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GLI ISTITUTI DEL SALARY CAP E DELLA LUXURY TAX NEGLI
STATI UNITI E UEFA FINANCIAL FAIR PLAY IN EUROPA.

di Domenico Filosa* e Alessandro Ferrari**

ABSTRACT: Over the years, the North American business model has evolved, though
with difficulties, to ensure a high level of competitiveness among all teams within each
single league and, consequently, to reach the maximum of the profits related to the
sporting events. This work analyzes the margins within which the European model of
sport can reform its own model of entertainment and business, welcoming American
sports law and finance institutes such as the salary cap and the luxury tax. The European
sports institutions should find a balance between a close approach to the American
model and abiding to the limits set out by the European antitrust law.
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