
 
 

           
 

Coordinamento per la Lombardia 

lombardia@avvocatisport.it 

www.avvocatisport.it 
 

 

 
 
 
 

 

 
Resoconto del convegno 

 

IL (NUOVO) ORDINAMENTO SPORTIVO 

CONFCOMMERCIO MILANO – 25 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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