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Esperienza ultraventennale nell’ambito dell’intermediazione sportiva, focus sul calcio sudamericano 

Con Andrea Bagnoli abbiamo discusso le criticità che sta vivendo il mondo del calcio 
a partire dall’emergenza Covid-19, concentrandoci in prima battuta sul calcio 
sudamericano – dove Andrea è molto attivo – e sviluppando poi il confronto sulle 
indicazioni che le diverse istituzioni del mondo sportivo, non solo calcistico, stanno 
fornendo per gestire rilevanti aspetti contrattuali e regolamentari. Abbiamo inoltre 
trasversalmente valutato con lui possibili soluzioni per riformare l’assetto 
regolamentare anche degli agenti sportivi. 

In relazione al calcio sudamericano, traino delle operazioni di calciomercato a livello 
globale, Andrea ritiene in un’ottica generale che “l’impatto negativo 
dell’emergenza da Covid possa in realtà costituire un vantaggio che 
porti ad una riflessione generale sulla riduzione dei corrispettivi per il 
trasferimento di talenti sudamericani in Europa”. 

Quanto agli accordi di c.d. Third Party Ownership (TPO), strumento diffuso in 
Sudamerica per la gestione e sviluppo di talenti poi tesserati da club europei, 
abbiamo chiesto ad Andrea se i TPOs possano essere una soluzione per rispondere 
alla crisi che stiamo vivendo. Andrea ritiene che sia corretto vietare i TPO nel 
calcio europeo, in linea alla soluzione adottata dalla FIFA a partire dal 
maggio 2015. Dal suo punto di vista, occorre invece uno sforzo da parte di tutti, 
agenti inclusi, per ottenere una progressiva diminuzione dei corrispettivi richiesti dai 
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club sudamericani per la cessione dei propri tesserati. In questa direzione, 
dovrebbero essere “rivisti anche gli istituti del solidarity mechanism 
(meccanismo di solidarietà, ndr) e soprattutto del training compensation 
(indennità di formazione, ndr)”, poiché “oggi si traducono in parametri dall’impatto 
rilevante”, che in alcuni casi scoraggiano club europei nell’investire su giovani talenti 
sudamericani anche quando questi ultimi sono svincolati. 

Andrea ci conferma infine che anche nei Paesi sudamericani sono al momento in 
corso valutazioni e discussioni sulla gestione del pagamento degli stipendi 
dei calciatori in linea a quanto sta avvenendo in Italia, ma ad oggi nessun accordo 
di portata generale è ancora stato raggiunto. Ci si dovrà, pertanto, rifare alle linee 
guida della FIFA. 

Abbiamo poi raccolto l’opinione di Andrea in merito alla possibilità che i campionati 
possano riprendere: da questo punto di vista, Andrea rileva come i campionati 
potranno riprendere “solo se sarà garantita con certezza la sicurezza di 
tutti gli addetti ai lavori”, il che potrebbe avvenire “con maggiore probabilità 
per la serie A”, dove ci sono più risorse e strumenti per tutelare atleti e 
professionisti. Secondo Andrea, la ripresa della serie A “potrebbe poi dare impulso e 
un segnalo positivo ai campionati minori e più in generale al Paese”. Andrea 
concorda poi sul fatto che le leghe inferiori debbano ricevere supporto e tutele: in 
questo momento critico “la serie A dovrebbe investire nelle leghe inferiori” 
e, più in generale, l’emergenza che stiamo vivendo è “un’opportunità per 
riformare il mondo del calcio”, il che ad es. potrebbe tradursi nella revisione dei 
criteri di ripartizione degli introiti derivanti dai diritti televisivi per favorire anche la 
Lega Pro e la Lega Nazionale Dilettanti. 

Passando alla gestione dei rapporti contrattuali impattati dalla situazione di 
emergenza, ci siamo focalizzati con Andrea sui numerosi profili con cui gli operatori 
del mondo sportivo devono oggi fare i conti, tra cui: 

- il pagamento degli stipendi dei calciatori, inclusi i compensi legati a risultati 
sportivi; 

- la gestione dei c.d. fringe benefit in favore degli atleti; 

- il pagamento delle commissioni in favore degli agenti sportivi; 

- l’approccio da seguire rispetto alle linee guida recentemente fornite dalla FIFA 
rispetto all’emergenza da Covid-19. 
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Andrea ritiene in linea generale che non ci sia una soluzione universale, 
occorrendo infatti “valutare caso per caso” e tenendo conto delle specificità 
di ogni situazione, fermo restando che la grave crisi che stiamo vivendo “che 
riguarda l’intera società e non solo il mondo del calcio impone a tutti di 
cambiare mentalità ed adottare soluzioni di buon senso”.  

Con specifico riferimento alle commissioni degli agenti, rileva in particolare che le 
commissioni maturate per contratti depositati al 31 gennaio 2020 - 
quindi prima della crisi - debbano essere corrisposte a termini 
contrattuali “che tra l’altro già prevedono un pagamento spalmato su 
più anni”; per le future commissioni si dovranno invece valutare soluzioni 
specifiche nell’interesse di tutti, società incluse.  

In relazione ai contratti degli atleti in scadenza al 30 giugno 2020, Andrea osserva 
che l’approccio da seguire nella negoziazione per l’eventuale proroga del contratto 
fino alla nuova scadenza dei campionati – se questi riprenderanno – sarà 
ragionevolmente basato sullo stesso approccio già oggi utilizzato nelle negoziazioni 
che si effettuano nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto.  

Nessuna novità in questo senso: “tanti aspetti che si evidenziano oggi per 
effetto dell’emergenza in realtà non tengono conto dell’esperienza 
pratica che magari contiene già la soluzione al problema”.  

Quanto poi alle diverse proposte che si stanno ipotizzando in relazione alle finestre di 
calciomercato, e tenendo in considerazioni le recenti linee-guida della FIFA, Andrea 
condivide “la necessità che sia prevista un’unica finestra di mercato per 
tutti i Paesi europei”, che prescinda dalle date di conclusione dei diversi 
campionati che non saranno infatti allineate.  

Per quanto riguarda la sua personale attività legata al calciomercato, Andrea ci 
conferma che, pur avendo numerosi incarichi, al momento tutte le operazioni sono in 
stand-by posto che i club in questo periodo stanno correttamente adottando un 
atteggiamento prudenziale. 

Con Andrea abbiamo infine valutato l’opportunità che gli agenti possano un 
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giorno essere ricompresi nell’alveo dei soggetti tesserati e ciò nell’ottica di 
beneficiare dei relativi meccanismi di protezione previsti anche in relazione al 
pagamento dei propri emolumenti. Dal punto di vista di Andrea, la proposta è 
positiva e “si può trarre spunto dall’esperienza inglese che negli anni ha 
dato risultativi positivi”. 
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