
 

Si è svolto il 6 dicembre 2018 a Messina, a inaugurazione del programma degli eventi 

formativi organizzati dalla Sezione Siciliana dell’AIAS, una tavola rotonda sul tema 

Calciomercato e assistenza legale.  

Dopo i saluti dell’avv. Salvatore Civale (Presidente AIAS) e dell’avv. Antonio Carmine 

Zoccali (Coordinatore AIAS Sicilia), prestigiosi esponenti dell’accademia e del mondo 

delle professioni hanno approfondito le questioni giuridiche legate al calciomercato, con 

particolare riguardo alle esigenze di tutela dei diritti degli atleti. Coordinati dall’avv. 

Paolo Vermiglio, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Messina e componente della 

Commissione Deontologia del CNF, sono intervenuti la prof.ssa Laura Santoro, del 

Collegio di Garanzia del C.O.N.I., che si è occupata della nuova regolamentazione della 

professione di agente sportivo; il prof. Fabio Iudica, Arbitro Tas/Cas, che ha 

approfondito il tema del trasferimento dei calciatori negli ordinamenti sportivi nazionali; 

l’avv. Ennio Bovolenta, consulente della FIFA, e gli avv.ti Vittorio Rigo e Salvatore 

Civale, noti esperti di calciomercato, che hanno illustrato le disposizioni del regolamento 

sui trasferimenti internazionali dei calciatori, individuandone le criticità e i rapporti con 

l’autonomia contrattuale; l’avv. Pierfilippo Capello, dello studio Osborne Clarke, che si 

è soffermato su talune peculiari clausole dei contratti degli allenatori. Al termine della 

tavola rotonda si è aperto il dibattito con il pubblico dei presenti.  

Particolare interesse ha destato il tema della natura giuridica dei contratti di 

trasferimento dei calciatori sul quale sono intervenuti, oltre agli autorevoli relatori, anche 

l’avv. Mario Vigna (Vice Procuratore Nazionale Antidoping) e il prof. Francesco 

Rende (titolare della Cattedra di Diritto Sportivo presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Messina). 

L’evento è stato inserito all’interno della seconda edizione della “Settimana del Diritto 

Sportivo”, manifestazione organizzata dal prof. Francesco Rende e dall’avv. Aurelio 

Maiorana (responsabile della Scuola Forense) con la collaborazione dell’avv. Antonio 

Carmine Zoccali e patrocinata, tra gli altri, da CONI Italia, Consiglio Nazionale 

Forense, A.N.M. sezione distrettuale di Messina, Panathlon International – Distretto Italia 

area 09. 
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