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Roma, 13 marzo 2017
OGGETTO: informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novita giurisprudenziali e non
sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell’informativa
potra essere piu dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

La invitiamo inoltre a consultare il sito web www.studiolegaledelre.it ed i social
network di riferimento, per rimanere aggiornato sulle attivita dello Studio anche in
merito alle altre discipline di diritto.

Avv. Guido Del Re

Dott. Francesco Casarola

www.studiolegaledelre.it
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-DECISIONI
-TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZ. TESSERAMENTI
ULTIME MASSIME
CU15 del 18.01.2017
1]-FIRMA APOCRIFICA DEL TESSERAMENTO – NULLITA’ DEL TESSERAMETNO
Quando sussiste la difformità delle firme tra quella posta sul tesseramento e quella di chi
avrebbe dovuto firmare e laddove non vi siano state controdeduzioni della società che
ha tesserato l’atleta si può concludere per la nullità.
2]-PLURALITA’ DI ATTI DI TESSERAMENTO DA PARTE DI UN SINGOLO ATLETA
Nel caso di pluralità di atti di tesseramento da parte di un singolo atleta si darà per valida
l’ultima sottoscritta, fermo restando i rilievi disciplinari che dovranno essere affrontati
dalla Procura Federale, stante il comportamento antiregolamentare dell’atleta.
3]-VALIDITA’ DEL TESSERAMENTO – SOTTOSCRIZIONE DELLA SOLA MADRE,
AFFIDATARIA DEL MINORE
Il tesseramento sottoscritto dalla sola madre dell’atleta minore, affidataria a seguito di
sentenza di scioglimento del matrimonio è sufficiente affinché sia valido il tesseramento.
Poiché, fermo restando “la regola generale che afferma affinché sia valido il
tesseramento deve essere sottoscritto dai due genitori esercenti la potestà genitoriale”,
bisogna applicare la lex specialis dell’affidamento del minore, compatibile con
l’ordinamento sportivo.
4]-APOCRIFIA DELLE FIRME DI TESSERAMENTO – RICHIESTA DI NULLITA’ DOPO 2
STAGIONI – APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE
Nel reclamo dove si chiede la nullità del tesseramento per firma apocrifa, seppur accolta
deve comunque portare ad una valutazione da parte della Procura Federale, poiché il
reclamo è avvenuto dopo 2 anni dal tesseramento.
5] SVINCOLO EX ART. 110 NOIF – TRASFERIMENTO ULTRA ANNUALE – SOCIETA’
NON CONVENUTA
La richiesta di svincolo per trasferimento della residenza da oltre un anno è accolto
anche in virtù della mancata contestazione della società
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6] SVINCOLO EX ART. 109 NOIF – MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE PRIME
QUATTRO GARE – VINCOLO ANNUALE
Il CU 4 del 15/07/2016 recante delle esplicazioni sulle norme del tesseramento, prevede
che un calciatore con vincolo annuale possa svincolarsi laddove non venga utilizzato
nelle prime quattro gare di campionato, per motivi a lui non imputabili.
La Corte ha sottolineato che per “utilizzo” si intende non solo la convocazione alla gara
ma almeno essere sceso in campo per alcuni minuti.
-APPROFONDIMENTI
dell’ Avv. Guido Del Re
Il “terzo tempo” del derby Perugia-Ternana giocato nelle aule di Giustizia
I FATTI – In data 12.02.2017 si svolgeva il derby Umbro Ternana-Perugia, valevole per la
25° giornata del Campionato di Serie B. La partita terminava 0 a 1 per il Perugia con gol
di Nicastro. Il giorno seguente l’incontro la Ternana preannunciava il ricorso dinnanzi al
Giudice Sportivo, ritenendo “illegittimo” il tesseramento del calciatore rosso-verde
Gnhaore in quanto, per la stagione 2016-2017, tesserato per quattro squadre: Carpi,
Napoli, Crotone e Perugia, richiedendo quindi l’applicazione della sanzione della
sconfitta per tre a zero.
GNHAORE’ E LE “QUATTRO” SQUADRE – Eddy Gnahore, centrocampista classe 1993
tesserato con il Napoli, veniva girato in prestito al Carpi nel gennaio 2016 fino al mese di
luglio, salvo poi passare, nel medesimo mese, in prestito al Crotone (per la stagione
2016/2017). Rientrato da tale prestito nel mercato di riparazione di gennaio 2017 veniva
infine girato, sempre in prestito, al Perugia. Tale “tour”, secondo i legali della Ternana, lo
avrebbe condotto in un numero di Club oltre il limite consentito dalla normativa federale,
per una sola stagione.
LA NORMATIVA Anche se apparentemente semplice, la disciplina del tesseramento di
un calciatore e uno degli aspetti piu intricati all’interno dell’ordinamento sportivo. Al fine
di assicurare il regolare svolgimento della gara e delle competizioni, l’utilizzo di un
calciatore non tesserato o non in linea con i regolamenti, puo portare alla sconfitta per
tre a zero. Il ricorso della Ternana al Giudice Sportivo, richiamava quanto disciplinato
Pagina | 3

STUDIO LEGALE DEL RE
www.studiolegaledelre.it

dall’art. 95 delle Normative Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.), che disciplinano lo
svolgimento delle gare e dei campionati della F.I.G.C. Difatti la norma dispone che un
calciatore, nell’arco della stessa stagione, puo essere tesserato per un massimo di tre
squadre e giocare per solo per due di esse; nello specifico ".. Nella stessa stagione sportiva
un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo,
per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare
ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società.. ". Pertanto il Perugia, in caso
di “irregolare” tesseramento del Gnahore, sarebbe potuta incorrere nella sanzione della
sconfitta per 3 a 0 “a tavolino”, come accaduto per il “caso Ragusa” di Pescara-Sassuolo.
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO - Il Giudice Sportivo con C.U. 86 del 14.2.2017
ha rigettato il ricorso della Ternana, richiamando la documentazione depositata presso
l’Ufficio Tesseramenti nonche il punto 11 del Comunicato Ufficiale del 26.04.2016 FIGC
in merito alla decorrenza del tesseramento dal rilascio del visto di esecutivita.
Tale visto, non assolve alla funzione di giudizio sulla validita del tesseramento ma di
controllo formale sulla stessa. L’Ufficio Tesseramenti, soggetto che dispone il diritto di
rilascio del visto, svolge difatti una funzione amministrativa. Diversamente, chi ha la
potesta definire un tesseramento valido o meno, e l’organo preposto dalla giustizia
sportiva, ossia il Tribunale Federale Nazionale sez. Tesseramenti.
Il Giudice Sportivo non ritenendo sussistenti i “quattro” tesseramenti, ha definito
“tecnico ed irrilevante” ai fini della normativa sportiva richiamata il tesseramento di
luglio 2017 con il Napoli, creando di fatto un’eccezione alla norma di cui all’art. 95 N.O.I.F.
nonche al C.U del 26.04.2016.
CONCLUSIONI - A parare di chi scrive la Ternana richiedera in secondo grado, innanzi
alla Corte Sportiva d’Appello, la riformulazione della decisione del Giudice Sportivo
facendo leva anche sull’art. 103 c.6 N.O.I.F. secondo cui “..Fermo il rispetto di quanto
previsto dall’art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il
calciatore “professionista”, già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso
periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società..”, di
fatto potendo essere “evitato” il ritorno al Napoli nel mese di luglio 2017.
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L’INDENNTA’ DI FORMAZIONE. PROFILI GIURICO-SPORTIVI e CASI PRATICI
del dott. Francesco Casarola
Il Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori della F.I.F.A. disciplina l’istituto
dell’indennita di formazione che, con il meccanismo di solidarieta, costituiscono le forme
di “incentivazione” allo sviluppo del calcio giovanile. La finalita di tali istituti e sviluppare
e promuovere la crescita di giovani calciatori. Pertanto le societa “minori” o che
comunque abbiano contribuito, economicamente e non solo, alla formazione dei giovani
calciatori, una volta verificatesi le condizioni previste matureranno il diritto al
pagamento dell’ “indennita”. L’indennita di formazione e quel “premio” che viene pagato
dalla societa presso il quale il calciatore viene tesserato, alla o alle societa che lo hanno
formato, al verificarsi di un trasferimento internazionale. Al fine di quantificare
economicamente i premi maturandi, la F.I.F.A. ha individuato un parametro numerico per
ogni anno di formazione del calciatore e diviso le societa in 4 categorie a seconda del
Campionato e della Confederazione di appartenenza. L’allegato 4 del RSTC, all’art. 1
prevede che il pagamento di tale indennita maturi alla firma del primo contratto da
professionista o ai successivi trasferimenti avvenuti entro il 23° anno di eta. Pertanto le
societa “indennizzabili” sono quelle che hanno contribuito alla formazione del calciatore
tra il 12° ed il 23° anno di eta. Il medesimo articolo prevede anche le ipotesi in cui il
pagamento di tale indennita non sia dovuto ossia: 1.se il tesseramento del calciatore
viene effettuato da una societa dilettantistica o da una societa appartenente alla quarta
categoria nel sistema nazionale di categorizzazione dei club; 2.oppure se il tesseramento
del calciatore sia avvenuto a seguito di una risoluzione del contratto per giusta causa tra
il calciatore stesso ed il club precedente (facendo salvi i diritti dei club precedenti che
hanno formato il calciatore). Il pagamento dell’indennita di formazione deve avvenire
entro trenta giorni dal tesseramento del calciatore. La o le societa che entro 18 mesi dal
tesseramento non abbiano ricevuto il pagamento di tale premio, possono presentare
reclamo alla Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA in funzione di primo
grado ed eventualmente in secondo grado al TAS di Losanna. Decorsi i 18 mesi senza
alcuna richiesta di pagamento dell’indennita di formazione, o in caso di fallimento della
o delle societa che hanno contribuito alla formazione del calciatore, il premio andrebbe
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corrisposto alla o alle Federazione/i dei paesi in cui lo stesso e stato formato. La
Federazione ha poi l’obbligo di utilizzare tali compensi per la futura formazione dei
giovani calciatori. Quando il contratto di prestazione sportive di un calciatore sia stato
oggetto di trasferimento o tesseramento all’interno di Federazioni che appartengono a
stati dell’U.E, occorre tener presente tale disposizione: se il calciatore verra tesserato da
una societa appartenente ad una categoria piu bassa rispetto alla societa che ha formato
il calciatore, ai fini del conteggio del premio maturato, occorrera calcolare la media tra le
due categorie di appartenenza della societa “formante” e della societa “indennizzata”.
Diversamente se il calciatore verra tesserato da una societa appartenente ad una
categoria piu alta rispetto alla societa che ha formato il calciatore, il parametro di
riferimento sara quello della societa appartenente alla categoria piu bassa. Esempio
pratico: Julian Illanes, calciatore tesserato dalla Fiorentina e formato nell’Istituto di
Cordoba. La societa argentina ha richiesto il pagamento dell’indennita di formazione. Il
parametro di riferimento nel caso di specie e la Categoria 1 essendo la Fiorentina
appartenente alla Confederazione UEFA. Pertanto, essendo il calciatore nato il
10.03.1997 e formato dal 12° anno di eta fino al 19° dall’Instituto di Cordoba,
quest’ultima avrebbe maturato la somma di 10.000 euro per le stagioni dal 12° al 15°
anno di eta, 90.000 euro per le stagioni dal 16° al 18° anno ed infine 45.000 euro per la
stagione del 19° anno di eta. Pertanto l’indennita di formazione maturata dal Club
argentino, ammonterebbe ad euro 355.000,00.

-NOVITA’ E COMUNICAZIONI
-CORSO DI FORMAZIONE PER PROCURATORI SPORTIVI E DIRIGENTI SPORTIVI
Roma, 26,27 Maggio 2016
2 incontri, 9 ore in aula
Coordinatore scientifico: Avv. Guido Del Re
Coordinatori didattici: dott. Francesco Casarola
PERCHE'?
Per conoscere le regole del diritto del calcio.
Per approfondire temi quali il tesseramento ed il trasferimento a livello nazionale ed
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internazionale.
Perche dietro ad ogni trattativa c'e un contratto da definire.
Perche il trasferimento non e solo un compenso da una societa ad un altra ma ci sono
anche i premi.
Perche il tesseramento di un extracomunitario e ricco di insidie.
QUANDO?
Nel mese di Maggio a Roma
GIORNI
Venerdì dalle 14.30 alle 18.30 ed il Sabato dalle ore 10 alle ore 16
COME
Lezioni, esercitazioni e modelli
DOVE
Studio Legale Del Re, Via Virginio Orsini n.21
COSTO
Euro 150,00 omnicomprensivi
MATERIALE
Slide
Fac-simile contratti
-CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI OSSERVATORI CALCISTICI
CALENDARIO CORSO
Venerdì 28 Aprile 14.00 -> 18.00
Ore 13.45:
Registrazione iscritti
Ore 14.00 - 15.30:
Le Figure del Procuratore Sportivo e dell’Osservatore
-

Il Contratto di Mandato

-

Il Regolamento Agenti FIFA 2008

-

Il Regolamento Agenti FIGC 2010

-

Deregulation e Regolamento Procuratori 2015
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-

La collaborazione tra Procuratore Sportivo e Osservatore

-

La collaborazione tra Societa di calcio e Osservatore.

-

Modulistica

Ore 15.30-17.00:
Parametri tecnici e tattici
Tecnica di base (30’):
-

dominio della palla

-

calcio della palla

-

guida della palla

-

ricezione (stop)

-

colpo di testa

-

rimessa laterale

Principi di tattica individuale (1 h )
-

Principi di tecnica applicata in fase di possesso palla

-

Principi di tecnica applicata in fase di non possesso palla

Ore 17.00-18.00:
La normativa FIFA e FIGC che regola i trasferimenti internazionali dei calciatori minorenni
e dei professionisti
-

Il Regolamento Status e Trasferimenti dei calciatori

-

Il TMS ed il tesseramento dei minori

-

L’indennita di formazione ed il meccanismo di solidarieta

-

Il tesseramento dei calciatori professionisti all’interno delle norme FIGC

-

Il trasferimento dei calciatori professionisti all’interno delle norme FIGC

-

Lo status di minorenne nelle carte Federali

-

Cenni sui premi all’interno dell’ordinamento sportivo italiano

-Sabato 29 Aprile 10.00 -> 13.00 ; 14.00 -> 16.30
Ore 10.00-11.00:
Sviluppo fisico del calciatore dalla categoria pulcini alla categoria primavera (1h)
-

Parametri di osservazione

-

Differenza tra eta biologica e cronologica
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Ore 11.00-12.00:
Tattica collettiva e analisi dei sistemi di gioco piu’ comuni (1h)
-

4-3-3 (Vantaggi e svantaggi)

-

3-5-2 (Vantaggi e svantaggi)

-

4-2-3-1 (Vantaggi e svantaggi)

-

4-3-1-2 (Vantaggi e svantaggi)

Ore 12.00-13.30:
Come individuare le giuste qualita in un giovane (45’)
-

Attitudine

-

Osservazione della gara

-

Osservazione dell’allenamento

Come impostare una relazione gara (45’)
- Relazione avversario
-

Relazione singolo calciatore o partita

Ore 13.30-14.30:
Pausa pranzo
Ore 14.30:
Visione Partita (LAZIO-MILAN “CAMPIONATO PRIMAVERA TIM” presso Centro Sportivo
Formello - S.S.Lazio) con esercitazione pratica.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti. Al
migliore del corso verrà offerto uno stage di 6 mesi con un’Agenzia di Procuratori facente
parte del nostro network .
-INFO
Email: casarola@studiolegaledelre.it
Tel.: 0632111235
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