
 

 

Nelle giornate del 24, 25 e 26 di ottobre 2019, a Milano, si è svolta la VI assemblea annuale dei 

soci dell’AIAS.  

L’occasione dell’assemblea, che ha visto un’ampia partecipazione dei soci, ha permesso agli stessi 

di aderire alle molteplici attività formative e sociali previste dall’associazione nei confronti dei 

partecipanti. 

Le attività formative si sono articolate in tre distinti workshop vertenti su argomenti di grande 

attualità.  

In particolare, i lavori sono stati aperti nella giornata di giovedì 24 presso lo Studio Maisto, dove si 

è parlato di “Questioni di fiscalità nello sport” con il Dott. Guglielmo Maisto a fungere da 

moderatore. Sono intervenuti autorevoli relatori quali l’Avv. Sandro Censi, il Dott.  Beppe Marotta, 

l’Avv. Vittorio Rigo, il Dott. Mario Tenore e il Dott. Marco Valdonio. Ogni intervento, nell’ambito 

delle rispettive competenze professionali, ha analizzato il tema su differenti aspetti  e con diverse 

prospettive sia teoriche che pratiche, anche tenendo conto delle novità normative introdotte dal 

D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. Decreto Crescita).  

Nella mattina di venerdì 25 si sono svolti parallelamente due workshop su due ulteriori tematiche 

di diritto sportivo, così da consentire ai partecipanti di scegliere l’argomento di maggiore 

interesse.  

Presso gli uffici della Banca Mediolanum si è parlato, grazie al coordinamento dell’Avv. Gabriele 

Nicolella, di “L’agente sportivo nelle normative CONI e federali”, specie alla luce delle ultime 

modifiche volte a regolamentare la qualifica e l’attività dell’agente sportivo. Preziosi sono stati gli 

interventi dei relatori Avv. Lucia Bianco, Avv. Marco Lai, Avv. Carlo Rombolà, Avv. Luca Tettamanti . 

Infatti, il dibattito ha offerto ai partecipanti un particolare focus sul regolamento CONI adottato a 

seguito delle intervenute modifiche legislative, nonché sul successivo regolamento adottato dalla 

FIGC. Inoltre, è stata analizzata la corrente regolamentazione FIFA ed alcuni aspetti peculiari 

dell’attività di agente, sia nell’ambito regolamentare che deontologico, con grande attenzione ai 

minori ed ai dilettanti.  

Lo studio Withers ha ospitato il workshop dedicato al tema “International transfer of players”, 

coordinato dall’Avv. Stella Riberti, che ha visto la partecipazione di prestigiosi relatori quali il Dott. 

Jacques Blondin, l’Avv. Luca Ferrari, l’Avv. Ettore Mazzilli e l’Avv. Gianpaolo Monteneri. 



Gli interventi, proiettati nell’ambito internazionale, hanno riguardato aspetti e problematiche 

pratiche relative al trasferimento internazionale dei calciatori, con particolare attenzione alle 

novità normative relative al trasferimento dei minori. Il contributo dei relatori è stato davvero 

utile per chiarire dei passaggi fondamentali per la correttezza delle operazioni di trasferimento.  

Terminati i workshop, ha preso il via l’assemblea del soci 2019. Dopo la relazione del Consiglio 

Direttivo, sono seguite le singole relazioni dei Coordinatori Regionali, la discussione dei vari punti 

all’ordine del giorno, le votazioni e l’approvazione nuovo Statuto AIAS.  

In conclusione si sono aperti i lavori del Convegno dal titolo “Il (Nuovo) ORDINAMENTO SPORTIVO, 

anche alla luce della Legge 8 Agosto 2019, n. 86, nonché degli emanandi Decreti Legislativi di 

attuazione” moderato dall’Avv. Pier Antonio Rossetti. 

Ad introduzione del convegno sono stati rivolti ai partecipanti i saluti istituzionali da parte delle 

seguenti personalità: Dott. Marco Barbieri, Dott. Giuseppe Baretti, Avv. Salvatore Civale, Avv. 

Michele Colucci, Dott.ssa Roberta Guaineri, Avv. Massimo Maria Molla.  

I relatori Avv. Stefano Bosio, Prof.ssa Lucia Forino, Avv. Maria Laura Guardamagna, Avv. Enrico 

Lubrano, Avv. Cristiano Novazio e Avv. Piero Sandulli hanno poi illustrato novità, prospettive di 

attuazione e conseguenti perplessità relative all’introduzione della citata normativa, cui è seguito 

un interessante dibattito con l’attiva partecipazione dei presenti.  

Al termine dell’intensa giornata è seguita la cena di gala AIAS, dove i soci hanno vissuto piacevoli 

momenti conviviali culminati con la cerimonia di premiazione degli AIAS AWARDS, riconoscimenti 

introdotti per la prima volta quest’anno volti a premiare i professionisti nell’ambito di diritto 

sportivo maggiormente distintisi nelle varie categorie nel corso dell’anno.  

In particolare, hanno ottenuto il riconoscimento: 

-Avv. Patrizia Diacci, categoria giovane avvocato dell’anno;  

- Avv. Stella Frascà, categoria avvocato dello sport dell’anno; 

- Avv. Luca Tettamanti, categoria international sports lawyer of the year; 

- Avv. Eduardo Chiacchio, categoria premio alla carriera; 

- Avv. Mario Vigna, categoria pubblicazione scientifica in diritto sportivo dell’anno.  

Infine, nella giornata di sabato 26 ottobre l’AIAS ha organizzato un torneo di calcetto tra i 

componenti dei Coordinamenti regionali AIAS e predisposto una Visita Pinacoteca di Brera e al 

Castello Sforzesco per i soci partecipanti.  

La numerosa partecipazione, lo scambio umano e professionale, la qualità degli interventi e delle 

relazioni hanno caratterizzato questa tre giorni di interazione nel mondo del diritto sportivo, così 

rappresentando lo spirito che l’AIAS promuove da sempre tra le sue finalità. 
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