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SULLA NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI
TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA
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ABSTRACT: The paper focuses on the legal nature of the footballer transfer
contract, both the definitive and the temporary one. The law of the footballer
transfer contract is finally assimilated to the ordinary contract law, although
it keeps its own typical qualifications.
The authors show an effective co-existence and compatibility between the
ordinary contract law and the Italian Football Federation regulations
applicable to the contract governing the definitive and temporary transfers
of footballers.
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