
Avvocato Specializzato in Diritto Internazionale Societario, Sport Media ed Entertainment. 
 
È a Capo del Settore Internazionale dello Studio Legale Gitto, di cui è associate, e dei Dipartimenti 
di Diritto Commerciale, Societario, Media and Entertainment e Sport.  
Dirige altresì le sedi estere di Belgrado e Novi Sad. 
 
Esperta in materie giuridiche sportive e contrattualistica internazionale, difende atleti e società 
davanti agli organi di Giustizia sportiva nazionali e internazionali e presta la propria consulenza 
anche in materia stragiudiziale nei confronti di diverse federazioni nazionali ed estere, società 
sportive ed atleti professionisti, principalmente nelle discipline di calcio, pallanuoto, pugilato e 
rugby, sia in Italia che all’estero.  
 
Master Oficial en Derecho Deportivo Interno y Internacional dell’Università di Lleida – Master 
Universitario biennale, che da 22 anni forma i massimi esperti di diversi Paesi in materia – e 
Dottorato in Diritto Sportivo presso la stessa Università.  
Master School di Diritto Sportivo Interno ed Internazionale – Università di Verona, 2017 
Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva "Lucio Colantuoni", Università 
degli Studi di Milano, 2017-2018 
 
È dirigente sportivo, dal 2016 membro del consiglio di amministrazione della Società Calcio 
Catania p.a., con delega agli Affari Legali ed Internazionali.  
 
Dal 2018 è membro della Commissione Giustizia Sportiva in F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco 
Calcio) per la riforma del calcio italiano. 
Membro della C.A.E.F. (Commissione per gli accordi economici del calcio femminile) istituita 
presso la Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. competente a giudicare, in prima istanza, su 
tutte le controversie insorte tra calciatrici o collaboratori nella gestione sportiva o allenatori 
tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio 
Femminile e le relative Società 
 
È Fondatore e Direttore del “Master in Diritto e Management dello Sport” della Legal&Business 
School, con sede a Catania (https://www.lbschool.it/). 
 
Relatore a numerosi convegni e corsi organizzati da Università ed Istituzioni e prestigiosi seminari 
giuridici, italiani ed esteri. 
Ha ideato e realizzato il Primo Simposio Internazionale sullo Sport – evento accreditato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei 
Giornalisti, che dalla prossima edizione includerà anche la Medicina Sportiva – occasione annuale 
di incontro tra i massimi esperti in materia e di confronto dell’andamento del movimento sportivo 
nazionale con quello degli altri Paesi. 
 
Avvocato del Foro di Catania, è membro dell’ICAM di Madrid dal 2010, dove collabora con diversi 
Studi Legali Internazionali. 
 
E’membro dell’AIAS – Associazione Italiana Avvocati dello Sport e di WISLaw – Women in Sports 
Law. 
 
E’ madre lingua italiana e parla correntemente inglese, spagnolo, serbo croato e russo. 


