
 
Verbale Consiglio Direttivo 

Associazione Italiana Avvocati dello Sport 

 

Venerdì 14 Dicembre 2018, alle ore 10:30 in Roma, alla Via Flaminia n. 79, presso lo Studio Legale Lubrano, 

si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport con le presenze dei membri 

del Consiglio Direttivo, Salvatore Civale, Roberto Terenzio, Priscilla Palombi, Marco Lai, Enrico Lubrano e 

Francesco Rondini, nonché Michele Colucci, Alessandro Coni, e Ilaria Pasqui presenti via Skype. Presenti, 

altresì, i soci Stefano Gianfaldoni, Flavia Tortorella, Angela Busacca, Domenico Filosa, Gerardo Russo, Pier 

Antonio Rossetti, Antonio Carmine Zoccali, Alberto Fantini, Barbara Agostinis e Luis Vizzino, nonché Serena 

Imbriani, Stella Frascà e Patrizia Diacci via Skype in rappresentanza dei coordinamenti delle regioni Toscana, 

Abruzzo, Calabria, Piemonte, Campania, Lombardia, Sicilia, Lazio, Marche, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, 

Liguria e Veneto, convocati per partecipare alla discussione dei punti all’ordine del giorno della presente 

riunione. 

Il Presidente Salvatore Civale, verificata la sussistenza del numero legale richiesto, dichiara aperti i lavori sui 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Proposte su modifiche del Regolamento dei Coordinamenti Regionali. 

Il Consiglio Direttivo, a seguito di ampio confronto con i soci rappresentanti dei coordinamenti regionali oggi 

presenti, propone alcune modifiche al Regolamento dei Coordinamenti Regionali tra cui, a titolo 

esemplificativo: 1) la possibilità di poter istituire su proposta del Coordinatore all’interno del Coordinamento 

un Organo consultivo, opzionale e non obbligatorio; 2) chiarimenti in tema di incompatibilità tra la carica di 

Coordinatore Regionale e quelle di membro del Consiglio Direttivo dell’AIAS e/o di altre associazioni; 3) linee 

guida per l’organizzazione di eventi coinvolgendo tutti i soci del Coordinamento, favorendo anche la 

rotazione dei relatori; 4) valutazione annuale da parte del Consiglio Direttivo sull’operato dei Coordinamenti 

Regionali, in particolare sulla partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i soci presenti sul territorio del 

coordinamento agli eventi e alle attività organizzati dal coordinamento. 

Il socio Stefano Gianfaldoni, tenuto conto della situazione contabile dell’associazione, evidenzia l’esigenza di 

ampliare il budget a disposizione dei Coordinamenti Regionali, da utilizzare per lo svolgimento la propria 

attività sul territorio. In tal senso propone l’aumento delle quote associative e di destinare ai singoli 

Coordinamenti l’incasso dell’aumento predisposto, limitatamente al differenziale delle quote versate dai soci 

appartenenti ai singoli Coordinamenti. 



 
Il Consiglio Direttivo decide, all’unanimità, di aumentare, dall’anno 2020, la quota annuale di iscrizione dei 

soci della somma di 20 (venti) euro per gli avvocati ed i soci sostenitori, passando da 60 ad 80 euro, e di 10 

(dieci) euro per i praticanti, passando da 30 a 40 euro.  

Il Consiglio Direttivo si impegna, anche in base ai suggerimenti che i Coordinamenti sono stati invitati a 

proporre, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, ad elaborare una modifica della disposizione del citato 

Regolamento, altresì la relativa disposizione prevista dallo Statuto, rinviando alla prossima riunione del 

Consiglio per l’approvazione del primo e la prossima Assemblea ordinaria per l’approvazione del nuovo 

Statuto. 

 

2. Valutazione delle relazioni rassegnate dai Coordinamenti Regionali durante l’ultima assemblea, 

analisi ed eventuali criticità riscontrate in relazione alle attività dei Coordinamenti Regionali e/o 

ipotesi di decadenza o scioglimento ex art. 7 del Regolamento dei Coordinamenti. 

Il Consiglio Direttivo, ad unanimità, comunica che non ci sono contestazioni nei confronti del Coordinamenti 

Regionali in relazione alle attività espletate fino ad oggi.  

 

3. Approvazione delle nuove richieste di costituzione di Coordinamenti Regionali pervenute 

(Basilicata, Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia). 

Il Consiglio Direttivo prende atto delle richieste di costituzione dei Coordinamenti Regionali della Basilicata, 

Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio Direttivo effettuata l’istruttoria prevista dal Regolamento, 

all’unanimità approva la costituzione dei suddetti Coordinamenti Regionali, nonché gli organigrammi delle 

cariche cosi come proposti.  

 

4. Finalizzazione ed approvazione del Regolamento delle Commissioni Lavoro.  

Il Consiglio Direttivo decide di rinviare l’analisi e l’approvazione del Regolamento delle Commissioni Lavoro 

in occasione della prossima riunione.  

 

5. Distribuzione deleghe interne. 

Il Consiglio Direttivo decide di rinviare la distribuzione delle deleghe interne in occasione della prossima 

riunione.  

 

6. Approvazione procedura per gestione delle richieste di consulenza pervenute all’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, decide di inoltrare le future richieste di consulenza ai 

Coordinatori, in base alla competenza territoriale, i quali dovranno inoltrarle a tutti i soci presenti sul 



 
territorio del coordinamento territoriale (e quindi anche coloro che non prendono parte attivamente alle 

attività associativa, a condizione che gli stessi siano in regola con il versamento della quota associativa) in 

base ai seguenti criteri: 1) specializzazione del singolo socio; 2) vicinanza territoriale. 

In relazione alle richieste provenienti, invece, da Regioni in cui non si è ancora formato il Coordinamento, il 

Consiglio Direttivo invierà al richiedente la lista di tutti i soci iscritti in quella Regione e/o Provincia. 

 

7. Avviamento attività di modifica dello Statuto, con relativo affidamento dell’incarico di predisporre 

una bozza.  

Il Consiglio Direttivo, unitamente ai Coordinatori, si impegna a presentare una bozza di modifica entro la 

prossima riunione del consiglio, da far poi approvare all’Assemblea dei soci. A tal proposito il Presidente invita 

i soci presenti ad inviare proposte entro il termine di 7 giorni antecedente la prossima riunione. 

 

8. Proposta di un piano formativo dell’AIAS, al fine di delineare una politica generale con riferimento 

alla collaborazione con università o istituti di ricerca o enti privati e alla promozione e 

organizzazione di corsi, master, eventi formativi. 

Il Presidente Civale manifesta la criticità relativa alle richieste di società private di sottoscrivere accordi di 

esclusiva nell’organizzazione di corsi di formazione. In virtù della natura giuridica e degli scopi associativi, si 

evidenzia l’impossibilità di poter concludere accordi di esclusiva, rimanendo in ogni caso a disposizione nel 

patrocinare tutti gli eventi di interesse associativo.  

Il Consiglio Direttivo, in relazione all’organizzazione di eventi gratuiti, garantisce l’autonomia ai 

Coordinamenti Regionali sul territorio. In relazione agli eventi a pagamento (singolo o corsi di formazione), 

invece, tale attività dovrà essere necessariamente autorizzata dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la 

richiesta di organizzazione eventi venisse presentata da persone, prive della qualifica di socio, sarà il Consiglio 

Direttivo a decidere in merito, sentito il Coordinamento Regionale di competenza. 

Consiglio Direttivo e Coordinamenti Regionali opereranno di concerto al fine di evitare e/o coordinare ipotesi 

di sovrapposizioni tra eventi organizzati dall’associazione sul territorio ed altre iniziative.  

 

9. Creazione AIAS Award. 

Il Consiglio Direttivo propone di realizzare dei premi annuali e di regolamentarne le modalità. Il Presidente 

Civale si impegna a presentare le linee guida del premio al fine di avviare la discussione in occasione della 

prossima riunione del Consiglio Direttivo.  

 

 



 
10. Convenzioni. 

Il Consiglio Direttivo, persiste nell’obiettivo di aumentare e incentivare le convenzioni, con scontistica 

riservata ai soci, nonché protocolli di intesa con il Coni, Federazioni Sportive, Istituzioni ed Enti pubblici. Il 

Consiglio Direttivo approva altresì le convenzioni da stipularsi con AON Assicurazioni, Olympialex e SLIG-

Education. 

 

11. Fissazione data prossima Assemblea e riunione del Consiglio Direttivo.  

Il Consiglio Direttivo delibera che la prossima riunione del Consiglio sarà tenuta il 25 gennaio 2019, in Roma, 

mentre la prossima Assemblea individua le date dell’ 11 o il 19 ottobre 2019, con sede da decidere. A tal 

proposito il Consiglio Direttivo invita tutti i soci a presentare “candidature” della sede che ospiterà 

l’Assemblea. 

 

12. Varie ed eventuali. 

Il socio Lubrano, in relazione al pagamento della quota di rinnovo da parte dei soci, propone di inviare una 

email di invito al versamento al 31 gennaio, nonché due email di sollecito al 30 giugno ed al 30 settembre. Il 

Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva. 

Il socio Busacca, chiede la possibilità di poter ottenere dei roll-up per ogni Coordinamento Regionale al fine 

di utilizzarlo durante gli eventi.  Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva e dispone la realizzazione di 15 

roll-up previa disponibilità economica di cassa.  

 

Alle ore 13.30 la riunione si conclude. 

 

 

 

 

Salvatore Civale    Priscilla Palombi   Marco Lai 

 

 

 

Francesco Rondini    Roberto Terenzio   Enrico Lubrano 
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