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CD 002/2019 

Verbale Consiglio Direttivo 
 
Giorno 25 maggio 2019 
 
Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo: Michele Colucci, Salvatore Civale,  Alessandro Coni,  
Enrico Lubrano, Francesco Rondini, Roberto Terenzio (in collegamento telefonico). Alle ore 13:00 
interviene Priscilla Palombi. 
 
Apertura lavori alle 10:00 
 
1. Definizione programma VI Assemblea dei Soci, 24/25/26/27 ottobre in Milano. 

Si prevede di organizzare alcuni eventi durante il weekend dell’Assemblea, in particolare: (i) AIAS 
Awards, (ii) Cena, (iii) Convegno, (iv) Workshops, (v) Torneo dei Coordinamenti, (vi) attività culturali e 
ricreative. 
 

giorno/orari
o 

Giovedì 24 Venerdì 25 Sabato 26 Domenica 27 

Mattina  Workshops: 
- Agente Sportivo 
- Regolamenti FIFA 

Visite culturali/ 
Torneo dei 
Coordinamenti 
Regionali / 
Attività sportive 

Free Networking 

Pomeriggio Workshop 
Fiscalità dello 
Sport 

Assemblea 
Votazioni 
Convegno 
Aperitivo 

Visite culturali Free Networking 

Sera Free 
Networking  

Cena e consegna Aias 
Awards 

Free Networking Free Networking 

 
E’ in fase di negoziazione una sinergia con la Confcommercio Lombardia (referente, il coordinatore 
regionale Lombardia, Pier Antonio Rossetti) con lo scopo di organizzare le attività e gli eventi del 
venerdì. 
Tra le attività si propone di organizzare un evento culturale (ad esempio una visita alla Pinacoteca di 
Brera) e attività sportive (torneo di calcetto fra i coordinamenti regionali). Tali eventi saranno 
organizzati il sabato. Il Consigliere Roberto Terenzio si dichiara disponibile a predisporre in tempi brevi 
una informativa sul Torneo di calcetto fra i coordinamenti regionali. 
Gli workshops – a titolo gratuito –  saranno riservati esclusivamente ai soli soci.  Un workshop sarà 
dedicato alla fiscalità e sarà curato dallo studio Maisto (referente Mario Tenore) e sarà fissato di 
giovedì pomeriggio.  
Uno sarà dedicato ai Regolamenti FIFA (eventualmente in inglese) e uno al Regolamento Agenti della 
FIGC appena entrato in vigore.  
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Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare ulteriori workshops come ad esempio quello su e-sport. Il 
Segretario Alessandro Coni si impegna a valutarne la possibilità di organizzazione. 
Questi workshops saranno fissati di venerdì mattina. Si prevede che ciascun workshop avrà una durata 
orientativa di 3-4 ore e saranno a numero chiuso. 
Ulteriori eventi possono essere realizzati per la presentazione di pubblicazioni scientifiche da parte di 
soci. 
Il Consiglio Direttivo indica come possibile tema del Convegno quello della riforma dei codici di 
giustizia sportiva (CONI di prossima adozione e FIGC che dovrebbe essere adottato per fine giugno).  
L’oggetto preciso del Convegno sarà comunque fissato entro la prossima riunione del Consiglio 
Direttivo. 
Quanto all’Assemblea, in occasione dell’elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo AIAS, avrà 
inizio alle ore 15. Si prevede di dedicare un’ora alla presentazione dei candidati e un’ora al suo 
svolgimento.  
A chiusura delle presentazioni dei candidati si apriranno le votazioni. Il seggio sarà aperto alle ore 16 
sino alle ore 19 circa. 
Il Convegno che seguirà l’assemblea sarà riservato ai soli soci iscritti all’associazione. 
 
2. Approvazione nuovo Coordinamento Regionale dell’Emilia Romagna e discussione su 

Coordinamenti Regionali 

Il Consiglio Direttivo, effettuate le verifiche richieste dalle carte associative, all’unanimità approva la 
richiesta di costituzione del Coordinamento Emilia Romagna. 
 
3. Finalizzazione ed approvazione del Regolamento delle Commissioni Lavoro e costituzione delle 

Commissioni per le quali è stata già formulata richiesta (e-sports, fiscalità). 

Il Consiglio Direttivo approva con modifiche. Il Consiglio Direttivo contestualmente approva le 
commissioni e-sports e fiscalità. Una volta pubblicato il regolamento si delibera di invitare i soci a 
candidarsi come Responsabili e membri.  
Tra le modifiche: 
Il Presidente Onorario propone di eliminare un numero massimo di componenti delle Commissioni. Il 
Consigliere Lubrano indica la necessità di indicare nel regolamento che le Commissioni sostengano 
l’Associazione anche in eventuali iniziative destinate al legislatore ordinario e non solo a quello 
sportivo. Inoltre, occorre indicare un ben preciso compito del Responsabile affinché la commissione 
produca in maniera regolare e sistematica dei documenti (sintesi di giurisprudenza, rapporti su 
regolamentazioni sportive, brevi analisi), che possano essere pubblicati a favore dei soci 
In questa ottica, il Segretario indica l’opportunità di diversificare le comunicazioni associative, 
distinguendo tra una newsletter informativa delle attività AIAS aperta a tutti e un Bullettin con 
contenuti e informazioni pertinenti il mondo dello sport da destinare esclusivamente ai soci in regola. 
Ciò al fine di conferire un effettivo vantaggio per i soci in termini di servizi ricevuti dall’Associazione. 
 
dalle 13:00 si discute dei seguenti punti dell’ODG. 
 
4. Finalizzazione ed approvazione del regolamento per gli AIAS Awards. 
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Il Consiglio Direttivo approva il regolamento presentato dal Presidente con alcune modifiche, nonché 
approva la proposta del segretario di creare una commissione che selezioni la short list dei candidati 
tra i quali verranno votati i vincitori. La Commissione sarà composta, in quota membri del Consiglio 
Direttivo, da Michele Colucci, Salvatore Civale, Alessandro Coni, Priscilla Palombi. Ad essi si 
aggiungeranno delle figure di prestigio del mondo sportivo, anche esterne all’associazione, che 
verranno individuati in un secondo momento. Si decide di creare un’apposita casella mail per gli 
awards: aiasawards@avvocatisport.it . 
 
5. Discussione su modifiche statutarie. 

Il Consiglio Direttivo decide di procedere alla redazione delle modifiche statuarie relative alla 
composizione del Consiglio stesso, con passaggio da cinque a otto membri elettivi, che saranno eletti 
tra i soci che dispongano dei seguenti requisiti oggettivi: 

1. anzianità associativa (3 anni consecutivi e antecedenti alle elezioni, compresa l’annualità in 
corso) e  

2. avvenuto conseguimento del titolo di avvocato.  
 
Sull’esempio di quanto fatto da altre associazioni di categoria, il Consiglio Direttivo decide di 
differenziare tra soci sostenitori e “soci aderenti”. Quest’ultima categoria comprende coloro che pur 
non essendo soci dell’Associazione, sono avvocati e partecipano anche ad un solo evente AIAS. La 
differenziazione è fatta per poter permettere il raggiungimento della quota minima di 2.500 soci sul 
territorio nazionale, stabilita dal Consiglio Nazionale Forense per poter essere riconosciuti come 
Associazione di Categoria sull’intero territorio Nazionale.  
 
Alla luce delle importanti modifiche proposte, il Consiglio Direttivo propone di redigere una nuova 
bozza con le modifiche necessarie e di convocare l’Assemblea straordinaria per la votazione.  
 
Si dispone altresì di ripensare il ruolo del Collegio dei Probiviri. Si esclude di utilizzare la graduatoria 
per formare il Collegio dei Probiviri, con i primi non eletti alla carica di consigliere direttivo. Si 
determina, invece, che sarà il Consiglio Direttivo ad indicare tre nomi fra giuristi - magari non soci 
dell’Associazione - di indiscussa reputazione, che verranno ratificati dall’Assemblea. Si prende atto 
della necessità di modificare lo Statuto per prevedere che i nomi siano indicati dal Consiglio e poi 
approvati dall’Assemblea. Si decide altresì che la graduatoria dei votati alle prossime elezioni potrebbe 
essere utilizzata per la cooptazione di nuovi membri in caso di fuoriuscita di membri eletti o soci 
fondatori dall’associazione. 
 
Infine, il Presidente sottolinea la necessità di aumentare l’importo della quota associativa e prevedere 
un calcolo di una quota a disposizione dei coordinamenti regionali. Su tale punto si rinvia ogni 
decisione alla prossima riunione del Consiglio Direttivo. 
 
6. Finalizzazione ed approvazione del Regolamento Elettorale per prossime elezioni. 

Il Consiglio Direttivo decide di apportare le modifiche per riflettere le variazioni fatte allo Statuto. I 
candidati dovranno anche presentare per iscritto al Consiglio Direttivo (i) CV, (ii) programma 
elettorale, (iii) indicazioni di eventuali pubblicazioni. La validità della candidatura sarà condizionata 
dall’avvenuta allegazione di tali documenti. 

mailto:aiasawards@avvocatisport.it
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7. Finalizzazione dell’Annuario AIAS. 

Il Consiglio Direttivo delibera di ridurre la dimensione e contenuto dell’Annuario sin dalla presente 
edizione e in misura più consistente dal prossimo anno.  
 
In primis verranno eliminate le carte associative e le convenzioni, in quanto già consultabili sul sito 
nonché il modulo di iscrizione e rinnovo. 
 
Verrà creata una sola lista dei soci con i relativi profili e verrà eliminata la lista non alfabetica. Al 
momento si esclude che venga realizzata solo una versione digitale dell’Annuario.  
 
8. Verifica piano formativo generale dell’Associazione da adottare e su eventi formativi organizzati 

dell’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo concorda con il Presidente e il Presidente Onorario e delibera che a partire dai 
prossimi mesi, oltre agli eventi aperti a tutti (soci e non soci), l’AIAS realizzerà workshops destinati 
esclusivamente ai soci per dare un valore aggiunto all’iscrizione del socio all’Associazione. Tali 
workshops saranno dei veri e propri momenti di apprendimento, informazione e formazione in favore 
esclusivo dei soci. 
 
Il Consiglio Direttivo apre alla possibilità rappresentata dai membri Lubrano e Palombi di siglare 
convenzioni con il Consiglio dell’Ordine di Roma e con il CNF per realizzare uno o più corsi di diritto 
sportivo. Inoltre, si considera anche la possibilità di coinvolgere la LUISS. I membri proponenti si 
riservano di verificare le possibilità di procedere in tal senso, sentito il coordinamento regionale Lazio. 
 
In tale contesto, si approva la proposta del segretario di avviare un piano formativo completo suddiviso 
su più livelli.  
 
Esso comprende corsi – anche locali – volti ad introdurre le persone interessate alla materia del diritto 
sportivo, passa attraverso un livello intermedio di approfondimento e perfezionamento articolato in 
corsi aperti e workshop riservati ai soci, per  giungere ad un livello di specializzazione ed eccellenza, 
consistente in un corso di alta formazione o master universitario con una dimensione internazionale.  
 
La conclusione delle convenzioni valutate in seno al Consiglio dovranno quindi reinserirsi nel quadro di 
tale piano formativo multilivello. 
 
9. Discussione sul progetto AIAS e scuola ed iniziative correlate, con eventuale mandato a 

formulare linee guida organizzative  

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto rappresentato dal Presidente Onorario in merito alla 
riforma legislativa di prossima promulgazione dedicata ai Centri Sportivi Scolastici, ovvero entità che 
raggruppano Dirigenti Scolastici, docenti, studenti, famiglie, associazioni sportive e associazioni 
categorie tutte tese allo sviluppo dello sport e delle attività ad esse collegate in ambito scolastico. 
Il Presidente Onorario rappresenta come tale riforma apra a nuove possibilità per tutti i soci AIAS, i 
quali potranno essere coinvolti dalle scuole pubbliche – di ogni ordine e grado - come docenti di diritto 
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sportivo. Si può quindi procedere a stilare una convenzione, per facilitare la collaborazione tra istituti 
scolastici e soci dell’AIAS.  
I Centri Sportivi Scolastici sono già una realtà in diverse scuole secondarie in virtù delle linee guide del 
Miur del 2009 in tal senso, per cui  i coordinatori regionali sono tenuti ad informare i soci al riguardo e 
ad invitarli a prendere contatto con i Dirigenti Scolastici a livello locale per verificare la possibilità di 
una sinergia fra la scuola ed AIAS in tal senso.  
 
10. Discussione su eventuali sponsorizzazioni degli eventi con mandato a formulare linee guida di 

autoregolamentazione. 

Il Consiglio Direttivo approva la possibilità di ricevere sponsorizzazioni per gli eventi da essa 
organizzata, anche per tramite dei coordinamenti regionali. Tuttavia si valuta la necessità di adottare 
linee guida per autoregolare la ricezione di sponsorizzazioni. Allo stato attuale, la prassi vuole che gli 
importi delle sponsorizzazioni, procacciate dai coordinamenti regionali, vengano incassati 
dall’Associazione e messi integralmente, senza alcuna trattenuta, a disposizione del coordinamento 
regionale interessato per la realizzazione delle attività associative. 
 
11. Verifica versamento quote e morosità annualità in corso e precedenti. e verifica situazione 

patrimoniale, saldo conto corrente, esercizio 2018 e disponibilità 2019. 

Il Tesoriere passa in rassegna l’attuale situazione economica dell’Associazione, indica le problematicità 
legate alle nuove iscrizioni e ai rinnovi. Svolte le opportune verifiche viene dato mandato al Tesoriere 
di procedere a stilare la lista dei soci in regola per il 2019 e procedere ad inviare al più presto le mail di 
sollecito per il pagamento delle quote ai soci morosi. I solleciti per l’anno 2018 sono stati già inviati a 
più riprese. 
 

12. Verifica nuovo modulo di iscrizione all’Associazione. Verifica adempimenti in materia di 

trattamento dei dati personali e fissazione di una data finale entro la quale accettare pagamenti 

per quote di iscrizione da imputare all’anno corrente, con eventuale mandato ad apportare 

modifiche alle regole interne. 

Il Consiglio Direttivo approva che venga inserito sul sito un messaggio di comunicazione per cui venga 
avvertito che i pagamenti saranno imputati all’anno di versamento.  
Su indicazione del consigliere Palombi si decide inoltre che venga creato un modulo per i soci aderenti 
da mettere subito a disposizione dei Coordinamenti regionali. I coordinamenti dovranno poi inoltrare a 
mezzo email, le copie scansionate dei moduli di iscrizione. 
Si decide inoltre di procedere con la digitalizzazione del modulo di iscrizione all’Associazione che pero’ 
potrà essere implementato solamente a partire dal 1 Gennaio 2020. Il Presidente Onorario comunica 
che verificherà l’esecuzione dell’incarico affidato a gennaio per adottare le misure per conformarsi al 
GDPR. Una volta finalizzata (in tempi brevissimi) la lista aggiornata dei soci in regola con il pagamento 
delle proprie quote, quest’ultima verrà immediatamente  inviata al responsabile privacy dell’AIAS, 
l’avv. Gerardo Russo. Quest’ultimo si preoccuperà di contattare i singoli soci e di conservare 
nell’apposito registro il consenso al trattamento dei dati da parte dei Soci. 
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13. Decisione su materiale da realizzare e mettere a disposizione dei soci (gadgets). 

Il Consiglio Direttivo approva la realizzazione di 100 cravatte e 50 foulards. Il materiale verrà 
distribuito, nell’ordine, e fino ad esaurimento scorte: ai membri del Consiglio Direttivo, ai Coordinatori 
Regionali, ai candidati selezionati per partecipare agli Aias Awards, ai candidati non eletti all’elezione 
dei membri del Consiglio Direttivo, ai soci con anzianità di iscrizione all’associazione pari a 4 anni 
(compresa annualità in corso). La distribuzione avverrà nel corso dell’assemblea di Milano. In caso di 
esaurimento scorte, verrà effettuato un nuovo ordine. 
Inoltre, il Consiglio Direttivo deliberà la spesa a favore della realizzazione di 5 premi in favore dei 
vincitori degli Aias Awards. Il Presidente si impegna a far pervenire dei preventivi in tal senso entro la 
prossima riunione del Consiglio Direttivo. 
 
14. Organizzazione relativa alla distribuzione deleghe Interne approvata nel corso della precedente 

riunione del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo prende atto e ratifica le nomine adottate durante la scorsa riunione del Consiglio. 
In particolare, il Consiglio sottolinea che i seguenti soci sono responsabili per i seguenti ambiti: 

Nuove iscrizioni ed elenco soci: Alessandro Coni e Francesco Rondini;  

Coordinamenti Regionali: Alessandro Coni, Priscilla Palombi e Roberto Terenzio;  

Convenzioni: Francesco Rondini; 

Commissioni Lavoro e attività formative: Alessandro Coni ed Enrico Lubrano; 

Riforme interne e rapporti con altre associazioni: Salvatore Civale, Michele Colucci e Alessandro Coni; 

Risposta richieste informazioni: Francesco Rondini e Roberto Terenzio; 

Newsletter: Michele Colucci e Salvatore Civale. 

 

 

15. Massimario delle decisioni di giustizia sportiva. 

 

A Gennaio 2019 è stato istituito un gruppo di lavoro composto dai Soci Enrico Lubrano e Flavia 
Tortorella che si sono gentilmente offerti di realizzare un Massimario delle decisioni più importanti 
degli Organi di Giustizia Sportiva. 

Il Consiglio Direttivo prende atto su indicazione del Consigliere Lubrano della necessità di creare un 
team per realizzare il massimario, in ragione della complessità del lavoro.  

La socia Priscilla Palombi ha dato la propria disponibilità in tal senso.  

I colleghi procederanno a massimare le decisioni di prossima uscita e, magari, solo se ci sarà la 
possibilità in termini di energia e tempo, quelle passate. 

 

16. Varie e eventuali. 
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16.1. Ristrutturazione dell’Associazione dal punto di vista amministrativo e ridefinizione di alcuni 
incarichi in tal senso. 
 
Considerato il progressivo aumento delle attività che il Consiglio Direttivo si prefigge di 
svolgere e Ie complessità conseguenti soprattutto a livello amministrativo alla accresciuta 
dimensione dell’Associazione (da 5 soci iniziali a 545 al momento), il Consiglio Direttivo decide 
di conferire all’AIAS una struttura organizzativa più appropriata alle dimensioni associative.  
 
Facendo anche seguito alle indicazioni pervenute, il Consiglio Direttivo delibera di focalizzare 
gli incarichi di Antonella Frattini nella realizzazione della newsletter e nella cura del sito 
internet da rendere sempre più ricco e favorendo anche le pagine dedicate ai coordinamenti 
regionali. Il Consiglio Direttivo riconosce la eccezionale collaborazione profusa in questi anni e 
il contributo apportato nei tanti progetti realizzati finora dalla signora Frattini. Il compenso 
annuale rimarrà lo stesso già precedentemente deliberato.  
 
In aggiunta, si prende comunque atto che la stessa gentilmente porterà comunque a 
compimento anche i lavori necessari per la stampa dell’Annuario 2018 in corso di 
pubblicazione.  
 
Il Consiglio Direttivo decide inoltre di aprire una posizione per un amministrativo, da 
incaricare per un compenso da stabilirsi. A partire dal 1 Gennaio 2020, tale figura dovrà 
coadiuvare il Consiglio Direttivo e il tesoriere nel disbrigo delle proprie mansioni legate alla 
gestione dei soci e si farà carico della composizione dell’Annuario AIAS. 
Il Socio Lubrano verificherà la disponibilità in tal senso della propria segreteria.  

 
 

16.2. Istituzione di un comitato su E-sport che si relazioni con il CONI. 
 

A seguito di discussione, il Consiglio Direttivo affida a Enrico Lubrano, Alessandro Coni e Priscilla 
Palombi il compito di creare un comitato che si interfacci con il CONI per discutere dei passi da 
realizzare in vista di un futuro riconoscimento degli e-sports tra gli sport. 
 
Si allega: 

- Regolamento AIAS Awards; 
- Regolamento Commissioni di Lavoro; 
- Testo modifiche Statuto; 
- Testo modifiche Regolamento Elettorale. 
-  

Il verbale si chiude alle ore 17.00 


