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Resoconto del convegno
SPORT E SOCIAL NETWORKS: DISCIPLINA E RESPONSABILITA’
CONI LOMBARDIA – 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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