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	 Verbale	Cons.	Dir./002/2020		

	
Roma,	10	aprile	2020	

	
Verbale	del	Consiglio	Direttivo	

	
In	data	10	aprile	2020	alle	ore	15:00	si	aprono	i	lavori	della	seconda	riunione	annuale	del	Consiglio	

Direttivo	 dell’Associazione	 Italiana	 Avvocati	 dello	 Sport,	 che	 si	 tiene	 in	 via	 telematica	 con	

connessione	skype	alla	quale	sono	presenti	 i	Consiglieri	Banchelli,	Candela,	Colucci,	Civale,	Coni,	

Daminato,	Lai,	Muscarà,	Palombi,	Pedicini,	Rondini,	Terenzio.		

1. Misure	Organizzative	alla	luce	del	Covid-19	

Constatata	la	situazione	di	impossibilità	a	svolgere	talune	attività	che	rientrano	nell’ordinaria	

vita	 associativa,	 a	 causa	dell’emergenza	Covid-19,	 il	 Consiglio	prende	atto	della	necessità	di	

assumere	provvedimenti	e	 lanciare	 iniziative	per	garantire	 la	continuità	dei	 lavori.	Posto	che	

l’attività	legata	agli	eventi	divulgativi	e	ai	convegni	è	una	di	quelle	maggiormente	condizionate	

dalle	attuali	misure	restrittive,	viene	considerata	tra	le	principali	questioni	da	affrontare	quella	

di	 realizzare	eventi	online	aperti	principalmente	ai	 soci,	ma	con	possibilità	di	aprirli	anche	a	

non	 soci	 (eventualmente	 a	 pagamento),	 eventualmente	 accreditati,	 laddove	 i	 Consigli	

dell’Ordine	 locali	 assumeranno	 specifiche	 linee	 guida	 al	 riguardo.	 Data	 l’esigenza	 di	

individuare	 quale	 sia	 la	 soluzione	 tecnicamente	 migliore	 per	 diffondere	 webinar	 e	 corsi,	

eventualmente	rendendo	disponibile	le	piattaforme	digitali	prescelte	anche	a	disposizione	dei	

Coordinamenti	Regionali	al	fine	di	consentire	loro	di	proseguire	le	attività	coinvolgendo	i	soci	

presenti	 sul	 territorio,	 si	 affida	ai	Consiglieri	Banchelli	e	Candela	 il	 compito	di	 reperire	delle	

informazioni	sui	servizi	disponibili	e	sulle	relativi	costi	di	abbonamento	alle	piattaforme	al	fine	

di	selezionare	quali	servizi	utilizzare.	

2. Newsletter	e	Social	Media		

Valutata	l’esigenza	di	ricevere	informazioni	da	parte	dei	soci,	il	Consiglio	decide	di	aumentare	

la	 frequenza	 della	 newsletter	 AIAS,	 pubblicandola	 settimanalmente.	 Posta	 la	 necessità	 di	

fornire	 informazioni	 aggiornate	 il	 Consiglio	 ha	 valutato	 anche	 l’opportunità	di	 assicurare	un	

aggiornamento	di	news	 su	base	continuativa.	Tale	prospettiva	 si	 concilia	 con	 il	progetto	già	

avviato	di	razionalizzare	i	canali	social	media.	Viene	quindi	affidato	al	Cons.	Rondini	il	compito	

di	gestire	le	varie	piattaforme	(twitter,	linkedin,	facebook,	instagram).	Al	fine	di	alimentare	il	
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flusso	di	informazioni	e	convogliare	le	notizie	da	pubblicare	viene	predisposta	una	task	force	

guidata	dai	Cons.	Terenzio,	Daminato	e	Rondini,	aperta	a	tutti	coloro	che	possano	contribuire	

ai	lavori	del	gruppo.	

3. Commissioni	di	Lavoro	

Il	 Consiglio	 ha	 ricevuto	 la	 proposta	 di	 creazione	 di	 una	 Commissione	 Sport	 e	 disabilità,	

proposta	dal	Coordinatore	della	Regione	Toscana,	Stefano	Gianfaldoni	a	cui	hanno	già	aderito	

i	soci	Emanuele	Di	Maria	e	Simona	Placiduccio.	Il	Consiglio	approva	all’unanimità.	

4. Comunicazione	

Il	 Consiglio	 approva	 all’unanimità	 la	 possibilità	 di	 prendere	 posizione	 pubblica	 su	 temi	 di	

interesse	giuridico	per	il	settore	e	rilevante	impatto	mediatico.	In	tali	casi,	il	Consiglio	Direttivo	

potrà	esprimere	un	parere,	dare	un	indirizzo,	fornire	indicazioni	e	chiarimenti,	sollevare	dubbi	

e	avanzare	critiche	costruttive	su	questioni	legate	al	tema	analizzato,	offrendo	quindi	il	punto	

di	vista	degli	operatori	del	settore	del	diritto	sportivo.		

5. Report	per	il	Ministero	dello	Sport	

Il	Pres.	On.	Colucci	passa	 in	 rassegna	 la	pregevole	attività	svolta	dall’Associazione	tramite	 le	

commissioni	di	lavoro	ad	hoc	per	realizzare	un	rapporto	sulla	riforma	del	settore	sportivo	che	

è	stato	sottoposto	al	Ministero.	

Il	 Consiglio	 Direttivo	 si	 congratula	 e	 ringrazia	 tutti	 i	 soci	 delle	 commissioni	 ed	 i	 loro	

coordinatori	per	l’eccellente	lavoro	svolto.	

Inoltre,	 i	 Consiglieri	 Daminato	 e	 Rondini,	 coordinatori	 della	 Commissione	 Agenti	 Sportivi,	

vengano	invitati	a	predisporre	un	nuovo	rapporto,	aggiornato	alla	luce	della	pubblicazione	del	

Regolamento	attuativo,	destinato	al	CONI	al	fine	di	presentare	il	parere	ed	i	suggerimenti	della	

Commissione	 in	 vista	 della	 pubblicazione	 del	 futuro	 nuovo	 Regolamento	 Coni	 sugli	 Agenti	

Sportivi.	

6. Aggiornamento	su	raccolta	fondi	e	attività	in	favore	dei	collaboratori	sportivi	

Il	 Consiglio	Direttivo	 approva	 all’unanimità	 il	 versamento	 a	 titolo	 di	 donazione	 disposto	 dal	

Presidente,	 in	 via	 urgente,	 nella	misura	di	 	 1.000	€	 (mille	 euro)	 in	 favore	della	 Croce	Rossa	

Italiana	 per	 combattere	 l’emergenza	 Covid-19	 in	 Italia.	 In	 considerazione	 dei	 diversi	

apprezzamenti	 dei	 soci	 per	 tale	 azione	 benefica	 dell’Associazione,	 il	 Presidente	 propone	 di	

lanciare	 nuove	 iniziative	 quale	 l’acquisto	 di	 mascherine	 o	 offrire	 consulenza	 gratuita	 ai	
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soggetti	 destinatari	 dei	 provvedimenti	 di	 sostegno	 (collaboratori	 sportivi).	 In	 merito	 a	

quest’ultimo	punto,	i	Consiglieri	Muscarà	e	Daminato	si	rendono	disponibili	a	predisporre	una	

nota	esplicativa	dei	provvedimenti	governativi	in	ambito	di	sostegno	ai	collaboratori	sportivi,	

da	diffondersi	a	mezzo	newsletter	e	sui	social	dell’associazione.	In	merito	alle	altre	attività	si	

concorda	 che	 le	 nuove	 proposte	 debbano	 essere	 qualificanti	 per	 l’Associazione,	

eventualmente	 legate	al	settore	sportivo	o	anche	a	quello	 legale.	 In	tal	senso,	si	propone	di	

studiare	 iniziative	per	 l’assistenza	 legale	da	 lanciare	prossimamente	quando	 la	 situazione	di	

emergenza	sarà	maggiormente	delineata	ed	il	riavvio	delle	attività	sarà	ufficiale.	

7. Tariffario	forense	per	le	procedure	di	giustizia	sportiva	

Considerato	il	problema	della	determinazione	delle	tariffe	professionali	per	l’assistenza	legale	

nell’ambito	sportivo,	il	Consiglio	Direttivo	aveva	già	avviato	un	progetto	per	la	creazione	di	un	

documento	 indicativo,	 tale	 da	 poter	 essere	 assimilato	 ad	 un	 tariffario	 da	 tenere	 in	

considerazione	nella	quantificazione	degli	onorari,	e	quindi	offrisse	un’indicazione	orientativa,	

in	 favore	 di	 avvocati	 impegnati	 in	 procedimenti	 dinanzi	 gli	 organi	 sportivi,	 basato	

principalmente	 sulla	 prassi	 consolidata	 con	 l’esperienza	 professionale	 degli	 operatori	 del	

settore.	 La	 decisione	 è	 di	 finalizzare	 i	 lavori	 del	 documento	 associativo	 per	 la	 sua	

pubblicazione	sul	sito,	nella	prospettiva	futura	di	un’eventuale	sinergia	con	gli	organi	nazionali	

dell’avvocatura	e	le	istituzioni,	al	fine	di	poi	giungere	al	recepimento	all’interno	del	Tariffario	

forense	di	 un	 ambito	dedicato	 allo	 sport.	A	 tale	proposito	 il	 Presidente	Civale	 si	 impegna	a	

redigere	 ed	 inviare	 una	 prima	 bozza	 preliminare	 del	 documento	 da	 condividere	 con	 il	

Consiglio	Direttivo.	

8. Valutazioni	su	Assemblea	2020	

Alla	 luce	della	situazione	attuale,	 ferma	 la	volontà	di	svolgere	 l’assemblea	ordinaria	entro	 la	

fine	dell’anno	2020,	il	Consiglio	sospende	ogni	decisione	con	riguardo	alla	sua	organizzazione,	

preferendo	attendere	l’evoluzione	dell’epidemia	nel	nostro	Paese.		

9. Collaborazioni	con	soggetti	terzi		

Il	Consiglio	Direttivo	ha	ricevuto	un	contatto	con	richiesta	di	collaborazione	da	parte	del	sito	di	

informazione	 tuttocalciofemminile.it.	 Si	 resta	 in	 attesa	 di	 una	 proposta	 scritta	 contenente	 i	

dettagli.	 La	 collaborazione	 è	 accettata,	 a	 condizione	 che	 non	 sia	 previsto	 un	 esborso	

economico	da	parte	dell’Associazione.	
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10. Varie	ed	eventuali.	

Il	Consiglio	Direttivo	dispone	la	pubblicazione	online	dell’Annuario	2019	con	riserva	di	valutare	

l’eventuale	stampa	cartacea.	

I	 lavori	 sono	 chiusi	 alle	 ore	 18,	 la	 prossima	 riunione	 verrà	 convocata	 dal	 Presidente	 entro	 i	

prossimi	30	giorni.	

	

10	aprile	2020	

	

	 	 Alessandro	Coni	 	 	 	 	 Salvatore	Civale	 	

	 	 Segretario	Generale	 	 	 	 	 Presidente	


