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Il	Transfer	Matching	System	(TMS)	
Il	 sistema	 internazionale	 dei	 trasferimenti	 dei	 calciatori	 è	 affidato	 al	
“Regolamento	 Status	 e	 trasferimenti	 dei	 calciatori”.	 La	 FIFA	 assicura	 la	
regolarità	 delle	 procedure	 attraverso	un	 sistema	online,	 il	Transfer	Matching	
Sytstem	(TMS).	

*	 *	 *	

Dal	2010	la	FIFA	ha	introdotto	l’International	Transfer	Matching	System	(ITMS	
o	TMS),	definito	dallo	stesso	Regolamento	come	un	sistema	di	 informazioni	e	
dati	 su	 Internet	 avente	 come	 obiettivo	 principale	 la	 semplificazione	 del	
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processo	 di	 trasferimento	 internazionale	 dei	 calciatori	 (di	 sesso	 maschile	
professionisti	 nell’ambito	 del	 calcio	 a	 undici),	 il	 miglioramento	 della	
trasparenza	e	l’ottimizzazione	del	flusso	di	informazioni.	

Si	 tratta	di	una	procedura	obbligatoria	per	 i	 trasferimenti:	 senza	 l’utilizzo	del	
TMS,	un	acquisto	è	da	considerarsi	nullo.	

Vi	sono	due	modelli	del	sistema	TMS:	

-	ITMS	(International	Transfer	Matching	System):	211	Federazioni	e	oltre	6500	
club	 usano	 il	 sistema	 dei	 trasferimenti	 internazionale.	 Attraverso	 il	 TMS	 si	
possono	ottenere	una	serie	di	dati	sui	movimenti	dei	calciatori,	come	il	totale	
delle	 attività	 dei	 trasferimenti,	 il	 flusso	 del	 denaro,	 e	 il	 trasferimento	 dei	
minori;	

-	DTMS	 (Domestic	 Transfer	Matching	 System):	 è	 il	 sistema	 interno	utilizzato	
per	 il	 trasferimento	dei	calciatori	da	parte	di	una	singola	Federazione.	Si	può,	
quindi	 procedere	 al	 tesseramento	 di	 un	 calciatore	 andando	 ad	 inserire	 i	 dati	
necessari,	 oltre	 ai	 dettagli	 del	 contratto	 e	 le	 cifre.	 Dopo	 aver	 provveduto	
all’inserimento	 dei	 dati,	 il	 sistema	 provvederà	 a	 rilasciare	 l’International	
Transfer	Certificate	(detto	“Transfert”).	

*	 *	 *	

Le	 società	 devono	 inserire	 nel	 sistema	 informazioni	 come	 tipologia	 di	
trasferimento	e	dati	anagrafici	del	calciatore,	ma	anche	il	nome	dell’agente,	 il	
compenso	 dello	 stesso	 procuratore,	 l’importo	 e	 la	 scadenza	 dei	 pagamenti,	 i	
numeri	 dei	 conti	 bancari,	 in	 modo	 da	 garantire	 anche	 la	 trasparenza	 dei	
passaggi	di	denaro.	

Eventuali	altri	documenti,	 inoltre,	devono	essere	tradotti	 in	una	delle	quattro	
lingue	ufficiali	della	FIFA	(inglese,	spagnolo,	francese	e	tedesco):	se	tutti	 i	dati	
combaciano	e	non	ci	sono	dubbi,	l’affare	prosegue,	con	la	Federazione	del	club	
cedente	che	deve	confermare	 l’identità	del	 giocatore	 (nel	 caso	 in	 cui	non	 sia	
già	all’interno	del	sistema).	
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Seguono	altri	due	fasi:	nella	prima	la	federazione	del	club	acquirente	richiede	il	
l’International	Transfer	Certificate,	con	la	Federazione	del	club	cedente	che	ha	
7	giorni	di	tempo	per	fornirlo	oppure	respingere	la	richiesta	con	motivazione.	

Nel	caso	 in	cui	 la	Federazione	di	provenienza	non	dovesse	pronunciarsi	entro	
15	 giorni,	 la	 federazione	 di	 destinazione	 potrà	 accordare	 il	 tesseramento	 del	
giocatore	 con	 la	 nuova	 società	 provvisoriamente:	 un	 anno	 dopo	 la	 richiesta	
dell’ITC,	il	tesseramento	sarà	definitivo.	

In	ogni	caso,	appena	la	Lega	del	Club	che	acquista	il	calciatore	riceve	quello	che	
spesso	viene	definito	“transfer	internazionale”,	il	giocatore	può	già	cominciare	
a	giocare	con	la	nuova	squadra.	

L’ultimo	 passaggio	 è	 la	 verifica	 dei	 pagamenti:	 la	 squadra	 acquirente	 deve	
caricare	sul	TMS	le	prove	dei	versamenti	per	il	trasferimento.	

Una	volta	confermate,	l’acquisto	è	definitivamente	concluso.	

Sulla	tempistica,	è	sufficiente	che	la	richiesta	di	ITC	avvenga	entro	la	scadenza	
della	 sessione	 di	 mercato,	 poi	 le	 Federazioni	 potranno	 completare	 il	
trasferimento	nei	giorni	seguenti:	ad	esempio,	nel	2015	sono	serviti	in	media	6	
giorni	e	12	ore,	mentre	il	trasferimento	più	veloce	è	“durato”	solo	16	minuti	e	
33	secondi	(4	minuti	e	1	secondo	per	i	giocatori	svincolati).	

Non	 si	 tratta	 di	 un	 procedimento	 semplice,	 tanto	 è	 vero	 che	 nelle	 società	 si	
trova	normalmente	un	addetto	al	TMS	formato	dalla	FIFA.	

La	trasparenza	del	nuovo	sistema	è	data	dalla	mole	di	dati	che	vengono	inseriti.	
Inoltre,	 deve	 essere	 confermato	 che	 nessuna	 terza	 parte	 ha	 influito	 nel	
trasferimento.	

I	dati	che	sono	inseriti	all’interno	del	TMS	vengono	poi	monitorati	da	un	team	
di	esperti	attraverso	una	serie	di	strumenti	informatici.	

In	 riferimento	 ai	 minori	 e	 alla	 loro	 protezione,	 il	 TMS	 deve	 seguire	
l’approvazione	della	sottocommissione	del	FIFA’s	Players	Status	Committee.	
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Il	 sistema	del	TMS	viene	utilizzato	anche	per	generare	dei	 report	sui	dati	che	
possono	essere	resi	noti.	

*	 *	 *	

Di	seguito,	il	link	al	Regulations	on	the	Status	and	Transfer	of	Players	2018.	

	


