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Il neonato Coordinamento Regionale AIAS Emilia Romagna è stato istituito dal Consiglio Direttivo 

dell’Associazione in occasione della recente riunione celebratasi nel mese di maggio 2019.  

Gli incarichi di Coordinatore e Vice Coordinatori delle attività sono stati attribuiti al sottoscritto ed ai colleghi 

Avv. Enrico Crocetti Bernardi ed Avv. Filippo Martini, nell’ambito di una riunione propedeutica alla 

costituzione del gruppo, ove tutti i componenti hanno condiviso alcuni obiettivi comuni a cui ispirare le 

attività formative che dovranno essere organizzate.  

Sono parte del Coordinamento quasi tutti i colleghi che, nell’ambito della regione, sono iscritti 

all’Associazione.  

Tale circostanza, se da un lato rende più complessa la presenza di tutti alle riunioni, dall’altro consente 

all’Associazione di essere rappresentata, per il tramite di un proprio “referente”, praticamente presso ogni 

circoscrizione giudiziaria dell’Emilia Romagna.  

Non vi è bisogno alcuno di dilungarsi in una elencazione di ciò che caratterizzi questa regione dal punto di 

vista sportivo. L’Emilia Romagna è una terra molto ricca ed assortita in tale ambito, tantissime sono le realtà, 

altrettanti i virtuosismi e le eccellenze, in tutte le discipline.  

Anche sotto il profilo istituzionale, la Regione mostra un grande e sempre crescente impegno per questo 

settore. Nel triennio 2018-2020, la Regione ha stanziato 6,75 milioni di euro, destinandoli alla promozione 

della pratica sportiva, nonché a contributi ad eventi e manifestazioni: il 60% in più rispetto al triennio 

precedente. Risorse che dall’inizio della legislatura salgono a 9,7 milioni di euro. Grandi eventi sportivi, di 

valenza nazionale e internazionale, anche come strumento di promozione del territorio, con importanti 

ricadute sul piano culturale, turistico ed economico. Il 2019 in particolare è stato un anno che ha visto l’Emilia 

Romagna protagonista, con una serie di importanti appuntamenti: il Giro d’Italia, il Campionato europeo di 

calcio under 21, la final four del Campionato primavera di calcio a Reggio Emilia; la final four della Del Monte 

Coppa Italia SuperLega a Bologna, il Campionato italiano di ciclismo nell’Appennino Parmense; la Beach volley 

World League a Cervia-Pinarella; Iron Man, la competizione di triathlon più importante al mondo, ancora a 

Cervia.  

In un simile contesto, articolato e stimolante allo stesso tempo, il Coordinamento Regionale ha avvertito da 

subito la necessità di farsi conoscere, attraverso una serie di appuntamenti – già iniziati e tuttora in corso – 

presso gli Ordini Forensi e non solo, al fine di dare contezza agli interlocutori dell’esistenza di un gruppo di 

professionisti attenti e dediti alla formazione ed alla divulgazione delle tematiche più importanti ed attuali 

afferenti al diritto dello sport.  

Tale percorso giungerà a compimento con la celebrazione del convegno inaugurale, che sarà calendarizzato 

entro la fine del mese di novembre 2019 a Bologna, sul quale, in questi giorni, si avranno importanti sviluppi. 

L’oggetto dell’evento sarà il “lavoro sportivo dilettantistico” e l’ambizione, non certo esagerata avuto 

riguardo alla caratura ed all’esperienza dei relatori che saranno coinvolti, è quella di fornire un contributo 

scientifico di pregio e concretezza, in particolare, a coloro che saranno chiamati alla redazione dei decreti 

attuativi della recentissima legge delega.   



In proposito si auspica e si confida di poter utilizzare la prossima Assemblea Annuale come occasione per 

poter fornire a tutti gli associati le necessarie informazioni logistiche per la partecipazione e la divulgazione 

dell’evento. 

Oltre a ciò, il Coordinamento ha deciso di concentrarsi sulla realizzazione di circa quattro eventi nell’arco di 

un anno, con cadenza trimestrale, nella convinzione che la qualità dei contenuti debba assolutamente 

prevalere sulla quantità degli appuntamenti. Si è altresì deciso di sfruttare la capillarità sul territorio che i 

componenti del coordinamento possono garantire, allo scopo di organizzare gli eventi – progressivamente – 

anche al di fuori del circondario bolognese il quale, per la presenza dell’Università, continua a rappresentare 

un fondamentale punto di riferimento.  

La brevità del cammino sin qui percorso relega questa relazione al rango di dichiarazione d’intenti, tuttavia il 

Coordinamento ha inteso recepirla, al contempo, come assunzione di impegno e responsabilità, per far sì che 

fra un anno, molto maggiore sia lo spazio dedicato alla recensione di eventi organizzati ed obiettivi raggiunti.  

Faenza, 21 ottobre 2019 

Avv. Mattia Cornazzani 

Coordinatore AIAS Emilia Romagna 


