
 
 

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT  
RICONOSCIUTA DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

COME ASSOCIAZIONE SPECIALISTICA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVA  
DELLA CATEGORIA DEGLI AVVOCATI SPECIALIZZATI IN  DIRITTO SPORTIVO. 

 
I COMMENTI DEI SOCI FONDATORI 

 
 

La nostra Associazione è una grande famiglia composta da 
amici, colleghi, professionisti affermati, docenti universitari, 
esperti, giovani che si avvicinano per la prima volta alla materia, 
tutti accomunati dalla passione per il diritto sportivo.  
Nel corso degli anni il miglior risultato conseguito 
dall’Associazione è senza dubbio rappresentato dalla crescita del 
senso di appartenenza dei soci verso l’associazione e la loro 
volontà di dedicare le proprie energie al perseguimento degli 
obiettivi associativi.  
Seminari, convegni, eventi, Aias Awards, pubblicazioni, gruppi 
di studio e commissioni di lavoro, coordinamenti regionali e sedi 
operative, etc.. tutte le attività sono state animate da uno spirito 
costruttivo di condivisione di conoscenze ed opportunità. 
Il riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale Forense 

rappresenta un attestato di stima della massima istituzione forense in favore dell’Associazione 
Italiana Avvocati dello Sport e dei suoi soci ma altresì un invito a continuare a lavorare, con pari 
entusiasmo, al consolidamento del network, alla formazione e all’aggiornamento degli avvocati in 
diritto sportivo nonché alla valorizzazione di questa materia, affascinante e complessa. 
Nel lontano 2013 l’Aias rappresentava un sogno per i cinque soci fondatori, ora  probabilmente lo è 
per diverse centinaia di avvocati presenti in tutto il territorio nazionale. 
#DreamAias 

Avv. Salvatore Civale 
Presidente e Socio Fondatore 

 
 
 
 
 
Aias e’ bellissima!!! Complimenti a tutti… 
 
 

Avv. Michele Colucci 
Presidente Onorario e Socio Fondatore 

 
 
 
 
 



 
 
 

A seguito del provvedimento del Consiglio Nazionale Forense, 
l’A.I.A.S. si va ad aggiungere a un elenco di 19 associazioni 
specialistiche maggiormente rappresentative, rappresentando l’unica 
associazione italiana di avvocati riconosciuta in questo ambito con 
riferimento alla specializzazione nel Diritto dello Sport. 
 
L’Associazione nasce, su intuizione del Presidente - e amico – Avv. 
Salvatore Civale, e si costituisce formalmente il lontano 6 settembre 
2013, quando, in un Ristorante nel centro di Roma 5 professionisti 
danno vita a un progetto ambizioso che, oggi si può affermare con 
orgoglio, ci sta portando lontano e con innumerevoli soddisfazioni. 
 
Quei 5 amici, nella loro qualità di soci fondatori, hanno formato il 
primo Consiglio Direttivo dell’A.I.A.S., oggi ampliato e composto da 
13 professionisti di alto livello, con il compito di coordinare sedi 
operative presenti in 25 Distretti di Corte d’Appello e pianificare la 

formazione e le attività per oltre 700 iscritti.  
 
E’ una grande soddisfazione, a livello personale e professionale, aver contribuito alla nascita e al percorso di 
un simile progetto. Non era facile raggiungere i numeri e i risultati che l’Associazione ha raggiunto in questi 
primi 8 anni, ottenuti grazie a un lavoro di squadra tipico dei team maggiormente affiatati. 
E non sarà facile mantenere uno standard così elevato, anche in futuro. Ma sarà nostro dovere non deludere le 
aspettative di chi, dal 2013 ad oggi, ha sempre creduto nell’Associazione. 
 
Fiero anche di questo risultato, mi congratulo con i colleghi del Consiglio Direttivo, con l’auspicio che sia solo 
l’ennesima delle soddisfazioni che raggiungeremo. 
 
 Ad maiora semper 

Avv. Marco Lai  
Socio Fondatore 

 
 
 
 
 
 

 
Ringrazio il CNF e tutti i colleghi che in questi anni si sono iscritti e hanno 
investito tempo, competenza e entusiasmo in un progetto che da un’idea di 
pochi è diventato una grande e bella realtà partecipata da molti. Un  
ringraziamento particolare al Presidente Civale e al Prof. Colucci, motori 
inesauribili di idee, eccellenti professionisti e persone di una contagiosa 
umanità. 
 

Avv. Maria Ilaria Pasqui   
Socio Fondatore 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
Il riconoscimento accordato dal CNF rappresenta un’ulteriore 
conferma della bontà del progetto inziale alimentato negli anni 
dall’entusiasmo di ciascuno degli associati; quei principi e valori 
associativi di condivisone, curiosità e voglia di misurarsi e migliorarsi 
sempre nel raggiungimento di scopi comuni, hanno mosso i soci 
fondatori nel partire - qualche anno fa ormai - con l’associazione; ma 
è solo grazie all’incontro con colleghi e amici che di questi valori ne 
hanno condiviso lo spirito e alimentato il perseguimento che questo 
obiettivo è stato centrato. 
Ad maiora 
 

Avv. Giuseppe Candela  
Socio Fondatore 

 
 


