di cultore della 

materia nell’ambito della cattedra di Diritto Internazionale sino al 2010. Ha acquisito competenze 

nel Diritto sportivo e nelle diverse aree del Diritto Civile: specificamente in materia contrattuale, 

commerciale e societaria, diritto delle nuove tecnologie e diritto condominiale. Ha conseguito il 

Master Altalex in Diritto, Giustizia e Management dello Sport. Svolge altresì, da oltre un decennio, 

attività di docenza nelle materie giuridiche di competenza per centri studi ed enti di formazione. 

  

mailto:medici.bellomo@gmail.com
mailto:avvsarabellomo@cnfpec.it
mailto:bernareggi@studiolegalebc.eu
mailto:matteo.bernareggi@monza.pecavvocati.it
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Valentina Bertè 

 
Via Nicola Fabrizi n. 60 
Pescara  

tel. e fax. 0854213233  

cell. 3288259925  

mail va86le@hotmail.com  

pec avvvalentinaberte@pec.it 

 

 

 

Nel gennaio 2012 iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati presso il Consiglio dell’Ordina 

degli Avvocati del Foro di Pescara  

Nel gennaio 2015 iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

del Foro di Pescara  

Dal 2017 Giudice Sportivo Territoriale del C.T. FIPAV Abruzzo Sud-Est  

Dal 13.12.2018 Tutor della Scuola Forense di Pescara  

Partecipazione a corsi di aggiornamento riguardanti il Diritto dello Sport  

1. 19.10.2018 – La tutela del minore nello sport tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva – 

organizzato dalla scrivente insieme all’Avv. Di Gregorio e al COA di Pescara  

2. 22/23/24.01.2018 – Seminario Sport Litigation Manager – Metodi e strumenti per rispettare le 

regole dell’ordinamento sportivo organizzato dal CONI – Scuola Regionale dello Sport Abruzzo  

3. 19.11.2017 – Corso di approfondimento e aggiornamento fra Giudici Sportivi Territoriali – 

organizzato dalla FIPAV Comitato Regionale Emilia Romagna  

4. Settembre 2012 – Corso di orientamento specialistico ordinamento giuridico giuoco calcio 

organizzato dall’Università LUISS Guido Carli 5. Dal 04.05.2012 al 22.06.2012 – Master in diritto 

e giustizia dello sport organizzato da Altalex 

 

Federico Bettelli 
 

 

Corso Vannucci n. 10 

06121 Perugia 

Tel. 0755725591 

Fax 0755099829 

Cell. 3200795306 

E-mail: federicobettelli88@gmail.com 

Pec: federico.bettelli@avvocatiperugiapec.it 

Foro di Perugia 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Perugia, specializzato in materia di diritto civile e di diritto penale. Nel 2014 

si laurea presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia con il voto di 

110/110 con lode. Nel 2016 ha conseguito diploma di specializzazione presso la Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali “L. Migliorini” di Perugia. Ha acquisito competenza in 

materia di diritto sportivo, fornisce attività di consulenza e di assistenza stragiudiziale e giudiziale 

davanti agli Organi di Giustizia Sportiva.  

mailto:va86le@hotmail.com
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Giulia Biondi        
 

Avv. Giulia Biondi 

Via D. Zeppilli,11 

63900 Fermo (FM) 

Tel. 0734226140  

Cell. 3334879920  

E-mail: avvgiuliabiondi@virgilio.it  

Pec: giulia.biondi@ordineavvocatifermopec.it  

Foro di Fermo 

 

 

Avvocato del Foro di Fermo. Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Macerata, 

si è specializzata nel diritto sportivo frequentando il Master in diritto e giustizia dello sport. Ha 

acquisito competenze in materia affiancando a livello legale società sportive, dirigenti, allenatori e 

atleti in relazione a problematiche di giustizia sportiva e ordinaria. 

 
 

 

 

Pierluigi Bissa 
 

 
 

Via San Lorenzo n°2 

47838 – RICCIONE (RN) 

Via Santa Margherita n°6 

40123 - BOLOGNA 

Via Galileo Galilei n°96 

37133 - VERONA 

Tel. 0541.605959  

fax. 0541.699448 

e-mail bissa@bissaeassociati.com 

PEC pierluigi.bissa@ordineavvocatirimini.it 

Mobile +39 328.2626810 

Foro di Rimini 

 

 

 

Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Rimini dal 2005. 

Iscritto nell’Albo Speciale degli avvocati Cassazionisti nel 2016 dopo il superamento del corso 

propedeutico tenuto dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura. 

Attualmente iscritto al corso di Laurea in Scienze Economiche LM-56. 

Nel corso della professione ha maturato esperienza professionale –giudiziale e stragiudiziale- 

nell’ambito del diritto commerciale, diritto societario, diritto concorsuale e diritto sportivo. 

In particolare, nell’ambito del diritto sportivo assiste e fornisce consulenza legale a società, 

associazioni, associati ed atleti per l’avvio di nuove iniziative sportive, per riorganizzazioni o 

ristrutturazioni societarie, nonchè presta assistenza e consulenza nei rapporti con partner 

commerciali (contratti di prestazioni sportive e di sponsorizzazione) con enti amministrativi e 

federali (convenzioni per la gestione impianti e per organizzazione eventi) e presta assistenza 

giudiziale davanti agli organi di giustizia federale. 

Attualmente riscopre la carica di Consigliere delegato nella S.S.D. Fortitudo Baseball 1953 

S.C.A.R.L.  

mailto:avvgiuliabiondi@virgilio.it
mailto:giulia.biondi@ordineavvocatifermopec.it
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Aldo Bissi 

 
 

Via Colletta n. 7 - 20135  Milano 

Tel. 0292853067 – 0240701557 

Fax 0292853068  
e.mail: aldo.bissi@bissigiacometti.it  

PEC: aldo.bissi@milano.pecavvocati.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’Anno 

Accademico 1981/1982. Dal 20.6.1985 iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano. 

Dal 22.7.1997 iscritto all’Albo degli Avvocati abilitati all’esercizio presso le Giurisdizioni 

Superiori.Dal 1985 ad oggi ha sempre esercitato la professione legale in Milano, in associazione 

con altri Colleghi, occupandosi principalmente di diritto bancario e diritto dell’informazione 

(diffamazione), tanto in ambito civile che penale. Dal 1985 al 1995 ha svolto le funzioni di Cultore 

della Materia presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università Cattolica di 

Milano, e per un triennio anche presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale di 

Milano.Dal 1989 al 1997 ha svolto le funzioni di Magistrato Onorario presso la Procura della 

Repubblica di Milano. 

Negli anni 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 ha svolto le funzioni di Presidente di 

Sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte 

d’Appello di Milano.   

Componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense della Corte d’Appello di Milano per il 

quadriennio 2019/2022. Relatore a convegni in materia di diritto sportivo e sul diritto 

dell’informazione (diffamazione a mezzo stampa). 

Collaboratore del portale Ri.Da.Re (Giuffré Francis Lefebvre), per il quale è autore di contributi 

vari (note a sentenza, articoli, monografie, ecc.). 

Nominato Arbitro Effettivo presso la Sezione A.I.A. di Milano nel mese di maggio 1976. Arbitro 

Effettivo dal 1976 al 1990 - Osservatore Arbitrale dal 1991.  

Nominato Componente della Commissione di Disciplina Regionale A.I.A. della Lombardia nella 

stagione sportiva 1990/1991.  

Dalla stagione sportiva 1991/1992 sino alla stagione sportiva 1998/1999 è stato Presidente della 

Commissione di Disciplina Regionale A.I.A. della Lombardia.  

Nominato Arbitro Benemerito dal Comitato Nazionale dell’A.I.A. nel 1995.  

Dalla stagione sportiva 1999/2000 sino alla stagione sportiva 2008/2009 è stato Componente della 

Commissione di Disciplina Nazionale A.I.A.  

Dalla stagione sportiva 2009/2010 e sino ad oggi (per i quadrienni olimpici 2012/2016 e 

2016/2020) è Presidente della Commissione di Disciplina d’Appello dell’A.I.A. 

  

mailto:aldo.bissi@bissigiacometti.it
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Maria Letizia Bixio 
 

 

 

 

Via Firenze, 47 

00184 Roma 

Tel. 06.4817674 

Fax 06.4817674 

Cell. 3295677109 

E-mail: letizia.bixio@gmail.com 

Foro di Roma 

 

 

 

 

Assegnista di ricerca in Diritto Industriale presso l’Università Europea di Roma. È iscritta all’Albo 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2013. È giornalista pubblicista dal 2014. È membro di due 

Commissioni speciali istituite dal Comitato Consultivo Permanente per il - Diritto d’Autore presso 

il MIBACT. È cultore della materia in Diritto Commerciale presso l’Università Europea di Roma e 

docente di Diritto Commerciale presso il Master “Turismo e impresa” dell’Università Europea. 

Professionalmente si occupa prevalentemente di Diritto d’Autore, Diritto Industriale, Diritto dei 

Beni Culturali, Diritto Sportivo e Diritto dell’Informatica. Già consulente esterno della 

Commissione parlamentare d’Inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo 

commerciale (2009-2011) e consulente esterno presso il Dipartimento per l’Informazione e 

l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 2010 ha conseguito il titolo di 

Conciliatore di controversie civili e commerciale presso l’ADR Center – JAMS International. È 

membro del comitato editoriale della Rivista Diritto Mercato e Tecnologia e curatrice della sezione 

sul Collegio di garanzia dello Sport della Rivista di Diritto Sportivo. È autore di numerose 

pubblicazioni su riviste scientifiche e in opere collettive. 

 

Emanuele Bocchiardo                   
 

 

 
Giardini Vittorio Veneto n. 8/418038  

Sanremo (IM)Cell. 3405865840 

E-mail: emanuele.bocchiardo@gmail.com 

Foro di Imperia 

 

 

 

 

 

Avvocato praticante del Foro di Imperia. Si è laureato il 17/10/2016 presso l’Università degli Studi 

di Genova discutendo la tesi in Diritto Amministrativo: “Il permesso di costruire convenzionato”. 

Nel 2017 ha frequentato il corso di perfezionamento presso l’Università degli Studi di Milano in 

Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva “Lucio Colantuoni” e nel 2016 ha conseguito il Master in 

Diritto, Giustizia e Management dello Sport organizzato da Altalex.  Inoltre ha frequentato il corso, 

Education Legal English, corso di inglese giuridico tenuto da SLIG Education Italy in 

collaborazione con ELSA Genova sul tema ‘International Contracts, Corporate Law and Resolution 

of Dispute’. Parla fluentemente la lingua inglese. 
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Gianluca Bona 

 

 
Via Fontana n. 5 

20122 - Milano 

Tel. 025457684 

Fax 0255183195 

E-mail: avvbona@studiogabetta.it 

Foro di Milano 

 

 

 
Avvocato, esperto in Diritto Processuale Civile e dell’Arbitrato. 

Esercita la professione forense dal 2003 ed è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano. 

Attualmente è socio dello studio legale Gabetta e Associati di Milano e arbitro dell’associazione 

Arbitrando. 

Si occupa del contenzioso civile e del diritto del lavoro, in materia di rapporti di finanziamento e 

bancari, di rapporti di leasing e franchising e rapporti di diritto sportivo, approfondendo e 

promuovendo l’applicazione dell’arbitrato ai predetti settori. 

Ha partecipato all’organizzazione di convegni in materia di diritto sportivo presso il CONI e con la 

Camera Civile di Mantova 

 

Francesca Bonfogo 

 

 

 
Francesca Bonfogo  

Via XX Settembre, 29  

46100 Mantova 366.2064039  

E-mail: bonfogofrancesca@gmail.com  

Foro di Verona 

 

 

 
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1997, con una Tesi in 

diritto commerciale sulle Società Sportive.  

Ha conseguito il titolo di Avvocato nel 2000 presso la Corte di appello di Brescia. Ha conseguito il 

Master in Diritto e Management dello Sport presso la LUISS Management – divisione LUISS 

Guido Carli di Roma, nel 2001.  

Ha conseguito il tesserino di Procuratore Sportivo presso la F.I.G.C. di Roma, nel 2001.  

Ha partecipato a numerosi corsi, convegni, aggiornamenti e tavole rotonde in ambito di Diritto e 

Giustizia dello Sport.  

Ha frequentato il Corso di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso l’Università degli 

Studi di Milano nel 2018. È iscritta all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Verona e si occupa 

principalmente di Diritto Sportivo, Diritto di Famiglia e Bancario.  

Nell’ambito del Diritto Sportivo, svolge attività di consulenza per società/associazioni sportive ed 

atleti professionisti/dilettanti patrocinandone l’eventuale contenzioso innanzi agli organi di 

Giustizia Sportiva e Statale.  

mailto:bonfogofrancesca@gmail.com
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Antonio Maria Borello 
 

 

Via Avigliana n. 13/1  

10138 Torino 

Tel. 011.434.30.30 / 011.433.01.73 

Fax 011.434.27.02 

Cell: 3395819586 

E-mail: borello.antoniomaria@gmail.com 

Pec: antoniomariaborello@pec.ordineavvocatitorino.it 

Foro di Torino 

 

 

 

Avvocato del Foro di Torino e Vice Coordinatore AIAS per il Piemonte.  Esercita presso lo studio dell’Avv. 

Maria Grazia Cavallo del Foro di Torino. Membro del Centro Scientifico Diritto Sport (CSDS). Laureato 

presso l’Università degli Studi di Torino con tesi in procedura penale. Collabora con il Consolato Onorario 

delle Filippine per il Piemonte e la Valle D’Aosta.  

 

 

 

 

Stefano Bosio                                             
 

 

 

 

Via Carlo Botta n. 9 

24122 Bergamo 

Tel./Fax 035-215307 

Cell. 335/207996 

E-mail: stebos@inwind.it 

Foro di Bergamo 

 

 

 

 

 

 

Avvocato appartenente al Foro di Bergamo, con studio in Bergamo e Milano. Si occupa di Diritto 

del Lavoro e di Diritto Sportivo legato al mondo del calcio, con particolare riguardo alla consulenza 

relativa al rapporto procuratore sportivo/calciatore - procuratore sportivo/società, in tutte le varie 

fasi, nonché all’intera gestione dei contratti di prestazione sportiva e della contrattualistica relativa 

allo status di calciatore, compresa l’eventuale fase di contenzioso, nei diversi ambiti (endofederale 

ed esofederale). L’attività è rivolta in favore di procuratori sportivi, calciatori e società sportive, sia 

in ambito professionistico che in quello dilettantistico. 

Da Marzo 2015 è componente supplente in qualità di Giudice Sportivo Nazionale della FIKBMS - 

Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe. 
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Alessandro Bossi 

 

 
Avv. BOSSI Alessandro 

Via Alfredo Oriani, 2 

20122, Milano (MI) 

Tel: 0258315151 

Fax: 0258430306 

E-mail: info@slblaw.eu 

Pec: alessandro.bossi@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

 

 
Avvocato del Foro di Milano 

 

 

 

Federico Bottazzoli              
 

 

P.zza della Libertà n. 37 

57023 Cecina (LI) 

Tel. 0586018486 

Fax 05861831188 

E-mail: federico.bottazzoli@gmail.com 

Foro di Livorno 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno. Si occupa sia di 

Diritto Civile che Penale. Si è laureato in Giurisprudenza nell’anno 2007 presso L’Università degli 

Studi di Pisa con una tesi sul processo civile societario. Dall’anno 2009 è membro dello Studio 

Legale Behare di Milano. Negli anni 2010/11 ha svolto il ruolo di Vice Procuratore Onorario presso 

la Procura della Repubblica di Livorno. Successivamente ha frequentato la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali presso la suddetta facoltà e nell’anno 2014 il corso di 

"Management Sportivo Regionale" organizzato dallo C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo 

Nazionale) e dallo stesso anno sono fiduciario legale per le Associazioni Sportive iscritte allo 

C.S.E.N. Comitato Provinciale di Siena e un master in Diritto Bancario. Dall’anno 2015 è membro 

della "Commissione Giovani Avvocati" del Foro di Livorno e nello stesso anno si è avvicinato alla 

materia del Diritto Sportivo, organizzando il Convegno dal titolo "Responsabilità Penale e Civile 

nello Sport" tenutosi presso il Liceo Sportivo di Cecina. È iscritto nelle liste del Gratuito Patrocinio 

presso la F.C.I. Federazione Ciclistica Italiana, oltre che Vice Coordinatore per A.I.A.S. Comitato 

Regionale Toscano.  

È anche Presidente dell’Associazione Sportiva di Atletica Leggera denominata A.S.D. Centro Sport 

con sede a Cecina (LI). 
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Andrea Bozza 

 

 

Corso di Porta Vittoria n. 9 

20122 Milano 

Tel. 0254131748 

Fax 0254131706 

E-mail: andrea.bozza@osborneclarke.com 

Foro di Lecce 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Lecce. 

 

 

Nevio Brunetta                                                         
 

 

 Via Corte Maggiore n. 23 int. 5 

31044 Montebelluna (TV)  

Tel. 042322703 

Fax 042322703 

Cell. 3488102033 

E-mail: info@studiolegalebrunetta.it 

Pec: neviobrunetta@pec.ordineavvocatitreviso.it 

Foro di Treviso 

 

 

 

 

 

Prof. Avvocato, nato il 23 marzo 1959 a Montebelluna (TV). Si è laureato in giurisprudenza 

all’Università degli Studi di Padova  il 9 dicembre 1987 e in diritto canonico il 10 dicembre del 

2002  presso la Pontificia università Lateranense di Roma. È avvocato in utroque iure (Foro Statale 

ed Ecclesiale), iscritto all’Ordine degli Avvocati di  Treviso e all’Ordine degli Avvocati 

ecclesiastici del Tribunale Triveneto regionale di Venezia, con abilitazione al patrocino avanti alle 

magistrature superiori. È docente di Diritto dell’Informazione e della Comunicazione in utroque 

iure al campus di Venezia e Verona dell’Università Salesiana di Venezia.  Nell’ambito del diritto 

sportivo, si occupa specificatamente del Diritto di immagine sia degli atleti che delle società 

sportive. È autore di diverse pubblicazioni in materia di Diritto dell’Informazione e della 

Comunicazione.   

  

mailto:info@studiolegalebrunetta.it
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Marco Bucciolini  

 
 
Avv. Marco Bucciolini 

Via Gramsci n.47 

56028 – San Miniato (PI) 

Tel e fax. 0571-497075 

Cell. 3331954018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato appartenente al Foro di Pisa, con studio in San Miniato (PI). 

Laureato in giurisprudenza all’Università degli studi di Pisa nel 2016 ed abilitato alla professione 

forense nell’anno 2018 presso la Corte di Appello di Firenze. 

Nel 2018 ha conseguito altresì il Master Altalex in “Diritto Giustizia e Management dello sport”, 

avente come coordinatore scientifico l’Avv. Paco D’Onofrio. 

Esercita la professione forense in materia di diritto Civile e diritto del Lavoro ed attualmente 

collabora con uno studio legale associato sito in San Miniato (PI). 

Fornisce assistenza e consulenza ad alcune società sportive territoriali e locali, con particolare 

riferimento all’ambito giuslavoristico e contrattuale. 

 

 

 

Andrea Bugamelli 
  

 

Via Trieste 43 

60124 ANCONA 

tel 0712112039 

fax 0719202119 

cel 349.3690446 

www.studiobugamelli.it 

 
 

 

 

 

Avvocato del Foro di Ancona, Cassazionista abilitato ex concorso, Pubblicista economico e Dottore 

in economia e commercio, specializzato in Diritto tributario. 
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Angela Busacca 
 

 

c/o Studio Legale Parlagreco 

via San Giovanni Bosco, 30 

98122 Messina 

E-mail: angela.busacca@unirc.it 

Cell. 3315438836 

Foro di Messina 

 

 

 

 

 

 

Professore aggregato di Diritto Privato (SSD IUS 01), nell’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria; dal 2005 è docente di Diritto Sportivo nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 

attualmente è altresì Coordinatore del Corso di Alta Formazione in "Giustizia Sportiva e Processo" 

organizzato dal CONI CR Calabria e dall’Università Mediterranea nonché Co-Direttore del Corso 

"Management & Marketing delle società sportive", organizzato dagli stessi in collaborazione con 

l’Ordine dei Commercialisti.  Autore di monografie e saggi in tema di diritto sportivo, ha svolto 

attività di docenza in diversi Master e Corsi di Alta Formazione, ed è stato relatore a numerosi 

convegni nazionali ed internazionali, tra i quali "Sport & EU" (Madrid, 26 giugno 2016), "Sport 

Economy & Sport Management" (Berlino, 11 maggio 2017), "Lo spettacolo sportivo tra valore 

sociale e valore di mercato" (Milano, 22 settembre 2017; altresì direttore del comitato scientifico). 

Componente del comitato scientifico delle riviste "Ratio Iuris" e "Know.it", dal 2015 è membro del 

comitato scientifico ed organizzatore del convegno internazionale "Jornadas de Derecho Deportivo" 

presso l’Università di Vigo.  Dal giugno del 2017 è inoltre Presidente della Corte d’Appello 

Federale della FIWuK.  

 

 

 

Giuseppe Candela 

 
L&B Partners Studio Legale Associato  

Via Turati, 6  

20121 Milano  

Cell. 329/7597364 

E-mail: giuseppecandela85@gmail.com 

Foro di Salerno 

 

 

 

 

 

Avvocato, Studio LB & Partners, Milano. Premiato con la Toga d’oro al Tribunale di Salerno, 

2012/2013.  Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso la LUISS 

Guido Carli in Roma.  Ha conseguito il Master SLPC in Diritto ed Organizzazione dello Sport. È 

membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport e membro del 

Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES) ed autore di 

pubblicazioni in materia di Diritto Sportivo. 
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Alberto Cantarello 

 

 
Dott. CANTARELLO Alberto 

Corso Rosselli n. 114/5/E 

10129 Torino 

Tel. 011 500033 

Fax. 011 5684390 

E-mail: alberto.cantarello@athenalaw.it 

 

 
Nato nell’anno 1982, si è laureato in Economia Aziendale, indirizzo di studi Professione 

Commercialista, presso l’Università di Torino nell’anno 2005.  

Dottore Commercialista e Revisore Contabile. 

 

Stefano Cappelli                                     
 

Via Faiano n. 13 

63100 - Ascoli Piceno 

Tel. 0736/255030 

Cell. 3357215820 

E-mail: stefca77@hotmail.com 

Foro di Ascoli Piceno 

 

 

 

 

 

 

Laurea conseguita nel Marzo del 2003 in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli con tesi discussa in 

Diritto dello sport con il Professor Mario Pescante su “Il rapporto di lavoro del professionista 

sportivo fra ordinamento nazionale ed internazionale”.  Esperienza diretta come collaboratore di 

una società professionistica di serie C che permise d di comprendere quanto la conoscenza 

degli aspetti giuridici e normativi fosse importante per una società sportiva moderna e quanto la 

conoscenza degli aspetti basilari del diritto sportivo potesse essere la chiave di volta per far crescere 

una società dal punto di vista operativo e gestionale. Seguirono l'iscrizione alla pratica forense ed il 

conseguimento del titolo di avvocato presso la Corte di Appello di Ancona. Dal 2006 è socio 

fondatore dello studio legale CAPPELLI & CAPPELLI di Ascoli Piceno e collaboratore di studi 

professionali in Roma. Dal 2014 socio AIAS, ha partecipato a numerosi corsi di formazione presso 

il Coni e presso numerose Federazioni Nazionali. Nel 2016 ha frequentato il master SLPC, sul 

diritto dello Sport e sugli aspetti giuridici economici legati al mondo dello SPORT LAW. Nel 

Febbraio 2017 ha organizzato un convegno ad Ascoli Piceno sul tema delle "Nuove forme di 

finanziamento per la ristrutturazione e gestione di impianti sportivi”. Avvocato difensore di società 

professionistiche di calcio in particolare nella regione Marche ed interessato alla materia della 

gestione e rigenerazione degli impianti sportivi moderni mediante l'analisi e lo studio di tute la 

normativa ad essi applicabile.  

mailto:alberto.cantarello@athenalaw.it
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Andrea Capua 

 

 
Piazza Cola Di Rienzo, 68 

00192, Roma (RM) 

Cell. 380-5261100 

E-mail: a.capua@yahoo.it 

Foro di Roma 

 

 

 

 
 

Laureato in Giurisprudenza all’Università LUMSA di Roma. Ha frequentato il Corso di Diritto e 

Management dello Sport dell’Università LUISS di Roma. Ha conseguito il Master di I° Livello in 

Diritto e Sport dell’Università La Sapienza di Roma. Ha maturato epserienza nelle controversie 

dinanzi agli organi giudicanti Federali della FIGC e del Collegio di Garanzia del CONI 

collaborando con uno Studio specializzato in Diritto dello Sport. 

 

 

Massimo Caputi   
 

Via L. da Vinci n. 53 

85100 Potenza  

Tel. 0971-56570 

Cell. 3331524172 

E-mail: m.caputi28@gmail.com 

PEC: caputimassimo@legalmail.it 

Foro di Potenza (Pz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato in Potenza e Salerno, dopo il biennio di specializzazione per le professioni legali, 

Università degli Studi di Napoli Federico II, matura esperienza lavorativa, principalmente, nei 

seguenti ambiti: Diritto della Responsabilità Civile, Recupero Crediti, Diritto Assicurativo, Diritto 

del Consumatore, Diritto Bancario, Contrattualistica Privata e d’Impresa. Il Diritto Tributario e il 

Diritto Societario, invece, sono le discipline di maggiore interesse nei suoi attuali impegni di lavoro. 

Dopo essersi iscritto all’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, nel 2014, ha compreso la 

complessità ed il fascino della materia di Diritto Sportivo e, successivamente, ha conseguito la 

specializzazione in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva presso l’Università Statale di Milano.   

  

mailto:a.capua@yahoo.it
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Luca Caramanico                       

 
Via Bologna n. 5 

65121 Pescara 

Tel. 085.4217955  

Fax 085.2309886  

Cell. 328.9511309 

E-mail: avvocato@caramanico.eu 

Foro di Pescara 

 

 

 

 

 

 

È avvocato abilitato dall’anno 2001 e opera prevalentemente nel settore della responsabilità civile e 

del Diritto Commerciale, sull’intero territorio nazionale. Dal 2015 è abilitato al patrocinio presso le 

Magistrature Superiori. Si è specializzato in Diritto ed Economia dello Sport, frequentando con 

profitto la V edizione dell’omonimo Corso di Specializzazione (marzo - luglio 2016, Roma - 

Ravello). È Giudice Federale presso il Tribunale Federale della Federazione Nazionale Twirling. È 

impegnato in ambito culturale, sovrintendendo alle attività organizzate dal Club Unesco Città di 

Pescara, di cui è socio fondatore e Vice Presidente. 

 

Carmelo Fabrizio Sebastiano Carbone 
 

Via Sottotenente Scalia, 30/C 

95037, San Giovanni La Punta (CT) 

Tel: 0952863552 

Fax: 0952863552 

E-mail: fabriziocarbone.ct@gmail.com 

Pec: fabrizio.carbone@pec.ordineavvocaticatania.it 

Foro di Catania 

 

 

 
Iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania. Nel 2013 fonda lo Studio Legale Carbone Iraci 

Sareri, con sede a Catania e San Giovanni La Punta, del quale è contitolare. Specializzato in diritto penale ed 

esperto di diritto sportivo. Dal 2017 al 2019 frequenta il IV° Corso biennale di Alta formazione e 

specializzazione dell’Avvocato Penalista organizzato dall’Unione Camere Penali Italiane, conseguendo il 

relativo diploma attestante la specializzazione in ambito penale. Editorialista e conduttore presso “IUS LAW 

WEB RADIO – La Radio degli Avvocati”, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Rovereto, 

media partener dei principali eventi del mondo dell’Avvocatura e della Giustizia italiana. Docente presso la 

scuola di preparazione agli esami di abilitazione alla professione forense organizzata da “PANGESA 

DOCET” con sede a Palermo e Catania. Esperto di comunicazione radiofonica, televisiva e web, 

specialmente nel settore sportivo, annovera collaborazioni con testate giornalistiche di rilievo regionale e 

nazionale, dalle quali è spesso invitato in qualità di esperto di diritto sportivo. Vanta diverse collaborazioni 

professionali con Studi Legali di rilievo nazionale per i quali ha seguito alcune delle vicende processuali più 

importanti che hanno coinvolto il mondo del calcio negli ultimi anni. Partecipa a diversi corsi di 

perfezionamento e aggiornamento professionale, tra i più importanti il “Corso annuale di aggiornamento per 

Avvocato nelle materie attinenti il Diritto Minorile” e il "Corso annuale di tecnica e deontologia del 

penalista" organizzato dalla Camera Penale "Serafino Famà" di Catania. Durante il percorso universitario 

presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania, ha partecipato a tre edizioni del c.d. “Processo Penale 

Simulato”, quali attività extra curriculari di formazione universitaria in ambito processuale penale con 

esibizione in diversi teatri siciliani compreso il Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania. 
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Carlo Carpanelli 

 
Via Morgagni, 40 20010  

Pogliano Milanese MI 

Tel. 023539227  

Fax 02 33915050  

Cell. 340 0696946 

E-mail: carpanelli@legalecarpanelli.com 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Milano, specializzato in:Diritto dello Sport e Giustizia Sportiva, Diritto della Proprietà 

Intellettuale, Diritto Penale. 

LL.M."Master in diritto della Proprietà Intellettuale"Partecipante al “Corso di Perfezionamento in Diritto 

Sportivo e Giustizia Sportiva – Lucio Colantuoni” XIII Edizione, Università degli Studi di Milano. 

Consulente di A.S.D. e Società Sportive. Consulente di Società, Enti privati e Pubblici 

Consulente per gli affari legali di Comuni e di Aziende municipalizzate. 

 

Umberto Carboni 

 
 

 
Avv. CARBONI Umberto 

Via Armando Diaz,6 

07100, SASSARI (SS) 

Tel: 079275592 

FAX: 079275592 

E-mail: umbertocarboni@gmail.com 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Sassari 

 

Massimmo Carretti  
 

 

 
Avv. CARRETTI Massimo 

Via San Francesco, 4/1 

34133, TRIESTE (TS) 

Tel: 040371033 

Fax: 040371033 

E-mail: studiocarretti@studiolegalecarretti.191.it 

Pec: massimo.carretti@pectriesteavvocati.it 

 

 

Avvocato del Foro di Trieste 

  

mailto:umbertocarboni@gmail.com
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Alessandra Carrozza 
 
Avv. Francesca Carrozza  
Via Volturno n.1  

73100 Lecce  

Cell: 389.1640311  

Mail: avv.francescacarrozza@gmail.com  

Pec: francesca.carrozza@pec.it  

Foro di Lecce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Lecce dal 2017. Esercita prevalentemente in materia civile nelle seguenti 

materie: diritto sportivo, diritto civile, diritto penale, diritto commerciale, diritto bancario, diritto di 

famiglia, diritto dei trasporti e della navigazione, diritto fallimentare. Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza presso Università del Salento con tesi in Diritto dell’Arbitrato Interno ed 

Internazionale dal titolo “L’Arbitrato Sportivo”, relatore Prof. Avv. Francesco Porcari. Seconda 

classificata per il premio RDES per il Diritto e L’Economia dello Sport 2012/2013 con l’elaborato 

di laurea. Diploma Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università del 

Salento con tesi in Diritto Civile dal titolo “La responsabilità civile nello sport”, relatore Prof. Avv. 

Antonio De Mauro. Seminario di studi Altalex formazione in : Gestione e organizzazione delle 

società sportive, profili fiscali e previdenziali del lavoro sportivo, giustizia sportiva internazionale. 

Corso in Alta Formazione: Gestore della Crisi da Sovraindebitamento del consumatore e 

dell’impresa, attestato con ISv Group e IUL di Firenze. Iscritta presso il Tribunale di Lecce. Altalex 

Formazione: Corso accreditato dal CNF in Legal English. Iscritta presso il registro degli Avvocati 

Europei, con tesserino rilasciato dall’Ordine degli Avvocati di Lecce su disposizione del Consiglio 

Nazionale Forense. 

 

Pasquale Cestari 
 

 

 
Dott. CESTARI Pasquale 

Via Terme n. 32 

Montesano Sulla Marcellana  

Fax 0975 865172 

Cell. 339 7936007 

E-mail: pasqualecestari@libero.it 

Pec: pasqualecestari@pec.it 

Foro di Lagonegrno (PZ) 

 

 

Praticante Avvocato del Foro di Lagonegro. 
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Michela Chiarini 

 
 

Via Solferino n. 17 

25122 Brescia  

Cell.: 339.4335118 

Fax 030.7772720 

E-mail: a vvocato@michelachiarini.it 

Pec: michela.chiarini@brescia.pecavvocat.it 

Foro di Brescia 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Brescia dal 2006. Specializzata in diritto sportivo e autrice di numerose 

pubblicazioni in riviste del settore. Iscritta dal 2014 nell’elenco arbitri dell’ACI-CSAI. 

 

 

Filippo Chierici  

 

 
« Les Floralies » 

3, avenue de Grande Bretagne 

MC 98000 Monaco 

Email : fchierici@interlawmonaco.com  

Tel: +377 93 25 75 10 - Fax: +377 93 50 00 69 

PEC: avv.filippochierici@pec.it  

 

 

 

 

 

 
 

Avvocato iscritto all’albo degli Avvocati del Foro di Milano.  

Dal 2005 è legale fiduciario dell’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco, per la quale si occupa di 

questioni di diritto internazionale privato. 

Dal 2012 è professore a contratto presso l’International University of Monaco – IUM nel Master di 

Management dello Sport, ed è specializzato in diritto sportivo; nel 2019 ha seguito il Master Ipsoa di diritto e 

fiscalità dello sport.Parla inglese e francese. 

  

mailto:fchierici@interlawmonaco.com
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Salvatore Civale 
 

 

Via Giovanni Pascoli n. 54 

84014 Nocera Inferiore (Sa) 

Tel/Fax 06.92912678 

Cell. 338. 5336511  

E-mail: avvocato@studiocivale.it 

Sito web: www.studiocivale.it 

Foro di Nocera Inferiore (Sa) 

 

 

 

 

 

 

Avvocato specializzato in Diritto dello Sport, Diritto Civile ed Arbitrati Internazionali. Fondatore e 

Titolare dello Studio Civale, è il Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. È 

arbitro dell’European Handball Federation Court of Arbitration (ECA) – Vienna, nonché Giudice 

Sportivo della Federazione Italiana Twirling. Arbitro presso Collegi FIGC-AIC-Lega Serie A è 

“Founding Board Member” dell’International Association of Sports Lawyers’ Associations 

(IASLA). Membro del programma UEFA Legal Aid and pro bono Counsel, Nyon, Svizzera. 

Giudice Sportivo della Federation Italiana Twirling (FITw), Milano, Italy. Inoltre è Vice-Direttore e 

membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES) 

nonché Co-Direttore del Centro Studi privato sul Diritto e l’economia dello Sport, Sports Law and 

Policy Centre (SLPC). È autore di pubblicazioni scientifiche sul Diritto dello Sport e docente e 

relatore su temi di Diritto Sportivo, in ambito nazionale ed internazionale. 

 

Matteo Clò 

 

 

Studio Legale Ascari 

Via Cesare Battisti n. 85 

41121 Modena 

Tel. 059225188 

Fax 0594390489 

E-mail: Dott.clo@studiolegaleascari.it 

Foro di Modena 

 

 
Praticante Avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo presso il Foro di Modena. Collaboratore 

presso lo Studio Legale Associato Ascari di Modena. Nell’anno 2016 ha conseguito la laurea 

magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Nell’anno 2017 ha 

conseguito il Master di secondo livello “Diritto Tributario A. Berliri” presso l’Università di 

Bologna. Attualmente iscritto al Master Altalex “Diritto, giustizia e management dello sport”. 
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Antonio Cogliandro  

 
 

Cell. 3483691765  

E-mail coanton@libero.it   

pec tonio.cogliandro@pec.it  
 

 

 

 

 

 

Avvocato abilitato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, Laurea in Scienze Politiche 

(V.O.), Master di II livello in Management degli Enti Locali, 

Dottorato di Ricerca in Diritto Educazione e Sviluppo,con tesi in diritto pubblico, abilitato all' 

insegnamento in materie giuridiche concorso ordinario per titoli ed esami-classe 19/A, Dirigente 

P.A.Settore Autonomie Locali, Corso di Alta Formazione in "Giustizia Sportiva e processo" 

organizzato dal Coni e dall'Università Mediterranea di Reggio Calabria, collabora con la Procura 

Federale FIGC in qualità di delegato all' attività inquirente occupandosi altresi di controlli gara per i 

Campionati di Calcio di serie A serie B e serie C, è autore di pubblicazioni in diritto pubblico e 

diritto sportivo, è cultore della materia area pubblicistica presso l'Università degli Studi Ecampus, 

svolge attività di docenza  nelle materie giuridiche di competenza per centri studi ed enti di 

formazione. 

 

 

Renato Cogliati 
 

 

Via Canova n. 39      

23887 Olgiate Molgora (LC)  

Tel. 039-508780  

Fax 039-509905 

PEC: renato.cogliati@lecco.pecavvocati.it 

E-mail: info@avvocatocogliati.it 

Foro di Lecco 

 

 

 

 

 

È iscritto all’Ordine degli Avvocati e all’Albo dei Cassazionisti dal 1977. È nato a Lecco il 

11/01/1953 e si è laureato nel 1976, avviando studi professionali 

(www.studioavvocatocogliati.com) ad Olgiate Molgora, via Canova n.39 e Lecco via Roma n.24. 

Lo studio è in possesso della certificazione ISO 9001 dal 2010. Dal 1976 è iscritto all’Ordine dei 

Giornalisti, elenco Pubblicisti e nel 1991 fonda il Toga Lecchese, periodico dell’Ordine degli 

Avvocati di Lecco, diventandone il direttore responsabile. È stato in diversi anni presidente della 

Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, presso la Corte 

d’appello di Milano. Appassionato di giornalismo, ma soprattutto di sport, ricopre la carica di 

Sostituto Giudice sportivo FIGC, comitato provinciale di Lecco. Ha partecipato al corso di 

formazione “Esperto di diritto e giustizia sportiva” nel 2013 tenuto dall’Avvocato Mattia Grassani a 

Verona. È autore di diversi libri.  

  

javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'tonio.cogliandro@pec.it',%20folder:'SU5CT1guU09DSS5BTk5VQVJJTy4yMDE5',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
http://www.studioavvocatocogliati.com/
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Maurizio Cohen 
 

« Les Floralies » 

3, avenue de Grande Bretagne 

MC 98000 Monaco 

Email : mcohen@interlawmonaco.com 

Tel: +377 93 25 75 10 - Fax: +377 93 50 00 69 

PEC: maurizio.cohen@ordineavvgenova.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato iscritto all’albo degli Avvocati del Foro di Genova ed all’Albo dei Dottori 

Commercialisti di Genova.  

Arbitro del Tribunale Arbitrale dello Sport TAS/CAS di Losanna e responsabile del progetto Sport 

all’interno dell’Università Luigi Bocconi di Milano, si occupa principalmente di diritto sportivo, 

diritto internazionale privato ed ingegneria patrimoniale. 

Nell’ambito del diritto sportivo, si occupa di diversi casi in qualità di arbitro presso il Tribunale 

Arbitrale dello sport ed ha seguito numerosi progetti, sia per sportivi professionisti, che per enti 

sportivi istituzionali. 

Presiede l’associazione professionale STEP Monaco ed è consigliere di STEP Europe. 

Dal 2005 è legale fiduciario dell’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco. 

 

Filippo Collia 

 

 
Piazza della Loggia n. 5 

25122 Brescia 

Tel. 030-2942481 

Fax 0303758423 

Cell. 338-8462549 

E-mail: f.collia@zaglio-orizio.it 

Pec: filippo.collia@brescia.pecavvocati.it 

Foro di Brescia 

 

 

 

 Avvocato iscritto al Foro di Brescia con studio a Brescia e recapiti anche a Bergamo e Milano. Si 

occupa di diritto del lavoro e sindacale quale responsabile di un team composto da 5 avvocati 

specializzati in diritto del lavoro con riflessi anche in ambito sportivo, in particolare per quanto 

attiene al calcio. Svolge attività di consulenza stragiudiziale e assistenza in sede di contenzioso 

nell’interesse di società anche sportive professionistiche. È impegnato anche in attività accademica 

presso l’Università di Brescia, autore di pubblicazioni e titolare di rubriche in tema di diritto del 

lavoro e sindacale nonché relatore a convegni con tematiche giuslavoristiche. È componente della 

Commissione Giuslavoristica Lega Calcio di Serie A nonché, tra le altre, socio della Associazione 

Giuslavoristi Italiani (AGI) e della Associazione Italiana Direttori Personale (AIDP). 
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Michele Colucci  

 
Ruhlplein n. 6 

3090 Overijse Belgio 

Tel/Fax +32 2 76713 05 

Cell. +32 486 42 15 44 

E-mail: info@colucci.eu 

Skype: michele.colucci123 

Sito web: www.colucci.eu 

 

 

 

 

 

Presidente Onorario dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Funzionario dell’Unione 

Europea, nel 2010 ha lanciato l’iniziativa del programma Erasmus per lo sport: 

www.erasmusandsport.eu.  È Direttore Scientifico dello Sports Law and Policy Centre, 

dell’Executive Programme in Sports Law (Ravello) e del Corso di Specializzazione in Diritto ed 

Economia dello Sport (Roma). Inoltre è Direttore della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport 

(RDES) e curatore dell’International Encyclopaedia of Sports Law (Kluwer Law International). Già 

membro della FIFA Dispute Resolution Chamber, Zurigo, Svizzera è arbitro dell’European 

Handball Federation Court of Arbitration (ECA) – Vienna, Austria.  

 

 

Alessandro Coni  

 
Via Gallia n. 60 

00183 Roma 

Cell. 392/7432832 

E-mail: acm.coni@gmail.com 

Foro di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Roma Avvocato con esperienza in materia di diritto d’autore e proprietà 

industriale, diritto di impresa e diritto dello sport e dei media. Ha conseguito il PHD in Diritto di 

Impresa. Attualmente ricopre l’incarico di Segretario Generale dell’Associazione Italiana Avvocati 

dello Sport. Nell’ambito dell’Associazione ha ricoperto, tra l’altro, il ruolo di coordinatore della 

Commissione di Lavoro sugli e-sports. Nel settore sportivo, ha assistito club professionistici ed 

atleti, oltre ad essere componente della Corte Sportiva di Appello della FIBS e di Presidente del 

Tribunale Federale della FITw. È frequentemente invitato come relatore in corsi universitari, 

seminari, convegni e workshop a livello nazionale ed internazionale. Fa parte del comitato di 

redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport ed é autore di articoli su riviste 

scientifiche italiane e straniere sia in materia di diritto sportivo, diritti di immagini, servizi 

audiovisivi e diritto della proprietà intellettuale. La sua attività principale è concentrata nel settore 

dei media, con particolare riferimento ai diritti audiovisivi sportivi. È Co-Fondatore degli eventi 

dedicati a media e nuove tecnologie denominati Soft Talks.  

http://www.erasmusandsport.eu/
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Filippo Maria Leo Ugo Contaldo 
 

 

Via Ludovico Castelvetro 11 

20154 Milano 

Tel. 02-3669.4590  

Cell. 393.04.33.332 

E-mail: fm.contaldo@gmail.com 

Pec: filippo.contaldo@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

 

 

 

 

Avvocato abilitato nell’anno 2012, è socio dello Studio Legale Tributario Castellano & Gemino in 

Milano. Si occupa di diritto tributario, del lavoro e previdenziale, oltre che di diritto internazionale 

privato e diritto doganale. Assiste società e associazioni sportive dilettantistiche per la gestione dei 

rapporti con atleti, collaboratori e organi federali; assiste altresì società di management sportivo e 

procuratori sportivi per la negoziazione e redazione di contratti sportivi e commerciali, anche 

internazionali. Cura, insieme con l’Avv. Vittorio Frattarolo, i contenuti del sito di informazione 

giuridica sportiva Il Nuovo Diritto Sportivo (raggiungibile all’indirizzo 

www.ilnuovodirittosportivo.it), scrivendo anche articoli e note a sentenza. 

 

 

Carlo Coppola 

 

 
Via Volta, n. 5 

20121 – Milano 

Tel. 02-25062207 

Fax 02-25062209 

Mail: c.coppola@studiolegalecoppolapartners.it 

Pec: carlo.coppola@milano.pecavvocati.it 

Sito: www.studiolegalecoppolapartners.it 

Foro di Milano 

 

 

 
Avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Fondatore dello Studio legale Coppola&partners, sito in Milano, Via Volta n. 5. Lo Studio tratta sia 

pratiche giudiziarie e stragiudiziali nell’ambito del diritto civile, con particolare attenzione ai 

rapporti di lavoro, di locazione, di recupero crediti locativi e di diritto sportivo. Il mio Studio si è 

altresì occupato di diritti reali, famiglia, locazione, rapporti condominiali, successioni e 

contrattualistica. 

Procuratore sportivo di atleti ed allenatori professionisti di Serie A ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento Uefa, il cui contratto di prestazione è stato negoziato con Emirati Arabi Uniti e Qatar. 
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Claudio Antonio Crocè                                              
 

Via Cairoli n. 34 

89128 Reggio Calabria 

Tel. 0965-26593 

Cell. 338/2837314 

E-mail: claudiocroce@gmail.com 

Foro di Reggio Calabria 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Reggio Calabria. Esercita in materia di Diritto Civile e dello Sport. Si è 

laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È legale 

fiduciario dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori). È Giudice Sportivo territoriale della FIP - 

Federazione Italiana Pallacanestro. Ha conseguito il Master in Economia e gestione dello sport 

presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Ha frequentato il Corso di alta formazione 

teorico-pratica “Giustizia sportiva e processo”, organizzato dall’ Università degli studi di Reggio 

Calabria. È docente su temi di diritto sportivo. 

 

 

 

Enrico Crocetti Bernardi                                    
 

Via G. Carducci n. 5 

48121 Ravenna 

Cell. 348/2684199 

E-mail: avvocato@studiolegalecrocetti.it 

Foro di Ravenna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato in Ravenna, specializzato in Diritto dello Sport. È docente e autore di numerose 

pubblicazioni in materie giuridico-sportive. È Giudice Ausiliario in Corte di Appello in Ancona. 

Riveste l’incarico di Sostituto Procuratore Federale presso FISI, nonché Presidente della Corte 

Federale di Appello FIPT. 
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Marco Cusumano  

 
 
Corso di Porta Vittoria n. 9 

20122 Milano Calle Serrano n. 33 

28001 Madrid 

Cell. 333/2552980 

marco.cusumano@osborneclarke.com 

 Foro di Roma – Madrid 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Roma e Madrid, specializzato in diritto dello sport. 

 

 

 

 

Gianmaria Daminato                          
 

 

Via Caneve n. 13 

30173 Venezia Mestre 

Tel. 041-615004 

Cell. 393/9263640 

E-mail: info@studiolegaledaminato.it 

gianmaria@studiolegaledaminato.it 

Foro di Venezia 

 

 

 

 

 

 

 

Nato a Venezia il 15 maggio 1974, si è laureato presso l’Università degli Studi di Ferrara ed è 

iscritto all’Albo degli Avvocati di Venezia dal 2005. Dal 2018 è iscritto al Registro Speciale degli 

Avvocati patrocinanti in Cassazione. È fondatore e titolare dello Studio Legale Daminato. Ha 

maturato specifiche competenze nel campo del Diritto Sportivo frequentando presso l’Università 

degli Studi di Milano (anno accademico 2011-20112) il Master in Diritto Sportivo e Giustizia 

Sportiva. Assiste società sportive e tesserati professionisti nei procedimenti disciplinare avanti gli 

Organi di Giustizia Sportiva. 
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Giorgio De Luigi 

 
 

via Pescheria Vecchia n° 26 

30174 Venezia-Mestre 

Tel.: 041.975062-980511 

Fax: 041.970030 

e-mail: gdl@avvtrivellato.191.it 

p.e.c.: giorgio.deluigi@venezia.pecavvocati.it 

Foro di Venezia 

 

 

 

 

Avvocato Iscritto all’Albo degli Avvocati di Venezia dal 6.06.2005 

Competenze: 

in ambito civile con particolare riguardo a: risarcimento dai danni, assicurativo, r.c. professionale 

con prevalenza medica, infortuni sul lavoro, r.c.a. e danni diversi, diritto di famiglia e diritto 

minorile. 

in ambito penale: in relazione a reati colposi tipici della casistica sanitaria, infortunistica e del 

lavoro e stradale.  

 

Lorenzo De Meo 

 
 

 

Via Podgora n. 1 

20122 MilanoCell.: 346 2348071 

E-mail: lorenzo.demeo@olympialex.com 

 

 

 

 

 

 

 

Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano discutendo una tesi dal 

titolo “La sponsorizzazione sportiva: analisi contrattuale, prassi evolutiva e questioni attuali”. Ha 

frequentato il Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni” 

presso l’Università degli Studi di Milano. Chairman e Co-CEO di Olympialex, piattaforma 

innovativa di diritto sportivo internazionale: bancadati normativa e giurisprudenziale, social wall, 

community e molto altro. Vice-coordinatore per la regione Lombardia dell'Associazione Italiana 

Avvocati dello Sport. Componente del CSDS - Centro Scientifico Diritto Sport. Relatore a convegni 

in materia di Diritto Sportivo. Co-organizzatore del Premio Brera - Sportivo dell’Anno, della prima 

Summer School di Diritto sportivo interno e internazionale e di Italian Sports Moot Court 

Competition, il primo seminario competitivo dedicato al diritto sportivo. 
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Claudia Del Vecchio 

 
Via Grazia Deledda n. 49 

09127 Cagliari 

Tel. 070-4511917 

Cell. 347-0355700 

E-mail: claudiadelvecchio@virgilio.it 

Foro di Cagliari 

 

 

 

 

 

 
Laureatasi nel 2002, è abilitata alla professione forense dal 2007 ed esercita l’attività presso il 

proprio studio legale nelle materie civili e penali. Master in Relazioni industriali nel 2003. E’ 

membro del Coordinamento Regionale AIAS Sardegna. 

 

 

Francesco Del Zoppo 

 

 
Tel. + 39 0957890870 

Mobile +3 

9 3406009795 

Mail: f.delzoppo@tiscali.it 

Pec: francesco.delzoppo@pec.it 

  

 

 

 

 

 

 

Laureato in giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione forense. 

Presidente di Associazione Sportiva Dilettantistica, dirigente di Federazione Sportiva Nazionale, 

delegato provinciale di Ente di Promozione Sportiva. 

Specializzato nelle tematiche giuridico/fiscali afferenti le Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche. 
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Pasquale Della Corte 

 

 
mail: pasquale.dellacorte@comma10.it 
PEC: pasquale.dellacorte@pec.commercialisti.it 
mobile: +393204836363 
 
via Lucrezio Caro n. 38 
00193 – Roma 
T: +39 063230183 
via Morozzo della Rocca n. 8 
20123 – Milano 
T: +39 024819258 
W: www.comma10.it 
 

Dottore Commercialista dal 2013. 

Revisore Legale dal 2013. 

Componente della Commissione Terzo settore ed enti non profit dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 

Si occupa di consulenza societaria e fiscale, rivolta sia alle società che agli enti non profit. 

Ricopre la carica di Sindaco e Revisore di società ed enti. 

 

 

 

Roberto Delli Passeri     

 
 
Via F. Cavallotti, 27 

65015 Montesilvano (PE) 

Tel. 0854453541 

Fax 0854453541 

Cell. 3286124961 

E-mail: studio@avvocatodellipasseri.com 

Pec: avvrobertodellipasseri@cnfpec.it 

Foro di Pescara 

 

 

 

 

Laureato presso l’Università degli Studi di Teramo e specializzato presso il medesimo ateneo in 

Diritto Europeo. Corso di specializzazione in Diritto sportivo presso l’Università Statale di Milano. 

Avvocato del foro di Pescara. 

 

  

http://www.comma10.it/
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Domenico Demarinis                  
 
Studio Legale De Simone 

Via Vincenzo Bellini, 20 

00198 Roma 

Tel.06853361  

E-mail: ddemarinis@desimonepartners.com  

Foro di Roma 

 

 

 

 

 

 

Esperto in Diritto di Proprietà Industriale ed Intellettuale. È professore a contratto presso UNINT di 

“Diritto della moda e della proprietà industriale”. Si occupa di sport svolgendo attività di 

consulenza in materia di proprietà industriale ed intellettuale a favore di diversi enti nell’ambito del 

Movimento Olimpico in Italia e all’estero. Esercita presso lo studio De Simone & Partners. 

 

 

Francesco De Santis 

 
Avv. DE SANTIS Francesco 

Via Carulli 67/D 

70100 Bari 

Cell. 3464259543  

E-mail desantisfrancesco75@libero.it  

PEC desantis.francesco@avvocatibari.legalmail.it 

Foro di Bari 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Bari.  

È socio dall’anno 2004 dello Studio Associato Legale Tributario D’Arelli.  

Esperto in materia di Diritto Civile e del Lavoro.  

Nel 2003, ha conseguito la specializzazione in “Scienze delle Autonomie Costituzionali” presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari.  

Ha acquisito competenza in materia di Diritto Sportivo e fornisce consulenza e assistenza alle 

Associazioni Sportive Dilettantistiche nonché agli atleti tesserati FIGC/LND. 
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Leonardo De Sisti 

 
 
Dott. DE SISTI Leonardo 

Via S.Eufemia, 1 

35121, Padova (PD) 

Tel: 049663565 

Fax: 049656079 

E-mail: leonardodesisti@avvocatitognon.com 

PEC: leonardo.desisti@ordineavvocatipadova.it 

Foro di Padova 

 

 

 

Laureato in giurisprudenza con Tesi in Diritto Sportivo dal titolo: “Analisi della giustizia sportiva 

italiana: quali possibilità per un sistema arbitrale di ultimo grado?”, premiata con 10 punti su 9 

complessivi (1 punto extra) in quanto meritevole di particolare attenzione. 

Attualmente è praticante avvocato presso lo Studio Legale Avvocati Tognon di Padova e collabora 

con la Rivista GiustiziaSportiva.it. 

 

Luigi De Valeri 

 

 
Via Filippo Corridoni 19 

00195 Roma 

Tel. 06.3210868 

Cell. 347.8013774 - 393.2646012 

E-mail studiolegaledevaleri@gmail.com 

Foro di Roma 

 

 

 

 

Iscritto all'Albo degli Avvocati dal 1994, membro della commissione diritto del Lavoro dell'Ordine 

di Roma. 

Master: diritto dello Spettacolo, diritto delle Assicurazioni. “Corso perfezionamento e 

aggiornamento in materia di trattamento dei dati personali per D.P.O.” 

Università Europea di Roma. Attivo tra l'altro settore Litigation, diritto Civile e del Lavoro, diritto 

dello Sport, diritto assicurativo, diritto delle Società, Terzo Settore, 

Fallimento e procedure concorsuali, Immobiliare. 

E' inserito nella “List of english speaking professionals” dell'Ambasciata degli Stati Uniti 

d’America per il distretto di Roma. 

Consulente di FIRAS-SPP Federazione Italiana Responsabili Addetti Servizi Sicurezza e Protezione 

e di Prison Fellowship Italia Onlus 

Blogger e commentatore giuridico sul web, relatore in webinar e workshop in materia di GDPR 

privacy Data Protection, diritto societario e diritto immobiliare. 

Socio di S.I.E.D.A.S. Società Italiana Esperti del diritto delle Arti e dello Spettacolo. 
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Patrizia Diacci  
 

Vicolo Monte Piana B 1  

31100 Treviso  

Tel. 3407143883 

Fax 04221500084 

E-mail: diaccipatrizia@gmail.com 

Foro di Treviso 

 

 

 

 

 

 

 

Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova. Ha conseguito 

competenza in materia di diritto dello sport grazie ad una significativa esperienza all’estero ed alla 

partecipazione a corsi nazionali ed internazionali. Nel 2018 ha frequentato il Master LL.M in 

International Sports Law presso l’ISDE in Madrid. Nel 2016 Ha frequentato il Corso di 

Specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport - Sport Law and Policy Centre a Roma. Ha 

conseguito il Diploma in European Union Law and International Private Law – Unione Triveneta 

dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati. Membro della Commissione Internazionale dell’Unione 

Triveneta dei Consigli degli Avvocati. Membro di WisLaw (Women in Sport Law). È autrice di 

pubblicazioni in materia di Diritto Sportivo. 

 

 

Luca Diana  

 

 
Via Nazario Sauro n. 1    

33100 Udine 

Tel + 390432503853     

Cell +393387212850 

email   luca.diana@legali-on-line.it          

PEC      luca.diana@avvocatiudine.it  

 

 

Avvocato Cassazionista laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Trieste il 12 marzo 1986 ed 

iscritto all’Albo dall’8 maggio 1989. 

Fondatore dello Studio Legale (ora) Diana & Diana di Udine. 

Ha maturato esperienza sportiva sia come giocatore di pallanuoto con la Udinese Nuoto (dal 1977 al 

1979), sia come giocatore e capitano della società Rugby Udine (dal 1981 al 2000). 

É stato presidente della Rugby Udine (dal 1995 al 2012) (ora presidente onorario), maturando in tale veste 

diverse esperienze in materia di giustizia sportiva, vincolo sportivo ed indennità formative. 

È stato membro della Consulta dello Sport presso il Comune di Udine. 

È stato consigliere della BCC  Bassa Friulana dal 1991 al 2004. 

È stato presidente della BCC Bassa Friulana dal 2004 al 2009. 
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Cesare Di Cintio                                   

 
Via Torquato Tasso n. 31 

24121 Bergamo 

Tel. 035-217472 

Cell. 348/0098780 

E-mail: info@dcflegal.it 

Foro di Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bergamo dal 2002. Dal 2014 è Patrocinante in Cassazione. È 

specializzato in Diritto Sportivo. Ad oggi, assiste a livello legale società sportive, federazioni e leghe, 

dirigenti sportivi, allenatori, atleti nonché agenti sportivi sia per problematiche avanti gli organi di giustizia 

ordinaria che sportiva. È autore di pubblicazioni in materia di Diritto Sportivo. Dall’anno 2012 è altresì 

docente del Corso di Economia e gestione delle imprese sportive presso l’Università LIUC di Castellanza. 
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Alessandro Di Majo 
 
Via G. Avezzana, 6 

00195, Roma (RM) 

Tel: 063201185 

Fax: 063202230 

E-mail: avv.alessandrodimajo@gmail.com 

Pec: alessandrodimajo@ordineavvocatiroma.org 

Foro di Roma  

 

 

 

E’ avvocato in Roma presso lo Studio Legale di Majo. 

Si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”- con votazione di 110/110 e Lode (tesi dal titolo “Diritto morale d’autore e opera 

cinematografica). 

E’ stato Consigliere  presso la Corte di Cassazione a seguito di nomina per meriti insigni (art. 106 

Cost.).E’ stato Componente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. 

E’ stato  Consigliere di Amministrazione di ADIR- Le Assicurazioni di Roma - Mutua 

Assicuratrice Romana. 

E’ stato componente del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti (F.I.G.C.- 

Federazione Italiana Giuoco Calcio). 

E’ stato of counsel dello studio legale Tonucci & Partners. 

E’ membro del Comitato scientifico dell’Istituto Giuridico dello Spettacolo e dell’Informazione 

(Igisi) presso l’Anica. 

E’ stato professore a contratto di “Diritto sportivo” presso l’Università degli Studi di Roma Tre- 

Facoltà di Giurisprudenza. 

E’ stato professore in “Diritto commerciale” presso l’Università degli Studi di Roma Tre- Facoltà di 

Giurisprudenza (Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali). 

E’ stato professore a contratto in “Diritto fallimentare” presso l’Università degli Studi di Roma Tre- 

Facoltà di Giurisprudenza. 

E’  stato assegnista di ricerca e cultore della materia in “Diritto commerciale” presso l’Università 

degli Studi di Roma Tre- Facoltà di Giurisprudenza.  

Ha pubblicato quattro monografie dal titolo: “I diritti audiovisivi nello sport. La normativa e il 

mercato in Italia e in Europa”, in Collana “Modelli e Rimedi “, Giappichelli Editore, 2019; 

“ Consumatori e mercato”, Collana diretta dal prof. G. Alpa “Temi di diritto privato e di diritto 

pubblico”, Editore Giuffrè, 2017; “ I gruppi di imprese tra insolvenza e diritto societario”, 

Giappichelli Editore, 2012; “I gruppi di società. Responsabilità e profili concorsuali”, nella 

Collana de “Il Nuovo diritto societario” a cura di G. Lo Cascio, Editore Giuffrè, 2012. 

Ha pubblicato per diverse riviste giuridiche, Trattati e Commentari, circa 120 articoli, saggi, note a 

sentenze, commenti, in tema di diritto sportivo,  diritto societario, diritto civile, diritto fallimentare e 

diritto d’autore.Ha organizzato convegni ed eventi ed ha partecipato, anche come relatore, a diversi 

convegni in tema di diritto sportivo, diritto d’autore,  diritto civile, diritto fallimentare e diritto 

societario.Ha tenuto, come docente, lezioni di diritto societario, diritto civile, diritto sportivo, diritto 

fallimentare, diritto d’autore presso diversi Master, Corsi, e Scuole forensi e di specializzazione, 

recandosi anche all’estero.E’ membro del Comitato editoriale della “Rivista di diritto sportivo”, 

editore Giappichelli, del Comitato di redazione sia della “Rivista di diritto societario”, editore 

Giappichelli, che della rivista  “Il diritto fallimentare e delle società commerciali”, editore Cedam –

Wolters Kluwer, come anche del Comitato scientifico dell’IGS (Istituto per il Governo societario). 

E’ membro dell’ASPEF (Associazione per lo studio delle procedure esecutive e fallimentari). 

Fa parte del gruppo di studio OCI (Osservatorio sulle Crisi di Impresa). 

E’ stato membro dell'AGICA (Associazione Giuristi del Cinema e dell'Audiovisivo)”. 
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Gaia Di Lernia                                                                 

 
Tel. 0687138645 

Mobile 3297175736 

Mail dilerniagaia@gmail.com 

Foro di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice presidente dell’Asd Montesacro di Roma. Avvocato specializzato in Diritto Amministrativo. Ha 

conseguito il master interuniversitario di secondo livello in Diritto Amministrativo - MIDA. 

  

 

 

 

 

 

Corrado Di Mattina 
 

 

Via dei Piatti n. 8 

20123 Milano 

Tel. 02.56569823 

Via Luigi Scarambone  n. 56 

73100 Lecce 

Tel. 0832.277656 

E-mail: avv.corrado@dimattina.it 

Pec: corrado.dimattina@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

 

 

 

 

 

Titolare di Studio legale con sede a Milano e Lecce. Specializzato in Diritto del Lavoro e Diritto Sportivo. 
Laurea a pieni voti in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), conseguita presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. Master di II Livello in Diritto del lavoro e relazioni industriali (DLRI) - Università 

degli Studi di Milano, Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva "Lucio Colantuoni" – 

Università degli Studi di Milano, Corso di specializzazione in English and International Law: “Legal 

Foundations of the Single European Market” – London Guildhall University. Impegnato 

nell’associazionismo e nel sociale; socio e componente del Consiglio Direttivo di Alice for Children by 

Twins International-Onlus, associazione benefica che opera in Kenya, in favore dell’infanzia abbandonata 

(www.aliceforchildren.it). 
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Fabrizio Diana                                                              
 

Via Volta n. 70 

22100 Como 

Tel. 031-241440 

Fax 031-4039589 

Cell. 333/3932222 

E-mail: f.diana@studiopomentale.it 

Foro di Como 

 

 

 

 

 

È avvocato del Foro di Como. Si è laureato nell’anno 2005 in Giurisprudenza presso l’Università 

degli Studi dell’Insubria di Como, con votazione 110/110 e lode, presentando la tesi “Diritto 

Sportivo nell’antica Roma: mito o realtà?”. Dal 1997 fa parte del Calcio Como, dove si occupa del 

settore stampa e comunicazione e dell’Ufficio Legale e Integrity, partecipando ai campionati di 

serie A, B, Lega Pro, D. Nel 2008 diviene avvocato ed esercita presso lo Studio Legale Pomentale 

di Como occupandosi di diritto sportivo, diritto industriale, diritto del lavoro e diritto penale. È 

responsabile dell’Ufficio Legale della Fondazione Stefano Borgonovo Onlus. Dal 2012 è mediatore 

professionista. Nel 2016 è consulente legale personale della signora Alessandra Borgonovo Vice 

Presidente LEGA PRO di Firenze. Nell’agosto 2017 è nominato responsabile dell’ufficio legale 

Como 1907 srl. Nel 2014 frequenta il Corso in management e diritto dello sport c/o European 

School of Economics di Milano e nel 2016 consegue il Master in diritto dello Sport e il Master in 

diritto del lavoro Wolters Kluver – Milano. Nel 2017 è relatore unitamente al prof. Avv. Fabio 

Iudica al convegno “Il rapporto di lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo” tenutosi a 

Milano il 25/01/2017 presso la Camera del Lavoro. 

 

 

Alessandro Elia                                                                        
 

Via Magna Grecia, 1/g  

89128 Reggio Calabria  

Tel. 0965895228  

Fax 0965307042 

Cell. 3394643256 

E-mail: avv.alessandroelia@gmail.comPec: 

alessandro.elia@avvocatirc.legalmail.it 

Foro di Reggio Calabria 

 

 

 

 

 

Laureato in Giurisprudenza nel 1993 presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria. Avvocato del Foro 

di Reggio Calabria dall’anno 1997; patrocinante in cassazione dall'anno 2010. Esercita in materia di diritto 

civile, diritto amministrativo e diritto dello sport. È giudice sportivo territoriale della FIGC. Ha conseguito 

nell’anno 2014 il titolo di mediatore familiare c/o l’istituto di ricerca e formazione di Firenze a compimento 

del corso biennale. Ha partecipato nell’anno 2016 al corso di alta formazione teorico- pratico in “giustizia 

sportiva e processo” organizzato dal DiGIEC dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e dal CONI 

Calabria.  
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Celeste Facchin 
 
 

Via Volpino n. 102 

30030 Pianiga (VE) 

Cell. 339 38 54 498 

Tel. 041 469 266 

E-mail: celeste.facchin@hotmail.it 

Pec: celeste.facchin@venezia.pecavvocati.it 

Foro di Venezia 

 

 

 

 

 

 
Avvocato iscritto all'ordine degli Avvocati di Venezia. Esercita in materia di Diritto dello Sport, con 

particolare riguardo a procedimenti disciplinari e casi di doping. Ha preso parte a procedimenti ed arbitrati 

svoltisi dinanzi agli Organi di Giustizia istituiti presso Federazioni Sportive e Collegi Arbitrali. Nel 2016 ha 

conseguito il Master di Ca' Foscari in Strategie per il Business dello Sport.  Ad oggi, sta frequentato il corso 

di perfezionamento presso l’Università degli Studi di Milano in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva “Lucio 

Colantuoni”. Per un anno ha lavorato presso la Procura Federale F.I.G.C., occupandosi di preparazione 

dell’istruttoria dei procedimenti disciplinari, di assistenza alle udienze presso il Tribunale Federale 

Nazionale e di consulenza giuridica di supporto alle diverse attività della Procura.  Attualmente è Sostituto 

Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto F.I.G.C.-L.N.D.. È autrice di pubblicazioni 

scientifiche in materia di Diritto Sportivo. 

 

 

 

Alberto Fantini  
 

 

Studio Tonucci & Partners  

Via Principessa Clotilde, 7 

00196 Roma  

Tel. 063622271 

Fax 063235161 

Cell. 3351363439 

E-mail: afantini@tonucci.com 

Foro di Frosinone 
 

 

 

 

Avvocato con esperienza ultraventennale in Diritto amministrativo e Diritto dello Sport con 

riferimento anche alle infrastrutture sportive. Abilitato al Patrocinio presso le Magistrature 

Superiori è partner dello Studio Legale Tonucci & Partners, socio della SIAA (Società italiana 

Avvocati Amministrativisti. È Presidente ISVESO (Istituto Italiano per lo Sviluppo Economico), 

Componente di Organi di Giustizia Sportiva, Consulente del CONI e di numerose Federazioni 

Sportive, Coordinatore AIAS per la Regione Lazio, nonché relatore su temi di Diritto Sportivo.   
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Carlo Faugiana 
 

 
Piazza Borromeo n. 1 

20123 - Milano 

 

Tel. (+39)02867541 

Fax (+39)0232066574 

  

c.faugiana@iladvice.it 

carlo.faugiana@milano.pecavvocati.it 

 

Of Counsel Iladvice Associati (www.iladvice.com/of-counsel) 

 

 

 
Avvocato del foro di Milano, ha conseguito una consolidata esperienza nel settore del contenzioso 

civile e bancario grazie alla collaborazione con primari studi legali. 

Fornisce assistenza a favore di istituzioni finanziarie e imprese operative nell’ambito di energia e 

gas di rilevanza nazionale e internazionale, nella gestione dell’attività di recupero e valorizzazione 

dei crediti, svolgendo altresì attività di due diligence bancaria sui portafogli NPL nell’interesse di 

principali Credit Service europei. 

Nel 2018 ha frequentato il Corso di perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia sportiva “Lucio 

Colantuoni” presso l’Università Statale degli Studi di Milano. Partecipa ad alcuni progetti di 

sviluppo del diritto dello sport con particolare riferimento al volley e al beach volley. 

 

 

 

Maurizio Federico  
 

 
Via Aldo Moro 

03100 Frosinone 

Tel. 0775271399 

Fax 0775823654 

Cell. 3472626731 

E-mail: avv.mauriziofederico@virgilio.it 

Pec: mauriziofederico@pec.it 

Foro di Frosinone 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Frosinone. 
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Federica Felici 

 
Via Tosco Romagnola 191 
56021, CASCINA (PI) 

Tel: 050703730 

Fax: 050701134 

E-mail: avv.ffelici@gmail.com 

Pec: federicafelici@pcert.postecert.it 

Foro di Pisa 

 

 
 

 

Avvocato del Foro di Pisa 

 

 

Alessandro Ferrari                                                                
 

 

Studio Legale Guardamagna e Associati 

Via Melzi D’Eril, 16 

20154 Milano 

Cell. 3382866182 

E-mail: aferrari87@yahoo.it 

Foro di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato p. iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano da gennaio 2017. Si è laureato a pieni 

voti nel 2016 presso l’Università degli Studi di Milano, con tesi dal titolo “Il rapporto di lavoro 

sportivo in Italia” (al momento, in concorso per il “Premio RDES” sulle tesi nel settore 

dell’Economia e del Diritto dello Sport). Dopo aver svolto a Milano un periodo di pratica forense 

(incentrata principalmente sul diritto sportivo) fino ad aprile 2017, attualmente è stagista presso il 

“Collegio di Garanzia dello Sport” del CONI. È autore di pubblicazioni in materia di Diritto 

Sportivo. 
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Gualtiero Ferrari 
 

 

Via Principe Amedeo n. 22 

46100 Mantova 

Tel. 0309905248 

Cell. 3387552960 

E-mail: ferrari.gualtiero@gmail.com 

Pec: gualtiero.ferrari@mantova.pecavvocati.it 

Foro di Mantova 

 

 

 

 

 

 

Si è laureato nel 2004 in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino e nel 2005 Scienze 

dell’Amministrazione e dell’Organizzazione l’Università degli studi di Torino. Ha conseguito un 

Master in “Criminologia” con il punteggio di 30/30 ed un Master in “Disaster Management e 

Protezione Civile” con il punteggio di 30/30. Dopo oltre trent’anni presso la P.A., con incarichi 

anche internazionali, si è iscritto come Avvocato stabilito presso il Foro di Mantova dove si occupa, 

prevalentemente di Diritto Penale, Penale Bancario e Diritto dello Sport. 

 

 

Daniela Ferretti 

 
Largo Giambellino n.2 

42124 Reggio Emilia 

tel 0522922088 fax 0522920946  
mail: danielaferretti21@gmail.com 

pec daniela.ferretti@ordineavvocatireggioemilia.it 

Foro di Reggio Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

Si è laureata nel 1991 in giurisprudenza presso l'Università di Parma con Lode, è iscritta all'Albo 

degli Avvocati di Reggio Emilia dal 1994 e all'Albo delle giurisdizioni superiori dal 2010- 

Titolare dello studio sito in Reggio Emilia, Largo Giambellino, 2 recapito in Bibbinao (RE),Via 

Ariosto n.1 

Si è specializzata in diritto di famiglia con il Master organizzato dal Cesdif Rimini negli anni 

1999\2000. 

Ha partecipato a corsi in Arbitrato nel 2000 e nel 2017 organizzati rispettivamente da Ipsoa e 

dall'Ordine Avvocati di Reggio Emilia e ha svolto l'attività di arbitro. 

Nel 2010\2011 ha seguito il Master in Diritto del Lavoro c\o Centro Studi Lavoro e Previdenza a 

Milano.Ha seguito il corso di formazione per Mediatori professionali negli anni 2018\2019 ed è in 

attesa dell'iscrizione al relativo Registro presso il Ministero della Giustizia. 

A marzo 2019 ha superato l'esame di abilitazione - prova generale per procuratori sportivi- indetto 

dal CONI e a dicembre 2019 ha superato l'esame di abilitazione alla  FIGC-prova speciale. 
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Luca Fichera 
 

 

Viale XX Settembre, 45 

95129 Catania  

Tel. 095551093 

Fax 095551067 

Cell. 3288974727 

E-mail: luca.fichera@hotmail.it 

Pec: luca.fichera@pec.ordineavvocaticatania.it 

Foro di Catania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania. Avvocato abilitato ed iscritto 

al Foro di Catania. Esperto in ambito di Giustizia Sportiva a seguito del Master Universitario di II 

Livello in Diritto e Management dello Sport (DiMaS), organizzato dall’Università degli Studi di 

Palermo in collaborazione con il CONI e la FIGC regionale. Stage presso la Corte Sportiva 

d’Appello Territoriale e il Tribunale Federale Territoriale FIGC - LND Sicilia. 

 

 

Domenico Filosa                              
 

 

Athena Law Firm  

Via San Quintino, 28 

10121 Torino 

Tel. 011.02.00.360 

Cell: 333.69.82.253 

E-mail: domenico.filosa@athenalaw.it; dome.filosa@gmail.com 

Foro di Torino 

 

  

 

 

 

Avvocato del Foro di Torino, Coordinatore AIAS Piemonte e Coordinatore della Commissione 

AIAS sugli eSports. 

Laureato presso l’Università degli Studi di Torino. 

Successivamente collaboratore dello Studio Guardamagna & Associati di Milano - settore Sports 

Law. Attualmente responsabile del dipartimento di diritto sportivo presso Athena, società tra 

Avvocati registrata presso l’Ordine degli Avvocati di Torino, partner italiano di TGS Global. 

Tutor del Corso di Perfezionamento in Diritto e Giustizia Sportiva “Lucio Colantuoni” 

dell’Università degli Studi di Milano. 

Relatore a convegni e master universitari e collaboratore di riviste giuridiche specializzate nel 

settore del Diritto Sportivo. 
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Riccardo Finili 

 
 

Via Flaminia, 79  

00196 Roma 

Cell. 3397901090 

E-mail: riccardofinili@gmail.com Foro di Roma 

 

 
 

 

 

Laureato in Giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli di Roma, nel 2017. 

Svolge attualmente la pratica forense presso lo Studio Legale Lubrano & Associati, occupandosi di 

diritto amministrativo e diritto sportivo. 

È tutor del Corso di orientamento specialistico in diritto dello sport e per la preparazione all’esame 

di Agente Sportivo, presso la Scuola dello Sport del C.O.N.I.. 

Ha svolto uno stage presso la Federazione Italiana Sport Invernali. 

Appartenente all’Ordine degli Avvocati di Roma, come praticante avvocato. 

 

 

 

Monica Fiorillo 

 

 
Centro Direzionale Isola A7 

80143 Napoli 

Studio Chiacchio 

Cell. 338/2021743 

E-mail: monicafiorillo71@gmail.com 

Foro di Napoli 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Napoli, specializzato in diritto dello sport. 
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Fabio Fornarino 
 

 

 

Via Morghen n. 22 

10143 Torino  

Tel. 0110438378  

Cell. 3204650683  

E-mail: fabio.fornarino@gmail.com  

Pec: fabio.fornarino@pec.it  

Foro di Torino 

 

 

 

 

Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Torino dal 2009. Si laurea presso l’Università 

del Piemonte Orientale nel 2005 con una tesi in Diritto Privato Comparato dal titolo “Conclusione 

del contratto per via telematica”. Svolge la pratica forense presso il Foro di Torino e nel 2009 

supera l’esame di Stato presso la Corte d’Appello di Torino. Nel 2016 frequenta il Corso di 

Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva “Lucio Colantuoni” tenuto dal Prof. Fabio 

Iudica presso l’Università degli Studi di Milano. Nel novembre 2016 frequenta il corso di 

formazione per dirigenti sportivi di Associazioni Sportive Dilettantistiche organizzato dalla F.C.I. . 

Si occupa principalmente di diritto penale, di contrattualistica ed assistenza e consulenza 

giudiziaria, anche in ambito sportivo. 

 

 

Stella Frascà                                
 

 
Via Palestro, 3/2 

16122 Genova  

Tel. 0108398243 

Fax 0108375079 

Cell. 3470564411 

E-mail: avv.stellafrasca@gmail.com 

Pec: stella.frasca@ordineavvgenova.it 

Foro di Genova 

 

 

 

Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova ed è iscritta all’Ordine 

degli Avvocati di Genova dal 2008. Dedica la propria attività esclusivamente al Diritto Penale e al 

Diritto Sportivo. Decide di approfondire le proprie competenze inerenti al Diritto Sportivo 

frequentando il “Master in Diritto e Giustizia dello Sport” di Altalex tenutosi a Milano nel 2011 ed 

il “Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva” organizzato dall’Università 

degli Studi di Milano per l’anno accademico 2011-2012. Svolge, da anni, l’attività di consulente 

legale di società e associazioni sportive, atleti, allenatori, dirigenti sportivi e preparatori atletici. È 

coordinatore per la Liguria dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport e Sostituto Giudice 

Sportivo FIGC L.N.D. presso il Comitato Regione Liguria nelle stagioni sportive 2011-2012 e 

2012-2013.  Ricopre l’incarico di Giudice Sportivo FIGC L.N.D. presso il Comitato Regione 

Liguria a decorrere dalla stagione sportiva 2013-2014 sino alla stagione sportiva 2015-2016. 

Attualmente è Coordinatore Regionale AIAS Liguria, Membro del Consiglio Federale FIGC, 

Delegato Provinciale FIGC L.N.D. Comitato Regione Liguria e Componente del Tribunale Federale 

FICSF nonché docente e relatore a corsi e convegni in materia di diritto sportivo.  
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Gianpaolo Frigo                                                            
 

 

Piazza Campo Marzio, 20/3 

36071 Arzignano (VI) 

Tel. 0444450387 

E-mail: gianpaolofrigo@virgilio.it 

Pec: gianpaolo.frigo@ordineavvocativicenza.it 

Foro di Vicenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato dal 1991, patrocinante in Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori dal 2003. 

Procuratore Sportivo presso FIGC dal 1991 al 1998 tessera n. 312. 

Agente Sportivo CONI dal 2019 - Registro Nazionale tessera n. 2368374444. 

Agente Sportivo FIGC dal 2019 - Registro Federale tessera n. 0005. 

 

 

Tommaso Galli 
 

Studio Legale Ravizzoli&Colombo Avvocati Associati 

Via Oberdan, 8 

21015 – Lonate Pozzolo (VA) 

Cell. 340 1866857 

E-mail galli.tommaso@outlook.com 

Foro di Busto Arsizio 

 

 

 

 

 

 

Praticante Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio. 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel gennaio 2019 con una tesi 

dal titolo “Il rapporto di lavoro sportivo. Sue forme e condizioni.”, sta incrementando le sue 

conoscenze in materia civilistica grazie allo svolgimento della pratica forense presso lo studio 

legale Ravizzoli&Colombo Avvocati Associati.  

La redazione della tesi sul rapporto di lavoro sportivo, la partecipazione a corsi di formazione e la 

passione per la materia, gli hanno consentito di approfondire alcuni temi nell’ambito del diritto 

sportivo, settore nel quale vorrebbe esercitare la professione. 
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Luigi Gargiulo                                                           
 

 
Via San Pietro, n. 49 

81100 Caserta  

Cell. 3396196212 

Tel/Fax: 08231556410 

E-mail: gargiuloepartners@gmail.com 

Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE) 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato specializzato in Diritto dello Sport e Diritto Penale, fondatore e titolare dello Studio 

Gargiulo & Partners con sede in Caserta e Roma e Santa Maria C.V. . Fin dal 2003 la passione per 

lo sport lo vede protagonista del settore come arbitro di calcio a 11 e Calcio a 5 Sezione AIA 

Caserta. Dal 2011 al 2016 ha ricoperto l’incarico di Segretario provinciale della FIGC/LND di 

Caserta e il ruolo di Commissario di campo, vigilando sull’andamento delle gare in relazione alla 

loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti 

delle due squadre. Dal 2018 a oggi è Componente della Commissione Carte Federali 

L.N.D./F.I.G.C. che ha lo scopo di studiare le Carte Federali della F.I.G.C., esprimere pareri sulle 

modifiche apportate e suggerire eventuali modifiche. 

Inoltre dal 2008 al 2010 è stato Segretario Particolare dell’On. Dott.ssa Petrenga Giovanna, presso 

Camera dei Deputati, con compiti di supporto all’attività politica, curando gli impegni e i rapporti 

con altri soggetti pubblici e privati.--  

 

Antonio Gatta                                                                    
 

 

Studio Legale Gatta 

Via Aurelio Saffi, n. 16 

25122 Brescia 

Tel. 0302906592 

Fax 0302811069 

Cell. 3470433595 

E-mail: ag@studiolegalegatta.it 

Pec: antonio.gatta@brescia.pecavvocati.it 

Foro di Brescia 

 

 

 

 

Dal 1999 è iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Brescia. Esercita principalmente in 

materia di Diritto dello Sport e Diritto d’Impresa e delle Società. È abilitato ad operare nell’ambito 

delle A.D.R. in Diritto Civile e Commerciale dal 2009. È Patrocinante, abilitato dinanzi la Corte di 

Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori dal 2013. Nel 2017 ha conseguito presso l’Università 

degli Studi di Milano il titolo nel “Corso di Perfezionamento in Diritto e Giustizia Sportiva- Lucio 

Colantuoni”. 
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Luca Gerla                                                                    
 

Corso Magenta n. 96 

20123 Milano 

Tel. 0248022402 

Fax 0248022410 

Cell. 3478927262 

E-mail: avv.gerla@gmail.com 

Pec: luca.gerla@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

 

 

 
Laureato in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal gennaio 2016, è 

Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati dell’Ordine di Milano. Nel corso dell’anno 2017, ha frequentato il 

Corso di Perfezionamento in Diritto e Giustizia Sportiva “Lucio Colantuoni” presso l’Università degli Studi 

di Milano. Ha partecipato, inoltre, a diversi corsi di specializzazione in materia di diritto sportivo. Svolge 

attività professionale in materia di diritto sportivo con riferimento al tesseramento del calciatore, al rinnovo, 

alla risoluzione ed alla cessione del contratto di lavoro.  Presta consulenza in favore di “giovani di serie” e 

dilettanti. Da ultimo, assiste agenti sportivi ed intermediari nella redazione di contratti. 

 

Huberto M. Germani  

 
 

Via Cerva, n. 23  

20122 Milano  

Tel. 02781234  

Fax 0276009198  

Cell. 3387168840 

E-mail: avv.germani@hmglex.it 

Pec: hubertomaria.germani@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

 

 

 

 

 
Avvocato in Milano. Svolge la libera professione presso il proprio studio legale con sedi a Milano e Arona 

(NO). In precedenza, ha svolto l’attività di Avvocato presso importanti studi legali milanesi sviluppando una 

significativa esperienza in materia di diritto civile e processuale civile, commerciale, immobiliare, 

fallimentare. Ha inoltre acquisito particolare esperienza e competenza nell’ambito del Diritto Sportivo, 

materia per la quale fin dal 2012 è consulente del Comitato Regionale CONI Lombardia e docente presso la 

Scuola Regionale dello Sport del CONI Lombardia. È Avvocato di società sportive professionistiche e 

dilettantistiche, ed assiste a livello legale dirigenti sportivi, allenatori, atleti, agenti e procuratori sportivi sia 

per problematiche di natura contrattuale, sia per contenziosi avanti agli organi di giustizia ordinaria e 

sportiva. È Avvocato Fiduciario di Associazioni, Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni. Partecipa come 

relatore in convegni nelle sue materie di specializzazione. 
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Stefano Gianfaldoni  
 
Via G. Agnelli 14 

56124 Pisa 

Tel: 050544493 

Fax: 050573308 

E-mail: avvstefanogianfaldoni@gmail.com 

PEC: stefano.gianfaldoni@pecordineavvocatipisa.it 

Foro di Pisa 

 

 

 

 

 
Avvocato del Foro di Pisa, svolge attività di consulenza per enti e società sportive. È professore a contratto 

di “Pianificazione e programmazione dell’attività sportiva” nel Corso di Laurea in Scienze Motorie presso il 

dipartimento di Medicina Generale e Sperimentale dell’Università di Pisa. Esperto in aspetti legali presso la 

Scuola Regionale dello Sport - CONI Toscana, tiene corsi di formazione ed aggiornamento nell’ambito 

giuridico per dirigenti sportivi. È coordinatore per la Regione Toscana dell’Associazione Italiana Avvocati 

dello Sport. Relatore in convegni, scrive per riviste specializzate nel settore sportivo. E’ stato componente 

effettivo del Collegio dei Probiviri del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI). Abilitato come 

mediaconciliatore presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, ha conseguito il Master “Giurista 

dell’economia e Manager pubblico” presso l’Università di Pisa ed ha frequentato diversi corsi di 

specializzazione e perfezionamento fra cui il “Corso di orientamento specialistico sulla Giustizia sportiva” 

organizzato da LUISS Guido Carli - dipartimento di Giurisprudenza e Società Italiana Avvocati 

Amministrativisti. Si occupa di diritto civile ed è specializzato anche in contenzioso, contrattualistica e ICT. 

 

 

Vincenzo Giardino 

 

 

Via Grande n. 73 

57123 Livorno 

Tel. 0586/881281 

Fax 0586/899851 

E-mail:  vincenzo.giardino@studiolegalegiardino.it 

Pec: vincenzogiardino@pec.ordineavvocatilivorno.it 

Foro di Livorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Livorno. 
 

  

mailto:avvstefanogianfaldoni@gmail.com


219 
 

 
 

 

Cristina Giovenale  
 

 

Via Marconi n. 1/3  

89042 Gioiosa Ionica (RC)  

E-mail: cristina.giovenale@outlook.it  

Pec: cristinagiov@pec.it  

Foro di Locri  

 

 

 

 

 

 

 

 

Praticante Avvocato del Foro di Locri.  Si è laureata in Giurisprudenza nell’anno 2018 presso 

l’Università Mediterranea di Reggio Calabria discutendo la tesi in Diritto Sportivo, dal titolo: 

“Diritti di immagine degli atleti professionisti e sponsorizzazioni”. Sta svolgendo attività di pratica 

forense presso lo studio legale “Mazza-Autelitano”, sito in Gioiosa Jonica (RC). Si occupa di diritto 

penale e di diritto civile. Nel 2017 ha frequentato il -Corso di formazione di 1° livello per Dirigenti 

Sportivi-, organizzato da CONI Calabria e Scuola dello sport CONI di Reggio Calabria, 

conseguendo relativa qualifica e certificazione. 

 

 

Stefano Giusti  

  
Bergiola Maggiore 

54100 Massa 

Tel. 058544825 

Cell. 3278990533 

E-mail: giusti.ste@gmail.com 

Foro di Massa Carrara 

 

 

 

 

 

 

Laureato in Giurisprudenza nel 2016 presso l’Università di Pisa con la tesi magistrale dal titolo “La 

responsabilità delle società sportive per il reato di frode sportiva”. Ha conseguito il Master in 

Diritto e Giustizia Sportiva organizzato da Altalex, coordinatore scientifico Paco D’Onofrio. Ha 

conseguito l’abilitazione a Collaboratore della Gestione Societaria Sportiva organizzato da FIGC, 

Associazione Direttori Sportivi e Segretari e Lega Nazionale Dilettanti. Collabora con la società 

sportiva Massese Calcio 1919 S.r.l.  Si occupa di Diritto Amministrativo e Diritto Sportivo. 
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Filippo Gliozzi  
 

Via Raimondo Montecuccoli, n. 9 

10121 Torino 

Tel. 011547641 

Fax 0110868355 

Cell. 3333468358 

E-mail: filippo.gliozzi@studiolegalegliozzi.it 

Pec: filippo.gliozzi@pec.studiolegalegliozzi.it 

Foro di Torino 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Torino, specializzato in diritto dello sport. 

 

 

 

Lucia Granieri                                               
 

Via A. Bellini, n. 20 

00198 Roma 

Tel. 06853361  

Fax 0685831764 

Cell. 3209125830 

E-mail: lgranieri@desimonepartners.com - granierilucia@gmail.com 

Pec: lgranieri@pec.desimonepartners.com 

Foro di Bari 

 

 

 

 

Avvocato e Consulente in Proprietà Industriale. Intellectual Property Attorney presso De Simone & 

Partners S.p.A. dal 2011. Ha conseguito il titolo di consulente Italiana ed Europea in marchi, 

disegni e modelli. È Iscritta all’albo dei Consulenti in Proprietà Industriale. È abilitata dinanzi 

all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e presso l’Ufficio della Unione Europea per la 

Proprietà Intellettuale (EUIPO). Iscritta all’Ordine degli avvocati di Bari, è abilitata dinanzi alle 

Sezioni Specializzate in Materia di Impresa presso i Tribunali e le Corti d’Appello italiane. Ha 

attenuto il Master Operativo in Tutela della Proprietà Intellettuale e Lotta alla Contraffazione e la 

specializzazione "Marchi, Design e Diritto d’Autore" e "Brevetti per invenzioni industriali" -- 

CONVEY S.r.l. e Camera di Commercio di Torino. Ha ottenuto il Master of Science (M.Sc.) in 

Marketing e International Management presso la Oxford Brookes University, Oxford (Regno unito). 

Pratica in Proprietà Industriale e Intellettuale dal 2010. Svolge dal 2011 attività di consulenza in 

materia di proprietà industriale ed intellettuale a favore di diversi enti del Movimento Olimpico in 

Italia e all’estero.  
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Luca Grassini 
 

 

Lungarno Mediceo n. 40 

56127 Pisa 

Tel./Fax 050580467 

Cell. 3336137566 

E-mail: lucagrassini@gmail.com 

Pec: lucagrassini@legalmail.it 

Foro di Pisa 

 

 

 

 

Laureto presso l’Università degli Studi di Pisa; consegue l’abilitazione all’esercizio della 

professione forense presso la Corte di Appello di Firenze. Iscritto all’Albo dell’Ordine degli 

Avvocati di Pisa con decorrenza febbraio anno 2003. Grande appassionato di sport, di tutti gli sport! 

Ha praticato calcio a livello agonistico sin dall’età di sette anni, disputando campionati di prima 

categoria e promozione, stringendo solidi e duratori rapporti di amicizia sfociati anche in occasioni 

lavorative professionali. Fornisce assistenza e consulenza in materia contrattuale ad un team 

professionistico di ciclismo in provincia di Lucca. Si occupa di diritto civile, ed in particolare la 

contrattualistica e le sue varie forme di responsabilità, i diritti reali, le obbligazioni e il condominio. 

Particolare attenzione è posta al settore del diritto di famiglia; è socio dell’Osservatorio Nazionale 

sul diritto di famiglia, sezione territoriale di Pisa. Si occupa di diritto penale, in particolare reati 

contro il patrimonio. Specializzato nel diritto vitivinicolo; è socio della UGIVI (Unione Italiana 

Giuristi della Vite e del Vino). 

 

Alessandro Greco                                           
 
Via D. Birago n. 44 

73100 Lecce 

Cell. 320/8495709 

E-mail: v.alessandrogreco@gmail.com 

Pec: vincenzoalessandro.greco@ordavvle.legalmail.it 

Foro di Lecce 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Lecce. È Procuratore e Manager Sportivo. Ha frequentato il Corso di 

specializzazione post-lauream in “Orientamento Specialistico ordinamento giuridico giuoco calcio” 

presso Università Luiss Guido Carli di Roma. Ha ottenuto il Master "Internazionale in Strategia e 

Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi" presso l’Università degli studi di Parma e 

l’Università degli studi di San Marino, nonché il Master in “Diritto e Organizzazione Aziendale 

dello Sport” presso Sport Law and Policy Centre (SLPC) Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali presso l’Università del Salento. È autore di pubblicazioni scientifiche in materia 

di Diritto Sportivo. 
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Maria Laura Guardamagna 
 

 
Tel.  02579601  

Email : mlguardamagna@gealex.eu  

P.zza San Pietro in Gessate,2  

20122 Milano 
 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Milano e di Lussemburgo, Socio dello Studio Guardamagna e associati. 

Cassazionista. Relatore in diversi Convegni in materie giuridico-sportive. Co-Autore di monografie 

in materie giuridico sportive. Membro della Commissione Disciplinare dell’Unione Ciclistica 

Internazionale (UCI). Si occupa prevalentemente di contenzioso civile e sportivo e di 

contrattualistica internazionale nella moda e nello sport. 

 

Mario Guardo 
 

 

Via Aosta n.5 

95127, Catania  

E-mail: m.guardo91@gmail.com 

Tel: 345-4424567 

Foro di Catania    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praticante Avvocato del Foro di Catania 

Ha partecipato  nel corso dell'anno accademico 2017-2018 al Corso di perfezionamento Post-Laurea 

in “Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva Lucio 

Colantuoni” presso l’Università Statale di Milano (UNIMI) 2017-2018. 

Ha conseguito il diploma di Master di livello I in “Diritto sportivo e rapporti di lavoro nello sport 

2018-2019” UNIMIB (Università degli Studi di Milano Bicocca ):                             con l'elaborato 

tesi master:  “La circolazione del titolo sportivo all’interno delle procedure concorsuali: casi e 

criticità”. 

Ha partecipato al  “Laboratorio di diritto calcistico 2019” presso UNIME (Università degli studi di 

Messina). 

Ha svolto attività Tutoraggio e assistenza al Corso di perfezionamento Post-Laurea in “Diritto 

Sportivo e Penale dello sport" presso l' Università degli Studi di Genova (UNIGE) 2018-2019. Ha 

partecipato al MAP ELSA "Multiarea-project" ELSA ITALIA, on "Sport Law", in Roma il 

05.06.2019.Ha svolto l'attività di pratica forense presso gli Avv.ti Elisa Brigandì ed Alessandro 

Calcagno del Foro di Genova, collaborando altresì con AIC ed AIAC.  
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Jody Guetta   
                                                        

 
Via Pieroni, n. 26 

57123 Livorno  

Tel. 0586210710  

Cell. 3398505980 

Mail jody.guetta@gmail.com 

Foro di Livorno 

 
 

 

 

 

Avvocato specializzato in Diritto delle Assicurazioni e, più in generale, in Diritto Civile. Ha svolto 

il proprio percorso formativo con prolungate esperienze all’estero, in particolar modo a Bilbao 

(Spagna). È autore di due pubblicazioni in storia del Diritto Basco, di cui una in lingua spagnola. È 

appassionato di attività outdoor (trekking, MTB), cicloviaggi e cicloavventure, nonché di 

pallacanestro ed altri sport di squadra. 

  

 

 

 

Cesare Guglielmi 
 
Via G. Vigorito 6 

84121 Salerno 

cell. 3286955928 

mail: avv.cesareguglielmi@gmail.com 

pec:  avv.cguglielmi@pec.it 

Foro di Salerno 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Salerno, specializzato in Diritto Civile e dello Sport. 

Fornisce assistenza giudiziale e stragiudiziale in ambito sportivo, con particolare riguardo al mondo 

del calcio. 

Ha conseguito nel 2012 la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 

Salerno, con tesi in Diritto dello Sport "il Vincolo di Giustizia. Rapporti tra l'Ordinamento Statale e 

l'Ordinamento Sportivo". 

Ha preso parte a numerosi procedimenti dinanzi agi Organi di Giustizia della FIGC e del CONI. 

In particolare, è stato membro dello staff legale nei principali processi di illecito sportivo come "Il 

caso Bari", "Dirty Soccer" e "Money Gate". 

Ha conseguito nel 2016 l'abilitazione a Collaboratore della Gestione Sportiva della FIGC-LND. 

Dal 2015 al 2018 ha collaborato con la US Salernitana 1919 S.r.l. come Dirigente del Settore 

Giovanile. 

 

 

mailto:jody.guetta@gmail.com
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'avv.cesareguglielmi@gmail.com',%20folder:'SU5CT1guU09DSS5BTk5VQVJJTy4yMDE5',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'avv.cguglielmi@pec.it',%20folder:'SU5CT1guU09DSS5BTk5VQVJJTy4yMDE5',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)


ANNUARIO ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI SPORT 2019   224 

 

Massimiliano Ialacci                  
 

 

Via Bruno Buozzi n. 93 

65121 Pescara 

Cell. 3382389484 

Email: ialacci.max@gmail.com  

Pec: ialacci.max@pec.it 

Foro di Pescara 

 

 

 

 

 

 

Laureato in Giurisprudenza, Corso di Studi Giuridico Forense presso l’Università degli Studi di 

Teramo Master in DESUE “Diritto ed Economia dello Sport nell’Unione Europea”. Attualmente 

impiegato presso lo Studio di Pescara. Nell’anno 2015/2016, ha effettuato il Tirocinio presso 

l’A.S.D. Calcio a 5 Pescara con la mansione di Collaborato Tecnico.Nell’anno 2015/2016 e 

2016/2017 è stato impiegato presso la Società Sportiva “A.S.D. Curi Pescara”, con la Qualifica di 

“Dirigente Ufficiale” matricola 548338506 con le seguenti mansioni: Addetto all’arbitro, 

Segreteria. 

 

 

Serena Imbriani                                                   
 
Via N. Sauro, 1  

33100 Udine 

Tel. 0432503853 

Fax 0432511067 

Cell. 3291477607 

E-mail: serenaimbriani@gmail.com 

Pec: serena.imbriani@avvocatiudine.it 

Foro di Udine 

 

 

 

 

 

Laureata in Giurisprudenza nel 2004 presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna.  È 

avvocato del Foro di Udine, specializzata in Diritto dello Sport e Diritto del Lavoro. Ha maturato 

esperienza in ambito sportivo sia all’interno della Legabasket Serie A come giudice d’appello che 

all’Udinese Calcio come legale interno della società. Assiste e rappresenta sia società sportive che 

tesserati nell’ambito di controversie di carattere federale. Ha partecipato a numerosi corsi, convegni 

e tavole rotonde aventi ad oggetto il Diritto dello Sport. Ha redatto diversi articoli in materia di 

Diritto Sportivo. È coordinatore regionale AIAS Friuli Venezia Giulia. 
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Rahamata Izzo 
 

 

Via Borgo Santa Caterina n. 21 
24124 Bergamo 

Tel./Fax 035226494 

Cell. 3664327165 

E-mail: rahamata@gmail.com 

Pec: avvrahamataizzo@mypec.eu 

Foro di Bergamo 

 

 

 

 

 

Avvocato, appartenente al Foro di Bergamo. Dal 2007 collabora presso lo Studio Legale Formato in 

Bergamo, Borgo Santa Caterina 21. Intendendo la professione forense come un servizio in favore 

delle persone, l’obiettivo principale è la soddisfazione del cliente e la creazione, sin dall’inizio, di 

un rapporto chiaro, sereno e di fiducia. Al centro del nostro impegno c’è il cliente che ha la 

possibilità di disporre di una valida consulenza giuridica nonché di un’esperta assistenza giudiziale 

operativa in materia Tributaria, Civile, Penale, Societario, Diritto dello Sport, Infortunistica e 

Malapractice Medica anche nell’ambito stragiudiziale e della procedura di media – conciliazione.  

Dal 2014 assiste legalmente, fornendo consulenza a società calcistiche (settore dilettantistico / 

professionistico) della provincia di Bergamo. Parla inglese e francese. 

 

 

 

Marco Lai 
 

Via Orte n. 4 

00189 Roma 

Cell. 348/3399282 

E-mail: marcolai82@tiscali.it 

Foro di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato abilitato presso la Corte d’Appello di Cagliari. È consulente e membro dello staff 

dell’Ufficio Affari Legali & Compliance della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Fa parte del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, di cui è socio fondatore, ed è 

membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport e relatore 

presso Master e corsi di specializzazione, universitari e privati, in Diritto dello Sport. Ha ottenuto il 

“UEFA Certificate” in Football Management, Italian Edition 15/16. Inoltre è abilitato alla 

professione di Direttore Sportivo presso il Settore Tecnico di Coverciano. Ha conseguito il diploma 

"cum Laude" in MASTER in "Diritto e Organizzazione Aziendale dello Sport", organizzato da 

SLPC - Sports Law and Policy Centre. Ha frequentato il corso di specializzazione post-lauream in 

"Alta Formazione in Diritto ed economia dello Sport", European School of Echonomics – Roma ed 

il corso di specializzazione post-lauream "Orientamento specialistico ordinamento giuridico giuoco 

calcio", Università LUISS Guido Carli - Roma. È autore di pubblicazioni in materia di Diritto 

Sportivo. 
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Alfonso Laudonia 
 

Via Acqua delle Noci n. 12 

83013 Mercogliano (AV) 

Cell. 3931698551 

E-mail: alfonsolaudonia@gmail.com 

Pec: alfonso.laudonia@avvocatiavellinopec.it 

Foro di Avellino 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Avellino Professionalmente si occupa principalmente di diritto e procedura 

penale, con particolare attenzione al diritto penale dell’economia, ai reati contro la PA ed ai reati 

ambientali. Si occupa da anni di responsabilità amministrativa degli enti. È progettista di modelli di 

organizzazione gestione e controllo ex “231/01”. Ha affiancato come esperto vari Organismi di 

Vigilanza. Giurista di impresa. Si occupa di diritto sportivo con particolare riferimento al doping ed 

ai provvedimenti Daspo. È stato assegnista di ricerca in Procedura Penale presso l’Università 

Telematica Pegaso con progetto di ricerca in “Economy Legal and Security”. Cultore della materia 

in Procedura Penale Diritto nonché cultore della materia di Diritto industriale. Autore di numerose 

pubblicazione in tema di diritto e procedura penale. Diploma di Master in Giurista di Impresa con 

specializzazione in Appalti Pubblici e rapporti con la pubblica amministrazione. Master in 

Progettazione modelli 231 nonché un Master di II Livello in Diritto e Processo Penale. 

 

 

Massimiliano Leccese   
 

 

 

Piazza G. Verdi, 19 Int. 6  

19121 La Spezia 

Tel. 0187185759913 

Fax 01871858866 

Cell. 3475087214 

E-mail: massimiliano.leccese@libero.it 

Pec: massimiliano.leccese@avv.sp.legalmail.it 
Foro di La Spezia 

 

 

 

 

 

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa.  È avvocato del Foro della Spezia specializzato in 

Diritto dello Sport, Diritto Civile e tutela del credito. È avvocato di Società Professionistiche e loro 

tesserati, Società Dilettantistiche e presta assistenza presso gli Organi di Giustizia Federale presso 

la FIGC, la F.I.P.A.V. e presso il C.O.N.I . 
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Alessio Locci      
 
Via della Pineta, n. 53/B 

09125 Cagliari 

Tel. 070-3481786 

Cell.: 3391172332 

E-mail: avv.alessiolocci@libero.it 

Foro di Cagliari 
 

 

 

 

 

 
Laureato in Giurisprudenza nel 1997 presso l’Università degli Studi di Cagliari.  È avvocato abilitato presso 

la Corte d’Appello di Cagliari. Esercita in materia di Diritto civile, Diritto del Lavoro e dello Sport. È 

Patrocinante in Cassazione. 
 

Giovanni Longo 
              
Lungarno Buozzi, n. 13 

56127 Pisa  

Tel. 050598822  

Fax 050581122  

Cell. 3282751526 

E-mail: avvocato.longo@virgilio.it 

giovanni@studiolegalegiovannilongo.it 

Foro di Pisa 

 

 

 

 
Avvocato del libero Foro di Pisa dal 2006, esercita in materia di Diritto Civile, Tributario e dello Sport. Dal 

2001 è Legale fiduciario della Confconsumatori e Mediatore professionista in materia civile e commerciale. 

È Giudice Sportivo presso FIGC / LND Federazione Italiana Giuoco Calcio Pisa. 

 

Marco Longobardi 
 
Avv. LONGOBARDI Marco 

Largo Fochetti, 29  

154, Roma (RM) 

Tel: 0657127268 

Fax: 0657178534 

E-mail: marco.longobardi@pwc.com 

PEC: marco.longobardi@avvocatiavellinopec.it 

Foro di Avellino 

 
Avvocato specializzato in diritto tributario e in diritto sportivo.Assistenza in fase 

precontenziosa (verifiche tributarie, definizionestragiudiziale delle controversie) e contenziosa 

(rappresentanza davanti le Commissioni Tributarie, la Corte di Cassazione e le altregiurisdizioni superiori). 

Componente della Commissione Vertenze Arbitrali della Federazione Italiana Pallacanestro. Assistenza 

in arbitrari sportivi. Docente in Master di diritto tributario e sportivo(focus su diritto e fiscalità dello 

sport). Componente del Comitato di Redazione della "Rivista di Diritto Economia dello Sport" (già Direttore 

Responsabile RDES). Socio del Centro Studi di Diritto, Economia ed Etica dello Sport e dello Sport Law 

and Policy Centre. Coordinatore della Commissione Fiscalità dello Sport (Associazione Italiana Avvocati 

dello Sport). 
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Francesco Luigi Lorenzetti 
 
Via del Tempio, 8 
57123, Livorno 

Tel 0586 - 899837 / Fax 0586 - 882310 

Cell: 334 5645782 

email: avvfrancescoluigi.lorenzetti@gmai.com 

pec: francescoluigilorenzetti@pec.ordineavvocatilivorno.it 

Foro di Livorno 

 

 

 

 
Laureato in Giurisprudenza nel 2015 presso l’Università degli Studi di Pisa. E' avvocato abilitato presso la 

Corte d’Appello di Firenze dal 2018. Esercita in materia di Diritto civile, Diritto Penale e Diritto Penale 

dello Sport. 

 

Enrico Lubrano   

 
Via Flaminia, n. 79 

00196 Roma (RM) 

Tel. 06.3202562 

Fax 06.3214981 

E-mail: enrico.lubrano@studiolubrano.it  

Siti web: www.studiolubrano.it – www.enricolubrano.it 

Foro di Roma 

 
 

 

Avvocato (dal 1997) patrocinante presso le giurisdizioni superiori (dal 2009), con 

attività prevalente nei settori del Diritto Amministrativo e del Diritto dello Sport, presso lo Studio Legale 

Lubrano & Associati (Vincitore Premio Internazionale Le Fonti 2014; Finalista Premio Top Legal 2016 per 

la categoria “Studio dell’Anno – Amministrativo” e Premio Top Legal 2017 per la categoria “Studio 

dell’Anno – Sport”). Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma (quadriennio 2019-2022). Titolare 

della Commissione di Diritto dello Sport istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Consigliere di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità (dal 2015). Componente del Comitato dei 

Delegati della Società Italiana Avvocati Amministrativisti (S.I.A.A.) (dal 2010). Componente del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione Italiana degli Avvocati dello Sport (dal 2018). Componente del Collegio di 

Garanzia per lo Sport presso il Comitato Italiano Paralimpico – CIP (dal 2018). Componente della 

Commissione Interfederale di Garanzia presso la Federazione Italiana Handball (dal 2017). Autore di diverse 

monografie e di numerose pubblicazioni in materia di Diritto Amministrativo e di Diritto dello Sport. 

Titolare di Insegnamento di “Diritto dello Sport”, presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza 

dell’Università L.U.I.S.S. – Guido Carli in Roma dall’anno accademico 2007-2008. Coordinatore e relatore a 

vari Master universitari, Corsi e Convegni in materia di Diritto Amministrativo e di Diritto dello Sport. 

Componente del Comitato Scientifico della “Rivista di Diritto ed Economia dello Sport” (Edus Law 

International) (dal 2005). Componente del Comitato Direttivo e Scientifico dell’IDEMS (Istituto di Diritto e 

Management dello Sport presso la Link University Campus di Roma) e del Comitato Scientifico e 

organizzativo del Master MBA in Diritto e Management dello Sport organizzato presso la Link University 

Campus di Roma (dal 2009). Agente di calciatori, abilitato dal 2002 dalla Commissione per gli Agenti di 

calciatori presso la FIGC. Interessi personali: lettura, viaggi e sport: windsurf, surf, diving (advanced PADI), 

volo su ultraleggeri, vela, sci nautico, sci, tennis, calcio (tesserato FIGC a livello giovanile dal 1985 al 1992, 

a livello dilettantistico dal 1992 al 1997; Campionati Nazionali Forensi dal 1998 al 2015; Vincitore del 

Campionato Nazionale Forense nel 2001 e del Campionato Mondiale Forense “Mundiavocat” nel 2002 con 

l’Unione Forense Roma). 
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Nadir Malizia 

 
 

Via Botticelli n. 19  

61037 Mondolfo (PU)  

Cell. 327-2560936  

E-mail: nadirtarvisio@hotmail.it  

Foro di Pesaro 

Laurea Magistrale (laurea specialistica) presso l'Università degli studi di 

Udine  

 

 

 

 

Giurista specializzato in Diritto Comunitario e Diritto Internazionale dell’Unione Europea.  

Ora mi occupo di disabilità e bullismo. Sono stato spesso invitato a congressi e convegni inerenti al 

tema sia nell'ambito sociale e giuridico.  

Mi sono anche occupato anche di diritto di famiglia e minori.  

Collaboro anche con L'AMI(Associazione Matrimonialisti Italiani) presidente Associazione 

L'avvocato Gian Ettore Gassani  

Ho scritto un libro autobiografico dove racconto la mia testimonianza personale e sociale sul tema 

della disabilità e non solo anche sullo sport. In uscita prossimamente altri due libri  

Ho svolto il praticantato per un periodo nel 2012  presso uno studio legale di Pesaro ma pultroppo 

ho dovuto interrompere perché non mi seguivano. Non è facile trovare uno studio accessibile. 
 

 

Alessandro Maggi 

 
Dott. MAGGI Alessandro 

Via Volta, n. 5 

20121 – Milano 

Tel. 02-25062207 

Fax 02-25062209 

Mail: a.maggi@studiolegalecoppolapartners.it  

Sito: www.studiolegalecoppolapartners.it 

Foro di Milano 

 

 

 

 

 

Avvocato praticante iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Collaboratore dello Studio legale Coppola&partners, sito in Milano, Via Volta n. 5. Lo Studio tratta 

sia pratiche giudiziarie e stragiudiziali nell’ambito del diritto civile, con particolare attenzione ai 

rapporti di lavoro, di locazione, di recupero crediti locativi e di diritto sportivo. Il mio Studio si è 

altresì occupato di diritti reali, famiglia, locazione, rapporti condominiali, successioni e 

contrattualistica. 

Ha partecipato attivamente ad importanti trasferimenti e tesseramenti di allenatori e giocatori 

professionisti militanti nella Serie A Tim.  
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Manuela Magistro                                           
 

Legal Lab Studio Legale 

Sede di Bari 

Via San Tommaso d’Aquino n. 8/B  

70124 Bari 

Tel. 0809146020 

Fax 0805001850 

PEC: magistro.manuela@avvocatibari.legalmail.it 

E-mail: manumagistro@hotmail.com 

Foro di Bari 

 

 

Laureata in Giurisprudenza, con il massimo dei voti, presso l’Università degli Studi di Bari il 5 

aprile 2002 con tesi in Diritto della Previdenza sociale dal titolo “La tutela previdenziale degli 

sportivi professionisti”. Ha conseguito un diploma di Alta formazione in Cultura e Gestione della 

Qualità nel 2003 presso l’Università di Bari – Facoltà di Economia e un diploma di Executive 

Master in Contrattualistica di Impresa e Diritto Internazionale nel 2016 presso la Business School 

de Il Sole 24Ore. È iscritta all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Bari dal 28/09/2005 e si occupa 

principalmente di Diritto Sportivo, Diritto Societario e Diritto Amministrativo. Nell’ambito del 

Diritto Sportivo, svolge attività di consulenza per società/associazioni sportive ed atleti 

professionisti/dilettanti patrocinandone l’eventuale contenzioso innanzi agli organi di Giustizia 

Sportiva e Statale. Da Gennaio 2008 è docente della Scuola regionale dello Sport del Coni Puglia 

per i moduli di “Legislazione sportiva e Responsabilità sportiva”. Dal 2017 è Cultore della Materia 

di “Scienze Giuridiche” presso l’Università di Bari – Corso di Laurea in Scienze e tecniche delle 

attività motorie e sportive. Svolge inoltre numerose docenze in materia di Diritto per alcuni Enti di 

Formazione professionale nell’ambito dei progetti di formazione europea. 

 

Francesco Maiorana 

 
 
Viale Marconi, 63 - 33170 Pordenone (PN) - ITALY 

Via Cairoli, 1 - 33097 Spilimbergo (PN) - ITALY 

Via Canciani, 16 - 33100 Udine (UD) - ITALY 

Tel [+39].0427.41558 | Fax [+39].0427.50957 

 

E-mail: francesco.maiorana@nordestavvocati.it 

sito web: www.nordestavvocati.it 

 

 
Avvocato specializzato in diritto del lavoro, esercito principalmente l’attività, oltre che nella 

materia del diritto del lavoro, anche in ambito di diritto sportivo, responsabilità civile e 

professionale, diritto commerciale e diritto fallimentare. Dal 2010 con riferimento all’applicazione 

del decreto legislativo n. 231/2001, ho maturato esperienze di rilievo andando a ricoprire il ruolo di 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza in importanti società sia a capitali privati che a 

partecipazione pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia. Dal 2013 al 2015 sono stato 

componente del Consiglio Direttivo della LNP (Lega Nazionale Pallacanestro) con sede a Bologna. 

Dal 2015 sono componente del Consiglio di Amministrazione della LNP Servizi s.r.l. con sede a 

Bologna. Dal 2017 sono componente della Commissione dei Procuratori FIP espressione diretta del 

Consiglio Federale della FIP, con sede in Roma. Sono stato docente e relatore in Convegni ed 

Incontri di Formazione in materia di diritto sportivo con particolare riferimento all’ambito della 

Pallacanestro. 
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Domenico Mandalari 
 
c/o Studio Antonio Mandalari 

Via Virgo Fidelis n. 7/A 

89063 Melito di Porto Salvo (RC) 

Tel./Fax 0965783544 

Cell. 3287255035 

E-mail: miko.90@hotmail.it 

Pec: domenico.mandalari@mpspec.it 

Foro di Reggio Calabria 

 

 

 

 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza in data 25.07.2017. Iscritto nel Registro dei Praticanti 

Avvocati di Reggio Calabria sin dal 19.09.2017. Svolge la pratica professionale forense presso lo 

studio dell’Avv. Antonio Mandalari. Master di II livello in Management e Diritto dello Sport presso 

l’Università di Reggio Calabria. 

 

 

Umberto Mannella 
 
Via Aurelia Ovest n.74a 

54100 Massa 

Tel.0585/830185 

Fax 0585/835036 

Cell. 3476003547 

E-mail: umannella@hotmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

Avvocato iscritto all’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara specializzato 

in Diritto Civile. Laureato in Giurisprudenza nel 2001 presso l’Università di Pisa. Ha partecipato al 

“Master in Management Sportivo” organizzato da Luiss Business School Divisione di Luiss Guido 

Carli e Coni Servizi Spa ed. 2007. Ha partecipato al corso di perfezionamento in “Diritto ed 

economia dello Sport” organizzato dall’Università di Firenze nel 2008. Ha partecipato al “Master in 

Diritto, Giustizia e Management dello Sport” organizzato da Scuola di Formazione ed Altalex La 

Spezia nel 2016. Ideatore e organizzatore dell’Universal Youth Cup Torneo Internazionale Apuane 

(www.universalyouthcup.com). 

 

  

mailto:umannella@hotmail.com
http://www.universalyouthcup.com/
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Michele Margini 

 
Borgo Ronchini n. 9 
43121 Parma (PR) 

Tel.: 0521/508359 – Cell.: 320/4431589 

Mail: michele.margini@outlook.it 
Pec: michele.margini@arubapec.it 
Foro di Parma 

 

 

 
Sono nato a Parma il 17 luglio 1991. Dopo essermi diplomato al Liceo 

scientifico “Giacomo Ulivi”, nel 2010 mi sono iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Parma. Ho conseguito la laurea il 26 aprile 2016 (voto 106/110), discutendo una tesi in diritto penale dal 

titolo “La repressione penale dei fenomeni corruttivi”.  

Il 03 maggio 2016 mi sono iscritto al Registro dei Praticanti Avvocati del Foro di Parma e ho svolto l’intera 

pratica forense presso lo studio legale dell'Avv. Massimiliano Buriassi, col quale tuttora collaboro. Il 03 

ottobre 2017 ho effettuato l'iscrizione al Registro dei Patrocinatori Legali.  

La mia collaborazione con lo Studio legale Buriassi si sostanzia nell’attività di sostituzione alle udienze e di 

redazione di atti giudiziari, prevalentemente (ma non esclusivamente) nella materia del diritto penale. Seguo 

anche l’attività di cancelleria e quella relativa al recupero credito, oltre a svolgere ricerche dottrinali e 

giurisprudenziali finalizzate alla redazione degli atti e alla consulenza.  

A dicembre 2018 ho partecipato alla sessione di prove scritte dell’Esame di Abilitazione all’Esercizio della 

Professione di Avvocato, i cui risultati saranno resi pubblici nel mese di giugno 2019. 

Sono il fondatore del progetto Servizi Giuridici (www.servizigiuridici.com). 

 

Alessandro Mari 

 
Via Anticolana n. 89 

03012 – Anagni (FR) 

Tel./Fax 0775.728858 

Mob. 338.8003029      

alessandromari.it@gmail.com  

alessandro.mari@pec.it 

  

 

 

 

 
Avvocato del foro di Frosinone operante nel campo del diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro e 

diritto sportivo, con pluriennale esperienza nel settore del recupero crediti e delle procedure concorsuali, 

ricoprendo incarichi di curatore fallimentare e commissario giudiziale. 

Nel 2012 si è laureato in giurisprudenza presso l’Università di Roma “Tor Vergata” (corso di laurea 

magistrale con esami opzionali in Economia politica, Economia aziendale, Politica economica, Scienza delle 

finanze, Diritto dei Mercati Finanziari) studiando un anno all’Universidad Privada de Navarra (Pamplona, 

Spagna) grazie alla borsa di studio Erasmus. 

Nel 2014 ha conseguito il diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università 

di Roma “Tor Vergata”. 

Nel 2019 ha partecipato al corso “Percorso di diritto e processo sportivo” organizzato dal Consiglio 

Nazionale Forense (corso di alta formazione per professionisti legali finalizzata all’assistenza, alla 

consulenza e alla tutela degli sportivi nonché ad amministrare, governare e applicare la giustizia sportiva). 

Parla inglese e spagnolo e ha seguito un corso di “Linguaggio Giuridico Inglese” presso l’Università di 

Roma “Tor Vergata”. 

Assiste atleti, allenatori, agenti e dirigenti nonché società sportive professionistiche e dilettantistiche. 

mailto:michele.margini@outlook.it
mailto:michele.margini@arubapec.it
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'alessandromari.it@gmail.com',%20folder:'SU5CT1guU09DSS5BTk5VQVJJTy4yMDE5',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
mailto:alessandro.mari@pec.it
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Massimiliano Mariano 
 

Via Borgo Palazzo n. 116 

24125 Bergamo 

Tel. 035402245 

Fax 0350393004 

Cell. 3331148221 

E-mail: mariano.massimiliano@gmail.com 

Pec: studiolegalemariano@pec.it 

Foro di Bergamo 

 

 

 

 

 

 
Avvocato praticante del Foro di Bergamo. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano. 

Docente qualificato e accreditato presso l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il 

Ministero dell’Interno, con particolare riferimento alla sicurezza negli impianti sportivi. Nel 2013 ha 

frequentato il master Altalex in Diritto e Giustizia dello Sport. Nel 2014 ha frequentato il Corso di 

Perfezionamento in Diritto e Giustizia dello Sport (Prof. Avv. Lucio Colantuoni) presso l’Università Statale 

di Milano. Dal 2016 Giudice Sportivo della Federazione Italiana Giuoco Calcio / L.N.D. delegazione di 

Bergamo. Ha maturato un’ultradecennale esperienza in qualità di consulente per l’organizzazione e la 

gestione della sicurezza dell’impianto sportivo per società di Serie A e B, in particolare Atalanta B.C. S.p.a. 

e U.C. Albinoleffe S.p.a. . Assiste e fornisce consulenza ad atleti, allenatori, dirigenti, società, associazioni e 

procuratori sportivi. 

 

Guido Martinelli 
 

 
Piazza Trento e Trieste n. 2 

40137 Bologna 

Tel. 051384657 

Fax 051384112  

Cell. 3483071899 

E-mail: martinelli@martinellirogolino.it 

Pec: guido.martinelli@ordineavvocatibopec.it 

Foro di Bologna 

 

 

 

Avvocato del Foro di Bologna. 
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Filippo Martini                                              
 

Via Appia, n. 2 

40026 Imola (BO) 

Via P. Matteucci, 8 

40137 Bologna  

Via Merenda, 10 

47100 Forlì (FC) 

Tel. 0542.26076 

Fax 0542.26803  

Pec: filippomartini@ordineavvocatibopec.it 

E-mail: filippomartini@martinifanti.it 

Foro di Bologna 

 
Avvocato Cassazionista, Procuratore Sportivo, settore ciclismo professionistico su strada; assiste atleti, 

anche di fama nazionale ed internazionale, in contenziosi ordinari e sportivi. Socio fondatore “Studio Martini 

Fanti & Partners”, studio legale, commerciale, tributario con sedi ad Imola, Bologna e Forlì. È iscritto 

all’Ordine degli Avvocati di Bologna dal 03/12/2001. È mediatore professionista regolarmente iscritto nei 

registri presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010, nonché case manager per enti di 

mediazione. Collabora con riviste di settore specializzate in materia di mediazione obbligatoria (Adr 

Magazine) e vari convegni tenuti in materia di mediazione e tecniche a.d.r. . Inoltre è docente – formatore in 

materia di mediazione civile – commerciale, regolarmente iscritto nei registri presso il Ministero della 

Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010.  Ricopre l’incarico di Vicepresidente e Segretario associazione 

nazionale “Giuristi per la vita”. Si è diplomato al corso biennale di bioetica presso Università Pontificia 

Regina Apostolorum di Roma.  

 

 

Angelo Marzo 

 
Via Zanardelli 72 

73100, Lecce (LE) 

Tel: 0832316475 

FAX: 0832316475 

E-mail: studiolegalemarzo@alice.it 

PEC: avv.angelomarzo@cnfpec.it 

Foro di Lecce 

 

 

 

 
Iscritto all’albo degli avvocati di Lecce, nonché presso l’albo speciale delle magistrature Superiori dal 2005. 

Ha conseguito un Master in diritto di famiglia e minorile (a.a. 1997/98); esperto in diritto sull’adozione 

nazionale ed internazionale Università Degli studi di Pisa- Scuola di Specializzazione Istituto S.Anna 

(Master aa. 2007/2008); Master annuale Facoltà di Scienze delle Comunicazioni  in “relazioni e mediazioni 

familiari e sociali” Università degli studi di Lecce, Dipartimento dei sistemi sociali e della comunicazione 

anno accademico 2000/2002. Specializzato in diritto “ comunication  ed information tecnology 2002-

Università economic school Roma “ Corso e-learning- con esame finale- Esperto in  diritto dei consumatori- 

diritto turistico e danni  da circolazione . 

Ha pubblicato un breve saggio-nell’aprile 2003- in rivista specialistica internet –WWW.filodiritto.com - sul 

“ Diritto di visita dei Nonni”. Ha pubblicato un saggio sull’ascolto dei minori – nell’anno 2006 ed Il grifo- 

Lecce- Univ. Dipartimento dei sistemi sociali e della comunicazione. E’ stato - Titolare a contratto del 

servizio “ Sportello famiglia “ presso il Comune di Creazzo (VI)dal 2002 al 2013.Esperto in diritto 

condominiale, contrattuale e delle locazioni. Ha fatto parte di diversi collegi arbitrali; Master in Fallimentare 

Firenze  gennaio 2014 presso Consiglio Superiore Magistratura – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE 

Coordinatore , socio e programmatore di iuslaw web radio – www.webradioiuslaw.it – dove cura anche  il 

Diritto di famiglia. Mediatore iscritto all’albo. 

http://www.webradioiuslaw.it/
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Mariasole Mascia 

 

 

Via San Barnaba n. 30 

20122 Milano  

Tel. 025457044 

Cell. 3420308693  

E-mail: e-avvmariasolemascia@gmail.com  

Pec: mariasole.mascia@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

  

 

 

 
Avvocato del Foro di Milano. 

 
 

Matteo Masiello 
 

Via G. Govi, 19 
46100, MANTOVA (MN) 

Tel: 03761964551 

Fax: 0302938975 

Via Diaz, 9 

25121, BRESCIA (BS) 

Tel: 0302400867 

FAX: 0302938975 

E-mail: matteo.masiello@gmail.com 

PEC: matteo.masiello@mantova.pecavvocati.it 

 

 

Avvocato Cassazionista con studio in Mantova e Brescia, esperto di diritto commerciale e 

ambientale. 

Si è laureato nel 1999 in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma ed ha superato 

l’esame di abilitazione presso la Corte d’Appello di Brescia nel 2002. Iscritto all’Albo degli 

Avvocati di Mantova dal 2002. 

E’ conciliatore professionista dal 2011. 

Nel 2013 ha conseguito il Perfezionamento Post Lauream in Diritto Societario presso l’Università 

degli Studi di Pavia Dipartimento di Economia, nel 2015 ha conseguito il Perfezionamento Post 

Lauream in Diritto della Moda presso l’Università dell’Insubria, nel 2017 ha conseguito il 

Perfezionamento Post Lauream in diritto Agroalimentare presso l’Università dell’Insubria. 

Dal 2014 è cultore della materia in diritto commerciale presso l’Università di Milano Bicocca. 

E’ stato fondatore della Camera Civile di Mantova e presidente della stessa del 2011 al 2019.  

Dal 2017 è socio di Arbitrando. 

Dal 2018 è Responsabile della Commissione ADR dell’Unione Nazione delle Camere Civili.  

Dal 2019 è consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Mantova, referente delle commissioni 

Formazione e Finanziamenti Europei.  

E’ stato coordinatore e relatore in numerosi convegni per la formazione continua degli avvocati. 
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Giuliano Mattace 
 

 
Via Raniero Gigliarelli n.191 

06124 Perugia 

Tel. 3920328191 

E-mail: giulianomattace@gmail.com 

 Foro di Perugia 

 

 

 

 
Attualmente: Dottorando di ricerca in Diritto civile (curriculum Diritto dei consumi) Unipg. 

Cultore della materia di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della 

Università degli studi di Perugia. 

Collaboratore di cattedra del Prof. Nicolò Abriani , Diritto commerciale, Unifi. 

Abogado in attesa di iscrizione in Italia e praticante avvocato nel foro di Perugia. 

Pratica notarile compiuta e in attesa di sostenere i prossimi scritti del relativo concorso. 

Gestore delle Crisi da sovraindebitamento.Abilitato all' insegnamento del diritto nelle Scuole 

Superiori.Autore di numerosi contributi in Riviste Giuridiche Nazionali. 

Amante dello sport e del Diritto sportivo. 

 

 

 

Lucio Mazzei 

 

 
Via Bellezza, n. 15 

20136 Milano 

Cell. 3921102325 

E-mail: mazzei.lucio@yahoo.it 

Foro di Matera 

 

 

 

 

 

 

 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, con una 

tesi sperimentale su "Il Contratto di prestazione sportiva calcistica". Ha frequentato con successo il 

Corso di Perfezionamento in Diritto e Giustizia Sportiva "Lucio Colantuoni" dell’ Università 

Statale di Milano nell’ edizione del 2017. Svolge attualmente uno stage presso la Procura Federale 

Figc, occupandosi di preparazione dell’istruttoria dei procedimenti disciplinari, di assistenza alle 

udienze presso il Tribunale Federale Nazionale e la Corte Federale di Appello e di consulenza 

giuridica di supporto alle attività della Procura Federale. Appartenente all’Ordine degli Avvocati di 

Matera, come praticante avvocato. 

  

mailto:giulianomattace@gmail.com
mailto:mazzei.lucio@yahoo.it
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Alessandro Mazzucato 
  

 
Galleria Eremitani n. 5 

35121 Padova 

Tel. 049.8756311 

Fax 049.8252786 

E-mail: avv.mazzucato@studioeremitani.it 

Foro di Padova 

 

 

 

 

 

 

Avvocato esperto di Diritto dello Sport e Diritto Civile. Fondatore dello Studio legale Eremitani di 

Padova ed autore di articoli relativi ai Diritti d’Immagine nel panorama sportivo e in materia di 

controlli antidoping. 

 

 

 

 

Enrico Medici       

 
Studio Legale Associato Medici-Bellomo 

Via Vittorio Veneto n. 51/2  

16043 Chiavari (GE) (sede principale) 

Via XX Settembre n. 8/21 Amm. B  

16121 Genova (sede secondaria) 

Cell. 339-8342105 

Pec: avvenricomedici@cnfpec.it 

E-mail: medici.bellomo@gmail.com 

Foro di Genova 

 

 

 

 

 

L’avvocato Enrico Medici del Foro di Genova, fondatore dello Studio Legale Associato Medici-

Bellomo, ha acquisito competenza ed esperienza in materia di Diritto Sportivo. Fornisce assistenza 

in sede stragiudiziale e contenziosa davanti agli Organi di Giustizia Sportiva, nonché in materia 

di diritto civile, fallimentare, responsabilità civile e contrattualistica. 

  

  

mailto:avvenricomedici@cnfpec.it
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Lorenza Mel 
 

 

Piazza Bertati n.1 

30030 Martellago (VE)  

Tel.0415409722 

Fax. 0415408717 

Cell. 3312671579 

E-mail: l.mel@studiolegalemel.com 

Pec: lorenza.mel@venezia.pecavvocati.it 

Foro di Venezia 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Venezia. 

 

 

 

Piergiuseppe Metastasio 

 
Via Pretoria, 289 
85100, POTENZA (PZ) 

Tel: 0971309486 

FAX: 0971309486 

E-mail: avvmetastasio@gmail.com 

PEC: metastasio.piergiuseppe@cert.ordineavvocatipotenza.it 

Foro di Potenza 

 

 

 

 

 

 

Laureato in Giurisprudenza presso la LUMSA (Libera Università Maria Santissima Assunta)  di 

Roma nel 2007. 

Ha conseguito  il Corso di Alta Formazione in materia di Diritto Sportivo denominato “ PerCorso 

di diritto e processo sportivo” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense - Fondazione Italiana 

per l'Innovazione Forense - Scuola Superiore dell’Avvocatura e finalizzato all’assistenza, alla 

consulenza ed alla tutela degli sportivi nonché ad amministrare, governare ed applicare la giustizia 

sportiva. 

È avvocato del Foro di Potenza ed esercita in materia di Diritto Sportivo, Penale e Civile presso lo 

studio legale di cui è  titolare. 
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Sara Messina 
 

 

Via Vittorio Emanuele II, n. 113 

22100 Como 

Tel. 031278700 

Fax 031303030 

Cell: 3464138688 

E-mail: sara.messina@me.com 

Foro di Como 

 

 

 

 

 

 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Parma nel 2010. Ha conseguito il 

Master in organizzazione dello sport e dello spettacolo sportivo presso l’Università degli Studi di 

Parma. Ha frequentato il Corso di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva presso l’Università 

degli Studi di Milano. È avvocato del Foro di Como ed esercita in materia di Diritto Sportivo, 

Penale e Civile presso lo studio legale di cui è co- titolare (www.legalstudiomessina.it). È 

responsabile di redazione del portale www.sportbusinessmanagement.it. 

 

 

Teofilo Migliaccio 

 
Viale Augusto, n. 132 

80125 Napoli 

Tel. 0810360739 

Fax 0810360738 

Cell. 3479782975 

E-mail: teofilo2003@libero.it 
Pec: teofilomigliaccio@avvocatinapoli.legalmail.it 

Foro di Napoli 

 

 

 

 

 

Avvocato in Diritto Tributario, Lavoro, Civile e dello Sport. Si è laureato nel 1997 in 

giurisprudenza ed è abilitato alla professione forense ed iscritto all’Albo dei Praticanti e poi degli 

Avvocati presso il Foro di Napoli dal 1997. È autore di pubblicazioni in materia di Diritto Europeo. 

È socio componente Comitato Far-Play / CONI. Allenatore dei portieri di calcio e iscritto all’AIAC 

anche come consulente legale in materia contrattualistica. Fiduciario – Avvocato esterno 

dell’Agenzia dell’entrate-Riscossione. 

  

http://www.legalstudiomessina.it)/
http://www.sportbusinessmanagement.it/
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Mattia Miglio 
 

via Colonnetta 5 

20122 Milano 

cellulare: 333-2004802 

e-mail: mattia.miglio@alice.it 

pec: mattiamiglio@legalmail.it 

Foro di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2013.  

Si è laureato nell’aprile del 2010 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

discutendo una tesi in Diritto penale II (corso progredito) e riportando la valutazione pari a 110/110 

cum laude. 

Esperto in Diritto Penale dell'economia nel cui ambito affianca attività di contenzioso ad attività di 

consulenza extragiudiziale, consistente nella predisposizione, supervisione e redazione di modelli 

ex D.Lgs. 231/2001 e delle conseguenti procedure interne finalizzate alla concreta esecuzione e 

controllo dell’effettività di tali modelli organizzativi.  

Membro dal 2011 del Comitato di Redazione de "Rivista italiana di Medicina Legale". 

Membro dal 2016 del Comitato di Redazione de "Giurisprudenza Penale Web". 

Collaboratore/Corrispondente de "Rivista Penale". 

Ha partecipato, a partire dal 2016, in qualità di relatore, ad alcuni convegni giuridici in materia di 

diritto penale dell’economia. 

 

Ciro Mitrotti 
 

 

Via W. Muttini n. 16 

54033 Carrara 

Tel./Fax 0585775190 

Cell. 3485548146 

E-mail: avvocatociromitrotti@gmail.com 

Pec: ciromitrotti@puntopec.it 

Foro di Massa Carrara (MS) 

 
 
 
 
 

Avvocato iscritto all’albo degli Avvocati del Foro di Massa Carrara dal 2015. Si è laureato 

inizialmente in Scienze Giuridiche in data 12/02/2007 presso l’Università della Sapienza di Pisa e 

successivamente in data 07/10/2009 consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università della 

Sapienza di Pisa. Nel 2014 sostiene e supera l'esame da Avvocato presso la Corte d’Appello di 

Genova. Nel 2016 ha conseguito il Master organizzato da Scuola di Formazione ed Altalex La 

Spezia nel 2016 in “Diritto, giustizia e management dello sport organizzato”. Avvocato in Massa 

Carrara, matura esperienza lavorativa, principalmente, nei seguenti ambiti: Diritto della 

Responsabilità Civile, Recupero Crediti, Diritto Assicurativo. Il Diritto Penale e Diritto Civile, sono 

le discipline di maggiore interesse nei suoi attuali impegni di lavoro. 
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Vincenzo Monteforte  

 
Via Campania n. 203 

74121 Taranto 

Tel./Fax 099-7352825 

Cell. 338/8824046 

E-mail: vimonteforte@libero.it 

Foro di Taranto 

 

 

 

 

 

 

Avvocato Penalista. Docente di “Diritto ed ordinamento sportivo” presso la Scuola Regionale dello 

Sport del CONI Puglia. Insegnante di Diritto Sportivo ed Economia presso il Liceo Scientifico 

Sportivo “Jacques Maritain” di Taranto. Abilitazione per l’insegnamento di discipline giuridiche ed 

economiche Concorso Ordinario per Esami e Titoli – Classe 19/A – Regione Puglia. Presidente 

Aiga (Da Luglio 2015 A Settembre 2017) Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di 

Taranto. Osservatore Nazionale Arbitri della Federazione Italiana Pallacanestro nonché Arbitro 

Benemerito. Commissario Arbitri della FIPIC c/o Comitato Italiano Paralimpico (Basket in 

Carrozzina). 

 

 

Claudio Monteleone  

 

 

Viale Papa Giovanni XXIII, n. 106 

24121 Bergamo 

Tel. 0354504657 

Fax 0354504822 

Cell. 3383970497 

E-mail: cm@monteleone-morra.com 

Pec: claudio.monteleone@bergamo.pecavvocati.it 

Foro di Bergamo 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Bergamo. 
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Gianpaolo Monteneri 

 
Webwrstrasse 10 

8004 Zurigo 

Tel. +41 44 491 55 33 

E-mail: gm@monteneri.com 

Foro di Zurigo e di Madrid 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1997-2005 FIFA, Capo del Dipartimento dello Statuto dei Calciatori. 

2005-ad oggi: Fondatore della monteneri sports law, di cui ne è il managing partner 

2007-2014: Direttore Accademico del Master Rex Sport-ISDE in international sports law di 

Madrid. 

Gianpaolo è specializzato nel contenzioso sportivo, con particolare attenzione alla risoluzione delle 

controversie relative al calcio dinanzi agli organi UEFA, FIFA e al TAS di Losanna.  

Gianpaolo è docente presso il Master of International Sports Law dell'Università di Zurigo, UEFA 

Football Law Programme e altri master internazionali. 

Gianpaolo parla tedesco, italiano, inglese, spagnolo, francese e portoghese. 

Gianpaolo è membro: Zurich Bar Association (ZAV), Swiss Bar Association (SAV), Madrid Bar 

Association (ICAM), Swiss Association of Sports Law (ASDS), Swiss Arbitration Association 

(ASA), Rex Sport, Asociación de Asesores del Deporte e Associazione Italiana Avvocati dello 

Sport (AIAS) 

 

Riccardo Morielli 
 

 

 

Via Nazario Sauro n. 3/5 

17100 Savona 

Tel/Fax 0198485782 

E-mail: avvmorielli@gmail.com 

Foro di Savona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Savona. Specializzato in diritto dell'immigrazione, diritto penale e diritto 

sportivo. Presta consulenza legale e burocratica a favore di società dilettantistiche di calcio. 

Fornisce assistenza legale a rifugiati e richiedenti asilo politico presso associazioni, Onlus e 

cooperative. Ha conseguito attestato di frequenza per il Corso di Perfezionamento post-laurea in 

diritto sportivo penale presso l'Università degli Studi di Genova – Facoltà di Giurisprudenza anno 

accademico 2017/2018.  

mailto:gm@monteneri.com
mailto:avvmorielli@gmail.com
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Isabella Morselli 

 
 

Corso Canalgrande 90 

41121 Modena 

Tel. 339-3458010 

Mail: morselli.isabella@gmail.com 

indirizzo PEC:  isabella.morselli@ordineavvmodena.it   

 

 

 

Avvocato iscritto all’Ordine forense di Modena, con competenze in ambito corporate compliance 

(modelli organizzativi ex d.lgs. 231-01), Protezione dei dati personali /"Privacy"), standard 

internazionali Iso 9001, 14001, Ohsas 18001 (qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro), normativa 

Haccp (piani di igiene alimentare), sistemi di gestione e certificazioni. 

Consulenza stragiudiziale ad imprese di svariati settori, compreso l’ambito medico-sportivo, con 

significativa esperienza nella comprensione delle effettive esigenze e dinamiche che interessano la 

realtà aziendale.  

In aggiornamento formativo frequente e sistematico, attualmente partecipante al corso di diritto 

sportivo “Per-corso di diritto e processo sportivo” 2019 organizzato da CNF con il patrocinio di 

CONI e LegaPro. 

 

Daniele Musacci  

 

 

Via Cesare Battisti n. 313 

55049 Viareggio (LU) 

Tel. 05841644090 

Cell. 3471298611 

E-mail: danielemusa@libero.it 

Pec: musacci@legalmail.it 

Foro di Lucca 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Lucca, si occupa prevalentemente di diritto civile (nello specifico in materia 

di recupero crediti, condominio, responsabilità civile, separazioni e divorzi, infortunistica stradale) 

e diritto penale (nello specifico reati contro la persona e reati contro il patrimonio). 
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Daniele Muscarà  
 
Via Pietro Mascagni n. 142 

00199 Roma 

Tel. 06-86219231 

Cell. 349/0067679 

E-mail: daniele.muscara@hotmail.it 

Foro di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Roma. E’ attualmente legal advisor di Juventus F.C. S.p.A., fornendo la 

propria consulenza in ambito di diritto sportivo e commerciale. Autore di diverse pubblicazioni, 

nonché relatore in corsi e convegni in materia di diritto sportivo. 

 

  

Lina Musumarra                                              
 
Via Giuseppe Pisanelli n. 2 

00196 Roma 

Tel. 06-36002869 

Cell. 335/6162407 

E-mail: studiolegalemusumarra@yahoo.it 

Foro di Bologna 

 

 

 

 

 

 

Avvocato Professoressa, titolare dello Studio Legale Musumarra, con sede a Roma. È coordinatore 

SportNetLaw nonché docente di Diritto dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Luiss Guido Carli. È docente di Diritto del lavoro sportivo presso l’Università Link 

Campus. Ricopre l’incarico di Presidente della Commissione di Disciplina dell’Unione Italiana Tiro 

a Segno. È Presidente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Equestri. Inoltre è 

componente Elenco Avvocati della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e componente 

della Lista Arbitri Federazione Italiana Pallacanestro. Fa parte della Commissione nazionale per la 

formazione degli steward - Coni Servizi. È autrice di numerose pubblicazioni in materia di diritto 

dello sport, con approfondimenti specifici in materia di diritto del lavoro sportivo, gestione della 

sicurezza negli stadi e negli impianti sportivi di base. 
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Deborah Napodano 

 
 

Via Andrea Massena n. 75 

10128 Torino 

Tel. 0115681972/tel-fax 0115681912 

Cell.3387422761 

Pecmail deborahnapodano@pec.ordineavvocatitorino.it 

Email deborah.napodano@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avvocato iscritta all’Ordine Avv.ti del Foro di Torino 

Anno 2016: Partecipazione al corso di perfezionamento del diritto sportivo e giustizia sportiva del 

Prof. Francesco Delfini, presso l’Università di Milano. 

 

Alessandro Narciso                       
 

Studio Legale Avv. Andrea Zimbaldi 

Via S. Giovanni Bosco n. 5 

20900 Monza 

Tel. 0392301990 

Fax 0392301957 

Cell. 3285650828 

E-mail: alessandro.narciso@avvocatonarciso.it 

Pec: alessandro.narciso@monza.pecavvocati.it 

Foro di Monza 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Monza, si occupa di Diritto Sportivo e Diritto Civile. Ha frequentato il corso 

di perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva presso l'Università Statale di Milano 

nell'anno 2016. Inoltre, il master Altalex in Diritto dello Sport nell’anno 2012 e, infine, il master 

Ipsoa in Diritto del Lavoro nell’anno 2006/2007. Svolge attività di consulenza e assistenza, sia in 

ambito professionistico sia dilettantistico, a favore di atleti, società, dirigenti sportivi e procuratori 

sportivi-agenti. Attualmente è componente della Corte Federale di Appello della FIPSAS 

(Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) e del Tribunale Federale 

della FIKBMS (Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe e Sambo). È 

componente del Coordinamento AIAS Lombardia, del Comitato redazionale di Olympialex 

Review, e del CSDS - Centro Scientifico Diritto Sport. È relatore in convegni in materia di Diritto 

Sportivo, ed autore di contributi per riviste specialistiche di Diritto Sportivo nonché della rubrica 

settimanale “Osservatorio sulla Giustizia Sportiva di Olympialex: le più recenti decisioni degli 

organi di giustizia sportiva esaminate dall'avv. Alessandro Narciso”. 
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Giuseppe Nico 

 

 
 
Via Dei Piatti, 4 

20123, Milano (MI) 

Tel: 0272021717 

Fax: 0272021717 

E-mail: avvgnico@gmail.com 

Pec: giuseppe.nico@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

 
 

Avvocato penalista in diritto marittimo e dello sport del Foro di Milano, con specifiche competenze in 

sicurezza, tutela degli sportivi e associazionismo sportivo. Iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati 

Cassazionisti presso il Ministero della Giustizia. Celebrazioni di processi presso le Corti Penali 

Internazionali e le Corti degli Stati membri; Già Presidente della Commissione di esami per l’Abilitazione 

alla professione Forense presso la Corte di Appello di Milano. Collaborazione con D.D. Antimafia e 

Direzione Centrale della Polizia Criminale.  

Ha frequentato Corsi in  Management dello Sport presso la Scuola dello Sport del CONI.  

Formatore e Docente dei Formatori per la Formazione Nazionale UISP Vela nelle materie di diritto sportivo, 

legislazione sulla  nautica da diporto e tecniche di navigazione d’Altura; Istruttore di Vela Altura 3° livello; 

Dirigente Nazionale e Componente del Coordinamento Nazionale della UISP-Vela con l’incarico   di 

Responsabile dell’Innovazione e Sviluppo e delega per i Rapporti con le Istituzioni ed Enti. Docente di 

Regolamentazione Aeronautica e Normativa sulla nautica da diporto per Aviazione Marittima Italiana. 

Autore  di  pubblicazioni su riviste specialistiche quali Bolina e SoloVelaNet,   relatore in molteplici 

convegni  

 

Gabriele Nicolella                                       
 

 

 

 

Piazzale Archinto, n. 6 

20159 Milano 

Cell. 333/8347600 

PEC: gabriele.nicolella@milano.pecavvocati.it 

E-mail: g.nicolella@live.it 

Foro di Padova 

 

 

 

 
 

Avvocato, specializzato in Diritto Sportivo, membro della Commissione Carte Federali e della Commissione 

Adire le Vie Legali della FIGC. È consigliere di Amministrazione del Fondo di Solidarietà per Calciatori, 

Allenatori e Preparatori Atletici, nonché autore di varie pubblicazioni in materia Diritto Sportivo, direttore 

della Collana "Diritto dello Sport", curatore del manuale "Diritto dello Sport. Ordinamento, Giustizia e 

Previdenza" e dell’opera "Profili economici e finanziari dello sport". È coordinatore e relatore del "Master in 

Diritto, Giustizia e Management dello Sport" di Altalex, organizzatore e relatore del corso "Finance per non 

finance manager: fondamenti di gestione finanziaria nel settore del calcio professionistico" in 

collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore. 

mailto:gabriele.nicolella@milano.pecavvocati.it
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Priscilla Palombi 

 
 
Via Germanico n. 203 

00192 Roma 

Tel. 06-3210373 - 06-3236734 

Cell. 392/9294395 

E-mail: priscilla.palombi@gmail.com 

Foro di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Roma specializzata in Diritto dello Sport e Diritto Civile.  Si è laureata in 

Giurisprudenza all’Università di Roma La Sapienza. Dal 2012 è fiduciario AIC (Associazione 

Italiana Calciatori). È membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati dello 

Sport. Ha frequentato il corso di specializzazione post-lauream in “Orientamento Specialistico 

ordinamento giuridico giuoco calcio” presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma. Ha conseguito 

il Master in “Diritto e Organizzazione Aziendale dello Sport” SLPC IV Edizione. È Giudice 

Sportivo nazionale FASI. 

 

 

Pasquale Salvatore Palumbo   

                    
  
Via Appia Nuova, n. 45 

00183 Roma 

Tel./Fax 0677200346 

E-mail: pasqualepalumbo1975@hotmail.it 

Foro di Roma 

 

 

 

 

 

 

Avvocato specializzato in Diritto dello Sport e arbitrato internazionale. Ha conseguito la laurea in 

Giurisprudenza (2012) e di Scienze dell’Economia (2014) presso l’Università degli Studi 

Guglielmo Marconi di Roma.  Ha ottenuto il diploma di Specialista nelle professioni legali (SSPL 

di Reggio di Calabria 2016), Bachelor’s in Law presso Marconi University di Miami (2015) ed è 

abilitato ad esercitare la professione forense in Italia, Spagna e presso tutti i paesi dell’U.E. (in 

possesso della tessera di Avvocato Europeo); parla fluentemente Italiano, inglese e spagnolo. 
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Alessandra Pandarese 

 
Via Borgonuovo, 9 

20121 Milano 

Tel. 02.78.38.11 

E-mail: a.pandarese@bsva.it 

Pec: alessandra.pandarese@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 
 

 

 

 

 

Iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 2005 e all’Albo dell’Ordine degli 

Avvocati di Milano dal 1991. 

Oltre trentennale esperienza in eventi sportivi internazionali come General Counsel di team o di enti 

organizzatori. Ha una profonda conoscenza di tutte le tematiche concernenti l’organizzazione, le 

regole, la gestione di un team e di eventi sportivi, sia in riferimento alla parte istituzionale, sia alla 

parte legale e commerciale dello sfruttamento dei diritti.  

E’ nota per il ruolo di General Counsel in varie edizioni dell’America’s Cup iniziando dalla 28° 

all’attuale 36° che si svolgerà ad Aukland nel 2021. 

Esperienza in importanti dispute sportive avanti ad organismi nazionali, quali Tribunale e Corte 

Federale FIV, ed innanzi ad organismi internazionali ad hoc (Arbitration Panel, International Jury 

etc). 

 

 

Claudio Parlagreco 
 

 

Via San Giovanni Bosco, n. 30 

98122 Messina 

Cell. 392 6861624 

E-mail: clach1971@gmai.it 

Pec: avv.claudioparlagreco@pec.giuffre.it 

Foro di Messina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Messina e Mediatore civile e commerciale. Esperto di Diritto Sportivo, ha 

svolto attività di consulenza in materia di responsabilità delle società sportive e profili fiscali e 

tributari. Autore di alcuni saggi in materia di risoluzione alternativa delle controversie nell’ambito 

sportivo ed in materia di responsabilità civile e disciplinare, è stato relatore in corsi e seminari in 

tema di Diritto Sportivo in Italia ed in Spagna. Nel 2016 è stato altresì docente della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 

ricoprendo l’insegnamento di "Procedura Civile" per il modulo in tema di mediazione ed ADR. 
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Maria Ilaria Pasqui  
  
Lungotevere Flaminio n. 66 

00196 Roma 

Tel. 06-6382258 

Cell. 347/9559655 

E-mail: avv.ilariapasqui@gmail.com 

PEC: mariailariapasqui@ordineavvocatiroma.org 

Foro di Roma 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Roma esercita in materia di Diritto Civile, dello Sport, del Lavoro, della 

Previdenza, delle Assicurazioni. È Segretario Generale e membro del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Inoltre è Mediatrice professionista in materia civile 

e commerciale. Legale fiduciario e responsabile dell’ufficio legale del Dipartimento Dilettanti 

dell’Associazione Italiana Calciatori, nonché ex calciatrice della nazionale italiana, è componente 

della Commissione FIGC per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile, della Commissione 

Minori Stranieri della FIGC e del FIFPro Women’s Football Committee. Ha conseguito il Master in 

“Diritto e Organizzazione Aziendale dello Sport” - SLPC II Edizione. 

 
 

Luca Pastore                                                  
 

 
8 Albany Street, EH1 3QB 

Edinburgh, Regno Unito   

Cell +44 7479 400275 

Tel  +44 131 473 1592 

E-mail: avv.lucapastore@gmail.com - luca@lombardi-football.com 

Pec: luca.pastore@venezia.pecavvocati.it 

Skype:  lucapastore84 

Foro di Venezia 

 

 

 

 

Avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Venezia, specializzato in Diritto Sportivo, 

Diritto Civile ed Arbitrati Internazionali. Opera in Italia e nel Regno Unito, dove collabora con lo 

studio ‘Lombardi Associates’ di Edimburgo.  Presta attivitá di consulenza ed assistenza sia 

giudiziale che stragiudiziale a federazioni, società sportive, allenatori ed atleti. In particolare, ha 

maturato una significativa esperienza in procedimenti avanti agli organi giudicanti della FIFA ed al 

Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, presso cui opera altresí come pro-bono counsel. 

È madrelingua italiano e parla correntemente inglese e spagnolo. È autore di diverse pubblicazioni 

su temi inerenti al Diritto dello Sport e fa parte del Comitato di Redazione della rivista scientifica 

quadrimestrale ‘Rivista di Diritto ed Economia dello Sport’. Ha partecipato come relatore a 

convegni e seminari giuridici ed é co-organizzatore della conferenza biennale ‘Edinburgh Sports 

Conference’. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Padova, presso cui ha 

conseguito altresì il Master in Commercio Internazionale (MASCI). 
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Armando Pedicini 

 
Via Tammari, 12 - Vitulano (BN) - 82038 

V.le G. Genoese Zerbi, 19 - Roma (RM) - 00122 

Tel. / Fax: (+39) 0824 87 10 61 

Cell.: (+39) 333 22 62 491 

e.mail: studiolegalepedicini@gmail.com 

PEC: armandopedicini@ordineavvocatiroma.org 

 

 

 

Laureato In Giurisprudenza presso l'universita' di Napoli Federico II, Avvocato Stabilito Iscritto 

presso la Sezione Speciale dell'albo degli Avvocati di Roma, Abogado Ejerciente Colegiado En El 

Ilustre Colegio De Abogados De Seuca, Master In Diritto Ed Organizzazione Aziendale Dello Sport 

(Slpc, I Edizione, Roma). 

Titolare dello Studio Legale Pedicini, Specializzato in materia di immigrazione  e riconoscimento 

della Cittadinanza Italiana, con particolare attenzione all'ottenimento del Passaporto Comunitario in 

base allo "Iure Sanguinis", sia amministrativamente che giudizialmente con Partnership di Studi 

Legali ed agenzie Sud Americane e Statunitensi. 

Autore di diverse pubblicazioni Scientifiche sul Diritto dello Sport. Parla Inglese, Tedesco, 

Spagnolo E Portoghese. 

 

 

Stefano Pellacani                                                                 
  
Via Del Marzocco n. 75 

55045 Pietrasanta (LU) 

Tel. 0584–735340  

Fax 0584–735598 

Cell.: 3383918664 

E-mail: pellaste@interfree.it 

PEC: stefanopellacani@interfreepec.it  

Foro di Lucca 

 

 

 

 

Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Lucca. La sua grande passione è lo sport - 

in particolare il giuoco del calcio - avendo militato in squadre come Lucchese, CuoioCappiano, 

Pietrasanta, Tuttocuoio e Viareggio. Già cultore della materia - area pubblicistica - presso 

l’Università degli Studi ecampus, nel corso dell’anno 2013 ha frequentato il Master Altalex in 

Diritto e Giustizia dello Sport ed il corso di "Management dello Sport" organizzato da Luiss 

Business School e Scuola dello Sport del Coni. Ha conseguito il dottorato di ricerca (ciclo XXIX) 

presso l’Università degli Studi di Palermo, denominato “Soggetti, istituzioni, diritti nell’esperienza 

interna e transnazionale” curriculum Diritto Sportivo con tutor la Prof.ssa Laura Santoro. Dall’anno 

2015 è membro del Comitato tecnico-scientifico del liceo scientifico-sportivo Piaggia di Viareggio 

(Lu), nonché esperto della SRdS Coni Toscana. Collabora con il blog dell’Università di Trento- 

dirittodeglisportdelturismo - del Prof. Umberto Izzo, e con il sito Persona & Danno del Prof. Paolo 

Cendon. Durante la 68a edizione della manifestazione internazionale della Viareggio Cup è stato 

allo stesso assegnato il 12°premio CGC. Dal Febbraio 2017 è componente supplente del Tribunale 

Federale della FINP . Nel maggio 2017 è nominato Fiduciario del Coni-Lucca (Versilia). 
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Letizia Pellei Egisti   

 
Via S. Marta, n. 63 

56127 Pisa 

Tel. 050541504 

Fax 0503137237 

Cell. 3496308541 

E-mail: letiziapellei@virgilio.it 

Pec: letiziapelleiegisti@pec.it 

Foro di Pisa 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Pisa dal 2011. Si è laureata in Giurisprudenza nel 2007 presso l’Università di 

Pisa, esercita in materia di Diritto Civile e dello Sport. 

 

 

Marcello Persico 

 

 

Corso Rosselli n. 114/5/E  

10129 Torino  

Tel. 011500033 

Fax 0115684390  

Cell. 3356170474  

E-mail: marcello.persico@athenalaw.it  

Pec: info@pec.studiopersico.net  

Foro di Torino 

 

 

 

 

 

 

Founding Partner e Director di Athena S.r.l.S.t.a. e socio AIAS dal 2018. Laureato in Scienze 

Politiche indirizzo Amministrativo presso l’Università di Torino, ha fondato la Società di 

Consulenza Management Sevices S.r.l. nel 1995. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

Esperti contabili di Torino, Ivrea, Pinerolo contabili dal dicembre 2000 si occupa di consulenza e 

pianificazione fiscale, contenzioso fiscale e tributario, revisione legale e aziendale. 
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Roberto Pessei  

 
 
Via Principessa Iolanda di Savoia, 44  

07100 Sassari (SS)  

Tel 079/298444 

Fax 079/296190  

Email: roberto.pessei@gmail.com  

Foro di Sassari 

 

 

 

 

 

 

 

Iscritto presso il Foro di Sassari dal 2014, collabora con uno studio associato specializzato in Diritto 

del Lavoro, Civile, Penale Amministrativo e dello Sport. Già agente FIFA dal 2013, nel tempo ha 

acquisito competenza in merito a tutte le problematiche connesse al rapporto di lavoro in ambito 

sportivo professionistico e dilettantistico, nonché alle questioni relative ai tesseramenti / svincoli, 

problematiche relative alla tutela assicurativa e fiscale dello sportivo, ai contratti di 

sponsorizzazione, pubblicità e commerciali in genere ed ai mandati di rappresentanza per la 

negoziazione e la conclusione di contratti di lavoro con Società Sportive professionistiche Fornisce 

assistenza in sede stragiudiziale e contenziosa davanti agli Organi di Giustizia Sportiva, nonché 

nanti gli organi di giustizia ordinaria in ambito civile, penale ed amministrativo. 

 

 

Gabriele Pezzano 

 
 

via B. Drovetti n. 15 

10138 Torino 

Tel 011.7654.734 

Fax  011.7654.740 

Mail: segreteria@gabrielepezzano.it 

PEC: gp@pec.gabrielepezzano.it 

www.gabrielepezzano.it 

Avvocato del Foro di Torino. 

  
 

 

È iscritto all’albo degli Avvocati del Foro di Torino dal 2009. 

Avvocato penalista, si occupa prevalentemente di diritto penale economico, tributario, societario e 

di famiglia. 

È esperto in diritto dello sport. 

Si occupa di disciplina e giustizia sportiva in qualità di Citing Commissioner per World Rugby, 

European Professional Club Rugby, Federazione Italiana Rugby e Guinness Pro14. 
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Marco Pianelli 

 

 
Viale Europa, 99 

70132 Bari 

Tel. 0805272795 

Fax 0805272451 

Cell. 3283734041 

E-mail: pianelli.marco@gdf.it 

m.pianelli@figc.it  

Pec: z941543@gpec.legal  

 

 

 

 

Maresciallo aiutante della Guardia di Finanza in servizio a Bari con incarico di comando ultra 

quindicennale in un Reparto esecutivo territoriale con prevalenti compiti di polizia economico-

finanziaria, Cavaliere dell’Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» insignito con decreto in 

data 02 giugno 2018 del Presidente della Repubblica. 

Ha la seguente formazione: 

Laurea triennale in «Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione» conseguita in data 28 

ottobre 2005 presso l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze Politiche; 

Master in «Organizzazione e gestione delle società e degli enti sportivi», conseguito in data 28 

febbraio 2017, proposto dall’Agenzia per i rapporti con l’Esterno (ARE) – Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro – Dipartimento di Economia, Management e Diritto d'Impresa – Dipartimento 

Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo; 

Corso in «Management sportivo» – 12ª edizione, conseguito in data 06 dicembre 2018, proposto da 

LUISS Business School divisione LUISS Guido Carli, partner dell’iniziativa Scuola dello Sport 

CONI; 

Corso di perfezionamento in «Diritto sportivo e giustizia sportiva», anno accademico 2018/2019, 

proposto dall’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza; 

Corso di formazione per «Dirigenti sportivi», svolto dal 26 settembre al 14 ottobre 2017 presso la 

Scuola Regionale dello Sport del CONI Puglia. 

Dalla stagione sportiva 2018/2019 è inserito nell’organico della Commissione Sicurezza e Controllo 

Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico della Federazione Italiana Giuoco Calcio quale 

«Delegato di Lega» (esercitando le funzioni ex art. 68 delle Norme Organizzative Interne della 

F.I.G.C.), dopo aver svolto analoghe funzioni presso il Comitato Regionale Puglia – Lega 

Nazionale Dilettanti, dalla stagione sportiva 2011/2012 a quella 2017/2018. 
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Jacopo Piccioli  

 
Corso Italia 33 
50123, Firenze (FI) 

Tel: 055471776 

Fax: 0550935532 

E-mail: j.piccioli@studiocs33.com 

Pec: jacopo.piccioli@firenze.pecavvocati.it 

Foro di Firenze 

 
  

 

 

Laureato nel 1999 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze con una 

tesi in Diritto Regionale.  

Iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Firenze dal 2003, è titolare dello Studio Legale CS33, 

che opera prevalentemente nell’ambito del diritto civile e della consulenza contrattuale, con un 

team di professionisti in grado di assistere il cliente in settori multidisciplinari.  

Specializzato in responsabilità civile con un corso di formazione presso la Scuola Superiore S. 

Anna di Pisa – Divisione Alta formazione.  

Nel 2009 ha frequentato il seminario di formazione professionale “L’ordinamento sportivo”  

Nel periodo dal 2010 al 2019 ha frequentato numerosi seminari, corsi di formazione e commissioni 

di lavoro relativi al diritto sportivo.  

Nel 2019 ha frequentato il Corso di perfezionamento in “Diritto dello sport. Fondamenti, 

responsabilità e giustizia”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi 

di Firenze.  

Dal 2008 è sostituto giudice sportivo presso il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND e dal 2010 

è componente della Commissione Disciplinare della Viareggio Cup con funzioni di Giudice 

Sportivo.  

Per conto del C.R. Toscana FIGC-LND ha svolto lezioni sulla giustizia sportiva nell’ambito di corsi 

di formazione per dirigenti di società sportive.  

Partecipa alle riunioni territoriali e nazionali promosse dalla LND per la materia della Giustizia 

Sportiva, al fine di armonizzare l’interpretazione e l’applicazione delle norme sostanziali e 

processuali su tutto il territorio nazionale.  

Ha collaborato con l’Ufficio Legale della FIGC.  

E’ consulente di associazioni sportive ed associazioni di promozione sociale per gli aspetti giuridici. 
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Giorgio Pierantoni 
 

Via Nizza n. 59 

00195 Roma 

Tel. 068550010 

Fax 0684242253 

Cell. 3289761514 

E-mail: giorgiopierantoni@diamato.eu 

Pec: giorgiopierantoni@legalmail.it 

Foro di Roma 

 

 

 

Avvocato, socio dello studio legale Di Amato & Associati, con sedi in Roma e Napoli 

(www.diamato.eu). Svolge attività professionale di consulenza e di assistenza in ambito giudiziale e 

stragiudiziale in materia di diritto civile, societario, penale dell’impresa e di diritto sportivo. In 

particolare, con riferimento al diritto dello sport, presta assistenza a società, dirigenti sportivi, 

tesserati e procuratori sportivi davanti agli Organi federali di giustizia sportiva e dinnanzi al CONI. 

Dal 2013 è componente del Collegio arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega 

Pro), quale arbitro designato dalla Lega, per la definizione delle controversie insorte tra i tesserati e 

le società di calcio partecipanti al campionato di Serie C. È consulente legale della Lega Italiana 

Beach Volley a partire dalla sua costituzione. Ha lavorato presso il dipartimento Antitrust e Affari 

Regolamentari di Sky Italia Srl, prestando consulenza in materia di diritto commerciale e di diritto 

antitrust, anche per ciò che concerne la disciplina sui diritti audiovisivi sportivi. Dal 2008 è cultore 

della materia in diritto societario progredito all’Università LUISS Guido Carli ed autore 

di numerosi articoli in materia di diritto commerciale. 
 

 

Camilla Pirino 
 

 

 
 

Viale Porto Torres, 32 - 07100, SASSARI (SS) 

Tel: 0796017699 

E-mail: camilla.pirino@tiscali.it 

PEC: camilla.pirino@pec.it 

Foro di Sassari 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Sassari. 

Dottoressa diplomata presso S.S.P.L. - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università degli Studi di Sassari. 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Sassari. 

Qualifiche sportive: Tecnico Societario di 1^ livello e Tecnico Regionale di 2^ livello GAF - 

Ginnastica Artistica Femminile (Comitato Regionale Sardegna): diplomi rilasciati dalla F.G.I. - 

Federazione Ginnastica d’Italia (Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI). 

Ex ginnasta impegnata in competizioni regionali e nazionali.  

http://www.diamato.eu/
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Filippo Pirisi 

 

 

Via Francesco Carrara n. 22 

09125 Cagliari 

Cell. 3497769256 

E-mail: avv.filippopirisi@gmail.com 

Pec: avv.filippopirisi@egiuridiche.it 

Foro di Cagliari 

 

 

 

 

 

 

 

Iscritto al Foro di Cagliari dal 2016.Nato a Cagliari l’11/6/1985, si è laureato presso l’Università 

degli Studi di Cagliari il 30/3/2012 con tesi sperimentale in diritto processuale penale e nello stesso 

anno ha conseguito l’abilitazione a mediatore civile e commerciale. Nel 2014 si è specializzato 

presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali con votazione 88/90. Da fine 2014 è 

operativo presso le due sedi del proprio Studio Legale. Svolge la professione di Avvocato con 

particolare attenzione al diritto sportivo sia come consulente di associazioni e società sportive 

dilettantistiche e professionistiche sia come consulente per gli atleti. Pubblicazioni presso 

StudioCataldi.it: 16/7/2018 - La buona fede nel diritto sportivo; 3/8/2018 - FIGC, il nuovo 

tesseramento professionistico dei cittadini extracomunitari; 29/12/2018 - Il rilievo penale delle 

condotte sportive. 

 

 

Simona Placiduccio 

 

 
Via Torre Liqueriza n. 8/b 

65013 Città Sant’Angelo (PE) 

Cell. 331 1045065 

E-mail: studioplaciduccio@gmail.com 

Pec: avvsimonaplaciduccio@puntopec.it  

Foro di Pescara  

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Pescara, membro del Coordinamento regionale AIAS Abruzzo. 

 

  

mailto:studioplaciduccio@gmail.com
mailto:avvsimonaplaciduccio@puntopec.it
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Mirko Polzone                  

 
 

 

Via Indipendenza, n. 5 

84100 Salerno  

Tel. 089.253452 

Cell. 346.1366209 

E-mail: mirkopolzone@gmail.com 

Pec: mirkopolzone@pec.it 

Foro di Salerno 

 

 

 

 

Avvocato con particolare esperienza nell’attività di Diritto Amministrativo, dello Sport, Civile e 

recupero crediti. Si laurea in giurisprudenza presso Università degli Studi di Salerno nel 2014, con 

la tesi in Diritto Amministrativo: “Le patologie del provvedimento amministrativo”.  Consegue 

l’abilitazione al patrocinio legale come avvocato nel 2016. Ha frequentato il Master in diritto e 

management dello sport presso Università Link Campus. Dal maggio 2014 ad oggi è consulente 

esterno C.U.S.I.  –  Centro Universitario Sportivo Italiano, Roma e consulente legale presso NEA 

POLIS s.r.l. Salerno. Inoltre si occupa dell’organizzazione e del coordinamento di eventi sportivi, 

congressi, meeting. 

 

 

Jacopo Prediletto  
 

 

Lungarno Galilei n. 7 

56125 Pisa 

Tel. 050.500401 

Fax 050.500530 

Cell. 339.1494813 

E-mail: j.prediletto@hotmail.it 

Foro di Pisa 

 

 

 

 

 

Praticante Avvocato del Foro di Pisa. Si è laureato in Giurisprudenza presso dell’Università di Pisa, 

discutendo con il prof. Antonio Marcello Calamia una tesi in diritto dell’Unione Europea dal titolo 

“La tutela delle indicazioni geografiche nell’ordinamento dell’Unione Europea”. Ha frequentato il 

corso di perfezionamento in Diritto Sportivo “La gestione fiscale, assicurativa, sanitaria e 

amministrativa di un gruppo sportivo e di un evento sportivo; la normativa antidoping, riflessi di 

diritto penale e diritto sportivo”, presso l’Istituto di formazione professionale PRO.FORM di Pisa, 

in collaborazione con il prof. Claudio Cecchella dell’ateneo pisano. Svolge la pratica forense presso 

lo Studio Legale Virgone di Pisa, dedicando la propria attività professionale principalmente al 

Diritto Penale nonché allo studio del Diritto della Proprietà industriale e Intellettuale e del Diritto 

Sportivo. È iscritto alla rivista giuridica sportiva Olympialex. È giudice sportivo della sezione 

Calcio a 11 presso la UISP di Pisa. Parla fluentemente inglese e spagnolo. 
 

  

mailto:mirkopolzone@gmail.com
mailto:mirkopolzone@pec.it
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Andrea Procacci 

 
Viale Spartaco Lavagnini n. 17 

50127-Firenze 

Cell.: +393807308680 

E-mail: andrea.procacci0688@gmail.com 

Pec: andrea.procacci@pec.it 

Foro di Firenze 

 
 

 

 

Avvocato praticante abilitato al patrocinio presso il Foro di Firenze. 

Svolge la pratica forense in materia di Diritto Penale presso lo studio dell’Avv. Alessandro 

Becattini del Foro di Firenze.  

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze con tesi in diritto pubblico dal 

titolo “La giurisprudenza costituzionale dell’insindacabilità parlamentare”. 

 

 

Elena Raccagni                              

 
 

 

 

Via donatori di sangue n. 5 

25037 Pontoglio (BS) 

Cell. 3458474634 

E-mail: raccagni.elena89@gmail.com 

Foro di Brescia 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa laureata in Giurisprudenza nel 2015 presso l’Università degli Studi di Bergamo. Svolge la 

pratica forense in materia di Diritto Civile presso uno studio di Chiari (provincia di Brescia) 

offrendo collaborazione, altresì, con lo Studio Civale in materia di Diritto Sportivo nazionale ed 

internazionale, occupandosi di contrattualistica e procedimenti dinanzi agli organi di giustizia 

sportiva presso le federazioni (tra cui FIFA, AFC e FIGC) nonché presso il Tribunale Arbitrale 

dello Sport – TAS di Losanna, Svizzera ed il Tribunale Nazionale Antidoping – TNA del Coni. Ha 

partecipato alla V edizione del Corso di specializzazione in “Diritto ed Economia dello Sport”, 

organizzato dal centro studi Sports Law and Policy Centre. 

  

mailto:andrea.procacci0688@gmail.com
mailto:andrea.procacci@pec.it
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Ida Linda Reitano Kačar 
 

 

V.le XX Settembre n. 28                     

95129 Catania                               

Cell. 3929037876                  

E-mail: idalinda@hotmail.it 

Pec: idalindareitano@pec.ordineavvocaticatania.it 

Foro di Catania 

 

 

 

 

Avvocato Specializzato in Diritto Internazionale Societario Sport Media ed Entertainment. È a 

Capo del Settore Internazionale dello Studio Legale Gitto, di cui è associate, e dei Dipartimenti di 

Diritto Commerciale, Societario, Media and Entertainment e Sport.  Dirige altresì le sedi estere di 

Belgrado e Novi Sad. Esperta in materie giuridiche sportive e contrattualistica internazionale, 

difende atleti e società davanti agli organi di Giustizia sportiva nazionali e internazionali e presta la 

propria consulenza anche in materia stragiudiziale nei confronti di diverse federazioni nazionali ed 

estere, società sportive ed atleti professionisti, principalmente nelle discipline di calcio, pallanuoto, 

pugilato e rugby. Master Oficial en Derecho Deportivo Interno y Internacional dell’Università di 

Lleida e Dottorato in Diritto Sportivo presso la stessa Università. Corso di Perfezionamento in 

Diritto sportivo e giustizia sportiva "Lucio Colantuoni", Università degli Studi di Milano. È 

dirigente sportivo, dal 2016 membro del consiglio di amministrazione della Società Calcio Catania 

p.a., con delega agli Affari Legali ed Internazionali. Dal 2018 è membro della Commissione 

Giustizia Sportiva in F.I.G.C. per la riforma del calcio italiano. Relatore a numerosi convegni, corsi 

e seminari giuridici, italiani ed esteri. Ha ideato e realizzato il Primo Simposio Internazionale sullo 

Sport. Avvocato del Foro di Catania, è membro dell’ICAM di Madrid dal 2010, dove collabora con 

diversi Studi Legali Internazionali, dell’AIAS – Associazione Italiana Avvocati dello Sport e di 

WISLaw – Women in Sports Law. È di madre lingua italiana e parla correntemente inglese, 

spagnolo, serbo, croato e russo. 
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Francesco Rende 
 
 

Via Dei Mille n. 275 

98121 Messina 

Tel. 0908967707 

Cell. 3292936680 

E-mail: frende@unime.it 

Pec: frende@pec.it 

Foro di Messina 

 

 

 

 

Professore associato (SSD IUS/01) di Diritto Privato e di Diritto Sportivo nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Messina (ASN 2012), si è abilitato alla professione di avvocato 

nel 2002 vincendo il Premio Paolo Vitarelli quale primo classificato nel Distretto della Corte 

d’Appello di Messina. Autore di due monografie e numerosi saggi pubblicati su riviste nazionali ed 

internazionali, le sue ricerche concernono principalmente, oltre che il diritto sportivo, il diritto 

contrattuale, il diritto di famiglia, il diritto bancario, la mediazione civile. È componente Collegio 

dei Docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Messina e del 

Comitato Scientifico delle seguenti riviste: Olympialex (2611-9749); Revista Electrónica de Direito 

(RED) ISSN 2182-9845; Scienze e Ricerche (ISSN 2283-5873). Ideatore ed organizzatore della 

Settimana del Diritto Sportivo, componente del comitato scientifico di congressi, tavole rotonde e 

seminari, ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali. Ha 

preso parte a progetti finanziati dall’U.E., dal MIUR e dall’Università di Messina. Attualmente è 

responsabile di un’unità di ricerca nel Progetto Internazionale di Ricerca comparatistica, dal titolo 

L’influenza del diritto europeo sugli ordinamenti nazionali. Italia, Portogallo e Spagna a confronto. 

È docente della Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina; ha insegnato 

nel Master di II livello in Diritto e Management dello Sport (DiMaS) organizzato dall’Università 

degli Studi di Palermo, ed in altri master e corsi di perfezionamento nelle seguenti materie: Diritto 

delle Reti Telematiche, Diritto di Famiglia, Diritto dell’Ambiente, Sovraindebitamento, 

Mediazione. È stato componente della Commissione per gli esami di abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Messina (anno 2013). 

 

Stella Riberti 
 

 

Corso Milano n. 18  

35139 Padova (PD)  

Tel. 02882141 

Cell. 3491276120 

E-mail: stella_rib@hotmail.com - stella.riberti@withersworldwide.com 

Foro di Padova 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Padova. 
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Rosario Vincenzo Ricci 
 

 
Via Roma n. 122 

84121 Salerno 

Cell.: 3461364638 

E-mail: ricci.rv@gmail.com 

Pec: avv.rvricci@legalmail.it 

Foro di Salerno 

 

 

 
 

Avvocato del Foro di Salerno. 

 

 

Alessandra Ricciardi 
 
Via T. Salvini n. 10 

20122 Milano 

Tel. 0276017006 

Fax 0276004661 

Cell. 3463428205 

E-mail: alessandra.ricciardi84@gmail.com 

Pec: alessandra.ricciardi@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

 

 

Laureata in Giurisprudenza presso l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2010.  Ha 

conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Milano 

nel 2014. Nel 2017, ha frequentato il corso di perfezionamento in Diritto e Giustizia Sportiva 

“Lucio Colantuoni” presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

 

Giuseppe Ricciardone 

 

 
Avv. RICCIARDONE Giuseppe 

Viale Colombo n. 15 

Lagonegro (PZ) 

Tel. 097321365 

Cell.3334433803 

E-mail: avvricciardone@libero.it 

Pec: giuseppe.ricciardone@certavvocatilag.it 

Foro di Lagonegro 

 

 

 

 
Avvocato del Foro di Lagonegro.  

mailto:avvricciardone@libero.it
mailto:giuseppe.ricciardone@certavvocatilag.it


265 
 

 
 

Vittorio Rigo 
 

Studio Legale E.L.S.A. Avvocati Associati 

Viale Verdi n. 4 

36100 Vicenza 

Tel. 0444525095 

Fax 0444524311 

Cell. 3495438135 

E-mail: v.rigo@elsalex.it 

Pec: vittorio.rigo@ordineavvocativicenza.it 

Foro di Vicenza 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Vicenza. 

 
 

Antonio Rocca 

 

 

Studio principale in  

Via Pugliese n.22 

88100 Catanzaro 

Studio secondario in  

Via A. T. Trivulzio n.3 

20146 Milano 

E-mail: antonio.rocca@arsportslaw.it 

Foro di Catanzaro  

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Catanzaro. 

 

  

mailto:antonio.rocca@arsportslaw.it
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Carlo Rombolà  
                                                

 
Via Cola Di Rienzo, n. 217 

00192 Roma 

Tel. 06.5750937 

Cell. 347.644.7382 

Fax 06.5750937 

E-mail: carlo@studiorombola.com 

Foro di Roma 

 
 

 

 

Avvocato socio fondatore e titolare dello Studio Legale Rombola & Associati – Italian Web 

Lawyers, con sedi a Roma e Barcellona. Autore di numerose pubblicazioni in materia di Diritto 

dello Sport, nella primavera del 2017 ha pubblicato il volume “Profili di Diritto Internazionale dello 

Sport”, edito da Rubbettino Editore. Relatore presso convegni giuridici ed economici nazionali ed 

internazionali, è spesso ospite, in qualità di esperto di Diritto Sportivo, di trasmissioni televisive e 

radiofoniche specializzate. 

 

 

 

Francesco Rondini  
 

Via Don G. Minzoni n. 2 

19121La Spezia 

Tel. 0187-734691 

Fax 0187-778008 

Cell. 349/8529604 

E-mail: rondini.francesco@teletu.it 

PEC: rondini.francesco@pec.it 

Foro di La Spezia 

 

 

 

 

Avvocato Europeo iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Spezia 

specializzato in Diritto Civile e Diritto Sportivo. Si è laureato in Giurisprudenza nel 2006 presso 

l’Università di Pisa discutendo la tesi dal titolo “Rapporti tra ordinamento giuridico statale e 

ordinamento giuridico sportivo”. Ha frequentato il corso di specializzazione post-lauream in "Alta 

Formazione in Diritto ed economia dello Sport", European School of Echonomics - Roma. È 

membro del Consiglio Direttivo Associazione Italiana Avvocati dello Sport e Vice Presidente 

dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione della Spezia. Relatore e organizzatore del 

Convegno “La Giustizia Sportiva Internazionale e Nazionale”, tenutosi alla Spezia con il Patrocinio 

dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, CONI Comitato Regionale della Liguria, Ordine 

degli Avvocati della Spezia, Assessorato allo Sport del Comune della Spezia. È ideatore e 

organizzatore del “Gran Galà del Calcio Spezzino”. 
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Pier Antonio Rossetti 

      
                                              

 
Via Marconi n. 5 

20077 Melegnano (MI) 

Tel. 0298127137 

Fax 0298232311 

Cell. 3396973195 

E-mail: rossetti@rossettistudiolegale.it 

Pec: pier.rossetti@lodi.pecavvocati.it 

Foro di Lodi 

 

 

 

 

Coordinatore di AIAS per la regionale Lombardia da Gennaio 2018. Fondatore e name partner di 

SLR - Studio Legale Rossetti. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano nel 2000. Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la 

Corte d’Appello di Milano nel 2004. Corso di perfezionamento in diritto e giustizia sportiva Lucio 

Colantuoni presso l’Università degli Studi di Milano. Relatore ai convegni e autore di articoli e 

pubblicazioni in diritto civile, diritto sportivo, privacy. 

 

 

 

Gianvincenzo Rossi  

 

 

Via G. e L. Olivi n. 2/e 

31100 Treviso 

Tel. 0422234115 

Cell. 3282845668 

E-mail: rossi@slec-avvocati.it 

Pec: avvocatorossi@pec.it 

Foro di Treviso 

 

 

 

 

 

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Treviso. Svolge la propria attività prevalentemente 

nell’ambito della contrattualistica e degli atti negoziali in genere, anche nell’ambito del diritto 

sportivo. 
 

  

mailto:rossetti@rossettistudiolegale.it
mailto:pier.rossetti@lodi.pecavvocati.it


ANNUARIO ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI SPORT 2019   268 

 

Ilaria Rossi 

 
 

 

Viale Italia, 7  

31100 Treviso (TV)  

tel: 346.3303419  

email: ir.avvilariarossi@gmail.com  

pec: ilariarossi02@pec.ordineavvocatitreviso.it  

Foro di Treviso 
 

 

 

 

Laureata presso l’Università degli Studi di Trieste ed iscritta all’albo degli avvocati di Treviso, ove 

esercita la professione nell’ambito del diritto commerciale e delle esecuzioni. Appassionata di 

rugby, collabora con la ISC - Italian Sport Consulting, società di Management Sportivo che offre 

servizi qualificati e professionali nello Sport ad aziende, enti, atleti e società sportive, dove è 

responsabile del settore relativo alla Giustizia sportiva ed al Rugby femminile. Membro della 

Women In Sports Law (WISLaw): associazione internazionale senza scopo di lucro con sede in 

Svizzera che mira a promuovere le donne nel settore dello sport, attraverso eventi scientifici e di 

networking, riunioni e relazioni annuali. 

 

 

Gerardo Russo                                                       

 
Via Paludicella n. 51 

80057 Sant’Antonio Abate (NA) 

Cell. 349/4526081 

E-mail: dott.gerardorusso@gmail.com 

Foro di Torre Annunziata 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Torre Annunziata. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Napoli 

Federico II con una tesi in Diritto dell’Unione Europea sulla "Giurisprudenza della Corte di 

Giustizia in merito alla libera circolazione degli sportivi nell’Unione Europea". Ha conseguito il 

Master in Diritto ed Economia dello Sport con la Sports Law and Policy Centre (Roma 2015). È 

autore di pubblicazioni giuridiche per RDES. Ricopre l’incarico di PNL Practitioner e Mental 

Coach per sportivi, in particolare per ciclisti. 

  

  

mailto:ir.avvilariarossi@gmail.com
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Diego Saccà 
 

 

Piazza Elia Benamozegh n. 17 

57123 Livorno  

Tel. 0586/219091  

Cell. 339/8890119 

E-mail: d.sacca@sealex.it 

Pec: diegosaccaa@pec.ordineavvocatilivorno.it  

Foro di Livorno 

 

 

 

 

 

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma nel 2014 con tesi in Diritto 

Processuale Civile: "La Procedura Arbitrale nella Federazione Italiana Rugby". Nel 2016 ha 

frequentato l’Universidad di Nebrija di Madrid dove ha ottenuto il Grado en Derecho e dove ha 

svolto il Master Universitario en Accesso alla Abogacia. È Praticante Avvocato presso lo Studio 

Legale Saccà & Associati di Livorno, studio prevalentemente specializzato in diritto della 

navigazione. È stato giocatore di rugby internazionale, Azzurro n. 522, ha militato nella sua carriera 

professionistica dal 1998 al 2006 in diversi club italiani disputando i campionati di massima 

categotria e partecipando alle massime competizioni Europee. Ha svolto tutta l’attività 

internazionale con tutte le nazionali giovanili italiane disputando due Campionati del Mondo U.19, 

due Sei Nazioni U.21 e un Campionato del Mondo U.21. Ha vestito la maglia della Nazionale A in 

incontri internazionali disputando con la stessa due Sei Nazioni “A” e vestito la maglia della 

Nazionale Italiana Assoluta durante tour internazionali e test match ufficiali. Ha inoltre fatto parte 

della Nazionale Italiana di Rugby a “7” partecipando alle tappe della World Series. È allenatore di 

rugby con Brevetto Federale di 4° LIVELLO, World Rugby Coach Educator dal 2013 per la quale 

svolge corsi di formazione all’estero, nonché docente nazionale FIR. Collabora dal 2008 con la 

Federazione Italiana Rugby e dal 2010 al 2015 ha ricoperto il ruolo di allenatore del Rugby Livorno 

1931 in serie A e B. Nel 2017 è stato eletto nel Consiglio Regionale del CONI Toscana come 

rappresentante dei tecnici. 

 

Ermanno Salerno 

 

 

 

 
Dott. SALERNO Ermanno 

Via G. La Pisa 17 

50121 Firenze 

Tel. 055 284130 

E-mail: ermanno93@outlook.it 

Foro di Firenze 

 
 

Praticante Avvocato del Foro di Firenze 
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Marcello Sangiorgio  

 
Via Aniello Falcone n. 56 

80127 Napoli  

Tel. 081-5782403 

Cell.334/3642202 

E-mail: marcello.sangiorgio@gmail.com 

marcello.sangiorgio@coni.it 

Foro di Napoli 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Napoli, specializzato in diritto dello sport. 

 
 
Vincenzo Santoleri 

 
Via C. Del Prete n. 19  
10095 Grugliasco (TO) 

Tel. 3383273770 

Email: vsantole@tiscali.it 

Foro di Caltagirone (CT) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Laureato presso l’Università degli Studi di Torino con tesi in diritto comparato svolge attività di 

consulenza sportiva, spaziando dal coaching tecnico su tennisti di alta qualificazione sino allo 

studio e alla preparazione di progetti a tema. Specializzato in management sportivo presso 

l’Università degli Studi di Milano Bicocca, collabora come ricercatore con il Dipartimento di 

Automazione e Informatica del Politecnico di Torino nel campo dello sport e della salute. È 

consulente, rappresentante e responsabile della Scuola di Formazione Sportiva del CNS Libertas del 

Piemonte. In qualità di mediatore civile collabora con Arbimedia ADR ed è docente e formatore 

riconosciuto dal CONI in legislazione sportiva, metodologia dell’allenamento e dell’insegnamento 

sportivo. È Pratictioner in PNL e specializzato in coaching c/o NLP Italia. Tecnico Nazionale 

accreditato presso la Federazione Italiana Tennis. 

 
 

 

 

mailto:marcello.sangiorgio@gmail.com
mailto:marcello.sangiorgio@coni.it
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Raffaella Santorsa 
 

 
Via G. Agnelli 14 

56124 Pisa 

Cell. 3491272471 

E-mail: avv.raffaellasantorsa@gmail.com 

PEc: raffaella.santorsa@pec.it 

Foro di Pisa 

 

 

 

 
Avvocato abilitato alla professione forense, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Pisa. 

Si occupa prevalentemente di diritto civile. 

 

 

 

Nicola Santostefano 

 

 
   

 
Via Cardinale Portanova dir. Rausei, n. 120 

89124 Reggio Calabria 

Tel. 0965891649 

Fax 09651812035 

Cell. 3200368536 

E-mail: nicola_santostefano@libero.it 

Pec: nicola.santostefano@avvocatirc.legalmail.it 

Foro di Reggio Calabria 

 

 

 

 

Avvocato abilitato alla professione forense dal 1994. È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Reggio 

Calabria e si occupa prevalentemente di Diritto Civile, Diritto Sportivo, Fallimentare e Lavoro, 

prestando attività di consulenza e assistenza sia giudiziale che stragiudiziale anche in materia di enti 

no profit, consorzi e società cooperative. È iscritto dal 30 marzo 2010 all’Albo speciale degli 

Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre Giurisdizioni 

Superiori. Svolge presso il Tribunale di Reggio Calabria le funzioni di: Presidente Collegio 

Arbitrale, Curatore Fallimentare, Liquidatore giudiziario in Concordato preventivo Professionista 

delegato alle Esecuzioni Immobiliari. È abilitato al Corso di Alta Formazione in “Giustizia Sportiva 

e Processo” organizzato dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e dal CONI 

Comitato Regionale Calabria. 

 

  

mailto:avv.raffaellasantorsa@gmail.com
mailto:raffaella.santorsa@pec.it
mailto:nicola_santostefano@libero.it
mailto:nicola.santostefano@avvocatirc.legalmail.it
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Luca Sassone 

 

 
 

Dott. SASSONE Luca 

Via Luigi La Vista 51 

San Severino Lucano (PZ) 

Via Misa 3 

Bologna 

Cell. 346 7721230 

E-mail: luca.sassone.1993@gmail.com 

Pec: luca.sassone@pec-legal.it 

 

 

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna, organizzatore e co-

organizzatore di seminari e convegni a tema sportivo tra cui “Sportive e professionismo: disparità di 

genere e prospettive di riforma” tenutosi presso la sede di Giurisprudenza a Bologna e rinvenibile 

sul sito del Coni. 

 

 

 

Andrea Scalco   

 
Via Toresele, n.5  

36015 Schio (VI)  

Tel./Fax 0445526296   

Cell. 3474628252 

E-mail: blamge@gmail.com 

Pec: andrea.scalco@ordineavvocativicenza.it 

Foro di Vicenza 

 

 

 

 

 

 

Avvocato specializzato in Diritto Sportivo. È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Vicenza dal 2015. 

  

mailto:luca.sassone.1993@gmail.com
mailto:blamge@gmail.com
mailto:andrea.scalco@ordineavvocativicenza.it
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Salvatore Scarfone            

 
Via E. Faà di Bruno n. 15 

00195 Roma 

Cell. 340/5958408 

E-mail: scargut@hotmail.com 

Foro di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato in Roma. Specializzato in Diritto Sportivo nel cui ambito ha maturato varie esperienze come 

docente presso la Link Campus University, la Scuola dello Sport del CONI, la European School of 

Economics, il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo Giovanni Paolo II di Ostia (RM) e master organizzati 

da Figc, Aic, ed altre Federazioni sportive. Già componente del pool di professionisti organizzato dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca per la predisposizione del protocollo per l’avvio dei Licei 

Scientifici ad indirizzo sportivo. Già Presidente del Collegio Arbitrale Lega Pro (FIGC), e componente della 

Commissione Accordi Economici della Lega Dilettanti FIGC, fa parte della Commissione Appello Federale 

della Federazione della Confsport Italia, della Commissione Appello Federale della Federazione Italiana 

Palla tamburello ed è membro della Commissione Federale Etica e Fair Play della FIGC, membro della 

Commissione di studio per la modifica delle norme federali della Figc, della Commissione di studio per 

l’impiantistica sportiva della Figc. Dal 2000 è fiduciario per la Provincia di Roma dell’Associazione Italiana 

Calciatori. È membro della Commissione Disciplinare per gli Allenatori di calcio istituita presso il Centro 

Tecnico Federale di Coverciano. Riveste il ruolo di Procuratore federale presso la FIDS Federazione Italiana 

Danza Sportiva. 

 

 

Alessandro Scarpelli   

 
 

Via Colonnello de Cristoforis n. 13 

35129 Padova 

Tel. 049-603739 

Cell.338/7503607 

E-mail: avv.scarpelli@libero.it 

Foro di Padova 

 

 

 

 

 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova. Si è laureato in 

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha conseguito il Master 

universitario di II° livello in “Discipline del Lavoro, Sindacali e della Sicurezza 

Sociale” presso l’Università “Tor Vergata” di Roma, presentando la tesi: “La libera circolazione 

degli atleti professionisti e il principio di non discriminazione”. Ha frequentato il corso 

universitario di perfezionamento post-lauream in Diritto Sportivo e Giustizia 

Sportiva presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 2009 al 2012 è componente della 

Commissione paritetica FIGC LND / AIA. È fondatore e titolare dello Studio Legale Scarpelli in 
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Padova che si occupa principalmente di Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto dello Sport. È 

iscritto all’Ordine dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti.  
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Maria Francesca Serra 
 

Via Valle Piatta, n. 53 

01100 Viterbo 

Tel. 0761 092076 

Fax 0761 092122 

Via delle Quattro Fontane, n- 15 

00184 Roma 

Tel. 06 45470950 

Fax 06 45470962 

Cell. 329 4334886 

E-mail: mfrancesca.serra@libero.it 

Pec: mariafrancescaserra@pec.ordineavvocativiterbo.it 

Foro di Viterbo 

 

Nata ad Albano Laziale, il 7 settembre 1979, svolge la propria attività professionale 

prevalentemente nel settore del diritto civile, di famiglia e sportivo. In tale ultimo ambito, ha 

conseguito il Dottorato di ricerca in “Critica storica giuridica ed economica dello sport” presso 

l’Università degli Studi di Teramo, presso cui è stata anche designata per l’insegnamento di Etica 

dello sport 2 durante il Master, a cura della Facoltà di Scienze Politiche, in “Diritto ed economia 

dello Sport nella Unione Europea”. Attualmente, insegna Diritto Sportivo presso l’Università 

Telematica Niccolò Cusano di Roma ed è membro dello IASL (International Association of Sport 

Law) e della SRLA (Sport and Recreation Law Association). Al suo attivo, ha la partecipazione a 

numerosi convegni internazionali di diritto dello sport e numerose pubblicazioni in materia, tra cui 

il recentissimo “L’attività del professionista di fatto. Un aspetto della sporting exception. Profili 

giuridici” (Padova, CEDAM, 2017). 

 

Silvia Siddi 

 

 
Silvia Siddi 

Via Grazia Deledda 49 

09127 Cagliari 

E-mail: silviasiddi1988@yahoo.it 

Foro di Cagliari 

 

 

 

 

 

 
Praticante Avvocato del Foro di Cagliari. 
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Giulia Solenni 

 
 

Interrato acqua morta, 50 Verona 37129 

Tel: 045590669 

Cel: 3406646321 

Email: avv.giuliasolenni@curaiuris.it 

Pec: avvgiuliasolenni@ordineavvocativrpec.it 

Foro di Verona 

 

 

 

 

 

 
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona il 18 Febbraio 2019. 

Laureata presso l'Università di Verona nel 2015, ha conseguito successivamente il diploma di 

Specializzazione in Professioni legali presso la SSPL di Verona/Trento. 

Durante la specializzazione ha svolto un tirocinio formativo in ambito penale, della durata di un 

anno, presso l’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Verona e sei mesi presso il Tribunale civile 

nella sezione famiglia. 

Attualmente lavora presso lo Studio Legale Cura iuris di Verona e si occupa di diritto civile, penale 

e diritto sportivo. 

È autrice di pubblicazioni presso la rivista scientifica online Salvis Iuribus nelle materie di sua 

competenza. 

Collabora con un’Associazione Sportiva Dilettantistica di Verona come legale e come allenatrice 

federale del settore pattinaggio artistico a rotelle. 

 

 

Agostino Somma 
Via Iannacchini n. 28 

83100 Avellino 

Tel. 082526144 

Fax 082525699 

Cell. 3487606862 

E-mail: agostinosomma@sommaspa.it 

Pec: agostinosomma@legalmail.it 

Foro di Benevento 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Benevento. 
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Sonia Sommacal 
 

 

Via Cavarzano n. 14 

32100 Belluno 

Tel. 0437-869770 

Cell. 328/4867142 

E-mail: soniasommacal@gmail.com 

Foro di Belluno 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Belluno. Vice-coordinatore regionale AIAS Veneto. 

 

 

 

 

Michele Spadini 
 
Elite Law SA 

Via Nassa n.31 

6900 Lugano, Svizzera 

Tel. +41 91 2520047 

Fax +41 91 2520579  

E-mail: ms@elitelaw.ch - michelespadini@yahoo.it 

Foro di Verona 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Verona, iscritto all’Albo pubblico degli avvocati UE/AELS del Canton 

Ticino. Associate dello studio legale Elite Law SA di Lugano (Svizzera), specializzato nel settore 

sportivo e commerciale. Fornisce in particolare assistenza stragiudiziale ad atleti, società sportive 

ed intermediari e li rappresenta, in caso di contenzioso, davanti alle giurisdizioni ordinarie italiane e 

svizzere, al Tribunale arbitrale dello Sport (TAS / CAS), agli organi di risoluzione delle 

controversie e organi disciplinari della FIFA e agli organi delle federazioni sportive nazionali.  
 

  

mailto:ms@elitelaw.ch
mailto:michelespadini@yahoo.it
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Florenzo Storelli                                                            

 
 

Viale Cadorna, n. 50  

55100 Lucca  

Tel. 0583955903 

Fax 0583952875 

Cell. 3356291616 

E-mail: florenzo@studiostorelli.it 

Pec: florenzo.storelli@pec.avvocatilucca.it 

Foro di Lucca 

 

 

 

Avvocato specializzato in Diritto dello Sport e Diritto Penale; titolare 

dell’omonimo studio con sede in Lucca, con particolare esperienza nel mondo del Basket, Calcio, 

Golf e Motonautica. Ha maturato un’esperienza ventennale nelle controversie arbitrali dinanzi gli 

Organi Giudicanti della F.I.P. e FIGC, Collegio di Garanzia del CONI, della Lega Pallacanestro 

Serie A e del BAT (Basketball Arbitral Tribunal) di Ginevra. È componente della Commissione 

legale dell’Euroleague di basket per la realizzazione del regolamento antidoping e componente del 

Centro Studi di Diritto, Economia ed Etica dello Sport di Roma. Collaboratore presso la Procura 

Federale della FIGC Già Giudice Nazionale per la Federazione Italiana Golf. È relatore in 

molteplici convegni in tema di Diritto Sportivo e presso l’università di Siena per il corso annuale di 

dirigenti sportivi. 

 

Gioacchino Massimiliano Tavella 

 

 

Via Uberto Visconti di Modrone n. 2 

20122 Milano 

Tel.0254118849  

Fax 0287365814 

Cell. 3287927126 

E-mail: avv.tavella@studiolegalectlaw.com 

Pec: gioacchinomassimiliano.tavella@milano.pecavvocati.it 

Foro di Milano 

 

 

 

 

 

 

Fondatore dello studio legale associato CT Law, Gioacchino Massimiliano Tavella (Milano, 1976) 

è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano dal 2005 ed è attualmente abilitato all’esercizio del 

patrocinio davanti alle Magistrature Superiori con iscrizione all’Albo speciale dei Cassazionisti. Si 

occupa di consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale in materia di diritto commerciale e del 

lavoro, societario e fallimentare. Ha prestato la propria attività su tutto il territorio nazionale in 

materia di gestione della crisi di impresa e nell’assistenza a procedure concorsuali anche ricevendo 

incarichi nell’interesse di procedure concorsuali da vari Tribunali. Ha svolto in qualità di relatore 

attività formativa in ambito di diritto civile, commerciale, fallimentare e societario, con 

particolare riguardo alle procedure concorsuali, alla disciplina della concorrenza ed alla tutela della 

proprietà industriale, alla responsabilità dell’impresa ex L. 231/01, alla normativa sulla privacy ed 

alla c.d. “cyber security”. Ha frequentato il corso di perfezionamento in Diritto e Giustizia Sportiva 

“Lucio Colantuoni” presso l’Università degli Studio di Milano.  

  

mailto:florenzo@studiostorelli.it
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Gennaro Giulio Tedeschi 

 
Via Marino e Cotrone, n. 14 

80128 Napoli 

Tel. 081-5560466 

Fax 081-5561234 

Cell. 3462480110 

E-mail: contact@giuliofifaofficial.com 

Foro di Napoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscritto all'albo degli agenti di calciatori italiani in FIGC dal 2013 e dal 2016 anche in quello della 

FA inglese. Laureato in Giurisprudenza alla Federico II di Napoli, praticante avvocato. Socio 

fondatore della IAFA (Italian Association of Football Agent) e membro della A.I.A.C.S. Candidato 

scelto per il master della FBA (The Football Business Academy) di Ginevra per l'edizione di 

Settembre 2019. Fondatore della Te.Ta. Football. International Lead del Programma TV "Turf 

Season". Napoli, Londra e New York. 

 

 

 

Mario Tenore 

 
Dottore Commercialista 

Studio Maisto e Associati 

P.za Meda n. 5 

20121 Milano 

Cell. 339/2145171 

E-mail: m.tenore@maisto.it 

 

 

 

 
Mario Tenore è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti dal 2009. Dal 2010 collabora presso lo studio 

Maisto e Associati. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto tributario e un LL.M. in diritto 

tributario internazionale presso l’Università di Leiden, Paesi Bassi.  Le sue aree di competenza includono tra 

le altre la tassazione degli artisti e degli sportivi. Assiste principalmente club italiani, agenti e calciatori in 

relazione a tematiche fiscali nazionali ed internazionali. È autore di numerose pubblicazioni in materia 

tributaria e partecipa regolarmente a convegni come relatore anche in materia sportiva. 
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Roberto Terenzio  
 

Via Giovanni XXIII Pal. Gatto n. 1 

87036 Rende (CS) 

Tel. 0984837793 

Cell. 340/1760941 

E-mail: roberto.terenzio@gmail.com 

Foro di Cosenza 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Cosenza. Si è laureato in Giurisprudenza nel 2011 presso l’Università della 

Calabria. Nell’anno 2015 ha conseguito il Master in "Diritto ed Organizzazione Aziendale dello 

Sport" organizzato da SLPC - Sport Law and Policy Centre. Membro del Comitato di redazione 

della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport. Ha frequentato il corso di dirigente sportivo di I 

livello. È membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport ed autore 

di pubblicazioni in Diritto Sportivo. 

 

 

Luigi Termini 

 

 

C.so della Repubblica n. 65 

92029 Ravanusa (AG) 

Tel. 0922874442 

Fax 0922876901 

Cell. 3208848272 

E-mail: legale@terminilaw.it 

Pec: luigitermini@avvocatiagrigento.it 

Foro di Agrigento 

 

 

 

 

Avvocato fondatore dello Studio Legale Associato Termini & Termini. Si è laureato in 

Giurisprudenza presso l’Università L.U.M.S.A. di Palermo nel 2008. Ha conseguito l’abilitazione 

all’esercizio della professione forense nel 2011 presso la Corte d’Appello di Palermo. Iscritto al 

Consiglio dell’Ordine di Agrigento dall’Ottobre del 2011. Ha frequentato il Master di 

specializzazione in Diritto Bancario. Si occupa prevalentemente di Diritto Civile, Diritto Tributario, 

Diritto Bancario, Diritto delle Assicurazioni e Diritto dello Sport.  
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Fiorella Testani  
 

 

via Ugo De Carolis n. 61  

00136 Roma 

Cell. 3405531067   

E-mail: studiolegaletestani@gmail.com 

Pec: studiolegaletestani@pec.it 

Foro di Frosinone 

 
 
 
 
 
 
 

 
Svolge la propria attività professionale in particolar modo occupandosi di casi di carattere penale e 

di Giustizia Sportiva. 

 

 

Francesco Testi 
 

 

 

Via Val Maira n. 18 

00141 Roma 

Tel. 0688328821 

E-mail: francesco.testi87@gmail.com 

Foro di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2013 è avvocato amministrativista del Foro di Roma, e si è specializzato nel contenzioso 

relativo ad appalti (lavori, servizi e forniture) di grande e grandissimo importo, concessioni, 

pubblico impiego, diritto dell’energia, diritto sportivo. È Dottore di Ricerca (Ph.D.) in Diritto 

Amministrativo presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, e svolge il tutor presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università “La Sapienza” di Roma. Ha all’attivo uno 

studio a carattere monografico, nonché numerose pubblicazioni scientifiche (articoli, volumi 

collettanei, partecipazioni a PRIN) in materia di Giustizia amministrativa, contrattualistica pubblica, 

anticorruzione e società a partecipazione pubblica. 
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Dieter Thomaseth 

 

 
Piazza Vittoria nr. 47 

39100 Bolzano 

mobil 338.8898578 

Tel. 0471/262385 

Fax 0471/283499 

dieter@thomaseth.com 

 

 

 
 

 

Avvocato Cassazionista, iscritto al Registro Federale provvisorio F.I.G.C. degli Agenti Sportivi, 

match agent della F.I.F.A.  

Perfettamente bilingue italiano/tedesco. 

Curatore e coorganizzatore dei ritiri estivi delle squadre professionistiche di calcio, Serie A e 

Bundesliga, in Alto Adige dal 2003. 

Curatore e coorganizzatore di partite di calcio amichevoli tra club nazionali e internazionali dal 

2003 nonchè tra squadre nazionali del settore giovanile.   

 

 

Tullio Tiani                      

 
Via Cilea n. 63 

80011 Acerra (NA) 

Tel. 081-8857703 

Cell. 334/6989201 

E-mail: tulliotiani@gmail.com 

Foro di Nola (Na) 

 

 

 

 

 

 

 

Avvocato specializzato in Diritto dello Sport, Diritto Civile, Diritto della Privacy e protezione dei 

dati personali, Fondatore e Titolare dello Studio Legale Tiani. È abilitato alla professione sia in 

Italia (Ordine degli Avvocati di Nola, NA) sia in Spagna (Ordine degli Avvocati di Madrid). Ha 

conseguito Master in Studi Diplomatici, SIOI, 2012 e in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello 

Sport, SLPC, 2012 e MBA Candidate presso la Concordia University of Chicago, USA, 2018. Dalla 

fine del 2012 è socio fondatore della società Alta Docenza Giuridica s.r.l.s., e responsabile 

Organizzativo della Scuola ADG - Alta Docenza Giuridica, scuola di formazione con sedi in Roma 

e Napoli. È autore di diverse pubblicazioni scientifiche sul Diritto dello Sport. Parla inglese e 

spagnolo ed ha studiato catalano e francese. 

mailto:dieter@thomaseth.com
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Alexandre-Guillaume Tollinchi  
 

Lara III - 44, boulevard Napoléon III  

06200 Nizza, Francia 

Tel. 0033 6 25 79 54 24 

Fax 0033 9 57 51 43 70 

E-mail: alexandretollinchi@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

Professore e avvocato, esercita in Francia. È titolare di corsi in Diritto Privato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza di Nizza. È Tenente di Vascello nella riserva militare della Marina Nazionale 

francese. La sua tesi di dottorato riguarda la capitalizzazione dei diritti d’immagine del calciatore 

professionista. 

 

Gabriele Toscano 

 
Tel. 0577718241 
Cell. 3804989410 

E-mail: gabriele.toscano@gmail.com 

Foro di Siena 
 

 

 

 

 

 

 

Gabriele Toscano è nato a Siena il 16 marzo 1986.  

Laureato in Giurisprudenza e specializzato in Professioni legali nell’Università di Siena.  

Vincitore del premio di laurea indetto dalla Rivista di Diritto ed Economia dello Sport e del premio 

di laurea indetto dalla Biblioteca “Stefano Benetton” di Treviso per la miglior tesi in Diritto 

sportivo dell’anno.  

Pratica forense espletata nel Foro di Siena sotto la direzione dell’Avv. Vincenzo Cesarini.  

Cultore della materia di Diritto privato nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena 

sotto la direzione del Prof. Stefano Pagliantini.  

Frequenza del corso di aggiornamento professionale in Diritto e tecnica dell’investigazione 

nell’Università di Siena sotto la direzione del Prof. Gian Marco Baccari, della Summer School in 

Diritto sportivo interno e internazionale nell’Università di Verona sotto la direzione del Prof. Fabio 

Iudica e del corso di alta formazione specialistica in Diritto della crisi d’impresa nell’Università di 

Perugia sotto la direzione del Prof. Lorenzo Mezzasoma.  

Dottorando di ricerca in Diritto dei consumi (XXXV ciclo) nel Dipartimento di Economia 

dell’Università di Perugia sotto la direzione del Prof. Lorenzo Mezzasoma.  

Visiting fellow nella Facultad de Derecho dell’Universidad de Salamanca sotto la direzione del 

Prof. Eugenio Llamas Pombo.  

Relatore a seminari e convegni nonché autore di saggi, articoli e note a sentenze in materia di 

Diritto privato, Diritto sportivo e Giustizia sportiva pubblicati nelle principali riviste giuridiche 

nazionali di settore. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, dell’Associazione 

Dottorati di Diritto Privato e del Panathlon International.  

mailto:gabriele.toscano@gmail.com
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 Maria Francesca Toscano 
 
Via G. De Nava, n. 21/C 

89122 Reggio Calabria 

Tel/Fax 096525161 

Cell. 3483387932 

E-mail: mariafrancescatoscano@virgilio.it 

Pec: avv.mariafrancescatoscan@pec.it 

Foro di Reggio Calabria 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Reggio Calabria. Esercita dal 2003 e si occupa prevalentemente di diritto 

civile e penale. Ha acquisito competenza in materia di Diritto Sportivo e fornisce assistenza in sede 

stragiudiziale e contenziosa davanti agli Organi di Giustizia Sportiva. Nell’anno 2016 ha 

partecipato al Corso di Alta Formazione in “Giustizia Sportiva e Processo” organizzato dal CONI 

CR Calabria e dall'Università Mediterranea. Nel 2017 ha frequentato il Corso di Dirigente sportivo 

di I° livello e di Istruttore sportivo di base organizzati dal CONI CR Calabria. 

 

 

Giovanni Turri 

 

 
 
Laureato all’Università di Padova con tesi in Economia e Politica Industriale dal titolo 

“L’Economia del calcio. Le strategie delle società sportive” È abilitato all’esercizio della 

professione di Commercialista nel Canton Ticino della confederazione Svizzera dove vive da oltre 

dieci anni. Sportivo da sempre, si è sempre occupato di fiscalità sia interna italiana sia 

internazionale anche con riferimento a tematiche relative al diritto sportivo.  Ha frequentato il IV 

Corso di specializzazione di Diritto Tributario e fiscalità d’impresa organizzato dale Università di 

Padova e Venezia (a.a. 1998/1999) ed il Master in Diritto e fiscalità dello Sport (2019) organizzato 

da Ipsoa, Milano. Ha collaborato con le seguenti riviste: “Il Fisco”, “Le SOcietà”, “Contabilità, 

finanza e controllo”, “Corriere Tributario”, “Il Commercialista Veneto”, e attualmente con la rivista 

“Diritto e pratica tributaria” già diretta dal Prof. Uckman. E’ autore della monografia “Manuale 

professionale di diritto tributario comunitario” edita da Aracne Editrice che veràà pubblicata nel 

corso del mese di Maggio 2019. Oltre all’italiano, si esprime fluentemente in inglese e spagnolo. 
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Marco Veneruso 

 

  
Via T.Vecellio, 69 

35132, Padova (PD) 

Tel: 0498774529 

FAX: 0498646007 

E-mail: marcoveneruso@libero.it 

PEC: marco.veneruso@ordineavvocatipadova.it 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Padova  

 

 

 

Michele Zantedeschi 
 

Via Trento n.26 

37026 Pescantina (VR)  

Tel/Fax 045 6705205 

info@studiolegalezantedeschi.it 

www.studiolegalezantedeschi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Trento. Competenze professionali maturate in ▪ 

Diritto penale, diritto penale militare, diritto internazionale, diritto bancario ▪ Esperto nominato 

presso la “commissione per l’innovazione tecnologica” presso la CCIAA per gli anni 2011-2012. 

“Italian Representative 2016” presso la Camera di commercio italiana negli UAE - Dubai Lions 

Club 

  

mailto:marco.veneruso@ordineavvocatipadova.it
mailto:info@studiolegalezantedeschi.it
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Antonio Carmine Zoccali 
 

Via Francesco Cananzi, n. 16 

89123 Reggio di Calabria 

Tel.  0965 22066 

Fax: 0965 313210 

Cell. 393 4411766 

E-mail: antoniocarmine@zoccalilex.com  

E-mail: antoniocarmine@olympialex.com 

Pec: antoniocarminezoccali@pec.it  

Foro di Reggio di Calabria 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Reggio di Calabria, si occupa prevalentemente di diritto civile e sportivo. 

Laureato in Giurisprudenza, con il massimo dei voti, presso l’Università degli Studi Mediterranea di 

Reggio di Calabria. 2010 - Abilitato all’esercizio della professione forense; 2012 - Master in 

Diritto, Giustizia e Management dello Sport (Altalex Formazione, Bologna); 2015 - Ideatore e 

fondatore di Olympialex, la piattaforma innovativa di riferimento per il giurista sportivo; 2018 - 

Coordinatore per la Regione Sicilia dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. 

 

 

 

 

Francesco Zoli                                
 

Via Gordini n. 5 

48121 Ravenna 

Tel. 0544/212838  

Fax 0544/219446 

Cell. 339/1971193 

E-mail: francesco.zoli.lex@gmail.com 

Foro di Ravenna 

 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Ravenna. L’attività si concentra nel Diritto Civile e nel Diritto dello Sport, 

con particolare attenzione alla disciplina della pallavolo e alle normative riguardanti la 

certificazione medico-sportiva e la dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni. 

Autore di pubblicazioni scientifiche sul Diritto dello Sport. 

  

mailto:antoniocarmine@zoccalilex.com
mailto:antoniocarmine@olympialex.com
mailto:antoniocarminezoccali@pec.it
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Sergio Zumbo                                                
 

Via XXI Agosto, n. 42 

89127 Reggio Calabria 

Tel. 096520497 

Fax 0965300693 

Cell. 328426935 

E-mail: sergiozumbo@hotmail.com 

Pec: avvsergiozumbo@pec.it 

Foro di Reggio Calabria 

 

 

 

 

 

Avvocato del Foro di Reggio Calabria dal 2011, esercita in materia di Diritto Civile e Diritto 

Sportivo, svolgendo anche consulenza manageriale sportiva. Si è laureato in Giurisprudenza 

all’Università di Bologna nel 2006 e si è formato nello studio dell’Avv. Mattia Grassani del Foro di 

Bologna. Si è specializzatosi nella materia tramite il Master Universitario di II livello a Trento in 

“Diritto dello Sport” e presso la Scuola dello Sport del Coni tramite il Master per divenire “Club 

Manager”. Dal 2012 è mediatore professionista in materia civile e commerciale. È nominato 

Presidente della Corte Federale di Appello presso la FISPES (Federazione Italiana Sport 

Paralimpici e sperimentali) e componente effettivo del Tribunale Federale della FIWH (Federazione 

Italiana Whellchair Hockey). Inoltre è componente effettivo della Corte Federale di Appello della 

FIPIC (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina). Relatore presso vari corsi sulla materia 

della giustizia sportiva, è anche Manager Sportivo (ha ricoperto la carica di General Manager presso 

la Viola Basket Reggio Calabria per 4 anni fino al 2014). 

 

 

  

mailto:sergiozumbo@hotmail.com
mailto:avvsergiozumbo@pec.it
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