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TUTELARE I VIVAI CALCISTICI:
DIVERSE INTERPRETAZIONI DI UNA NECESSITÀ CONDIVISA

di Davide Azzola*

ABSTRACT: The essay analyzes how the EU Institutions, FIFA, UEFA and the national
football associations like FIGC have tried to ensure a professional future to young
football players, protecting the training of young talents and their development and
football academies.
The effective, interinstitutional cooperation has helped the stakeholders to successfully
overcome the change of the rules of the European sport and the legal increase of the
number of EU foreign footballers playing in other EU Member States, which has been
the result of the encounter-clash between the sporting discipline and the European
Union, originated by the Bosman ECJ ruling.
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