
Il 20 novembre si è svolta, nell'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza S. Pugliatti 
dell'Università di Messina, una Simulazione di Calciomercato organizzata, nell'ambito 
dell'ISM 2019, dal Prof. Francesco Rende, associato di Diritto Privato e di Diritto Sportivo e 
dall'Avv. Aurelio Maiorana, delegato ai rapporti con le Istituzioni Forensi dell'A.I.A.S. – 
Sezione Sicilia, con la collaborazione dell’Avv. Maria Paola Gervasi, del Dott. Mario 
Guardo e del Dott. Fausto Consolo. 
La manifestazione si è aperta con i saluti dell'Avv. Aurelio Maiorana il quale ha illustrato ai 
numerosi partecipanti gli scopi e le attività dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport e 
ricordato i frutti della peculiare sinergia tra la Cattedra di Diritto Sportivo del Dipartimento 
di Giurisprudenza S. Pugliatti e la sezione siciliana dell'associazione. 
La Simulazione di Calciomercato costituisce, infatti, parte integrante di un ciclo di 
manifestazioni (La Settimana del Diritto Sportivo, il Convegno su Sport, salute e 
Alimentazione, il Laboratorio di Diritto Calcistico) che, nell'arco di appena un anno, ha 
portato a Messina i maggiori esperti di diritto sportivo consentendo al pubblico di 
professionisti e studenti di avvicinarsi ad un settore strategico del diritto. 
Anche il Workshop del 20 novembre scorso ha riscosso grande successo vedendo la 
partecipazione di 80 studenti che, divisi in gruppi e guidati da avvocati e studiosi di diritto 
sportivo, hanno condotto una complessa trattativa tra due società di serie A per la 
cessione di un giovane attaccante  in odore di nazionale. Si è, così, discusso di cessione a 
titolo temporaneo, diritto di opzione e obbligo di riscatto ed, ancora, della c.d. clausola 
rescissoria, della cessione del diritto di sfruttamento dell’immagine del giocatore, della 
parte fissa e di quella variabile della retribuzione, di bonus e incentivi legati al rendimento, 
di garanzia del numero di presenze e del minutaggio. Il tutto nel pieno rispetto dei 
parametri imposti dalle regole del Fair Play Finanziario. 
A chiusura dell'incontro il Prof. Rende, quale delegato di AIAS Sicilia per la formazione e la 
ricerca, ha dato appuntamento ai partecipanti ai prossimi eventi già pianificati per il 2020 
nel corso dei quali approfondimenti teorici e laboratori pratici si alterneranno per garantire 
la più completa formazione in diritto sportivo. 
 
 
 


