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Verbale 

 
In data 12 giugno 2020 alle ore 17:00 si aprono i lavori della terza riunione annuale del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, che si tiene in via telematica alla quale sono 

presenti i Consiglieri Banchelli, Colucci, Civale, Coni, Daminato, Muscarà, Palombi, Rondini, Terenzio. 

1. Assemblea 2020 

Il Presidente sottolinea l’esigenza di iniziare a fissare una data per l’Assemblea, che segni 

formalmente una piena ripartenza delle attività dell’Associazione e dei professionisti che vi 

appartengono. Considerate le limitazioni che tuttora sussistono, la sede di Roma sembra 

quella più adatta per consentire a tutti di poterla raggiungere confidando su un sufficiente 

numero di collegamenti già attivi alla data odierna. Presupposto che l’evento si svolgerà 

secondo i crismi richiesti dalle regolamentazioni applicabili si valuta la possibilità di 

selezionare la medesima sede della precedente Assemblea. Si ritiene inoltre opportuno 

predisporre un’eventuale alternativa per garantire comunque il regolare svolgimento dei 

lavori, laddove fosse altrimenti impedito da sopravvenute circostanze. Si dovrà inoltre 

valutare la possibilità di riprendere l’evento per consentirne la visione da remoto a tutti i 

soci che non potranno raggiungere Roma. La data individuata è il 23 ottobre 2020. 

2. Modifica regolamento commissioni di lavoro. 

Considerate le esigenze di sostenere l’attività delle Commissioni si decide di eliminare le 

incompatibilità da ultimo inserite da dicembre e di consentire a ciascun socio di partecipare 

ad un massimo di tre commissioni 

3. Commissioni di lavoro. 

Viene approvata all’unanimità la Commissione Sport & Business. Inoltre, si decide di 

trasformare la Commissione Agenti in commissione di lavoro permanente. 

4. Progetto scuole SIH. 

Su proposta del socio Domenico Filosa, viene approvata all’unanimità la proposta di 

partecipare all’iniziativa. 

5. Questionario Covid. 
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Approvati prossimi passaggi per la diffusione del questionario, che prevedono la richiesta di 

partecipazione ai Coordinamenti Regionali e ad una lista di esperti del settore. 

6. Newsletter 

In considerazione dell’attività svolta in queste settimane si decide di porre il 12 e il 28 del 

mese come le due scadenze mensili entro le quali inviare i contributi per la newsletter. 

Occorrerà darne pronta indicazione già nelle prossima newsletter. 

7. Prossimi eventi. 

Si propongono nuovi temi per prossimi convegni, uno dedicato al calcio femminile ed uno ai 

profili business legati allo sport. 

8. Tariffario 

Il Tariffario esige un’ulteriore revisione per finalizzarlo. Verrà fatto circolare tra i 

Coordinamenti Regionali, prima di essere definitivamente pubblicato. 

9. Varie e eventuali. 

Il Consigliere Daminato sottopone all’attenzione il fatto che altre Associazioni forensi hanno 

rivolto al Guardasigilli un parere relativo allo schema di decreto ministeriale che modifica il 

d.m. 44/2015, sul titolo di avvocato specialista. 

Si discute inoltre della pubblicazione dell’annuario, sospesa in questi ultimi mesi. 

 

12 giugno 2020 

 

Presidente      Segretario Generale 

Avv. Salvatore Civale      Avv.  Alessandro Coni 


