
Relazione convegno 

Il convegno “La regolamentazione FIFA chiarezza o confusione – casi pratici e novità a confronto”
approvato nel mese di Novembre 2015 dall' Associazione, è stato proposto con la finalità di trattare
alcune delle materie più attuali e dibattute di questo periodo.

L'evento, aperto non solo agli avvocati, è stato molto apprezzato riscuotendo successo anche da
altre categorie come procuratori,tesserati di club, studenti universitari.

Al momento dell'apertura dell'inizio dei lavori, è stato presentato il programma della due giorni ed
hanno portato il loro saluto l'Assessore allo sport del Comune di Cortina sig. Marco Ghedina  ed il
Vice Presidente della Provincia di Belluno nonché Sindaco di Longarone sig. Roberto Patrin il
quale ha anche presenziato a parte del convegno.

Durante la giornata di apertura, è stato trattato il primo modulo che riguardava i diritti televisivi e la
sponsorizzazione dell'atleta. Circa questa tematica ha portato il proprio contributo l'Avv.
Campoccia, vice presidente dell'Udinese Calcio, inquadrando la complessa disciplina della legge
Melandri e le possibili modifiche che il Governo vorrebbe apportare in tempi strettissimi.
Successivamente ha preso la parola l'Avv. Luca Ferrari che ha parlato dell'atleta e dello sponsor
dapprima spiegando la disciplina del diritto e della tutela dell'immagine sia in Italia che all'estero
sottolineando le differenza tra il nostro Paese, l'Inghilterra e gli Stati Uniti ed un secondo momento
parlando dei rapporti tra il brand e l'atleta. Ha chiuso la sessione l'Avv. Laura Vasselli, intervenendo
sull'ingerenza che lo sponsor spesso ha nei confronti dell'atleta. In seguito si è aperto il dibattito.

La seconda giornata ha trattato il tesseramento del minore extracomunitario, tema molto attuale che
ha generato durante i vari interventi un dibattito interessante e costruttivo dovuto non solo alla
competenza dei relatori ma anche ai contrapposti interessi che hanno fatto valere.
L'Avv. Ilaria Pasqui ha iniziato il proprio intervento offrendo una precisa panoramica sull'istituto
del tesseramento dell'atleta in Italia, passando poi ad enunciare agli articoli FIFA che disciplinano la
materia dei minori, concludendo con lì'enunciare la legge sullo Ius Soli sportivo da poco entrata in
vigore. L'Avv. Vittorio Rigo, allacciandosi agli artt 19 e 19 bis Status and Transfer of Players FIFA
ha invece portato all'attenzione una serie di giurisprudenza internazionale del Tribunale dello Sport
di Losanna. L'Avv. Marco Lai invece ha mostrato i casi in cui la FIGC è stata accusata di
comportamento discriminatorio nei confronti dei minori extracomunitari non accompagnati
mostrando la giurisprudenza italiana e di come nell'ultimo anno siano aumentate le cause avverso la
FIGC, sottolineando sia un'ingerenza dell'ordinamento ordinario ma anche una pluralità di pronunce



discordanti.

L'ultimo atto del convegno è stata la tavola rotonda sul regolamento FIGC per servizi di procuratori
sportivi ad un anno dall'entrata in vigore. Come primo intervento l'Avv. Rigitano ha fatto una
panoramica sul nuovo regolamento che ha poi comparato con quelli delle altre Federazioni europee
per capirne le differenze.  Ha sottolineato l'importante tematica  relativa agli avvocati che svolgono
attività di procuratore. Il CNF infatti , chiamato a rispondere sulla questione, si è espresso con
parere secondo cui l'avvocato non è tenuto ad iscriversi al registro FIGC. 
La parola successivamente è passata al Dott. Alessio Secco, ora procuratore sportivo, che ha portato
all'attenzione alcuni casi pratici di trasferimenti di cui si è reso protagonista quando era direttore
sportivo alla Juventus. Secondo il dott. Secco, il regolamento attuale della FIFA semplifica
totalmente la normativa,  come ad esempio la possibilità dell'Intermediario di poter rappresentare
più di una parte. Sicuramente il passo successivo potrebbe essere quello avere una uniformità e un'
armonia di regolamenti in Europa agevolando così ancora di più questa professione.  L'avv
Chiacchio, ha rilevato come al momento nessun deferimento è stato fatto nei confronti degli iscritti
al nuovo regolamento. Ha analizzato poi la figura dell'agente nella sua evoluzione nel corso degli
anni. In conclusione del suo intervento si è soffermato inoltre su alcuni casi concreti che l'anno visto
come difensore di più parti a cui erano stati notificati deferimenti davanti al Tribunale Federale
Nazionale. Ha chiuso la sessione l'intervento del Avv. Medugno, che ha parlato dei due ricorsi al
TAR presentati dalle due associazioni di categoria AIACS e IAFA, nei confronti della nuova
normativa FIGC per i procuratori. In seguito si è aperto il dibattito con domande poste sia dai
moderatori che dal pubblico.

Durante questa giornata, grazie alla media partnership con calciomercato.com, testata di portata
nazionale, è stata fatta anche una diretta scritta della tavola rotonda.

Nel corso dell'evento inoltre sono state rese informazioni sull' Associazione e sulle modalità di
iscrizione, anche grazie a materiale promo pubblicitario all'uopo stampato dal sito AIAS.
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