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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome/Cognome  Ida Linda Reitano 

 

Indirizzo  Domicilio:           Via Duca degli Abruzzi n. 46/a - 95127 Catania 

 

Sedi Studio: 

- Viale XX Settembre, 28 - 95129 Catania; 

- Via Di Novella, 22 - 00199 Roma; 

- Nusiceva Ulica, 7 - 11000 Beograd; 

- Dunavska Ulica, 23 - 21000 Novi Sad. 

 

Telefono  +393929037876; +39 095 315475; +39 095 7544411 

 

E-mail 

 

 idalinda@hotmail.it; idalinda.reitano@studiolegalegitto.com;  

idalindareitano@pec.ordineavvocaticatania.it 
 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/05/1980 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  
 

 

 

 

 

È Avvocato del Foro di Catania e dell’ICAM di Madrid dal 2010, dove ha collaborato con diversi 
Studi Legali Internazionali. 

 
Stage presso lo Studio Legale Pavia & Harcourt LLP,, 600 Madison Avenue - 10022 New York 
(2009) 
 

Dal 2013 è socia dello Studio Legale Gitto ed opera nelle sedi italiane di Roma e Catania e in 
quelle estere di Londra, Belgrado e Novi Sad, di cui è Responsabile. 
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È a Capo del Settore Internazionale dello Studio e dei Dipartimenti di Diritto Commerciale, 
Societario, Media and Entertainment e Sport. 

 

Presta la propria assistenza e consulenza nei confronti di diverse società ed imprese – nazionali 
ed estere – sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, prevalentemente in materia societaria 
commerciale e contrattualistica internazionale. 

 

Assiste Società, Associazioni, Federazioni Sportive ed atleti, sia in Italia che all’estero, 
prestando la propria consulenza già in sede contrattuale per le diverse esigenze (sponsor, diritti 
d’immagine, promoter and manager agreements…) principalmente nelle discipline di Calcio, 
Rugby, Pallanuoto e Boxe dilettantistica e professionistica. 

 

È dirigente sportivo, dal 2016 membro del Consiglio di Amministrazione della società Calcio 
Catania p. a. con delega agli Affari Legali ed Internazionali, oltre ad essere Consulente Legale 
della Proprietà. 

 

È membro della Commissione F.I.G.C. Giustizia Sportiva per la Riforma del Calcio italiano 
(https://www.figc.it/it/federazione/norme/codice-di-giustizia-sportiva/) dall’istituzione della stessa. 

 

Quale membro della Commissione, ha partecipato ai lavori per la riforma del Codice di 
Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e alla stesura del nuovo testo, in vigore dal 12 giugno 2019  
(https://www.figc.it/media/95475/codice-di-giustizia-sportiva-figc_.pdf). 

 

È membro della C.A.E.F. (Commissione Accordi Economici Calcio Femminile) F.I.G.C. organo 
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. 

 

Partecipa come relatore e docente a numerosi convegni, corsi e Master organizzati da 
Università ed Istituzioni, tra cui: 

Master annuale Diritto e Sport - Il giurista nella gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo 
(Università La Sapienza di Roma: https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2019/diritto-
e-sport-il-giurista-nella-gestione-dei-rapporti-e-del-fenomeno);  

Settimana del Diritto Sportivo presso l’Università di Messina 
(https://www.unime.it/it/dipartimenti/giurisprudenza/evidenza/settimana-del-diritto-sportivo); 

Giustizia Dello Sport: Criticità e Prospettive Di Riforma – V Assemblea dei Soci Associazione 
Italiana Avvocati dello Sport (http://www.avvocatisport.it/Programma_Napoli_12Ottobre2018.pdf 

Laboratorio di Diritto Calcistico (https://www.unime.it/sites/default/files/Lab_Dir_Spor_last2.pdf); 

e di prestigiosi seminari giuridici, sia in Italia che all’estero. 

 

Ha ideato e realizzato il “I Simposio Internazionale sullo Sport ”– evento accreditato presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei 
Giornalisti e che include 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 (fruibile in diretta streaming: 
https://livestream.com/accounts/1003574/events/8209662; 
http://www.avvocatisport.it/locandina%20CONVEGNO%20Catania.pdf). 

 

È Fondatore e Coordinatore Scientifico del “Master in Diritto e Management dello Sport” 
della Legal&Business School, che annovera tra i propri docenti alcuni tra i massimi esperti del 
settore a livello mondiale (https://www.lbschool.it/executiveprogrammesport). 

 

È membro A.I.A.S. Associazione Italiana Avvocati dello Sport (http://www.avvocatisport.it/) 

e WISLaw – Women in Sports Law (https://www.wislaw.co/). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Diploma e indirizzo  Maturità Classica conseguita presso l’Istituto “Leonardo da Vinci” di Catania (1998) 

• Votazione  60/60 

  Secondo Diploma come Operatrice e programmatrice su p.c. (corso statale valido come 

secondo diploma) 

• Università  Laurea Specialistica in Giurisprudenza con indirizzo Internazionalistico conseguita presso la 

“Luiss Guido Carli – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali” di Roma 

(http://www.luiss.it). 

  Giurisprudenza (profilo giuridico-amministrativo, indirizzo internazionalistico). 

• Città  Roma 

• Anno inizio  2001/2002 (In seguito a rinuncia agli studi presso l‘Università di Catania, Facoltà di 

Giurisprudenza frequentata fino all’anno 2000). 

• Anno fine 

 

 2006/2007  

• Titolo tesi  La Revoca degli Amministratori nella Nuova S.r.l. (Diritto Commerciale) 

• Altre tesi  The Law Applicable to Contractual Obligations in the Rome Convention of 1980 (Diritto 

Internazionale Privato);  

L’Analogia (Filosofia del Diritto). 

 

• Formazione e 

Studi all’estero 

 - Progetto Erasmus effettuato presso la Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho 
(Barcelona, Spagna) 

   

 

- Master Oficial en Derecho Deportivo Interno y Internacional dell’Università di Lleida – Master 
Universitario biennale a numero chiuso, che dal 1995 forma i massimi esperti del settore 
provenienti da tutto il mondo  

 

- Dottorato in Diritto Sportivo presso la Universidad de Lleida 

 

- 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 (A.A. 2017-2018) 

 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  (eccellente, buono, elementare)  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

   

        (eccellente, buono, elementare)  SPAGNOLO 

                            • Capacità di lettura  Eccellente 

                         • Capacità di scrittura  Eccellente 



    • Capacità di espressione orale  Eccellente 

   

        (eccellente, buono, elementare)  SERBO 

                            • Capacità di lettura  Eccellente 

                         • Capacità di scrittura  Eccellente 

  • Capacità di espressione orale  Eccellente 

(eccellente, buono, elementare)  CROATO 

                           • Capacità di lettura  Eccellente 

                         • Capacità di scrittura  Eccellente 

    • Capacità di espressione orale  Eccellente 

   

(eccellente, buono, elementare)  PORTOGHESE 

                           • Capacità di lettura  Buono 

                         • Capacità di scrittura  Elementare 

    • Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

(eccellente, buono, elementare)  RUSSO 

                           • Capacità di lettura  Elementare 

                         • Capacità di scrittura  Elementare 

    • Capacità di espressione orale  Buono 

 

 
 

 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 


