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Marco X, # 10, promessa del 
calcio ticinese

F.C. Real Formatore
(CH)

A.C. Pirati United
(CH)



Date ed avvenimenti
01.07.2003 inizio della formazione presso FC Real 
Formatore

01.07.2009 sottoscrizione primo contratto non-amatoriale 
con FC Real Formatore, debutto in prima squadra

01.07.2013 sottoscrizione nuovo contratto con FC Real 
Formatore della durata di 4 anni, titolare in prima 
squadra

16.11.2013 interesse segnalato da parte di AC Pirati United;
FC Real Formatore non viene informato

26.12.2013 rescissione unilaterale del contratto da parte del 
giocatore. Sottoscrizione di un nuovo contratto 
con AC Pirati United



Cosa può fare FC Real 
Formatore? 

15.01.2014 Richiesta di qualificazione alla SFL da parte di 
AC Pirati United

FC Real Formatore aveva un preaccordo per «vendere» 
Marco X al FC Bayern Monaco per CHF 2’500’000.-

Come procedere?
Quali sono le regolamentazioni applicabili?



1. Regolamento sulla 
qualifica dei giocatori SFL

Definizione (art. 1):
- Qualifica = autorizzazione per giocare nelle competizioni ufficiali

Condizioni (artt. 2, 5 e 6)
- Contratto di lavoro con un club (= giocatore non amatore)
- Condizioni particolari per i minori

Richiesta di qualifica (art. 12)
- Possibile in ogni momento, fatte salve le «finestre di trasferimento».
- Competente la Commissione di Qualifica della SFL



1. Regolamento sulla 
qualifica dei giocatori SFL

Decisione, e qualifica, al più presto 5 giorni dopo (art. 13 ss., procedura 
sommaria)
- In genere per una durata indeterminata, possibilità di autorizzazione 

provvisoria
- Concessione o rifiuto della qualifica
- Dal 10.6.2012: la Commissione di Qualifica non ha più la facoltà di differire 

la qualifica

Chi agisce?
- La domanda di qualificazione è richiesta da A.C. Pirati United e deve essere 

sottoscritta anche da FC Real Formatore …

- Se FC Real Formatore si rifiuta di firmare, la SFL chiede spiegazioni , ma il 
fatto di far valere l’esistenza di un contratto di lavoro o la sua rescissione 
abusiva non è motivo di rifiuto della qualificazione (art. 12). Il vecchio club 
può solo appellarsi alla Commissione di controllo e Disciplina dell’ASF



2.1 Regolamento ASF statuto 
dei giocatori non dilettanti

Obbiettivi
- Stabilità contrattuale
- Regolarità della competizione 
- Etica sportiva

Autorità di conciliazione per i litigi in relazione ai contratti di lavoro, ma 
anche competenza decisionale in caso di mancato accordo (con 
possibilità di ricorso al Tribunale di Ricorso dell’ASF e, in ultima analisi, 
TAS).

Procedura unica in materia di indennità e di sanzioni disciplinari per 
rottura del contratto (artt. 8 ss.)

 Rinvio esplicito agli artt. 13-18 del regolamento FIFA sullo Statuto ed il 
Trasferimento di Giocatori per quanto attiene alle problematiche di rispetto dei 
contratti in corso e disdetta unilaterale



2.2 Regolamento FIFA sullo 
Statuto e il Trasferimento di 

Giocatori
Art. 13: contratto di calciatore professionista può essere sciolto solo alla 
sua scadenza temporale o per accordo consensuale (divieto di 
rescissione unilaterale in corso di stagione)

Eccezioni:
- Giusti motivi (~ «cause gravi» dell’art. 337 Codice Obbligazioni Svizzero)
- Giusti motivi sportivi

Conseguenze: 
- La parte che rescinde illecitamente il contratto è tenuta a versare 

un’indennità.
- Possibilità, anzi obbligo, di sanzioni disciplinari  vs giocatore (4 mesi di 

sospensione)



3. Regolamento Disciplinare 
ASF

Mezzi:
- Ampio spettro di sanzioni applicate in ossequio al principio della 

proporzionalità (avvertimento, multa, sospensione, ….)

- Non prevede sanzioni specifiche in materia di rispetto dell’esecuzione dei 
contratti in corso (quid dei 4 mesi previsti dal Reg. FIFA?)

- Cumulo di sanzioni possibile (club-giocatore)



4. Come deve procedere FC 
Real Formatore ?

1. Richiesta della motivazione alla base della disdetta per mezzo di lettera 
raccomandata indirizzata a Marco X (art. 337 cpv. 1 CO; art. 3 cpv. 3 
Contratto di Lavoro Standard Giocatori ASF)

2. Dopo ricezione dei motivi della rescissione, contestazione degli stessi 
entro 10 giorni (art. 3 cpv. 4 Contratto di Lavoro Standard Giocatori 
ASF, pena l’accettazione della disdetta (!))

3. Opposizione alla qualificazione di Marco X (rifiuto di sottoscrizione 
della richiesta) (art.  12 RQualifica: da comunicare entro la fine del 
giorno lavorativo successivo alla richiesta (!))

4. Denuncia del giocatore / del suo agente / di A.C. Pirati United alla 
Commissione di Controllo e Disciplina ASF (art. 8 RStatutoGioc: da 
introdurre entro 30 giorni dalla ricezione della disdetta, pena la 
decadenza di ogni diritto)



5. Possibile evoluzione
Se FC Real Formatore riesce a stabilire che il giocatore era validamente sotto 
contratto  al momento della rescissione unilaterale (senza giusti motivi né giusta 
causa sportiva), può richiedere (art. 17 cpv. 1 Reg. FIFA Statuto Giocatori):
- un’indennità sulla base delle leggi nazionali (art. 337 d CO!) , tenuto conto 

delle specificità dello sport ed altri criteri obiettivi (stipendio giocatore 
secondo il vecchio e nuovo contratto, durata residua del vecchio contratto, 
spese di formazione). 

- Mancato guadagno?
- Pronuncia di sanzioni disciplinari

Per contro, diversamente dal passato, Marco X può di principio iniziare subito 
ad allenarsi e giocare in partite ufficiali con AC Pirati United (qualifica data entro 
5 giorni).



6. Conclusioni
• Termini brevissimi
• Regolamenti poco esaustivi
• Commissioni e Tribunali Sportivi «di milizia»
• Nessuna giurisprudenza affermata e/o pubblicata (salvo TAS)
• Costi TAS
• Procedure giudiziarie ordinarie?

-> FC Real Formatore si deve «accontentare» delle indennità di
formazione previste dal Regolamento SFL (max. CHF 40’000.- per
anno di formazione)?



Avv. Mauro Cavadini
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