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Trasferimenti internazionali di 
calciatori: quadro generale

� Sino a pochi decenni fa i trasferimenti avvenivano dagli
altri continenti verso l’Europa

� Oggi i calciatori vanno e vengono da e verso ogni parte
del mondo

� Aumento di competitività dei campionati e maggiore
capacità ad investire degli imprenditori non europei

� Vengono periodicamente aggiornate sia le norme sui
trasferimenti internazionali dei calciatori che quelle
sull’intermediazione sportiva



Fonti del diritto: Regulations on 
the Status and Trasfer of Players

� Prima versione del 2001, prodotto di un lungo confronto
tra FIFA, UEFA e Commissione Europea, che censurò il
sistema previgente

� Ultima versione del 2016

� Ratio normativa:

Ø Dare maggiore certezza giuridica ai trasferimenti
internazionali di calciatori professionisti

Ø Rendere più trasparente il sistema

Ø Rafforzare la protezione degli atleti minori di età



La tutela dei minori nei 
trasferimenti internazionali

� I giocatori di calcio minorenni costituiscono una
percentuale molto alta degli sportivi professionisti che
come tali sono soggetti ad una mobilità lavorativa
superiore alla media

� La FIFA ha introdotto uno speciale regime di tutela per
evitare il perpetuarsi di abusi ai danni dei giovani atleti

� L’addestramento sportivo deve andare di pari passo con
la garanzia di un alto livello di educazione e istruzione

� Tali presupposti che hanno portato alla formulazione dei
nuovi artt. 19 e 19 bis



Art. 19 Regulations on the Status 
and Trasfer of Players

� Principio generale (art. 19, comma I): i trasferimenti
internazionali sono consentiti solo se il calciatore ha
superato il diciottesimo anno di età

� Deroghe:

§ Art. 19 comma II, lett. a): i trasferimenti internazionali
dei calciatori minori di età sono consentiti “se i genitori
del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova
società per motivi indipendenti dal calcio”

§ La ragione del trasferimento della famiglia dell’atleta
deve preesistere e prescindere dall’offerta presentata a
quest’ultimo dal club che intenda ingaggiarlo



Art. 19 Regulations on the Status 
and Trasfer of Players (2)

§ Art. 19 comma II, lett. b): il trasferimento internazionale del
minorenne è consentito “se avviene all’interno del territorio
UE o dell’AEE (Area Economica Europea) e il calciatore ha
un’età di almeno 16 anni”

§ In questo caso, la nuova società è tenuta a:

Ø Fornire un’adeguata formazione calcistica e scolastica

Ø Adottare tutte le misure necessarie affinché il calciatore sia
seguito nel miglior modo possibile (vitto e alloggio, nomina
tutore, etc.)

Ø All’atto del tesseramento, dimostrare alla Federazione di
appartenenza di aver soddisfatto i succitati obblighi



Art. 19 Regulations on the Status 
and Trasfer of Players (3)

§ Art. 19 comma II, lett. c): terza ed ultima deroga per il
caso in cui “il calciatore vive in una località ubicata ad
una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e
la società all’interno della federazione confinante per
la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova
entro 50 km di distanza dallo stesso confine. La
distanza massima fra il domicilio del calciatore e la
sede della società dovrà essere di 100 km. In questi
casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel
proprio domicilio e le due Federazioni interessate
dovranno dare il loro esplicito consenso”

§ Regola sollecitata dalle federazioni del BE-NE-LUX



Art. 19 bis Regulations on the 
Status and Trasfer of Players

� Viene imposto ai club che gestiscono un’accademia di
calcio che abbia con questi un collegamento di natura
legale, finanziaria o di fatto, l’obbligo di segnalare tutti
i minori che frequentano la struttura alla Federazione
sul cui territorio la stessa opera (comma I)

� Se l’accademia non possiede i suddetti collegamenti
sarà la Federazione a dover garantire un’efficace
sistema di segnalazione degli atleti minori (comma II)

� Sarà compito della Federazione tenere un registro
contenente i nomi e le date di nascita dei minori
segnalati (comma III)



Il Transfer Matching System della 
FIFA

� Sistema di controllo elettronico mediante il quale la
FIFA è in grado di monitorare tutti i trasferimenti
internazionali dei calciatori (art. 3 RSTP)

� Finalità:

ü Semplificazione dei procedimenti

ü Maggiore trasparenza nelle informazioni

ü Prevenzione di episodi di riciclaggio di denaro

ü Tutela dei calciatori minorenni



Le Third Party Ownership nel 
calcio

� Partecipazione, da parte di soggetti privati esterni alle
società di calcio, all’acquisto del cartellino di un atleta, con
la possibilità di realizzare un importante guadagno sul valore
del giocatore, nel caso in cui questo dovesse incrementare
nel tempo

� NO bene materiale, NO diritto alle prestazioni sportive, che
rimangono di esclusiva spettanza del club di appartenenza

� Ciò che viene acquistato è un diritto economico riferito ad
una futura valutazione del calciatore, reso incerto sia nell’an
che nel quantum, data l’intrinseca aleatorietà
dell’operazione.



La delibera FIFA n. 1464/2014

� Presa contezza del fenomeno, dopo un iniziale periodo di 
tolleranza, la FIFA ha iniziato a guardare con diffidenza 
questa prassi commerciale, sino a bandirla del tutto il 21 
dicembre 2014 durante un vertice del Comitato Esecutivo 
della FIFA a Marrakech

� La delibera entrò in vigore dal 1° maggio 2015, in modo da 
lasciare agli operatori del calcio (società, calciatori e 
intermediari sportivi) un congruo periodo per far fronte alle 
nuove disposizioni

� Prima della presa di posizione ufficiale, NON esisteva un 
orientamento generale e univoco della FIFA, che lasciava alle 
singole federazioni nazionali il compito di regolamentare il 
fenomeno



La disciplina delle TPO dopo la 
delibera FIFA n. 1464/14 (1)

� Ratio normativa:

1) Tutela della sicurezza e dell’incolumità dei giovani
atleti

2) Regolamentazione di un fenomeno sino a quel
momento poco trasparente

3) Scoraggiare l’ingresso nel mercato del calcio di
soggetti estranei allo stesso e per di più di difficile
identificazione

4) Divieto di speculazioni selvagge anche a danno dei
bridge club



La disciplina delle TPO dopo la 
delibera FIFA n. 1464/14 (2)

� Dalla Rule U18 dello statuto della Premier League
all’introduzione dell’articolo 18 ter nelle Regulations on the
Status and Transfer of Players

� Il bando alle TPO è entrato immediatamente in vigore,
tuttavia i club sono stati ammessi a concludere operazioni di
TPO sino al 30 aprile 2015 con obbligo di durata massima di
un anno, così come i contratti di TPO in scadenza alla stessa
data, resi prorogabili di un solo anno

� Non è stata modificata la scadenza delle operazioni concluse
prima del 1° gennaio, che tuttavia a partire dalla fine di
aprile 2015 sono state sottoposte, a fini di trasparenza, a
costante monitoraggio dal FIFA Transfer Matching System



Uno sguardo al futuro: l’accordo 
di cooperazione FIFA-FIFPro

� I giocatori potranno lasciare il loro club dopo due mesi
senza stipendio o i caso di comportamenti lesivi della
propria professionalità (es.: fuori rosa, allenamento in
disparte, etc.)

� Task force FIFA per la revisione dell’attuale sistema dei
trasferimenti

� Probabili novità: istituzione di camere nazionali di
risoluzione delle controversie e sistema di minimi
contrattuali

� Parità di trattamento con le calciatrici e promozione
degli interessi del calcio femminile
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