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Il Consiglio Direttivo AIAS si riunisce in data 31 luglio 2020 alle ore 17:00 via Skype. Sono presenti i 

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

1. Creazione Albo Avvocati specializzati nel settore dello Sport  

Il Presidente Onorario Colucci ha informato il Consiglio Direttivo della prossima creazione di 

un Albo dedicato agli avvocati specializzati nel settore dello Sport. Il Consiglio Direttivo è 

concorde nel ritenere molto importante che l’Associazione sia pronta a organizzare corsi in 

tal senso in sinergia con la Scuola Superiore dell’Avvocatura e il Consiglio Nazionale Forense. 

2. Bozza Legge Delega Spadafora 

Il Consigliere Palombi ha proposto di condividere la bozza del d.d.l. all’interno 

dell’Associazione al fine di promuovere la realizzazione di un commentario. Al momento si è 

in attesa di una nuova bozza da parte del Governo. Il testo definitivo potrebbe arrivare 

nell’autunno inoltrato. Considerate le tempistiche per giungere all’approvazione della legge 

si conviene che i lavori possano effettivamente iniziare solo una volta pubblicato il testo 

definitivo, ma che nel frattempo si possa avviare l’organizzazione dei lavori, iniziando a 

coinvolgere tutte le persone interessate a contribuire. Visto l’impegno richiesto, per 

supportare tale fase di strutturazione dei lavori il Presidente Onorario Colucci propone di 

creare una commissione di lavoro ad hoc che individui le tematiche da assegnare ai vari soci 

in ragione dei loro interessi e preferenze e il o i coordinatore/i dell’opera che si assumeranno 

l’onere di iniziare e portare a termine tale lavoro in maniera scientifica. Si invitano i 

Consiglieri interessati ad esprimere nelle prossime settimane la volontà di partecipare a tale 

commissione. 

3. Proposte relative alla Commissione di Lavoro Sport e Business  

Viene discussa la proposta presentata dal Coordinatore della Commissione Sport & Business 

Gerardo Russo. Il Presidente Civale relazione sull’iniziativa della Commissione che oltre alle 

ordinarie attività statutarie, intende proporsi all’esterno presentando progetti ad aziende 

attive in settori legati alle tematiche oggetto della Commissione. Il Consiglio esprime parere 
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favorevole, a condizione che l’iniziativa della Commissione non si ponga in contrasto con le 

finalità e gli scopi associativi, alterando l’opera di supporto e networking tra tutti i soci che 

l’Associazione svolge per definizione. I soci appartenenti alla Commissione potranno quindi 

procedere come da proposta purché rimanga chiaro che gli stessi si presenteranno a titolo 

personale quali professionisti attivi nell’ambito del business sportivo, legati dalla comune 

appartenenza alla Commissione, senza invece proporsi in rappresentanza dell’Associazione 

ovvero come team selezionato dalla stessa. Si propone di avviare un dialogo con la 

Commissione richiedendo alla stessa di presentate al Consiglio Direttivo il modello tipo di 

comunicazione che possa soddisfare le predette condizioni, al fine di potere poi dare libero 

avvio ai progetti della medesima. 

4. Proposta commissione e-Sports per pubblicazione report  

La Commissione eSports ha redatto un report relativo al sistema e al quadro normativo 

esportivo. Il Coordinatore Filosa ha inviato copia dell’elaborato proponendone la 

pubblicazione.  Il Presidente Onorario Colucci e il Segretario Coni relazionano sulle attività 

svolte con la Commissione nelle passate settimane. L’opera verrà pubblicata da SLPC e verrà 

messa in vendita a breve. 

5. Commissioni di lavoro 

Il Segretario Generale relaziona sulle prossime attività relative alla Commissioni di Lavoro, in 

particolare evidenzia come alla luce del Covid-19 il programma di lavori fissato all’inizio 

dell’anno sia stato sospeso. Il Segretario propone però di inviare una nuova comunicazione 

a tutti i Coordinatori fissando alcuni obiettivi per questa seconda parte dell’anno, 

soprattutto nella prospettiva del coinvolgimento delle Commissioni durante l’Assemblea, 

quando ciascun Coordinatore sarà chiamato a relazionare sui rispettivi lavori e progetti. 

6. Assemblea 2020 

Il Presidente Civale relaziona ed anticipa che a breve invierà le informazioni definitive 

sull’organizzazione dell’Assemblea. Il Segretario propone che in tale seduta si convochi il 

Consiglio Direttivo plenario con i Coordinamenti Regionali. Si conviene che tale occasione 

possa essere anche la cornice adatta per la ufficializzazione della nomina di soci onorari. 

7. Progetto College Life Italia 
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Il Tesoriere Rondini propone di contattare il socio Mazzucato per raccogliere ulteriori 

informazioni. 

8. Prossimi Eventi 

Al momento, considerata l’attuale fase di incertezza, non vi sono ulteriori eventi che il 

Consiglio Direttivo intende promuovere, in aggiunta a quelli che si svolgeranno durante 

l’Assemblea 2020. 

9. Annuario 

Il Presidente Civale relaziona, riferendo che l’elaborazione dell’annuario è a buon punto. La 

bozza è in corso di definizione. L’obiettivo è quello di essere pronti con le copie cartacee per 

l’Assemblea. 

10. Tariffario 

A seguito dell’intervento del Consigliere Terenzio si prende atto che bozza del tariffario già 

circolata all’interno del Consiglio è stata condivisa con i Coordinamenti Regionali. Si decide 

di fissare un ulteriore termine di una settimana per far pervenire commenti, allo scopo di 

finalizzare il tariffario entro agosto e pubblicarlo sul sito dell’associazione a settembre. 

 

Presidente        Segretario Generale 
Avv. Salvatore Civale        Avv. Alessandro Coni 


