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Resoconto del convegno 

 
IL CALCIO OGGI… FUORI DAL CAMPO 

MILANO, Palazzo Regione Lombardia – 23 gennaio 2023 
 
L’evento è stato organizzato dalle divisioni lombarde di AIAS e CORECOM, con il patrocinio del 
CONI regionale rappresentato dal Presidente Marco Riva, presso il bellissimo Belvedere 
Jannacci al trentunesimo piano di Palazzo Pirelli, sede di Regione Lombardia. 
L’evento, moderato dal noto giornalista sportivo Xavier Jacobelli, ha voluto dare una 
panoramica delle più importanti novità normative che i professionisti del diritto sportivo si 
troveranno ad affrontare nei prossimi mesi. 
In primo luogo, l’Avv. Salvatore Civale ha trattato il tema della FIFA Clearing House, la 
cosiddetta “camera di compensazione”, introdotta per rendere automatico il pagamento dei 
premi di formazione tra club. 
Il Presidente di Corecom Lombardia Avv. Marianna Sala ha trattato le nuove linee guida 
AGCOM per i diritti TV della serie A, seguita dall’intervento di Filippo Antonelli, Direttore 
Sportivo del Club Venezia FC, sulle nuove sfide del mondo del calcio. 
Gli avvocati Luca Tettamanti e Stella Riberti hanno poi introdotto le criticità del nuovo 
Regolamento Agenti FIFA con particolare riferimento all’impatto sulla disciplina italiana, seguiti 
dal prezioso contributo del Dott. Mario Tenore, relativamente agli aspetti fiscali, e dell’Avv. 
Andrea Bozza, relativamente alla problematiche in materia di concorrenza. 
Successivamente, l’Avv. Stefano Bosio ha illustrato i punti principali della riforma del lavoro 
sportivo. Infine, l’Avv. Ettore Traini, Consigliere COA Milano, ha trattato le problematiche 
deontologiche dell’avvocato che esercita anche la professione di agente sportivo. 
“I temi trattati meriterebbero tutti un convegno dedicato, vista la loro importanza e 
attualità. Ringrazio i relatori di altissimo livello che hanno saputo focalizzare l’attenzione sui 
punti fondamentali, per dare una “bussola” a chi deve orientarsi nel panorama legislativo 
sportivo in continua evoluzione”. Questo il commento finale del Coordinatore AIAS Lombardia 
Avv. Pier Antonio Rossetti, promotore dell’evento. 
 
Milano, 7 marzo 2022. 
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