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Fabio Andreotti ci ha fornito il suo punto di vista su varie tematiche che 
interessano oggi il mondo del calcio: in relazione alla situazione di crisi 
determinata dal diffondersi dell’epidemia Covid-19, abbiamo ragionato con lui 
sulla ripresa dei campionati, sulla riduzione dei compensi dei calciatori e sul 
prossimo calciomercato. In una prospettiva più generale, abbiamo raccolto la 
valutazione di Fabio sull’evoluzione dell’agente sportivo, dal suo punto di vista 
sempre più osteggiata dal sistema ed in particolare dai club. 

Quanto alla questione se i campionati possano riprendere o debbano essere 
definitivamente interrotti, Fabio evidenzia come sia “corretto che i 
campionati riprendano, l’effetto economico sarebbe altrimenti 
devastante”. Perché ciò accada – osserva Fabio - occorre però l’adozione di 
una serie di misure che richiedono sacrifici, anche se per un limitato periodo di 
tempo: in questa direzione, può essere valutata la possibilità di isolare gli atleti 
nei centri di allenamento, il tutto accompagnato dal raggiungimento di intese 
con le autorità sanitarie locali per il monitoraggio di eventuali contagi e dalla 
riduzione dei membri dello staff al numero minimo indispensabile. 

In merito al calciomercato, abbiamo anzitutto chiesto a Fabio se ipotizza nel 
breve periodo una riduzione del valore dei calciatori per effetto dell’emergenza 
che stiamo vivendo. Secondo alcune stime si ipotizza infatti una diminuzione 
media del 28% (CIES), secondo altre la svalutazione potrà essere pari tra il 10 e 
20% a seconda dell’età degli atleti (Transfermarkt). Fabio non crede a queste 
previsioni: “le società non svenderanno i propri giocatori, il valore 
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attribuito a un calciatore non subirà impatti”.  Secondo Fabio, “ciò che 
in realtà oggi preoccupa le squadre di calcio sono i ricavi, e in particolare gli 
introiti collegati ai diritti televisivi che presuppongono che le partite vengano 
disputate”. È per questa ragione che “la lega di serie A sta spingendo per la 
ripresa del campionato”.  

Quanto poi alle finestre di calciomercato, che potranno non essere 
allineate tra le diverse federazioni europee, Fabio esclude che ci saranno 
problematiche: “già oggi è possibile effettuare trasferimenti in uscita a 
favore di club che appartengono a federazioni straniere le cui finestre di 
mercato sono aperte e ciò anche se la finestra di mercato in entrata è chiusa 
per il club cedente. Operativamente, poi, soprattutto per operazioni di un 
certo calibro è vero che il trasferimento appare nella sessione di 
calciomercato, ma in realtà si tratta di operazioni programmate nei mesi 
precedenti. È ovvio che ciò presuppone progettualità, che però prescinde dalle 
logiche di apertura e chiusura del mercato”. Secondo Fabio, aldilà del 
coordinamento delle finestre di calciomercato a livello europeo, sarebbe 
stato comunque opportuno che “tutte le federazioni europee avessero 
agito in modo coeso sulla base delle indicazioni di FIFA e UEFA, anche per 
dare un messaggio di unità di intenti”. 

In merito alla riduzione degli stipendi dei calciatori, secondo Fabio è giusto 
cercare soluzioni nell’interesse di tutte le parti, il che implica un impegno di 
tutti a dare il proprio contributo, ma “poiché i club sono a tutti gli effetti 
società che assumono un rischio d’impresa, è corretto che siano i club a 
sopportare le conseguenze negative derivanti da questa situazione 
di crisi”. 

Abbiamo infine chiesto a Fabio come si evolverà la figura dell’agente sportivo: 
da parte sua, ritiene che “la figura dell’agente è osteggiata dai club. 
Tradizionalmente gli agenti hanno sempre tutelato gli interessi dei calciatori 
in contrapposizione agli interessi dei club. È stato poi consentito, purché 
espressamente dichiarato, assistere per la stessa operazione sia la squadra 
sia il calciatore. Dopo aver dato potere agli agenti per sfruttare le loro 
capacità di mediazione con gli atleti, l’obiettivo attuale è limitarne 
l’operatività e lo spazio d’azione: gli agenti oggi sono ad esempio costretti ad 
adire il giudice ordinario per controversie economiche con i calciatori in un 
contesto in cui il giudice ordinario ha competenze e sensibilità 
diametralmente diverse da quelle della giustizia sportiva”. Aggiunge ancora 
Fabio: “non è certo un caso che oggi tanti campioni sono assistiti da 
propri familiari, i quali hanno competenze spesso inferiori rispetto agli 
agenti iscritti. I club preferiscono discutere con figure prive di professionalità 
perché così è più facile negoziare accordi vantaggiosi con gli atleti”. 

Su questa base, Fabio conclude che “la figura dell’agente è da tempo che sta 
andando a deriva, in futuro sarà destinata a scomparire e sostituita 
dall’avvocato di famiglia o dal commercialista di fiducia. Oggi i 
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genitori degli atleti stanno assumendo sempre di più un ruolo centrale nella 
gestione degli stessi, saranno quindi loro a decidere avvalendosi di 
professionisti non specializzati”. 
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