
ATTO COSTITUTIVO  

DELL’AIAS  

ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT  
 

(versione digitalizzata – priva dei dati personali) 
 

***** 

Il giorno 06.09.2013, del mese di Settembre, dell’anno 2013, presso la sede istituzionale della 

costituente AIAS – ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT, senza scopo di 

lucro, con sede istituzionale in ROMA, Cap 00153 alla Via Lungotevere Portuense, n. 158  e sede 

organizzativa e legale in Nocera Inferiore (Sa), cap. 84014, via Giovanni Pascoli n. 54, si sono riuniti i 

seguenti soggetti: 

 

- sig. CANDELA GIUSEPPE, nato il 03/06/1985 ad Agropoli (Sa), cittadino italiano, residente 

in Agropoli (Sa) alla Via C. Giordano (già Via Cupa) n. 27, documento di riconoscimento tipo 

carta d’identità n. AR 0822644, C.F.: CNDGPP85H03A091D, professione Avvocato; 

- sig. CIVALE SALVATORE, nato il 06/09/1985 a Nocera Inferiore (Sa), cittadino italiano, 

residente in Nocera Inferiore (Sa), alla Via G. Pascoli n. 54, documento di riconoscimento tipo 

carta d’identità n. AR 0795339, C.F.: CVLSVT85PO6F912V, professione Avvocato; 

- sig. COLUCCI MICHELE, nato il 18/10/1971 ad Avellino, cittadino italiano, residente in 

Belgio, Ruhlplein 6, 3090 Overijse, documento di riconoscimento tipo carta d’identità n. AT 

5782583, C.F.: CLCMHL71R18A509L, professione Avvocato; 

- sig. LAI MARCO, nato il 25.06.1982 a Cagliari, cittadino italiano, residente a Roma, alla via 

Orte 4, documento di riconoscimento tipo carta d’identità n. AJ 6316556, C.F.: 

LAIMRC82H25B354Q, professione Consulente Legale; 

- sig.ra PASQUI MARIA ILARIA, nata il 13/12/1979 a Castelnovo ne' Monti (RE), cittadina 

italiana, residente a Roma, alla Via S. Damaso 49/51, documento di riconoscimento tipo carta 

d’identità n.  AR 5447000, C.F.: PSQMLR79T13C219H, professione Avvocato. 

 



I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea degli associati così riunita, il socio Avv. 

Salvatore Civale, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione dal socio Avv. 

Giuseppe Candela, quale Segretario ed estensore del presente atto. 

 

Il Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione 

dell’associazione senza scopo di lucro denominata “A.I.A.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA 

AVVOCATI DELLO SPORT” e dà lettura dello statuto sociale da considerarsi parte integrante e 

sostanziale del presente atto costitutivo.  

Lo statuto viene approvato all’unanimità. 

 

I presenti, di comune accordo, altresì 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

COSTITUZIONE 

Fra i suindicati comparenti è costituita, l’associazione senza scopo di lucro A.I.A.S. – 

“ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT”. 

 

ART. 2 

SEDE 

L'A.I.A.S. – “ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT” ha la sua sede 

istituzionale in Roma, Cap 00153 alla Via Lungotevere Portuense, n. 158 e la sua sede organizzativa e 

legale in Nocera Inferiore (Sa) alla Via Giovanni Pascoli n. 54. 

 

ART. 3 

PRINCIPI ISPIRATORI 

L'associazione è apartitica, non persegue scopi di lucro, e si informa ai seguenti principi ispiratori: 

persegue esclusivamente le finalità statutarie, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle 

cariche associative, sovranità dell'Assemblea dei soci, ed opera in maniera specifica nella tutela e 

valorizzazione della categoria degli avvocati specializzati in diritto dello sport. 

 
 



ART. 4 

FINALITA’ 
L’A.I.A.S., aperta all’adesione di avvocati e praticanti che siano in possesso dei requisiti di cui al presente 

Statuto, è un’ associazione di rappresentanza e di categoria di avvocati specializzati in diritto dello sport, ha 

carattere volontario e opera sul territorio nazionale e internazionale. 

L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, 

anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. 

L’Associazione ha lo scopo di: 

- Favorire l’esercizio della professione forense nel campo del diritto dello sport con elevati standard 
professionali mediante l’approfondimento e la diffusione dello studio della materia sia sul piano 
nazionale che internazionale; 

- Operare per la soluzione dei problemi riguardanti gli avvocati specializzati nel diritto dello sport e, 

più in generale, la professione legale; 

- Operare per gli avvocati ed i praticanti, al fine di favorire in particolare l'effettivo accesso alla 

professione di questi ultimi; 

- Promuovere iniziative per l’aggiornamento professionale e la specializzazione di giovani avvocati e 

praticanti, anche attraverso l’organizzazione di eventi formativi / seminari / convegni  sia in Italia 

che all’estero anche in collaborazione con Università, Centri Studi Privati e/o  Enti stranieri; 

- Promuovere anche l’attività di partecipazione e facilitare i rapporti con avvocati ed associazioni 

professionali italiane e straniere nel campo del diritto dello sport; 

- Agevolare la collaborazione tra gli avvocati che si dedicano, sia sul piano nazionale che 

internazionale,  allo studio e alla pratica del diritto dello sport al fine di garantire a tutti la 

possibilità di agire e difendersi a tutela dei propri diritti e interessi legittimi in ogni sede, anche 

stragiudiziale;  

- Adoperarsi per la specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei 

requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto dello sport, nonché per la 

costante verifica di professionalità per gli iscritti cui è stato riconosciuto il titolo di specialista, 

dandone comunicazione agli organi designati al riconoscimento del titolo; 

L’Associazione ha per scopo, altresì, la valorizzazione del patrimonio giuridico ed economico nella materia 

sportiva, la professionalità dell’Avvocato esperto di diritto dello sport, nonché la qualità dei servizi che lo 

stesso può offrire, al fine di qualificare al meglio la professione del giurista nel mondo dello sport e di 

proporre nuove soluzioni normative relative sia al diritto sostanziale che procedurale.  

Tale scopo verrà perseguito, tra l’altro : 

- Favorendo la conoscenza del Diritto dello Sport, nonché delle relazioni giuridico – sportive che si 

sviluppano attraverso l’incontro di studiosi ed operatori; 



- In campo internazionale favorendo la nascita di analoghe associazioni di Avvocati in altri paesi, 

intensificando i rapporti con esse, la dove già esistono, con l’obiettivo di creare una associazione degli 

Avvocati internazionale che faccia propri gli scopi istituzionali indicati nel presente statuto.  

- Organizzando convegni, corsi professionali, manifestazioni sportive ed eventi di vario genere, volti alla 

diffusione dei valori dell’Associazione. 

L'Associazione opererà in piena indipendenza ed in completa autonomia nei confronti di ogni formazione 

politica e dei pubblici poteri. 

Nel rispetto di tale autonomia e indipendenza l’Associazione potrà comunque interloquire e collaborare con 

organi istituzionali nazionali, europei ed internazionali, organismi, associazioni e confederazioni sportive 

nazionali, europee ed internazionali, anche attraverso il patrocinio per l’organizzazione delle iniziative 

previste nello scopo sociale. 

L’Associazione potrà inoltre avvalersi, qualora se ne verifichi la necessità, del supporto organizzativo e 

logistico di soggetti e/o enti, ai fini di una migliore riuscita delle proprie iniziative e dell’ottimizzazione 

delle proprie risorse economiche. 

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse 

direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle 

stesse. 

 

ART. 5 

DURATA 

L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 

 

ART. 6 

ORGANI SOCIALI 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

I presenti dispongono che, per il primo mandato quinquennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 

n. 5 membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di: : 

Presidente   - Avv. Salvatore Civale; 

Tesoriere   - Dott. Marco Lai; 

Segretario Generale  - Avv. Giuseppe Candela; 

Membro Collegio Probiviri - Avv. Ilaria Pasqui; 

Membro Collegio Probiviri - Dott. Marco Lai; 

Presidente Collegio Probiviri - Avv. Michele Colucci. 



Il socio Avv. Michele Colucci, altresì, viene nominato Presidente Onorario dell’Associazione. 

 

ART. 7 

ESERCIZIO SOCIALE 

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre 2013. 

 

ART. 8 

SPESE 

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione 

qui costituita. 

 

ART. 9 

DECORRENZA EFFETTI ATTO COSTITUTIVO 

Tutti gli effetti del presente atto decorrono a partire dal 09.09.2013. 

 

 

Roma, 06.09.2013 

 

 

Il presente atto redatto in triplice copia viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i soci fondatori 

 

Firmato a Roma, il 06/09/2013, dai soci fondatori: Avv. Candela Giuseppe, Avv. Civale Salvatore, 

Avv. Colucci Michele, Dott. Lai Marco, Avv. Pasqui Maria Ilaria. 

   

 

 

 


