
Lista UEFA e lista Serie A 

Come molti di voi già sapranno, ai fini della costruzione di una rosa, oltre la cosiddetta “potenza di fuoco” in 
bilancio si deve considerare pure il numero massimo di giocatori che ogni squadra può inserire nelle liste da 
comunicare alla Lega di Serie A e alla UEFA. 

Le due liste si somigliano per certi versi, ma differiscono per altri e in questo articolo vi esporrò somiglianze e 
differenze, in modo da dare a tutti voi la possibilità di capire quanti esuberi ha ad oggi la Juventus e quanti 
giocatori ancora può comprare senza essere costretta a liberare spazio (quanto meno in lista, poi c’è sempre 
da considerare il bilancio, che è un discorso mica secondario). 

Premessa, voglio rendervi (e soprattutto rendermi) la vita più semplice, quindi eviterò di considerare nelle liste 
giovani come Rafia, Felix Correia e altri, dandoli per sicuri partenti. 

Lista UEFA 

La UEFA permette di presentare due liste separate (A e B). 

La lista A deve essere inviata alla federazione di appartenenza per essere verificata, convalidata e inoltrata alla 
UEFA entro le 24:00 CET di giovedì 2 settembre. Lo stesso processo si applica alla Lista B, che deve essere 
presentata entro e non oltre le 24:00 CET del giorno prima di ogni partita. 

Lista A - Nessun club può avere più di 25 giocatori nella Lista A durante la stagione, almeno due dei quali 
portieri. 
Almeno otto di questi 25 posti sono riservati ai 'giocatori cresciuti localmente' (i famosi CTP e ATP). Se una 
squadra ha meno di otto giocatori provenienti dal vivaio, il numero massimo di giocatori nella Lista A si riduce 
di conseguenza. Il numero massimo di giocatori non CTP/ATP è quindi 17. 

La differenza tra CTP (Club Trained Player) e ATP (Association Trained Player) si evince in parte anche dal nome. 
I primi sono giocatori cresciuti nel club per tre anni dai 15 ai 21 anni, i secondi sono giocatori cresciuti nella 
federazione di appartenenza per tre anni dai 15 ai 21 anni. Importante ricordare come non si possano 
comunque mettere in lista più di quattro ATP, mentre per i CTP non esiste alcun limite. 

Lista B - in questa lista possono essere inseriti i giocatori under 21 (nati dopo il 1° gennaio 2001) che fanno 
parte del club dal almeno due anni dal quindicesimo anno in poi. Non c’è un limite ai giocatori che possono 
essere inseriti in lista B. 

Analizzando nel dettaglio il caso Juventus di seguito potete osservare la rosa attuale con l’indicazione dei 
giocatori e il loro “status”: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczesny Il campetto
Perin
Pinsoglio Szczesny
Bremer Perin
Bonuci Pinsoglio NO CTP
Gatti ATP over 21
Rugani CTP over 21
Pellegrini Danilo Bonuci Bremer Alex Sandro CTP Giovane lista B
Alex Sandro De Sciglio Rugani Gatti Pellegrini Fuori lista (no CTP)
Danilo
De Sciglio
Locatelli Locatelli
Zakaria Arthur
Arthur Zakaria Pogba
Rovella McKennie Rabiot
Pogba Fagioli Miretti
McKennie
Rabiot
Fagioli Di Maria Vlahovic Chiesa
Miretti Cuadrado - Kean
Pjaca Soulè
Akè
Cuadrado
Chiesa Fuori lista
Soulè Rovella Pjaca Akè Kaio Jorge
Di Maria
Vlahovic
Kean
Kaio Jorge



 

Come si evince dall’immagine, abbiamo in rosa due CTP (Pinsoglio e Kean), in più possiamo inserire altri quattro 
ATP (per comodità ho indicato i primi della lista, ma può essere indicato in quella lista chiunque sia cresciuto 
calcisticamente tra i 15 e 21 anni in Italia. Per esempio: in passato, se non vado errato, Buffon veniva inserito 
tra gli ATP). Grazie a questi giocatori il numero totale di giocatori da mettere in lista A arriva a 23.  
A questi si aggiungono i tre giocatori che al momento possono essere messi in lista B (oltre a quelli in figura, 
ovviamente ne abbiamo molti altri della U23 a disposizione in caso di emergenza). 

Lista Serie A 

Le premesse rispetto alla lista UEFA non cambiano, si ha sempre un limite di 25 giocatori di cui almeno 8 
CTP/ATP. La differenza sta nella regola per l’inserimento dei giovani, in Italia siamo più permissivi e possono 
essere tesserati senza limite tutti i giocatori U22 nati oltre il 1° gennaio 2002. Per questo motivo di solito si 
ragiona sulla lista UEFA per calcolare quale giocatore debba o meno essere ceduto, una volta che funziona 
quella funziona anche quella di A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come vedete la situazione cambia radicalmente e in Serie A possono giocare tutti i membri della rosa attuale. 

Conclusioni 

Adesso che è tutto più chiaro (spero) possiamo iniziare a giocare su chi debba entrare e chi uscire. 
Allo stato attuale, possiamo giocare su Rovella al posto di Arthur, ma se dovessimo cedere il brasiliano per 
prendere un Paredes, Rovella resterebbe comunque fuori lista Champions, motivo per cui sembra logico che 
almeno uno dei tre giovani promettenti (Rovella, Miretti, Fagioli) debba cambiare aria quest’anno. 
L’unico slot disponibile è quello del vice Vlahovic, per il quale non sarà necessario liberare spazio. Potrà essere, 
Morata, Firmino o chi per loro, è uno spazio libero e senza limiti di età, quindi non abbiamo nessun problema 
da questo punto di vista. 

Szczesny Il campetto
Perin
Pinsoglio Szczesny
Bremer Perin
Bonuci Pinsoglio NO CTP
Gatti CTC over 21
Rugani CTP over 21
Pellegrini Danilo Bonuci Bremer Alex Sandro Giovane U22
Alex Sandro De Sciglio Rugani Gatti Pellegrini Fuori lista (no CTP)
Danilo
De Sciglio
Locatelli Locatelli
Zakaria Arthur
Arthur Zakaria Pogba
Rovella McKennie Rabiot
Pogba Fagioli Miretti
McKennie
Rabiot
Fagioli Di Maria Vlahovic Chiesa
Miretti Cuadrado - Kean
Pjaca Soulè
Akè
Cuadrado In lista
Chiesa Rovella Akè Kaio Jorge
Soulè
Di Maria
Vlahovic
Kean
Kaio Jorge


