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RELAZIONE ANNUALE 
 

Il Coordinamento Lombardia nell’ultimo anno ha consolidato i propri rapporti di networking 
con istituzioni e partner, organizzando e/o partecipando a numerosi eventi. 
La concessione del patrocinio però è stata limitata ad eventi di elevata qualità, sia in termini di 
temi trattati che di relatori, evitando ridondanze. 
Inoltre, due membri del coordinamento, Pier Antonio Rossetti e Stella Riberti, sono entrati a 
far parte della Commissione di Diritto Sportivo dell’Ordine Avvocati di Milano. 
Ecco un resoconto dei principali eventi organizzati. 
 
 

DIRITTO DELLO SPORT E GIUSTIZIA SPORTIVA 
 Movimento Forense di 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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ARBITRATO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NELLO SPORT 
 Camera di Commercio di Bergamo – 29 marzo 2019 

 
“L’arbitrato come valida alternativa alla paralisi della giustizia ordinaria”: questo il messaggio 
del convegno tenutosi ieri alla Camera di Commercio di Bergamo davanti a 250 persone. 
 
L’evento nasce dalla collaborazione tra Camera di Commercio, rappresentata dal 
Vicepresidente Enzo Adamo, e Associazione Italiana Avvocati dello Sport, rappresentata dal 
Coordinatore per la Lombardia Pier Antonio Rossetti. 
 
Moderato dagli avvocati bergamaschi Alberto Ondei e Claudio Monteleone, i lavori sono stati 
aperti dall’intervento di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, il quale ha sottolineato come 
la conoscenza il diritto dello sport sia oramai indispensabile anche per i giornalisti, che devono 
raccontare quotidianamente al meglio le vicende sportive. 
 
Si sono tenute due sessioni di lavoro. 
 
La prima ha visto l’intervento dell’avvocato Vincenza Gizzo, segretario della Camera Arbitrale 
di Bergamo, la quale ha illustrato le regole procedurali dell’arbitrato amministrato, seguito 
dall’intervento del professor Fabio Iudica, Arbitro del Tas di Losanna, che ha spiegato 
l’arbitrato sportivo internazionale. 
 
La seconda ha visto la partecipazione degli avvocati Maria Laura Guardamagna e Stefano 
Bosio, che hanno trattato rispettivamente l’arbitrato nel ciclismo internazionale e nel calcio 
professionistico. Ha concluso la seconda sessione Guido Gallovich, avvocato e procuratore 
sportivo, che ha evidenziato le criticità ed i profili deontologici coinvolti nella sovrapposizione 
delle due professioni.  
 
 “Serve una nuova mentalità aperta alle forme alternative di risoluzione delle controversie, 
perché la giustizia ordinaria lenta non risponde alle esigenze dei cittadini e delle imprese” – 
queste le parole di Pier Antonio Rossetti, che ha espresso soddisfazione ringraziando la 
Camera di Commercio di Bergamo per il lavoro fatto in tale prospettiva. 
 
Un doveroso riferimento deve essere fatto all’omaggio che la platea bergamasca ha rivolto 
all’indimenticato Emiliano Mondonico ad un anno esatto dalla sua scomparsa, definito “un 
grande uomo prima ancora di un grande allenatore” da Stefano Bosio e da Xavier Jacobelli. 
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CONVEGNO AIAS LOMBARDIA e ADISE Associazione Italiana Direttori Sportivi 

31 gennaio 2019 presso Hotel da Vinci – Sede del Calciomercato 
 

LE REGOLE DEL GIOCO, FUORI DAL CAMPO 
 



  

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”. 
 
 

Milano, 24 ottobre 2019 
Pier Antonio Rossetti 

Coordinatore AIAS LOMBARDIA 
 
 
 
 
 
 
 


