
 

 

Verbale della Decima Assemblea ordinaria dei soci  
dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport del 14 Ottobre 2022 

 
Il giorno 14 ottobre 2022 si riunisce in Otranto (LE), presso il Castello Aragonese, in seconda 
convocazione, a seguito della prima convocazione andata deserta, l’Assemblea ordinaria dei soci 
dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport, per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio Anno 2021. 
2. Relazione annuale attività Associazione Italiana Avvocati dello Sport e comunicazioni del 

Consiglio Direttivo in Carica (Rapporti con il CNF - Riconoscimento titolo di avvocato 
specializzato in diritto dello Sport - Programma Seneca - Master di Lucca). 

3. Varie ed eventuali richieste dei Soci. 
 
Alle ore 14.15, verificata la presenza di n. 77 soci, il Presidente, Avv. Salvatore Civale, certifica la 
sussistenza del quorum costitutivo ai sensi dell’art. 11 dello Statuto e, dopo i saluti iniziali, dichiara 
aperti i lavori. 
 
L’avv. Priscilla Palombi modera i lavori dell’Assemblea e preliminarmente e ringrazia a nome di tutto 
il Consiglio Direttivo e dei Soci dell’Associazione, i Colleghi Lucia Bianco, Coordinatrice Regione 
Puglia, Carlo Mormando e Andrea D’amico dello stesso coordinamento per la squisita ospitalità e 
per l’ottima organizzazione della giornata di lavori ed assemblea ad Otranto. 
 
Successivamente il tesoriere avv. Francesco Rondini illustra il bilancio d’esercizio Anno 2021, 
pubblicato anche online sul sito dell’Associazione insieme ad una nota esplicativa dello stesso. Il 
bilancio 2021 si chiude con un avanzo di gestione pari ad euro 323,02 che il Consiglio Direttivo 
chiede all’assemblea di approvare destinando il presente avanzo a coprire i costi di futuri eventi. 
Conclusa l’analisi del bilancio di esercizio, si procede con la votazione.  
L’Assemblea prende atto ed approva all’unanimità il Bilancio di esercizio 2021.  
  
Prende la parola l’avv. Gianmaria Daminato, illustrando l’intervento in rappresentanza 
dell’Associazione e su delega del Presidente Civale, in occasione del Congresso del Consiglio 
Nazionale Forense svoltosi a Lecce il 6-7-8 ottobre c.a. La partecipazione al congresso è dovuta al 
riconoscimento dell’AIAS da parte del CNF quale associazione di categoria maggiormente 
rappresentativa, che ha comportato la possibilità di intervenire al Congresso, illustrando le attività di 
AIAS e gli scopi statutari. L’avv. Daminato con soddisfazione riferisce di un caloroso ed entusiastico 
benvenuto ricevuto al Congresso. Il riconoscimento è rilevante in ottica istituzionale e per la 
realizzazione dei futuri progetti.  
 
Interviene quindi il Presidente Onorario Michele Colucci, illustrando il nuovo Programma Seneca, 
avviato proprio in occasione della decima Assemblea AIAS, alla presenza degli illustri Colleghi in 
rappresentanza delle Associazioni di Avvocati dello Sport di Portogallo, Spagna e Svizzera. Il 
Programma Seneca conferisce la possibilità, per i soci delle Associazioni partecipanti, di essere 
ospitati da studi legali aderenti per un’esperienza formativa e professionale all’estero.  
 
Segue il Presidente Salvatore Civale per sottolineare l’importanza del riconoscimento ricevuto dal 
CNF e per illustrare il Protocollo d’Intesa siglato con il CNF stesso in materia di formazione 
professionale. Il Presidente relaziona anche sul master che si svolgerà a Lucca, organizzato 
dall’Associazione unitamente alla Scuola dello Sport del CONI, alla prestigiosa Scuola IMT Alti Studi 
di Lucca ed il COA LUCCA, invitando i presenti a diffondere l’informazione su tale Master fra i 
colleghi. 
 
In futuro saranno organizzati corsi specifici per l’ottenimento della specializzazione in Diritto dello 
Sport. Sul punto AIAS sta dialogando con numerose Università che si sono già rese disponibili a 
collaborare in attesa che l’apposita Commissione presso il Ministero di Giustizia detti le Linee Guida 
rilevanti.  



 

 

 
Il Presidente Civale tiene a sottolineare che l’AIAS non appartiene al singolo individuo o al Direttivo. 
L’Associazione è di tutti i soci che sono invitati a dare il proprio qualificato contributo alla gestione 
ordinaria e straordinaria dell’Associazione nonché alle future attività. Conclude sostenendo che 
l’AIAS, divenuta parte istituzionale del mondo dello sport italiano, ha bisogno degli sforzi univoci di 
tutti per continuare a svolgere il ruolo che le compete nello scenario sportivo nazionale ed 
internazionale. 
 
Nel corso di una lunga, costruttiva ed interessante discussione alla quale sono intervenuti non solo 
i coordinatori regionali e di commissioni presenti ma anche colleghi soci ordinari, sono state 
espresse diverse opinioni, nonché critiche e proposte per migliorare la struttura e il funzionamento 
dell’Associazione a livello locale, regionale e nazionale. 
 
Infine, l’Assemblea - a maggioranza dei presenti - conferisce incarico al Consiglio Direttivo di 
approfondire e valutare la possibilità di una selezione professionale preventiva dei candidati che 
presenteranno nuova iscrizione come soci nonché di farsi promotore di nuove iniziative anche alla 
luce del prestigioso riconoscimento ricevuto dal Consiglio Nazionale Forense. 
 
Il Consiglio Direttivo ne prende atto e ne discuterà alla prima riunione utile.  
 
I lavori si dichiarano quindi chiusi alle ore 16.30. 
 
OTRANTO, 14 ottobre 2022 
 
 
          Il Presidente   
            Avv. Salvatore Civale  
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