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Verbale 
 

In data 7 gennaio 2022 alle ore 09:30 si è riunito, telematicamente mediante la piattaforma Zoom, 

il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, con la presenza dei Consiglieri 

Francesco Banchelli, Michele Colucci, Salvatore Civale (presidente), Gianmaria Daminato, Marco Lai, 

Daniele Muscarà, Priscilla Palombi, Roberto Terenzio (nominato segretario del presente verbale in 

assenza del Segretario Generale Alessandro Coni).  

1. Proposta Rinnovo Coordinamento Regionale Lombardia 

Il Consiglio Direttivo prende atto della richiesta di rinnovo del Coordinamento Regionale 

Lombardia, ricevuta dal Coordinatore in carica Avv. Pier Antonio Rossetti e, valutandone il 

contenuto nel rispetto dei regolamenti vigenti, conferma la nomina del Coordinamento 

Regionale.  

2. Valutazione attività associative e Direttive ai Coordinatori dei Coordinamenti Regionali 

Il CD si ritiene soddisfatto dell’attività svolta dai Coordinatori regionali nell’ultimo periodo, 

anche tenuto conto dell’attuale emergenza pandemica che, purtroppo limita oggettivamente 

le attività associative. Premesso ciò, al fine di garantire il continuo ed uniforme coinvolgimento 

di tutti i soci facenti parte ogni Coordinamento, il CD raccomanda i Coordinatori regionali a 

convocare – almeno una volta all’anno – una riunione “plenaria” (magari associando anche un 

convegno formativo) con tutti i soci iscritti all’Associazione presenti sul territorio del 

Coordinamento con lo scopo di condividere idee e attività del Coordinamento. Tali riunioni 

dovranno essere preventivamente comunicate al CD – unitamente alla prova dell’invio della 

convocazione di invito a tutti i soci – al fine di garantire anche la partecipazione dei membri 

dello stesso CD. 

3. Aggiornamento Corso Diritto Sportivo Lucca – IMT. 

Il Presidente Civale aggiorna il CD sulle novità relative all’organizzazione del Corso di Diritto 

Sportivo unitamente all’IMT di Lucca e la società Sport e Salute. In particolare, viene 

manifestata la possibilità per l’Associazione di co-organizzare un Executive Master – aperto a 

studenti ed avvocati - garantendo agevolazioni per la partecipazione attiva dei soci sia come 

relatori e sia in relazione alle iscrizioni.   
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4. Report dell’intervento del consigliere Priscilla Palombi presso il Senato della Repubblica 

Italiana. 

L’avv. Palombi aggiorna sull’audizione al senato svolta il 22 dicembre ed avente ad oggetto 

l’inserimento dello sport in Costituzione. In rappresentanza dell’Associazione, la consigliere ha 

offerto il suo parere in merito all’opportunità e correttezza di inserire la parola “sport” nella 

disposizione di cui all’art. 32 ovvero nell’art. 33 ovvero ancora nell’art. 9 della Costituzione. Al 

di là della conclusione alla quale si è giunti mediante la relazione presentata, con il contributo 

anche dei colleghi soci Garatti e Pozzoni, quello che preme evidenziare è come tutte le forze 

politiche abbiano presentato una proposta di legge costituzionale, segnale che il tema è molto 

sentito e che, ci auspichiamo, si possa raggiungere a breve l’obiettivo prefissato. 

5. X Assemblea dei soci AIAS 2022 

Il CD prende atto della candidatura del Coordinamento Regionale Puglia per l’organizzazione - 

tra i mesi di settembre e ottobre 2022 - della prossima Assemblea dei soci AIAS 2022 nella città 

di Lecce. Il CD accoglie la proposta autorizzando il Coordinamento Regionale Puglia ad avviare 

l’iter organizzativo in via immediata con definizione delle date e del programma provvisorio.  

 

7 gennaio 2022 

 

  Roberto Terenzio     Salvatore Civale  

  Il segretario f.f.     Il Presidente 

 


