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4.500.322	Atleti	federali	tesserati	(un	milione	in	più	rispetto	al	2003)

1.066.395	Operatori	sportivi	federali		(Dirigenti	sportivi	e	federali;	Tecnici;	Ufficiali	di	gara)

54.146	Società	sportive	federali

45	FSN;	19	DSA;	15	EPS;	19Associazioni	benemerite;	21	Comitati	regionali

14,7	milioni	dichiarano	di	praticare	sport

*	report	del	CONI	del	2016	

LO	SPORT	IN	ITALIA



L’ORDINAMENTO	SPORTIVO



L’ORDINAMENTO	SPORTIVO

Il	CIO	(Comitato	Internazionale	Olimpico)

Fondato il 23 giugno 1864 col “Congresso Internazionale di Parigi per il
ristabilimento dei Giochi Olimpici”.

-

Finalità:-
contribuire	allo	sviluppo	delle	società	attraverso	lo	sviluppo	dello	sport;
coordinare	i	Giochi	Olimpici	promuovendo	e	rispettando	l’Olimpismo;
promuovere	iniziative	volte	al	reperimento	di	fondi	per	il	Movimento	
Olimpico.

a)
b)
c)



L’ORDINAMENTO SPORTIVO

IL	CIO	RICONOSCE:
A)	i	NOCs (comitati	nazionali	olimpici)	che	sono 206	e	che:

HANNO IL COMPITO DI:
• Promuovere lo spirito olimpico e rappresentare il Movimento Olimpico nei singoli Paesi;
• Assicurare l’osservanza della Carta Olimpica nel proprio Paese;
• Rappresentare il proprio Paese ai Giochi Olimpici;
• Selezionare la città che potrà candidarsi per i Giochi Olimpici nel proprio Paese;
DEVONO INCLUDERE:
• I Membri del CIO di quel paese (se vi sono);
• Tutte le federazioni Sportive Nazionale affiliate alle Federazioni Sportive Internazionali che governano

sport inclusi nel programma olimpico (28 estivi e 7 invernali);
• Rappresentanti degli atleti.
POSSONO INCLUDERE le Federazioni Nazionali affiliate a Federazioni Sportive Internazionali riconosciute dal
CIO il cui sport non sia incluso nel programma olimpico (es: Pallamano, Hockey, ecc…)



1907: fu fondato in Italia un Comitato per le Olimpiadi con l’intento di
preparare una squadra per le Olimpiadi di Londra 1908;

1942: Viene varata la legge n.426 “istituiva del CONI, che viene definita
“la Costituzione dello Sport”;

1999: Viene riordinato il CONI con il Decreto Legislativo 23 luglio 1999,
n.242 detto decreto Melandri.

2004: Viene ulteriormente riordinato il CONI con il D.Lgs 8 gennaio
2004, n.15 di modifica del d.lgs.242/99.

IL	CONI



- IL	CONI	è	Ente	Pubblico

- IL	CONI	è	Confederazione	delle	Federazioni	Sportive	Nazionali	
e	delle	Discipline	Sportive	Associate;

IL	CONI

- IL CONI ha come compiti l’organizzazione ed il
potenziamento dello sport nazionale e l’indirizzo di esso verso
il perfezionamento atletico con particolare riguardo al
miglioramento fisico e morale



L’ORDINAMENTO	SPORTIVO

Organizzazioni internazionali non governative che amministrano uno o più sport a
livello internazionale (Art. 25 Carta Olimpica);

B)	iFs (Federazioni	internazionali) (n.	36	sport	ufficiali	+	34	sport	riconosciuti)
-

Sono composte dalle organizzazioni che amministrano quello sport a livello
nazionale denominate Federazioni Sportive Nazionali (FSN).

-

C)	IPC (International	Paralympic Committee)
D)	TAS	(Tribunal Arbitral du Sport)
E)	WADA	(World	Anti-Doping	Association)
F)	altre	organizzazioni	riconosciute (es.	EOC	– European	Olimpic	Commitee)



LE	FEDERAZIONI	SPORTIVE	NAZIONALI

1. Sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di
diritto privato.

2. Sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli
casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche
da singoli tesserati.

3. svolgono l’attività sportiva e le relative attività di promozione, in
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI;

4. È riconosciuta loro l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione,
sotto la vigilanza del CONI, in armonia con le deliberazioni e gli
indirizzi della rispettiva federazione internazionale



LE	45	FEDERAZIONI	SPORTIVE	NAZIONALI



GLI	ALTRI	SOGGETTI	RICONOSCIUTI	DAL	CONI

19	DSA 15	EPS19	A.B.



“SISTEMA	CALCIO”



ISTITUZIONI	SPORTIVE	NEL	CALCIO:	ITALIA

LE	LEGHE

DIVISIONI	e	DIPARTIMENTI

ASSOCIAZIONI	DI	SPORTIVI

ES.	ALTRI	TIPI	DI	ASSOCIAZIONI



• Ha	un	collegio	sindacale

SOCIETÀ	SPORTIVE	PROFESSIONISTICHE	
(art.	10	L.	n.	91/1981)

• Costituita	come	spa	o	come	srl

• Prevede	lo	svolgimento	in	via	esclusiva	di	attività	sportive	o	di	
attività	strumentali

• Destina	una	quota	(almeno	10%)	degli	utili	alle	giovanili
• È	affiliata	ad	una	FSN	che	ha	riconosciuto	il	professionismo	ed	

è	riconosciuta	CONI

“SOCIETÀ”	AFFILIATE



“SOCIETÀ”	AFFILIATE

SODALIZI	SPORTIVI	DILETTANTISTICI
(Art.	90	L.	289/2002)

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione
sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e
possono assumere una delle seguenti forme:
a) ASSOCIAZIONE SPORTIVA (ASD) PRIVA DI PERSONALITÀ GIURIDICA disciplinata dagli articoli 36 e seguenti
del codice civile;

b)			ASSOCIAZIONE SPORTIVA (ASD) CON	PERSONALITÀ	GIURIDICA	DI	DIRITTO	PRIVATO	ai	sensi	del	
regolamento	di	cui	al	decreto		del	Presidente	della	Repubblica	10	febbraio	2000,	n.	361;	

c)		SOCIETÀ	SPORTIVA	DI	CAPITALI	(SSD)	costituita	secondo	le	disposizioni	vigenti,	ad	eccezione	di	quelle	che	
prevedono	le	finalità	di	lucro.	



§ Atleti
§ Dirigenti	e	tecnici	sportivi	(con	qualificazione	federale)

§ Dirigenti	e	collaboratori	di	società	sportive § Ufficiali	di	gara

§ Altri	soggetti	con	funzioni	federali	(es.	giudici	sportivi)

TESSERATI

SI SUDDIVIDONO IN BASE A:
a) Disciplina	praticata;
b) Ente	associante;
c) Sesso	e	altre	caratteristiche	soggettive;
d) Natura	economica	della	prestazione;
e) Provenienza	geografica.



FONTI	NORMATIVE

Principali	norme	di	origine	statale: • L.	23	marzo	1981	n.	91
• Legge	17	Ottobre	2003,	n.	280

Norme	dell’ordinamento	sportivo: • Statuto	e	regolamenti	CONI
• Decisioni	Organi	CONI
• Statuti	e	regolamenti	federali
• Delibere	e	decisioni	organi	

federali



FONTI	NORMATIVE

REGOLAMENTI	FIGC: • NORME	ORGANIZZATIVE	INTERNE	(NOIF)
• REGOLAMENTO	DEL	SETTORE	GIOVANILE	E	SCOLASTICO
• REGOLAMENTO	DEL	SETTORE	TECNICO
• REGOLE	DEL	GIUOCO	DEL	CALCIO
• REGOLE	DEL	GIUOCO	DEL	CALCIO	A	5
• CODICE	DI	GIUSTIZIA	SPORTIVA
• STATUTO	LEGA	NAZIONALE	PROFESSIONISTI	SERIE	B
• REGOLAMENTO	DELLA	LEGA	PRO
• REGOLAMENTO	DELLA	LEGA	NAZIONALE	DILETTANTI
• REGOLAMENTO	DELL'ASSOCIAZIONE	ITALIANA	ARBITRI
• REGOLAMENTO	DELL’ELENCO	SPECIALE	DEI	DIRETTORI	SPORTIVI
• REGOLAMENTO	PROCURATORI	SPORTIVI



PROFESSIONISMO	E	DILETTANTISMO

Il 7 luglio 1978 il Pretore di Milano, a seguito di un esposto del presidente dell’A.I.C. Avv. Sergio Campana, emanò in via d’urgenza un decreto
con il quale inibì lo svolgimento del “calciomercato” estivo tra le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, sul presupposto che,
dovendosi riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro tra sportivi e clubs, allo stesso dovesse applicarsi la disciplina del divieto di
intermediazione privata nel collocamento

Emanazione del Decreto legge 14 luglio 1978, n. 367, recante “l’interpretazione autentica in materia di disciplina giuridica dei rapporti tra enti
sportivi e atleti iscritti alle Federazioni di categoria”

Il Consiglio dei Ministri presentò un disegno di legge rubricato “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”. La
prestazione dell’atleta professionista, andando contro la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, era qualificata come prestazione di lavoro
autonomo caratterizzata dalla collaborazione coordinata e continuativa tra le parti

In sede di conversione del decreto, alla Camera dei Deputati invece si assistette a un vero e proprio ribaltamento dell’impostazione: il
rapporto di lavoro sportivo dell’atleta professionista venne qualificato come subordinato, avente però delle caratteristiche specifiche
derivanti dal tipo di prestazione oggetto dello stesso, ma non tali da inficiarne sostanzialmente la natura

Emanazione della Legge 23 marzo 1981 n. 91 sul professionismo sportivo



L.	23	marzo 1981	n.	91

“Art. 2 – Professionismo sportivo
Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti
gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori
atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di
continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che
conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali,
secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle
direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da
quella professionistica”.



L.	23	marzo 1981	n.	91

“Art. 3 - Prestazione sportiva dell'atleta
La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro
subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) l'attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra

loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di

preparazione od allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore

settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”.



Disciplina del	lavoro subordinato sportivo

Art. 4 comma 1 L. 91/1981
“Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione
diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a PENA DI NULLITÀ, tra lo
sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo
predisposto, conformemente all’accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione
sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”.

Art. 4 comma 2 L. 91/1981
“La società ha l’obbligo di DEPOSITARE il contratto presso la federazione sportiva
nazionale per l’APPROVAZIONE”.



Disciplina del	lavoro subordinato sportivo

Prosegue poi l’articolo:
3. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto

4. Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto
delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici

5. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie
concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un
collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli
arbitri e il modo di nominarli

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà
professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere
integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni



LA	CESSIONE	DEL	CONTRATTO

Art. 5 L. 91/1981:

“Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un
termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del
rapporto.

È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.

È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società
sportiva ad una altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le
modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali"



Violazione delle norme sportive:	
riflessi su validità ed efficacia dei contratti

Cass.	Civ.	sez.	III	del	17	marzo	2015,	n.	5216
“Le violazioni di regole dell'ordinamento sportivo in tema di contratto si riflettono anche
sulla validità di quest'ultimo secondo l'ordinamento dello Stato, poiché, seppure non
direttamente determinanti la nullità per violazione di norme imperative, incidono
necessariamente sulla funzionalità del contratto, cioè sulla sua idoneità a realizzare un
interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, interesse da ritenere
mancante allorché il contratto sia posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento
sportivo e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste. (Nella specie, è
stata ritenuta la nullità di un contratto di assistenza sportiva intercorso tra un calciatore
professionista ed un avvocato, in quanto non stipulato in forma scritta sugli appositi moduli
previsti dal Regolamento degli agenti dei calciatori della FIGC).



LA	CESSIONE	DEL	CONTRATTO

Norme	generali	sul	trasferimento	e	sulle	cessioni	di	contratto	(Art.	95	NOIF)
1.L’accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore “professionista” devono essere
redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di MODULI SPECIALI all’uopo predisposti dalle Leghe. Le
operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo
temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima
squadra solo per due delle suddette società.

3.	Per	i	trasferimenti	tra	società	della	Lega	Nazionale	Dilettanti	si	deve	utilizzare	l’apposito	modulo	denominato	“LISTA	
DI	TRASFERIMENTO”.	Per	i	trasferimenm	in	cui	la	CEDENTE	è	una	società	di	Lega	professionistica	e	cessionaria	una	società	
della	Lega	Nazionale	Dilettanti,	deve	del	pari	utilizzarsi	 la	“lista	di	 trasferimento”,	salvo	che	 il	 relativo	accordo	preveda	
clausole	particolari.	In	tal	caso	deve	utilizzarsi	il	modulo	predisposto	dalla	Lega	della	cedente.	
Eventuali	pattuizioni	economiche	debbono	essere	comunque	regolate	direttamente	dalle	parti.	

4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe
professionistiche.



LA	CESSIONE	DEL	CONTRATTO

6.	 Il	 documento,	 redatto	 e	 depositato	 secondo	 le	 precedenti	 disposizioni,	 è	 l’unico	 idoneo	 alla	 variazione	 di	
tesseramento	del	 calciatore	per	 trasferimento	o	cessione	di	 contratto.	 Le	pattuizioni	non	 risultanti	dal	documento	
sono	nulle	ed	inefficaci	e	comportano,	a	carico	dei	contravventori,	sanzioni	disciplinari	ed	economiche.

7. La validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all’esito di esami
medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8.	L’accordo	per	 il	trasferimento	o	 la	cessione	di	contratto	deve	essere	sottoscritto,	a	pena	di	nullità,	da	coloro	che	
possono	impegnare	validamente	le	società	contraenm	agli	effeo	spormvi	e	nei	rapporm	federali,	nonché	dal	calciatore	e,	
se	quesm	è	minore	di	età,	anche	da	chi	esercita	la	potestà	genitoriale...

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di
stipulazione debbono risultare espressamente dall’accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni
economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all’inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei
calciatori ed alle cessioni di contratto.



LA	CESSIONE	DEL	CONTRATTO

13.	 Le	 Leghe,	 fermo	 quanto	 previsto	 dalle	 norme	 in	 materia	 di	 controlli	 sulla	 gestione	 in	 materia	
economico-finanziaria	delle	società	professionistiche	e	dopo	gli	accertamenti	di	competenza,	ed	i	Comitati,	
concedono	 o	meno	 esecutività	 all’accordo	 di	 trasferimento	 o	 di	 cessione	 di	 contratto;	 trattengono	 gli	
originali	 di	 propria	 pertinenza;	 ne	 rimettono	 le	 copie	 alle	 società	 contraenti	 e	 curano	 le	 variazioni	 di	
tesseramento.	Avverso	 il	procedimento	delle	Leghe	o	dei	Comitam	è	ammesso	reclamo	alla	Commissione	
Tesseramenti	entro	30	giorni	dal	ricevimento	della	comunicazione	relativa.	

14.	Nel	caso	di	controversia	sul	trasferimento	o	sulla	cessione	di	contratto	per	tutta	la	durata	della	stessa	
e	fino	a	decisione	non	più	soggetta	ad	impugnazione,	 la	società	cedente	è	tenuta	all’adempimento	delle	
obbligazioni	 economiche	nei	 confronti	del	 calciatore,	 con	eventuale	diritto	di	 rivalsa	nei	 confronti	 della	
società	cessionaria.	

15.	 E’	 dovuto	 un	 equo	 indennizzo	 al	 calciatore	 il	 cui	 contratto,	 a	 seguito	 di	 cessione	 o	 di	 nuova	
stipulazione,	 non	 ottenga	 il	 visto	 di	 esecutività	 per	 incapacità	 economica	 della	 società	 con	 la	 quale	 il	
contraqo	è	stato	sottoscritto.	



1.	Tra	le	società	associate	alle	Leghe	Professionismche	è	ammessa,	in	pendenza	di	rapporto,	la	cessione	del	contratto	
stipulato	con	calciatore	professionista	a	condizione	che	questi	vi	consenta	per	iscritto.	

LA	CESSIONE	DEL	CONTRATTO
ART.	102	NOIF

2. La cessione può avvenire a titolo definitivo o temporaneo soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio
Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del
rapporto costituito con contratto ceduto.

3	bis.	Negli	accordi	di	cessione	definitiva	di	contratto	possono	essere	inserite	clausole	che	prevedano	un	“premio	di	
rendimento”	 a	 favore	 della	 società	 cedente,	 determinato	 con	 criteri	 specificatamente	 definiti,	 da	 erogare,	 salve	
diverse	 disposizioni	 annualmente	 emanate	 dal	 Consiglio	 federale,	 attraverso	 la	 Lega	 competente	 nella	 stagione	
successiva	a	quella	in	cui	si	verificano	le	condizioni	previste.	

4.	 Il	 Consiglio	 Federale	 determina	 le	modalità	 ed	 i	 limiti	 per	 la	 cessione	 dei	 contratti.	 Un	 calciatore	 professionista	
proveniente	da	Federazione	estera	può	essere	tesserato	solo	a	seguito	di	accordo	diretto	fra	la	società	cedente	e	la	
società	cessionaria.	Le	Leghe	professionistiche	possono	limitare	il	numero	dei	calciatori	che	ogni	società	può	avere	in	
organico,	a	titolo	di	cessione	temporanea	di	contratto.	



1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista” ha una durata minima pari a quella
che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto
economico e mai superiore a due stagioni sportive.

LE	CESSIONI	TEMPORANEE	DEL	CONTRATTO
ART.	103	NOIF

2.	A	favore	della	società	cessionaria	è	consentito	il	diritto	di	opzione	per	trasformare	la	cessione	temporanea	
del	contratto	in	cessione	definitiva,	a	condizione:
a) che	tale	diritto	di	opzione	risulti	nell’accordo	di	cessione	temporanea,	di	cui	deve	essere	indicato	il	CORRISPETTIVO	convenuto;	

b) che	la	scadenza	del	contratto	ceduto	NON	SIA	ANTECEDENTE	AL	TERMINE	DELLA	PRIMA	STAGIONE	SUCCESSIVA	A	QUELLA	IN	CUI	
PUÒ	ESSERE	ESERCITATO	IL	DIRITTO	DI	OPZIONE;

c) che	la	società	cessionaria	con	diritto	di	opzione	stipuli	con	il	calciatore	un	contratto	economico	la	cui	scadenza	non	sia	antecedente	
al	termine	della	prima	stagione	successiva	a	quella	in	cui	può	essere	esercitato	il	diritto	di	opzione.	La	clausola	relativa	all’opzione,	a	
pena	di	nullità,	deve	essere	consentita	dal	calciatore	con	espressa	dichiarazione	di	accettazione	di	ogni	conseguenza	dell’esercizio	o	
meno	 dei	 diritti	 di	 opzione	 da	 parte	 della	 società	 cessionaria.	Nello	 stesso	 accordo	 può	 essere	 previsto	 per	 la	 società	 cedente	 un	
eventuale	 diritto	 di	 controopzione,	 precisandone	 il	 corrispettivo,	 da	 esercitarsi	 in	 caso	 di	 esercizio	 dell’opzione	 da	 parte	 della	
cessionaria.	



3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione
a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente, determinati con criteri
analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso
la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste

LE	CESSIONI	TEMPORANEE	DEL	CONTRATTO
ART.	103	NOIF

3	 bis.	 Negli	 accordi	 di	 cessione	 temporanea	 di	 contratto	 si	 può	 convenire	 l’obbligo	 di	 trasformare	 la	 cessione	
temporanea	in	definitiva,	al	verificarsi	di	condizioni	sportive	specificatamente	definite	e	sempreché:	
a) l’obbligo	di	riscatto	risulti	nell’accordo	di	cessione	temporanea,	con	l’indicazione	del	corrispettivo	convenuto	tra	

le	parti;	
b) il	contratto	ceduto	scada	almeno	nella	stagione	successiva	a	quella	in	cui	va	esercitato	l’obbligo	di	riscatto;	
c) la	società	cessionaria	stipuli	con	il	calciatore	un	contratto	che	scada	almeno	nella	stagione	successiva	a	quella	in	

cui	 va	 esercitato	 l’obbligo	 di	 riscatto.	 L’obbligo	 di	 riscatto,	 a	 pena	 di	 nullità,	 deve	 essere	 sottoscritto	 dal	
calciatore.	

4.	I	termini	e	le	modalità	per	l’esercizio	dei	diritti	di	cui	ai	precedenti	comma	sono	stabiliti,	per	ogni	stagione	sportiva,	
dal	Consiglio	Federale…



11	dicembre	2017	ore	14.30
Palazzo	Cusani – Milano,	Via	del	Carmine	8

“I	TRASFERIMENTI	DEI	CALCIATORI:	ASPETTI	GIURIDICI	E	FISCALI”

Avv.	Alessandro	Izar
Partner	di	Izar&Associati Studio	Legale

Coordinatore	del	Master	in	“Diritto	sportivo	e	rapporti	di	lavoro	nello	Sport”


