
 

 

 
 

CONVEGNO DI DIRITTO SPORTIVO 
“L’ATTIVITÀ DEL PROCURATORE SPORTIVO: 

Analisi dei Regolamenti FIFA e FIGC, casi e questioni” 
 

VENERDÌ 31 MARZO 2017 ore 15.30 
Sala Duomo – Centro Congressi – Hotel Gallia 

Piazza Duca d’Aosta n. 9 - 20124 Milano 
 
 
Qual è il ruolo del procuratore sportivo e quali sono i suoi obblighi a livello federale? 
Quali sono le responsabilità dei club e dei calciatori in occasione di un trasferimento 
internazionale alla luce della recente riforma FIFA? 
Quali sono i poteri della FIFA e della FIGC nell’assicurare la corretta applicazione delle 
norme in materia di trasferimenti? Quali sono le tutele procedurali e le problematiche di 
natura fiscale? 
 
A queste domande rispondono avvocati, procuratori sportivi ed esperti del settore calcistico in 
occasione del convegno organizzato dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (AIAS) 
insieme allo Sports Law and Policy Centre, alla Rivista di Diritto ed Economia dello Sport e 
allo Studio Legale Maisto e Associati. 
 
Gli autorevoli relatori analizzano, alla luce di casi pratici, la recente riforma FIFA, la sua 
portata e l'implementazione da parte della FIGC, mettendo in risalto i punti salienti, le criticità 
e gli scopi. 
 
In occasione del convegno sarà presentata l’opera “The FIFA Regulations on Working with 
Intermediaries – Implementation at National Level”, SLPC Dicembre 2016, che offre 
un’analisi esauriente ed approfondita del Regolamento FIFA e delle normative nazionali a 
livello comparato. 
 
All’evento si sono iscritti oltre 150 professionisti del settore per i quali l’AIAS continua a 
promuovere la conoscenza delle suddette tematiche alla luce dei recenti trasferimenti 
internazionali e delle prossime operazioni di mercato. 
 
Per ulteriori informazioni contattare il comitato organizzatore:  
Avv. Salvatore Civale (e-mail avvocato@studiocivale.it - cell. 338.5336511);  
Avv. Stefania Cappa (e-mail s.cappa@cappaeassociati.it - cell. 3343367742).  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
 
Ore 15.30 Registrazione Partecipanti. 
 
Ore  16.00 Avv. Salvatore Civale – Presidente Associazione Italiana Avvocati dello Sport 
 
  Apertura lavori, saluti di benvenuto 
 

Introduzione al tema del convegno e presentazione Bulletin SLPC 2016 “The FIFA 
Regulations on Working with Intermediaries – Implementation at National Level”, a 
cura di M. Colucci.  

 
  Avv. Michele Colucci – Direttore Scientifico Sports Law and Policy Centre 
 

Il Regolamento FIFA e la sua implementazione nelle federazioni sportive nazionali 
 
  Avv. Luca Tettamanti – Studio LT Sports Law Lugano 
 
  La tutela giurisdizionale a livello internazionale 
 
  Avv. Marco Lai – Associazione Italiana Avvocati dello Sport 
 
  Il Regolamento FIGC e prospettive di modifica 
 
Ore 17.00 Networking coffee. 
 
Ore 17.30 Ripresa dei lavori. 
 
  Avv. Fabio Iudica – Studio Legale Iudica, Università Statale di Milano 
 
  Il mandato di rappresentanza congiunto e il conflitto di interesse 
 
  Avv. Vittorio Rigo – Studio ELSA Lex Vicenza 
 
  La tutela giurisdizionale a livello nazionale 
 
  Avv. Raffaele Rigitano – Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società 
 
  Il punto di vista della categoria degli agenti 
 
  Dott. Mario Tenore – Maisto e Associati 
 
  La fiscalità dei compensi corrisposti ai procuratori sportivi 
 
Ore 18.30 Domande. 
 
Ore 19.00 Chiusura dei lavori e consegna attestati di partecipazione. 
 


