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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  
 

AVV. STELLA RIBERTI 

 
Dati personali 

Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 11 gennaio 1984 
Residenza: Corso di Porta Vigentina 18, 20122 Milano (Italia) 
E-mail: stella.riberti@gmail.com  
 

Esperienze professionali 

Ottobre 2014  Studio Legale Withers (Milano) 
ad oggi   Senior Associate – Dipartimento di Diritto dello Sport  

Assistenza legale a favore di atleti, allenatori, manager, club, leghe, organizzatori di 
eventi e produttori di abbigliamento tecnico-sportivo in relazione a problematiche di 
natura stragiudiziale e contenziosa, primariamente nei seguenti ambiti: 
- predisposizione e negoziazione di contratti commerciali (e.g. di sponsorizzazione e 

licenza dei diritti di immagine e diritti di proprietà intellettuale) e contratti di 
trasferimento, prestazione sportive e rappresentanza  

- consulenza in relazione a questioni regolamentari nazionali ed internazionali (ivi 
incluso in merito a diritti audiovisivi, doping e UEFA Financial Fair Flay)  

- assistenza e difesa a favore di atleti, allenatori e società in contenziosi sportivi 
nazionali ed internazionali avanti a Tribunali, FIFA e CAS  

 
Novembre 2008 - CBA Studio Legale e Tributario (Padova) 
ottobre 2014  Associate – Dipartimento di Contenzioso e Diritto dello Sport  

Assistenza e consulenza nell'ambito del diritto sportivo, del contenzioso ordinario ed 
arbitrale e della contrattualistica commerciale internazionale (e.g. contratti di 
franchising, agenzia, distribuzione, fornitura, prestazione di servizi e licenza) 
 

Ottobre 2007 - Withers LLP – Italian Desk (Londra) 
novembre 2008 Praticante avvocato 
 

Febbraio - Camozzi Bonissoni Varrenti & Ass. (Milano) 
giugno 2007 Stagiaire 
 

Abilitazioni 
 

Gennaio 2018 Membro del Comitato Lombardia dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport 

Novembre 2011 Iscrizione Ordine degli Avvocati di Padova 
 

Educazione  

Agosto -  Hastings College of the Law (San Francisco) 
dicembre 2006   Programma di scambio internazionale 

Ottobre 2005 - Università Commerciale L. Bocconi (Milano) 
Ottobre 2007 Diploma di Laurea Specialistica (summa cum laude) 

Agosto -  Université Pantheon Assas (Parigi) 
dicembre 2004  Programma di scambio internazionale 

Luglio -   Universitad de La Havana (Cuba) 
agosto 2004 Programma di studi 'Campus Abroad'  

Settembre 2002 - Università Commerciale L. Bocconi (Milano) 
ottobre 2005 Diploma di Laurea (summa cum laude) 

Luglio 2002 Liceo Ginnasio Statale Jacopo Stellini (Udine) 
Diploma di liceo (84/100), riconoscimento del premio 'Studente dell'anno' 
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Lingue 

- Francese: madre-lingua 

- Inglese: fluente (C2) 

- Portoghese:    basico 
 

Conferenze 

- Invito per la presentazione The amendments to the FIFA RSTP of June 2018 (workshop organizzato dalla 
Federazione di Calcio Albanese, Tirana, gennaio 2019) 

- La Regola 40 della Carta Olimpica (corso di perfezionamento Diritto sportivo e rapporti di lavoro nello 
sport organizzato dall'Università Bicocca, Milano, novembre 2018) 

- Regolamento FIFA Status e Transfer of Players: nuove tutele in favore dei calciatori? (convegno 
organizzato in occasione dell'Assemblea Nazionale dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, Napoli, 
ottobre 2018) 

- La Normativa sui trasferimenti internazionali: TMS, FFP, intermediari e clausole contrattuali (convegno 
organizzato dall'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, Milano, luglio 2018) 

- Contratti commerciali delle celebrità sportive (Mini-Master in Sports Law organizzato dall'Associazione 
Italiana Giuslavoristi, Milano, maggio 2018) 

- Workshop – Redazione di un contratto per un'amichevole tra club di calcio (Corso di Perfezionamento in 
Diritto sportivo e giustizia sportiva – Lucio Colantuoni organizzato dall'Università Statale di Milano, 
febbraio 2018) 

- Workshop – Redazione di un contratto di sponsorizzazione di atleta (Corso di Perfezionamento in Diritto 
sportivo e giustizia sportiva – Lucio Colantuoni organizzato dall'Università Statale di Milano, febbraio 2018, 
e 2017, aprile 2016 e febbraio 2015) 

- I Contratti di sponsorizzazione di atleti (Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva – 
Lucio Colantuoni organizzato dall'Università Statale di Milano, febbraio 2017, 2016 e 2015) 

- I diritti di immagine nello sport e l'impatto sui contratti di prestazione sportiva (corso di perfezionamento 
Diritto sportivo e rapporti di lavoro nello sport organizzato dall'Università Bicocca, Milano, settembre 2016)  

- Derechos de imagen de deportistas de élite (Nuevos Desafios del Derecho en el Deporte organizzato 
dall'Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Madrid, luglio 2016) 

- Sfruttamento dei diritti di imagine degli atleti (Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia 
sportiva, organizzato dall'Università Statale di Milano, febbraio 2016) 

- Sponsorship of sports events ('BALA Conference' organizzato dalla British Azerbaijani Law Association, 
Baku, Azerbaijan, giugno 2015) 

- Lo sfruttamento economico dei diritti di immagine (corso di perfezionamento Diritto e Sport – Cliclo 
Formativo 2014, organizzato dalla Associazione Italiana Pallacanestro, Genova, novembre 2014) 

- La commercializzazione dei diritti di imagine nello sport (Master in Sports Business Strategies organizzato 
da Verde Sport e Università Cà Foscari di Venezia, Treviso, gennaio 2014) 

 

Pubblicazioni 

- What are the obligations on footballers to conduct media activities? Comparing the rules in UK, USA, 
Spain, Belgium & Italy (LawinSport - 28 settembre 2018), co-autore 

- Comparing how image rights laws apply to sport in the US, UK and Europe (LawinSport – 22 dicembre 
2015), co-autore 

- Italian court orders match-fixers to compensate fans (World Sports Law Report – volume 13, issue 01, 
gennaio 2015), co-autore 

- Broadcasting: New Lega Serie A guidelines for the sale of TV rights (World Sports Law Report, volume 12, 
issue 6, giugno 2014), co-autore 
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- Study on sports organisers' rights in the EU (studio organizzato sotto l'egida della Commissione Europea 
in collaborazione con T.M.C. ASSER Instituut, Edge Hill University e Leiden University, pubblicato su 
http://ec.europa.eu/sport/news/news982_en.htm, novembre 2013), co-autore 

- LaPresse-Poligrafici Editoriale: landmark ruling rendered by the court of Turin in respect of the images in 
online archives (legalknowledgeportal.com, 13 settembre 2012) 

- Sanzioni dall’Uefa per 23 club: prima applicazione del Fair Play Finanziario? (worldsoccerscouting.com, 27 
maggio 2012), co-autore 

- The forthcoming Guernsey image rights law: a world first (legalknowledgeportal.com, 28 marzo 2012), co-
autore thor 

- Legal protection of sporting data: The Football Dataco case (legalknowledgeportal.com, 16 gennaio 2012), 
co-autore 

- The collective selling of the sports audiovisual rights under Italian law (Global Sports Law and Taxation 
Reports, issue 3, settembre 2011), co-autore 

- Study on the equal treatment of non-nationals in individual sports competitions, report on the Italian 
legislative framework (studio organizzato sotto l'egida della Commissione Europea in collaborazione con 
T.M.C. ASSER Instituut, Edge Hill University e Leiden University, pubblicato su 
http://ec.europa.eu/sport/news/news982_en.htm, gennaio 2011), co-autore 

- Italy’s Labour Agreement for football Managers (World Sports Law Report, volume 08, issue 5, maggio 
2010), co-autore 

- Italy’s fine for doping offences: proportionality (World Sports Law Report, volume 8, issue 4, aprile 2010) 

- Il Chelsea FC in fuorigioco (Top Legal, N.10, novembre 2009), co-autore 

- Focus sul tema dell’ambush marketing (www.sporteconomy.it; novembre 2009), co-autore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali a norma del Regolamento (UE) 2016/679 


