
Il convegno affronta, in tre articolate ses-
sioni, le tematiche di maggiore attualità 
ed interesse concernenti i profili di bu-
siness del giuoco del calcio: (i) il trasferi-
mento dei calciatori, (ii) la sponsorizza-
zione e la gestione del diritto di immagine 
dei calciatori e (iii) l’ingresso nel mondo 
del calcio dei fondi di investimento (cd. 
third party ownership). In ciascuna sessio-
ne si susseguiranno interventi di esperti 
provenienti da settori differenti secondo 
un paradigma che prevede l’intervento di 
(a) avvocati per la disamina degli aspetti 
giuridici e contrattuali; (b) imprenditori 
e professionisti del settore, per discutere 
dei profili di business; (c) esperti tributari 
per la trattazione delle questioni fiscali. 
La prima sessione riguarderà la gestione 
degli aspetti connessi al trasferimento 
dell’atleta. In apertura è previsto l’inter-
vento di un agente FIFA che illustrerà il 
ruolo dell’intermediario con particolare 
riferimento alle modalità di conduzione di 
una trattativa e ai rapporti tra le società 
coinvolte e il calciatore interessato. Sa-

ranno poi esaminati in dettaglio i conte-
nuti dell’accordo che lega il calciatore al 
club d’appartenenza, nonché gli aspetti di 
natura regolamentare riguardanti i tra-
sferimenti che coinvolgono club operanti 
in Italia, in Svizzera e a livello internazio-
nale. Chiuderà la sessione un’analisi dei 
principali aspetti fiscali connessi al tra-
sferimento, tra i quali le novità da ultimo 
introdotte in Italia con la Legge di Stabi-
lità 2014, che ha previsto la tassazione in 
capo al calciatore di una percentuale del 
compenso corrisposto dal club all’agente 
in occasione di una trattativa. La seconda 
sessione avrà ad oggetto la sponsorizza-
zione e la gestione del diritto di immagine 
dei calciatori. Si inizierà con gli interventi 
di un esponente del business delle spon-
sorizzazioni, che esaminerà le modalità 
di gestione del diritto di immagine del 
calciatore e di un esponente del mondo 
imprenditoriale proveniente da realtà 
attive nel settore della sponsorizzazio-
ne degli sportivi. Seguiranno l’inquadra-
mento giuridico del diritto di immagine 

e la trattazione dei principali profili giu-
ridici correlati alla stipula del contratto 
di sponsorizzazione da parte del calcia-
tore. Chiuderà la sessione una disamina 
dei profili fiscali connessi al contratto di 
sponsorizzazione alla luce della normati-
va interna ed internazionale. La terza ses-
sione riguarderà l’ingresso nel mondo del 
calcio dei fondi di investimento (cd. third 
party ownership, o TPO), finalizzato a far 
acquisire ad investitori terzi la titolarità, in 
tutto o in parte, dei diritti economici dei 
giocatori. Allo stato attuale sia la FIFA che 
l’UEFA hanno espresso perplessità nei ri-
guardi dei TPO. La sessione sarà aperta 
dall’intervento di un esponente della ca-
tegoria degli agenti FIFA che esaminerà 
l’evoluzione del fenomeno nel panorama 
nazionale e internazionale. Seguiranno 
relazioni volte a descrivere la rilevan-
te disciplina regolamentare in Italia e in 
Svizzera ed i principali rischi fiscali con-
nessi alla costituzione e all’utilizzo di TPO. 
Chiuderà la sessione la testimonianza 
di alcuni operatori del settore dei TPO.

La continua evoluzione dei profili legali e finanziari del mondo del cal-
cio richiede un aggiornamento specifico. In quest’ottica il convegno si 
propone di fornire ai partecipanti un quadro di insieme delle temati-
che di maggiore attualità, ovvero (i) il trasferimento dei calciatori, (ii) 
la sponsorizzazione e la gestione del diritto di immagine dei calciatori 
e (iii) l’ingresso nel mondo del calcio dei fondi di investimento (cd. third 
party ownership). Il convegno si articolerà su altrettante sessioni, con 
interventi di esperti di estrazione imprenditoriale, giuridica, tributaria 
e finanziaria.
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Introduzione e saluti
Paolo Arginelli

Saluti del Presidente dell’Associazione Italiana  
Avvocati dello Sport
Salvatore Civale 

Saluti del Presidente dell’Associazione Italiana  
Avvocati esperti di Diritto Calcistico
Claudio Pasqualin

Il trasferimento dei calciatori 
Il ruolo dell’agente nei rapporti con il calciatore e con i club 
Claudio Pasqualin

Aspetti contrattuali e regolamentari in Italia
Paco D’Onofrio 

Disciplina legale e regolamentare svizzera 
Mauro Cavadini

Aspetti fiscali
Paolo Ruggiero e John Sulmoni

Sponsorizzazione e gestione del diritto dell’immagine 
degli atleti
Il diritto di immagine e la sponsorizzazione: profili di business 
Alessandra Guerra e Carlo Palmieri 

Diritto all’immagine e tutela della persona-atleta  
nel sistema giuridico europeo
Andrea Lepore 

Il diritto di immagine e la sponsorizzazione: profili legali  
nazionali e internazionali
Luca Ferrari, Massimiliano Maestretti e Stefano Perucchi

Gli aspetti fiscali della sponsorizzazione 
Sebastiano Garufi e Denise Pagani Zambelli

Third Party Ownership (TPO)
Sessione coordinata da Marco Bellinazzo

Il fenomeno dei TPO nel panorama nazionale e internazionale
Raffaele Rigitano

La disciplina regolamentare in Italia e in Svizzera  
ed i suoi possibili sviluppi
Luca Tettamanti

I principali aspetti fiscali dei TPO
Mario Tenore

Tavola rotonda
Marco Bellinazzo (moderatore), Stefano Graidi, Giuseppe Marzotto 
e Giuseppe Berardi

Giovedì
6 novembre 2014
14.00 – 18.00

Venerdì
7 novembre 2014
9.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

Destinatari
Agenti FIFA, fiduciari, commercialisti, 
avvocati e notai, consulenti fiscali,  
consulenti bancari e assicurativi, diri-
genti aziendali

Luogo
Sala Multiuso 
Spazio 200 
Via delle Scuole
Paradiso

Costo 
CHF 500.-

Iscrizioni
Entro martedì 4 novembre 2014

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci  
al convegno, la fattura inerente la quota  
di iscrizione sarà annullata a condizione 
che la rinuncia sia presentata entro  
il termine d’iscrizione. Chi fosse impos-
sibilitato a partecipare può proporre 
un’altra persona previa comunicazione 
a SUPSI e accettazione da parte del 
responsabile

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza av-
viene solo su richiesta del partecipante

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch
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Calcio e business: 
profili legali ed economici
iscrizione da inviare 
entro martedì 4 novembre 2014

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Relatori
Paolo Arginelli
SUPSI / IBFD / Università Cattolica

Salvatore Civale
Presidente dell’Associazione Italiana 
Avvocati dello Sport

Claudio Pasqualin
Avvocato, Agente FIFA, Presidente 
dell’Associazione Italiana  
Avvocati esperti di Diritto Calcistico 

Paco D’Onofrio
Avvocato, Bologna 
Professore aggregato, Università  
di Bologna

Mauro Cavadini
Avvocato, BMA Studio Legale, Lugano

Paolo Ruggiero
Dottore Commercialista, Studio  
Fantozzi e Associati, Milano

John Sulmoni
Vicedirettore, Divisione delle  
Contribuzioni del Canton Ticino

Alessandra Guerra 
Athlets Manager, DAO Consulting, 
Roma

Carlo Palmieri 
Ammistratore delegato di Pianoforte 
Holding, Gruppo Yamamay-Carpisa

Andrea Lepore
Professore aggregato, Seconda Univer-
sità degli Studi di Napoli

Luca Ferrari 
Avvocato, Studio CBA, Padova

Massimiliano Maestretti 
Avvocato, PSM Law SA, Lugano

Stefano Perucchi
Avvocato, PSM Law SA, Lugano 

Sebastiano Garufi 
Avvocato, Talenture Advisory SA,  
Lugano
PhD, Università Bocconi, Milano

Denise Pagani Zambelli
Avvocato, ALTENBURGER LTD  
legal + tax, Lugano

Raffaele Rigitano
Avvocato, Agente FIFA, Napoli

Luca Tettamanti 
Avvocato, LT SportsLaw, Lugano
Direttore Generale FC Lugano

Mario Tenore 
Dottore Commercialista, Maisto  
e Associati, Milano

Marco Bellinazzo
Il Sole 24 Ore, Milano

Stefano Graidi
Partner, Talenture Advisory SA, Lugano

Giuseppe Marzotto
Consulente di Third Party Ownership

Giuseppe Berardi
Fondatore e Responsabile di Sport 
Business Management 
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