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Consiglio Direttivo AIAS 

Riunione del 22 ottobre 2016, in  via Flaminia 468, Roma 

** 

Alle ore 09:30 si apre il verbale, sono presenti il Presidente Onorario Prof. Michele 
Colucci, il Presidente Avv. Salvatore Civale, i membri del Consiglio Direttivo Avv.ti, 
Giorgia Minozzi, Priscilla Palombi, Roberto Terenzio, Francesco Rondini, Marco Lai e 
Alessandro Coni. 

** 

Il Consiglio Direttivo prende atto dell’approvazione delle modifiche allo Statuto e 
dei regolamenti collegati, nonché del bilancio annuale. Il Presidente Civale il 
Segretario Generale Pasqui invieranno lettere di ringraziamento ai relatori e ai 
graditi ospiti del convegno del 21 ottobre 2016, nonché una lettera ufficiale al 
Presidente del Circolo dei Magistrati della Corte dei Conti.  

Si affrontano i temi all’ordine del giorno: 

1. Istituzione delle Commissioni di Lavoro previste dallo Statuto. 

Come già indicato durante l’Assemblea del 21 ottobre 2016, il Presidente Civale si 
impegna ad inviare un messaggio tramite newsletter con riferimento alla 
costituzione delle Commissioni di Lavoro, in ragione delle modifiche statutarie che 
hanno abilitato anche i soci a presiedere le Commissioni. I membri Civale e 
Rondini si propongono di curare l’inizio e l’attuazione di tale attività. 

2. Approvazione modalità di costituzione  del Comitato di redazione/scientifico. 

Viene constata la necessità di effettuare un controllo dei soci attivi nella sfera 
accademica, per creare una short list di candidati cui mandare un invito a far 
parte del Comitato di redazione/scientifica, controllare la qualità scientifica delle 
pubblicazioni AIAS, non solo come supervisione ma anche in maniera attiva. 
L’attività viene affidata ad Alessandro Coni. 

3. Approvazione Regolamento Coordinamenti Regionali dell’Associazione. 

Si prende atto dell’approvazione del Regolamento avvenuta all’Assemblea del 21 
ottobre 2016. Viene affidata a Priscilla Palombi e Giorgia Minozzi la conseguente 
fase attuativa. In particolare si dovrà elaborare una newsletter per sensibilizzare i 
soci, nonché seguire quelle sezioni che devono regolarizzarsi. 

4. Inserimento dell’Associazione nell’elenco del C.N.F. per le specializzazioni. 

Il Presidente Salvatore Civale, a seguito di diverse istanze ricevute dai soci, si 
impegna a favorire una richiesta di firma di un protocollo d’intesa da sottoporre al 
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CNF ed a fissare una riunione tra i soci diligenti e vicini all’argomento, i membri del 
Consiglio Direttivo ed esponenti appartenenti al CNF nonché agli organismi 
dell’avvocatura territoriali, al fine di rimarcare il ruolo dell’Associazione Italiana 
Avvocati dello Sport dinanzi alle istituzioni sportive ed ordinarie.  

5. Pubblicazioni dell’Associazione: “Gazzetta Avvocati Sport” (GAS). 

Facendo seguito alla proposta del Presidente e del Tesoriere Minozzi, si approva di 
realizzare una nuova pubblicazione AIAS, denominata “Gazzetta Avvocati Sport”, 
a cadenza periodica (possibilmente trimestrale), dedicata alla giurisprudenza dei 
più importanti organi sportivi nazionali ed alle news in diritto sportivo nazionale e 
internazionale.  

Tutti i soci saranno invitati a inviare i propri contributi in tal senso che verranno 
selezionati dal Consiglio Direttivo, unitamente al Comitato Scientifico, ai fini della 
pubblicazione .A tal fine si decide di richiedere a ciascun socio un profilo, per 
facilitare tale attività di selezione, da utilizzare anche nel prossimo Annuario, 
secondo un modello standard predisposto dal Consiglio Direttivo. 

6. Rapporti con sportsstakeholders. 

Il Presidente Civale, insieme ai membri del Consiglio Direttivo che dovranno 
partecipare a rotazione, farà una visita di cortesia presso le Federazioni Sportive 
Nazionali ed il CNF al fine di promuovere e pubblicizzare l’attività dell’Associazione 
sul territorio nazionale, anche mediante una collaborazione attiva. 

7. Aggiornamento su organizzazione eventi futuri dell’Associazione. 

Sono in corso di realizzazione eventi  associativi nei Comuni di Cagliari, Palermo, 
Padova e Bologna, sotto la coordinazione dei soci Priscilla Palombi e Giorgia 
Minozzi che interagiranno con i responsabili locali. 

8. Rapporti di collaborazione con “associazioni straniere”. 

Il Consiglio Direttivo proporrà all’Associazione Avvocati Sport Francese un 
protocollo di intesa al fine di garantire la promozione di eventi comuni. Il 
Presidente Civale ed il Presidente Onorario si impegnano ad allacciare ulteriori 
rapporti con ulteriori associazioni straniere.  

9. Varie ed eventuali. 

Per quanto riguarda la gestione dei rinnovi delle quote associative si approva di 
inviare una PEC per ricordare gentilmente a tutti i soci di pagare la quota. 

Si decide di indicare i soci  all’interno dell’annuario con specifiche schede, fermo 
restando che verranno inseriti solo coloro in regola con le quote associative. 




