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PREFAZIONE

La figura dell’agente sportivo è stata sempre al centro di critiche e discussioni.
Alcune Federazioni, a livello nazionale ed internazionale, hanno di recente

modificato i loro regolamenti; altre, invece, sono in procinto di farlo.
In particolare, con riferimento al calcio, la FIFA ha annunciato una riforma

sostanziale della regolamentazione sugli agenti, che dovrebbe entrare in vigore nel
prossimo anno.

Sulla base di questi sviluppi, l’attività della figura in esame è analizzata alla
luce della normativa italiana e di quella europea rilevante, soprattutto in materia di
libera prestazione dei servizi e di diritto della concorrenza.

Negli ultimi anni, difatti, proprio l’Unione Europea si è interessata all’attività
degli agenti sportivi, effettuando indagini conoscitive – per il tramite delle autorità
competenti in materia di antitrust – che hanno evidenziato i profili di illegittimità e/
o di criticità della disciplina relativa agli agenti.

In tale contesto, i curatori hanno essenzialmente diviso l’opera in tre parti.
Nella prima, si analizza l’esatta qualificazione dell’attività di agente, alla

luce del diritto del lavoro; al contempo, particolare attenzione è posta sui profili
civilistici della stessa fattispecie, al fine di inquadrare correttamente i rapporti tra
agente e atleti e/o società.

Gli autori hanno altresì posto l’accento su aspetti peculiari, ed in parte
patologici, dell’attività di agente, quali i comportamenti (eventualmente) rilevanti
per l’ordinamento penale e/o i fenomeni di riciclaggio di denaro.

La seconda parte, invece, è dedicata alle regolamentazioni, nazionali ed
internazionali, nelle diverse e principali discipline sportive – come il calcio, il basket,
il ciclismo, il tennis e la pallavolo – con l’intento di avere un quadro generale della
figura in esame, ed offrire spunti di riflessioni sulle diverse possibilità di riforma
e/o di corretta interpretazione dell’attività dell’agente.

Nell’ultima, poi, è stata esaminata la regolamentazione dell’agente in alcuni
Paesi rilevanti come il Regno Unito, la Francia, la Spagna e gli Stati Uniti d’America,
al fine di individuare prassi migliori, che possano essere eventualmente importate
nell’ordinamento sportivo italiano, attraverso l’analisi di sistemi giuridici stranieri.

L’opera, quindi, offre un’analisi quanto più possibile completa e dettagliata
della disciplina degli agenti, per comprenderne le problematiche, ma anche – ed
questo è l’auspicio degli autori – per delinearne meglio le prospettive di riforma.

Roma – Bruxelles, 1 gennaio 2011

Paolo Amato                                                               Michele Colucci
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L’AGENTE SPORTIVO

IL REGOLAMENTO FIGC PER AGENTI DI CALCIATORI (2010)

di Enrico Lubrano

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’attuale regolamento FIGC per agenti di calciatori
(2010) – 2.1 Regole Generali – 3. Il conseguimento della licenza – 3.1 Lo status di
persona fisica del richiedente – 3.2 Il superamento dell’esame di Agente – 3.3 La
presentazione di una domanda di iscrizione al Registro degli Agenti di calciatori –
3.4 La stipula di un’assicurazione professionale – 3.5 La sottoscrizione del Codice
deontologico – 3.6 Accettazione della giurisdizione degli organi di Giustizia sportiva
– 4. Il rilascio della Licenza – 5. Conferimento e cessazione dell’incarico di agente
– 5.1 Conferimento dell’incarico di Agente – 5.2 Il compenso spettante all’Agente
– 5.3 La cessazione dell’incarico – 6. Diritti ed obblighi delle parti – 6.1 Diritti ed
obblighi degli Agenti – 6.2 Diritti ed obblighi dei calciatori – 6.3 Diritti ed obblighi
delle Società – 7. Disposizioni transitorie e finali – Conclusioni

1. Introduzione

Il primo Regolamento della FIGC per Agenti di calciatori (d’ora il poi rispettivamente
«Regolamento FIGC» ed «Agenti») è stato emanato dal Commissario Straordinario
della FIGC in data 22 novembre 2001 ed è entrato in vigore 7 dicembre 2001, in
conformità con quanto previsto dal Regolamento della F.I.F.A per Agenti di calciatori
(il quale, nella propria premessa, aveva disposto l’obbligo per tutte le Federazioni
nazionali di calcio di adottare un proprio Regolamento nazionale per agenti di
calciatori conforme alle direttive e ai principi in esso contenuti) e nel rispetto dello
Statuto della FIFA, della propria legislazione nazionale e dei trattati internazionali.1
____________________
 Avvocato presso lo Studio Legale Lubrano e Associati; titolare della Cattedra di Diritto dello Sport
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli.
1 In precedenza, esisteva in Italia la figura di «Procuratore Sportivo» (ed il relativo «Regolamento
FIGC per l’esercizio dell’attività di Procuratore Sportivo»), abilitato a seguito di superamento del
relativo esame presso la FIGC (sulle sole normative nazionali italiane), il quale, però, era autorizzato
a svolgere l’attività soltanto sul territorio nazionale.
Parallelamente esisteva, presso la FIFA, la figura del c.d. «Agente FIFA», abilitato a seguito di
superamento del relativo esame presso la FIFA (sulle normative internazionali), il quale era autorizzato
a svolgere l’attività a livello internazionale.
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È pertanto evidente che, stanti tali premesse (ovvero obbligo per ogni
Federazione nazionale di calcio di emanare un proprio Regolamento per l’attività
di agente di calciatore, con un contenuto conforme alle direttive ed ai principi del
Regolamento FIFA per agenti), i Regolamenti per agenti successivamente emanati
dalle singole Federazioni di calcio di tutto il mondo, e, quindi, anche quello emanato
dalla FIGC, sono naturalmente «figli» del Regolamento FIFA in materia, con l’effetto
di avere ciascuno: un contenuto «base» esattamente analogo a quello del
Regolamento FIFA; un contenuto di carattere «aggiuntivo» o «specificativo» rispetto
a quello del Regolamento FIFA

Anche il Regolamento della FIGC per Agenti, nella versione approvata
nell’anno 2010 (Comunicato Ufficiale FIGC 8 aprile 2010, oggetto della presente
disamina) – così come quelli emanati dalle varie Federazioni nazionali di calcio di
tutto il mondo – pertanto, prevede: una disciplina dell’attività di Agente (per buona
parte degli aspetti in essa regolati) analoga a quella prevista dal Regolamento della
FIFA vigente, ovvero quello approvato nell’anno 2009;2 una disciplina dell’attività
di Agente (per alcuni aspetti specifici), aggiuntiva o specificativa rispetto a quella
del Regolamento della FIFA per Agenti vigente.3

Si tenga presente che – visto che il Regolamento della FIFA per Agenti ha
come destinatarie le Federazioni nazionali (e non i soggetti in esse operanti) e che
quest’ultime debbono a loro volta emanare dei Regolamenti nazionali per Agenti
(che debbono essere conformi soltanto alle direttive ed ai principi previsti nel
Regolamento della FIFA e non a tutti gli aspetti specifici disciplinati dagli stessi) –
è possibile che fattispecie analoghe siano disciplinate in maniera diversa dal
Regolamento della FIFA e dai vari Regolamenti nazionali.

In tal caso, dato che i singoli Regolamenti nazionali per agenti, per entrare
in vigore, debbono essere approvati dalla FIFA (come previsto nel preambolo del
Regolamento della FIFA per Agenti), deve ritenersi che, una volta che la FIFA
abbia approvato un Regolamento nazionale per Agenti, essa ha implicitamente
____________________
Il sistema di un’unica figura di Agente di calciatori, abilitato a seguito di superamento del relativo
esame presso la relativa Federazione nazionale ed avente ad oggetto, però, sia la normativa
internazionale che quella della singola Federazione nazionale, è stato previsto, per la prima volta,
con il Regolamento FIFA per Agenti di Calciatori del 2000, il quale ha imposto a tutte le Federazioni
nazionali affiliate alla FIFA di «mettersi in linea» con le prescrizioni del Regolamento FIFA per
Agenti di calciatori, emanando un Regolamento nazionale per Agenti di calciatori conforme ai
principi ed ai criteri direttivi sanciti dal Regolamento FIFA per Agenti di calciatori.
Una delle più importanti innovazioni del Regolamento FIFA del 2000 (e di tutti i Regolamenti per
Agenti di calciatori delle varie Federazioni sportive nazionali poi successivamente emanati) è stata
di estendere l’attività degli Agenti di calciatori non solo alla assistenza dei calciatori, ma anche alla
assistenza delle Società di calcio.
2 Si veda, ad esempio, la stessa struttura del Regolamento della FIGC per Agenti, analogamente a
quella del Regolamento della FIFA per agenti, è articolata fondamentalmente in cinque parti: regole
generali, rilascio della Licenza di Agente, conferimento e cessazione dell’incarico, diritti e doveri
delle parti, disposizioni transitorie e finali.
3 Si veda, ad esempio, tutta la procedura regolante la risoluzione consensuale, la revoca e il recesso
unilaterale dal rapporto tra l’Agente e il proprio cliente o la disciplina dallo stesso prevista in
materia di regolamentazione dell’attività della Commissione Agenti di calciatori ecc.
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ritenuto legittima la disciplina del Regolamento nazionale anche nelle parti in cui
essa sia differente dalla disciplina del Regolamento della FIFA per Agenti e ne ha
ammesso l’applicazione.

Pertanto, in caso di differente regolamentazione di fattispecie analoghe
posta dal Regolamento della FIFA per Agenti e da un Regolamento per Agenti
emanato da una Federazione nazionale, nell’ambito della singola Federazione
nazionale si deve applicare quest’ultimo (anche nella parte in cui esso preveda
una disciplina diversa da quella contenuta nel Regolamento della FIFA).4

2. L’attuale regolamento FIGC per agenti di calciatori (2010)

Anche il Regolamento FIGC, così come il relativo Regolamento della FIFA, disciplina
l’attività degli Agenti di calciatori autorizzati dalla FIGC, ovvero di coloro che, in
quanto titolati dell’apposita licenza rilasciata dalla FIGC, si occupano (su incarico
di un calciatore oppure di una Società) dei trasferimenti di calciatori tra Società
appartenenti alla stessa o anche a diverse Federazioni nazionali (art. 1).

L’attuale Regolamento FIGC è stato emanato in un’ottica di necessario
adeguamento della disciplina precedente sia al nuovo Regolamento FIFA per Agenti
di calciatori (emanato nel 2007 ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2008), sia a
quanto indicato dall’Autorità Garante Concorrenza e Mercato con la delibera IC27
(conclusiva di una lunga indagine conoscitiva sia generale sull’intero mondo del
calcio, sia specifica sul settore degli Agenti di calciatori, nell’immediato «post-
calciopoli»).

Il Regolamento FIGC prevede, in primis, che presso la FIGC siano istituiti
(art. 2) il Registro degli agenti di calciatori (d’ora in poi «Registro») e la Commissione
per agenti di calciatori (art. 29). La Commissione è composta da: due componenti
nominati dal Presidente della FIGC, di cui uno con funzioni di Presidente e l’altro
con funzioni di Vicepresidente della Commissione, tra persone in possesso di chiara
esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza; un componente nominato
dal Presidente della FIGC, su designazione congiunta della Lega Nazionale
Professionisti e della Lega Italiana Calcio Professionistico; due componenti nominati
dal Presidente della FIGC, su designazione dell’Associazione Italiana Calciatori;5

due componenti nominati dal Presidente della FIGC su designazione delle
associazioni di categoria degli Agenti.6

____________________
4 Tale aspetto è stato specificamente chiarito dalla stessa FIGC con decisione in data 20 settembre
2002, la quale ha precisato che in caso di differente regolamentazione di uguali fattispecie da parte
del Regolamento FIFA per agenti e del Regolamento FIGC per agenti «in Italia, si conferma che
trova applicazione il Regolamento FIGC, il quale recepisce i principi indicati dalla FIFA e regola
interamente la materia».
5 L’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) è sorta nel 1968: per ogni informazione si veda il sito
internet www.assocalciatori.it.
6 L’associazione di categoria degli Agenti è costituita dall’Associazione Italiana degli Agenti di
Calciatori e di società (AIACS): per ogni informazione su tale associazione si può consultare il
relativo sito web www.assoagenticalcio.com.
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Quanto al funzionamento, la Commissione Agenti è validamente operante
purché costituita da almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente o il
Vicepresidente.

I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e, in seno
alla dedesima Commissione svolgono le seguenti funzioni: rilascio delle Licenze;
tenuta del Registro Agenti di calciatori; esaminano per la prova di idoneità di Agente
e cura la pubblicazione del bando per la prova d’esame; istituiscono corsi di
formazione e aggiornamento professionale per gli Agenti.

Sulla falsariga del Regolamento FIFA anche il Regolamento della FIGC
degli Agenti (oltre a contenere una premessa, contenente la regolamentazione
sopra esposta) è strutturato essenzialmente nelle seguenti cinque parti: regole
generali; requisiti e modalità di conseguimento della Licenza di Agente; conferimento
e cessazione dell’incarico di Agente; diritti ed obblighi degli Agenti, dei calciatori e
delle Società; disposizioni transitorie e finali.

2.1 Regole Generali

Gli artt. 3-5 del Regolamento FIGC per agenti contengono le seguenti regole generali.
In prima battuta, l’Agente di calciatori7 è definito come: una persona
____________________
7 L’inquadramento giuridico della figura di Agente di calciatori è questione molto discussa. L’art. 3
del Regolamento FIGC per l’attività di agente di calciatori definisce l’agente di calciatori come la
persona fisica che, avendo ricevuto a titolo oneroso l’incarico da un calciatore o da una società,
svolge fondamentalmente un’attività di cura e promozione dei rapporti:
1) tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva (nel
caso di incarico da parte di un calciatore);
2) tra due società per la conclusione di un trasferimento o della cessione di contratto di un calciatore
(nel caso di incarico da parte di una società).
Secondo quanto previsto dal Regolamento FIGC, l’Agente di calciatori svolge:
1) in caso di conferimento dell’incarico da parte di un calciatore (art. 3, comma terzo):

a) un’attività di consulenza del calciatore nella fase delle trattative volte alla stipula di un
contratto da professionista con una società;

b) un’attività di assistenza nell’attività diretta alla definizione del compenso e della durata
e di ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva;

2) in caso di conferimento dell’incarico da parte di una società (art. 3, comma quarto): un’attività di
assistenza per favorire il tesseramento o la cessione di contratti di calciatori.
Alla luce di tali definizioni, si prospettano, pertanto, le seguenti osservazioni.
L’attività dell’agente di calciatori non rientra sicuramente nella figura della mediazione di cui agli
artt. 1754 e segg. c.c.; infatti:

a) il mediatore di cui agli artt. 1754 e segg. c.c. è un mero intermediario, che pone
semplicemente in contatto due parti in posizione di neutralità, ovvero senza tutelare la
posizione dell’una o dell’altra parte, e riceve infatti la «provvigione» da entrambe le
parti;

b) l’agente di calciatori invece svolge tale attività nell’interesse soltanto di una delle parti
(calciatore o società) e viene retribuito soltanto dalla parte nel cui interesse svolge
l’attività.

L’attività dell’agente deve, invece, essere inquadrata nell’ambito delle «professioni intellettuali»
(artt. 2229-2238 c.c.) come una prestazione di opera professionale (art. 2229) svolta nell’ambito di
un’attività professionale «protetta», in quanto il conseguimento dell’apposita licenza rilasciata
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fisica8 in possesso di un’apposita Licenza rilasciatagli dalla FIGC o da altra
Federazione nazionale che pone in essere una delle seguenti attività: cura e
promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio
professionistica (fatto salvo quanto previsto dall’art. 23 in materia di rappresentanza
di calciatori minorenni) in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva;
cura e promuove i rapporti fra due società per la conclusione del trasferimento o
la cessione di contratto di un calciatore nell’ambito di una Federazione o da una
Federazione ad un’altra.
____________________
dalla Commissione-agenti di calciatori presso la FIGC a seguito dell’iscrizione al relativo Albo
(previo superamento del relativo esame) costituisce condizione necessaria per l’esercizio di tale
attività (a parte le deroghe previste – per il genitore, il coniuge o il fratello del calciatore e per gli
avvocati – dall’art. 1 del Regolamento FIFA e dall’art. 5 del Regolamento FIGC per agenti).
Più in particolare l’attività dell’agente di calciatori deve essere inquadrata come un’attività di
prestazione di opera intellettuale (art. 2230), come è riconoscibile:

a) dal carattere intellettuale e tecnico della relativa prestazione (in quanto lo svolgimento
dell’attività di agente di calciatori presuppone la conoscenza delle normative federali e dei
relativi aspetti tecnici da esse previsti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni
di contratto dei calciatori);

b) dalla discrezionalità e dall’autonomia dell’agente dal proprio assistito nella scelta dei
mezzi e dei modi più opportuni per lo svolgimento della propria attività;

c) dal fatto di svolgere un’attività avente ad oggetto una prestazione personale, in quanto,
pur potendo egli avvalersi di collaboratori svolgendo la propria attività
imprenditorialmente, l’art. 13 del Regolamento F.I.F.A e l’art. 4 del Regolamento FIGC
per agenti chiariscono che tali collaboratori non possono assumere alcuna rilevanza esterna
(ad esempio essi non possono apporre la propria firma sul contratto tra il calciatore e la
società);

d) dal fatto di svolgere un’attività avente ad oggetto una prestazione infungibile, in quanto
il conferimento della procura da un calciatore o da una società ad un certo agente è
sicuramente un atto «intuitus personae»: ciò comporta che lo stesso non può farsi sostituire
da altro agente nell’esecuzione della propria attività;

e) dal fatto che l’oggetto dell’attività dell’agente di calciatori è costituto da un’obbligazione
di mezzi e non di risultato, in quanto l’agente deve garantire al proprio assistito il proprio
massimo impegno per conseguire un determinato risultato (stipula del contratto con una
o un’altra società con una retribuzione per il calciatore più alta possibile) (c.d. «obbligazione
di mezzi»), ma non è obbligato a garantire al proprio assistito l’effettiva stipula di un
determinato contratto con una determinata società e ad una precisa retribuzione (c.d.
«obbligazione di risultato»): da ciò deriva, pertanto, che l’agente, non dovendo garantire
il risultato al proprio cliente, deve ritenersi responsabile nei confronti del proprio assistito
solo per eventuale negligenza nell’espletamento del proprio mandato, oppure per colpa
grave o dolo;

f) dal fatto che l’agente svolge un’attività professionale «protetta», ovvero un’attività il cui
esercizio è limitato (a parte le deroghe sopraindicate previste dai Regolamenti FIFA e
FIGC) solo a coloro che siano iscritti al relativo Albo: la categoria degli agenti di calciatori
costituisce pertanto una «categoria protetta», con conseguente impossibilità per chi non
è iscritto all’Albo (sempre salvo le deroghe previste dal Regolamento) di esercitare la
relativa attività.

8 L’Agente di calciatori viene definito dal Regolamento come soggetto non tesserato («libero
professionista senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC», art. 1, terzo comma), ma
comunque sottoposto all’osservanza di tutte le normative federali internazionali e nazionali, salva
restituzione della relativa Licenza (art. 1, quarto comma).
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Tali attività sono svolte sulla base di un in base ad un incarico a titolo
oneroso9 stipulato: (i) con un calciatore, al fine di curarne gli interessi, prestando
opera di consulenza nello svolgimento delle trattative dirette alla stipula di un
contratto e di assistenza nell’attività diretta alla determinazione del contenuto
(ingaggio annuo, durata ed ogni altra pattuizione) del contratto e di assistenza
durante tutta la durata del contratto curando anche le trattative per il rinnovo dello
stesso; o (ii) con una Società per favorire il tesseramento, la conclusione o la
cessione di contratti dei calciatori.

L’Agente, ai sensi del medesimo Regolamento, svolge (o meglio, deve
svolgere) la propria attività con  trasparenza ed indipendenza, secondo le modalità
e i principi indicati nel presente Regolamento.

In tale contesto, sussiste un divieto per calciatori e società di avvalersi,
durante le negoziazioni, di una persona che non sia Agente di calciatori come
sopra definito, salvo le deroghe espressamente previste dall’art. 5 del Regolamento
in questione a favore: dei parenti stretti del calciatore (genitore, fratello, coniuge);10

di un Avvocato iscritto nel relativo Albo professionale forense, in conformità alla
normativa statuale e sportiva vigente.11

____________________
9 Gli unici casi nei quali all’agente non spetta alcun compenso sono:
a) nel caso di assistenza ad un calciatore minorenne ma che abbia già compiuto 15 anni;
b) nel caso in cui l’agente assista un calciatore nella stipula di un contratto di ingaggio che prevede
una retribuzione per il calciatore pari al «minimo federale».
10 La deroga in questione deve, in realtà, presumersi come operativa non soltanto nei confronti del
«fratello» del calciatore (come espressamente indicato dall’art. 5, comma secondo, del Regolamento
FIGC per Agenti) ma, implicitamente, anche nei confronti della «sorella” del calciatore, in quanto
nel preambolo del Regolamento FIFA per agenti viene espressamente specificato che «I termini
riferiti a persone fisiche sono applicabili a entrambi i sessi»; una tale soluzione sembra ritenersi
l’unica possibile in quanto essa sarebbe conforme al principio di non discriminazione di cui all’art.
3 della Costituzione e del correlativo principio di pari opportunità fra uomini e donne: in realtà, a
prescindere da ogni interpretazione analogica o sistematica, l’unico organo deputato a chiarire
l’esatta portata della deroga in questione e dell’eventuale estendibilità della stessa anche alla sorella
del calciatore è senz’altro la Commissione Agenti presso la FIGC.
11  Questione ancora in discussione è quella relativa alla posizione dell’Avvocato nel settore
dell’esercizio dell’attività di Agente di calciatori.
In particolare, si è dubitato, in passato, del fatto che l’Avvocato potesse esercitare tale attività
iscrivendosi all’Albo Agenti di calciatori (previo, ovviamente, il superamento del relativo esame): in
tal senso, il CNF ha espressamente escluso, con parere in data 5 ottobre 2005, che gli Avvocati
potessero iscriversi all’Albo Agenti, in ragione del divieto di iscrizione a più Albi professionali e del
divieto per l’Avvocato di fare attività di intermediazione (su tale vicenda, si veda in dottrina M.
GRASSANI, Avvocato ed Agente: incompatibile la contemporanea iscrizione, in Riv. Dir. Econ.
Sport, 2005, Vol. I, fasc. 3.
Tale posizione del CNF sembra, ad oggi, doversi ragionevolmente considerare come superata, da
una parte, dal fatto che l’Albo-Agenti è stato soppresso e sostituito con un semplice Registro-
Agenti e, dall’altra parte, alla luce di una corretta configurazione della figura dell’Agente non come
intermediario tra due parti, ma come assistente di una delle parti nell’ambito di una trattativa volta
alla stipulazione di un contratto di lavoro.
Deve, pertanto, ritenersi che l’Avvocato, ove ritenga, possa effettivamente conseguire la Licenza di
Agente di calciatori (secondo le modalità prescritte dal Regolamento FIGC), del resto mai negata
dalla Commissione Agenti a tutti gli Avvocati che la abbiano conseguita, ed effettuare la relativa
attività.
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Ai sensi del regolamento, infine, il calciatore ha la facoltà (e non obbligo)
di concludere un contratto di prestazione sportiva avvalendosi dell’assistenza di un
Agente (art. 5).

La dettagliata normativa prevista dal Regolamento in questione costituisce,
in sostanza, applicazione delle regole generali sopra esposte.

3. Il conseguimento della licenza

Ai fini dell’ottenimento della licenza necessaria per svolgere l’attività di Agente,
sono necessari i seguenti requisiti: status di persona fisica; superamento dell’esame
di Agente; iscrizione al Registro degli Agenti autorizzati dalla FIGC; stipula di
assicurazione professionale; sottoscrizione del Codice di condotta professionale;
sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal
Regolamento.

Di seguito, saranno analizzati brevemente tali requisiti.

3.1 Lo status di persona fisica del richiedente

Per quanto riguarda il primo requisito sopra indicato, ovvero quello di essere persona
fisica, si osserva che tale aspetto è espressamente indicato dal Regolamento in
questione, il quale – oltre ad imporre all’Agente che ha ricevuto uno o più incarichi
di rappresentare e tutelare gli interessi dei propri assistiti, che possono essere solo
Società o calciatori12 – consente, comunque, all’Agente di costituire una società (i
cui elementi essenziali, atto costitutivo, statuto ecc., devono essere comunicati alla
Commissione Agenti) per lo svolgimento in forma imprenditoriale della propria
attività, a condizione che: ciò sia espressamente consentito dal calciatore; l’attività
dei dipendenti sia limitata a mere funzioni amministrative; la società abbia come
oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di attività di Agente di calciatori ed eventuali
attività connesse e strumentali; il numero degli Agenti-soci non sia superiore a
cinque; la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente
dagli Agenti-soci; nessuno dei soci versi in una delle situazioni di incompatibilità
elencate dalla norma; nessuno dei soci sia una persona giuridica; i soci non Agenti
siano in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 6 per il rilascio della licenza (con
l’eccezione del superamento della prova di idoneità); la rappresentanza legale della
società sia attribuita ad un Agente socio.

____________________
Vista, però, la deroga prevista dal Regolamento in favore dell’Avvocato (che può esercitare la
relativa attività anche senza Licenza), deve senz’altro ammettersi che gli Avvocati – almeno secondo
la normativa federale – possano esercitare tale attività: in tale caso, si ritiene comunque opportuno
per l’Avvocato, quantomeno a fini cautelativi, esercitare tale attività, rispettando, da una parte, le
prescrizioni deontologiche dell’ordinamento forense e, dall’altra parte, anche le prescrizioni previste
per gli Agenti dal Regolamento FIGC per Agenti di calciatori.
12 Il Regolamento FIGC per Agenti non prevede la facoltà per gli Agenti di calciatori di assistere
anche altre figure tecnico-professionali nel mondo del calcio, quali, ad esempio, gli allenatori.
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3.2 Il superamento dell’esame di Agente

Il secondo requisito è costituito dal superamento dell’esame di Agente di calciatori
(artt. 6-7) (c.d. «prova di idoneità per il rilascio della licenza»).

Preliminarmente, però, al fine di superare l’esame in questione, l’aspirante
Agente deve: inviare alla Commissione-Agenti un’apposita domanda; ottenere
l’accoglimento di tale domanda da parte della Commissione; partecipare all’esame
in questione ed essere dichiarato «idoneo».

La domanda per sostenere l’esame deve essere presentata nel seguente
modo: richiesta scritta in conformità con le modalità previste dal relativo bando di
esame; deve essere inviata alla Commissione Agenti; deve indicare i requisiti previsti
dall’art. 6 del Regolamento (lett. a-f) e l’assenza delle incompatibilità indicate
dall’art. 11 del Regolamento.13

La domanda viene vagliata dalla Commissione (art. 6). Se se essa è accolta,
l’interessato può sostenere l’esame (per il quale sarà convocato dalla Commissione);
se essa non è accolta, tale domanda può, su richiesta dell’interessato, essere vagliata
dalla Commissione per lo Status del calciatore presso la FIFA.

In tale ultimo caso, se la FIFA l’accoglie, l’interessato potrà sostenere
l’esame; in caso contrario, l’interessato non può fare l’esame e può ripresentare
la domanda soltanto nel momento in cui abbia i requisiti prescritti.

La procedura d’esame è stabilita dal relativo bando nel rispetto dei principi
e disposizioni della FIFA (art. 7); in particolare, l‘esame consta di venti domande
a risposta multipla sulle normative internazionali emanate dalla FIFA (quindici
domande) e sulle normative nazionali emanate dalla FIGC (cinque domande).14

____________________
13 Per completezza, si riporta il dato testuale dell’art. 11 del Regolamento in questione.
«1. L’esercizio dell’attività di agente è incompatibile:
a) con qualsiasi incarico rilevante per l’ordinamento sportivo nell’ambito della FIFA, di una

Confederazione, della FIGC ovvero di una società, associazione od organizzazione alle stesse
affiliata o collegata;

b) con il possesso di partecipazioni, anche indirette, di una società calcistica italiana o estera,
ovvero con il mantenimento di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-
sportive, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con una società calcistica italiana o
estera, ovvero con ogni altra situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un’influenza
rilevante su di essa.

2. Le relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con soggetti che si trovino in
una delle situazioni soggettive di cui al comma 1, rilevano ai fini dell’esercizio dell’attività secondo
i principi di lealtà, correttezza e probità previsti dal successivo art. 19, ai fini dell’applicabilità delle
sanzioni di cui all’art. 25.
3. L’incompatibilità perdura per un anno dalla data della cessazione dell’attività di ciascuno dei
rapporti di cui al comma 1. Nel caso di calciatori, l’incompatibilità cessa al termine della stagione
sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l’attività agonistica».
14 Nel Regolamento FIGC per Agenti di calciatori non è previsto alcun regime di preclusione a rifare
l’esame alla sessione d’esame successiva per coloro che siano stati bocciati due o più volte (sistema
di preclusione espressamente previsto dal Regolamento FIFA): con decisione 20 settembre 2002, la
FIGC ha chiarito che il sistema di preclusioni previsto dal Regolamento FIFA, non essendo stato
nuovamente specificato nel Regolamento FIGC, non deve ritenersi applicabile anche in Italia, con
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3.3 La presentazione di una domanda di iscrizione al Registro degli Agenti
di calciatori

Il terzo requisito per il conseguimento della Licenza di agente è costituito dalla
presentazione alla Commissione-Agenti della domanda di iscrizione al Registro
degli Agenti autorizzati dalla FIGC (art. 8 lett. a), con contestuale versamento
della relativa tassa di iscrizione al Registro (nella misura stabilita dalla Commissione)
(art. 8 lett. c). Oltre alla tassa di iscrizione, l’Agente deve poi annualmente versare
l’importo di iscrizione al Registro.

Tale iscrizione deve essere perfezionata entro sei mesi dal superamento
della prova di esame. Decorso tale termine senza avere perfezionato l’iscrizione,
l’aspirante Agente decade dall’idoneità all’esercizio della professione conseguita
a seguito del superamento dell’esame con conseguente obbligo di ripetizione
dell’esame stesso.15

3.4 La stipula di un’assicurazione professionale

Il quarto requisito per il conseguimento della licenza di Agente è costituito dalla
stipula, entro sei mesi dalla data in cui è stato superato l’esame, di un’assicurazione
professionale (cfr. Allegato B al Regolamento in questione) rilasciata da compagnia
di primaria importanza possibilmente nazionale (art. 8 lett. b).

Per le Associazioni di calciatori ufficialmente riconosciute dalla FIGC è
prevista (art. 9) la possibilità di coprire con un’unica polizza assicurativa (con un
massimale pari a quello di cinque licenze) l’attività di cinque Agenti, iscritti al
Registro, che siano «membri effettivi» delle stesse da almeno 5 anni.

3.5 La sottoscrizione del Codice deontologico

Quinto requisito per il conseguimento della Licenza di Agente è costituito dalla
sottoscrizione, da parte dell’Agente, entro sei mesi dalla data in cui è stato superato
l’esame, del Codice di condotta professionale (art. 8 lett. d), contenuto, come
allegato A, nel Regolamento in questione.

In tale modo, l’Agente si impegna a rispettare i principi basilari in esso
descritti, ovvero, tra gli altri: obbligo di agire con professionalità, obbligo di verità,
chiarezza, obiettività e legalità nei rapporti con il proprio cliente e con altri soggetti
con i quali egli opera; obbligo di correttezza nei confronti dei suoi colleghi; obbligo
di tenere la contabilità; divieto di adire gli organi della Giustizia Ordinaria; in aggiunta
a quanto sopraindicato (già previsto dal Codice di condotta professionale allegato
____________________
l’effetto che «allo stato, la prova di esame può essere sostenuta dai candidati risultati non idonei in
prove precedenti senza limitazioni numeriche».
15 La disciplina dell’attuale Regolamento FIGC non prevede più – come era invece previsto nella
previgente disciplina (Regolamento FIGC precedente) – la sospensione di tale termine di sei mesi
nel caso di sussistenza di una situazione di incompatibilità.
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al Regolamento FIFA), il Codice di condotta allegato al Regolamento FIGC prevede
anche l’obbligo di evitare qualsiasi situazione in cui possa determinarsi conflitto di
interessi (anche evitando di agire contemporaneamente per più giocatori di una
medesima squadra).

La violazione di tali principi può comportare l’irrogazione, a carico
dell’Agente, delle sanzioni previste dall’art. 25 del Regolamento (che saranno
analizzate nel relativo paragrafo).

3.6 Accettazione della giurisdizione degli organi di Giustizia sportiva

Sesto requisito per il conseguimento della licenza di Agente è costituito dalla
sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal
Regolamento ed, in particolare, una dichiarazione di espressa accettazione: della
potestà disciplinare degli organi della FIGC; della clausola compromissoria per la
cognizione arbitrale delle controversie (art. 8).

In particolare, l’art. 24 del Regolamento prevede la competenza esclusiva
del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (TNAS) per tutte
le controversie nascenti dal contratto di incarico stipulato fra l’Agente ed il proprio
cliente (calciatore o Società), salvo che si tratti di controversie internazionali, per
le quali è possibile adire la Commissione per lo Status dei calciatori della FIFA.

4. Il rilascio della Licenza

Una volta conseguiti tutti i requisiti sopra indicati, è possibile ottenere la Licenza
che qualifica l’Agente come «Agente di calciatore autorizzato dalla Federazione
Italiana Giuoco Calcio».

La Licenza, rilasciata dalla FIGC (a seguito di un esame vertente sia sulle
normative internazionali, sia sulle normative nazionali), abilita l’Agente a svolgere
la sua attività a livello internazionale; essa è strettamente personale e non è cedibile
(art. 10).

Ai fini del mantenimento della Licenza, l’Agente è tenuto a frequentare,
ogni cinque anni, Corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione Agenti
(art. 14).16

L’idoneità dell’Agente all’esercizio della propria attività viene meno nei
____________________
16 Questione «cruciale» che il nuovo Regolamento FIGC per Agenti si è trovato ad affrontare è
quella relativa alla applicazione della previsione imposta dal Regolamento FIFA per Agenti (art.
17), in base ala quale tutte le Licenze per Agenti avrebbero avuto una durata limitata di cinque anni
dal rilascio delle stesse, con la conseguenza che, decorso tale periodo, l’interessato avrebbe dovuto
nuovamente sostenere l’esame per ottenere nuovamente la Licenza di Agente.
Il passaggio, sancito dal Regolamento FIFA, da un sistema in cui la licenza per Agente di calciatori
aveva durata illimitata (come previsto nel Regolamento FIFA per agenti del 2000) ad un sistema in
cui la licenza per Agente ha una durata limitata (cinque anni dal superamento) ha costituito una delle
innovazioni più rilevanti dello stesso nuovo Regolamento FIFA, con la conseguenza che si è posto
il problema di come attuare tale disposizione a livello nazionale.
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casi di decadenza o di revoca della Licenza; in particolare, la decadenza (art. 12)
si verifica nei casi in cui: l’Agente non possieda più i requisiti fissati dagli artt. 6 e
8; l’Agente cessi la propria attività (nel qual caso lo stesso è tenuto a restituire la
sua Licenza alla Commissione Agenti, pena la cancellazione della Licenza e la
pubblicazione di tale decisione) (art. 15); all’Agente venga comminata una delle
sanzioni disciplinari previste dall’art. 26 per i casi di violazione dei propri doveri,
abuso dei propri poteri, violazione della normativa federale ecc.

La revoca (art. 13) si verifica in tutti i casi in cui venga meno uno dei
requisiti preliminari previsti per il rilascio della Licenza e l’Agente non provveda a
sanare la situazione entro 120 giorni; spetta alla Commissione-Agenti monitorare
costantemente sul possesso dei requisiti richiesti da parte di tutti gli Agenti iscritti
nel relativo Registro.

5. Conferimento e cessazione dell’incarico di agente

Gli artt. 16-18 del Regolamento disciplinano rispettivamente: il conferimento
dell’incarico all’Agente da parte del proprio cliente (calciatore o Società); il
compenso dovuto all’Agente per lo svolgimento della propria attività; la cessazione
dell’incarico per risoluzione consensuale del rapporto tra Agente e cliente, per
____________________
La legittimità di tale disposizione del nuovo Regolamento FIFA (che impone la decadenza della
licenza di Agente dopo cinque anni, con obbligo di ripetete l’esame ogni cinque anni) risulta essere
fortemente discutibile: la stessa FIFA – pur indicando tale disposizione come direttamente ed
immediatamente vincolante anche a livello nazionale (Circolare FIFA 19 dicembre 2007, n. 1125) -
ad un successivo esame della questione, ha espressamente ammesso che «sono emersi alcuni dubbi
in merito all’interpretazione dell’art. 17 (“riesame”) del Regolamento e in particolare in merito
all’impatto che l’obbligo di sostenere nuovamente l’esame ogni cinque anni avrà sugli agenti che
già possedevano una licenza prima dell’entrata in vigore del Regolamento» (Circolare FIFA 27
agosto 2008, n. 1160); con tale ultimo atto, la FIFA ha ribadito la validità di tale principio (obbligo
di riesame dopo cinque anni dal rilascio della licenza), escludendone soltanto la portata retroattiva.
Alla luce della palese illegittimità di tale normativa FIFA (si pensi a quali «stravolgimenti» di
mercato ed a quali alterazioni della concorrenza possa portare un sistema che imponga, anche ad
agenti che esercitino tale attività da un tempo e con risultati notevoli, di ripetere l’esame ogni cinque
anni, con il rischio di perdere tutto il proprio «pacchetto-calciatori» in caso di mancato superamento
dello stesso), corretta ed estremamente condivisibile è stata la soluzione adottata dalla FIGC nel
Regolamento nazionale per Agenti 2010 nel senso di prevedere la possibilità di mantenere la
Licenza con la partecipazione a Corsi di aggiornamento organizzati dalla stessa Commissione
Agenti, sistema «sano» sotto il profilo della legittimità (in quanto non determina irragionevoli
alterazioni di mercato e di concorrenza) e che è comunque in linea con la ratio del Regolamento FIFA
per Agenti (favorire l’aggiornamento professionale), come indicato nella stessa Circolare n. 1125
(«queste misure sono tese a garantire che gli agenti dei calciatori in possesso di licenza si tengano
aggiornati con i potenziali cambiamenti apportati ai regolamenti internazionali e nazionali che
abbiano un’attinenza con l’attività di agente da essi svolta»).
E’ chiaro, infatti, che – per quanto possa essere meritevole il fine di perseguire l’aggiornamento
professionale degli Agenti di calciatori (in linea con una «filosofia» che sta permeando tutto il
sistema delle libere professioni) – tale fine deve essere comunque perseguito mediante misure
idonee ed adeguate, ma sempre nei limiti del rispetto di interessi ulteriori, quali quello del diritto al
lavoro (ed alla «qualità» del lavoro conquistata sul «campo» con anni di professione e con la
conquista di un proprio «pacchetto-clienti») e della tutela della concorrenza.
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revoca dell’incarico da parte del cliente (calciatore o Società) o per recesso di una
delle parti dal rapporto.

Di seguito saranno analizzati tali singoli aspetti.

5.1 Conferimento dell’incarico di Agente

L’art 16 regola le modalità di conferimento dell’incarico all’Agente da parte del
calciatore o da parte della Società. Tale incarico ha le seguenti caratteristiche.

L’incarico deve essere conferito esclusivamente in base ad un «contratto
di incarico»,17 che sia redatto in forma scritta e, a pena di inefficacia, sul modulo
predisposto dalla Commissione conformemente al modello FIFA. Detto contratto
deve contenere, a pena di nullità, il nome delle parti, la durata e il compenso dovuto
all’Agente dal cliente, le condizioni generali di pagamento, la data di scadenza e la
sottoscrizione delle parti (Agente e calciatore –  con il permesso del suo tutore se
il calciatore è minorenne18 – oppure Agente e Società); l’incarico assume efficacia
dalla data della sua sottoscrizione.

Una volta sottoscritto, esso dovrà essere depositato o inviato, entro venti
giorni dalla sottoscrizione, a pena di inefficacia, presso la Segreteria della
Commissione. Lo stesso contratto è redatto in quadruplice copia: una per l’Agente,
una per il cliente (Società o calciatore) e due copie da inviarsi a cura dell’Agente
presso la Commissione Agenti (oppure, nel caso di cliente appartenente a
Federazione straniera, una alla Commissione Agenti ed una alla Federazione del
cliente) per essere registrato nell’apposito Registro tenuto dalla Commissione.
____________________
17 Le caratteristiche del contratto di incarico (forma scritta, redazione sui modelli standard,
sottoscrizione delle parti e deposito presso la Federazione) sono le stesse caratteristiche del contratto
di prestazione sportiva (art. 4 della legge n. 91/1981, ovvero del contratto di ingaggio che viene
stipulato fra calciatore e Società eventualmente assistiti da Agenti): tale identità di forme e procedure
tra il contratto di incarico (tra calciatore o Società ed Agente) ed il contratto d’ingaggio (tra calciatore
e Società) è perfettamente in linea con l’art. 1392 c.c., il quale prevede che la procura deve essere
conferita con la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere.
18 L’Agente può assistere, infatti, anche un calciatore minorenne (art. 23) nel rispetto delle prescrizioni
sotto indicate.
a) il calciatore che abbia compiuto 16 anni (età minima per la sottoscrizione di contratto da

professionista) può farsi assistere da un Agente, in funzione della stipula del primo contratto
da professionista (in tal caso il primo contratto da professionista deve essere stipulato entro
120 giorni, a pena di decadenza dell’agente dall’incarico nel caso di mancata stipula di tale
contratto nel termine indicato: in tal caso, all’agente decaduto non spetta neanche alcun
compenso);

b) l’incarico ad un Agente può essere conferito solo dal momento in cui il minore può tesserarsi
con una società come professionista, secondo le regole stabilite dalla FIGC, e deve essere
redatto esclusivamente, a pena di nullità, sui moduli annualmente predisposti dalla Commissione
Agenti, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, con firma autenticata; ’incarico
deve essere gratuito e deve essere depositato, o inviato a mezzo raccomandata A.R., a pena di
inefficacia, presso la segreteria della Commissione Agenti, entro venti giorni dalla sua
sottoscrizione. Copia di tale incarico viene, quindi, trasmessa al Presidente del Settore Giovanile
Scolastico e, in assenza di sue osservazioni da comunicarsi alla Commissione Agenti di calciatori
entro 15 giorni dal ricevimento, lo stesso acquista piena efficacia.
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L’incarico in questione ha durata di due anni, rinnovabili solo espressamente
e può essere conferito anche a titolo non esclusivo, purché sia indicato nel
mandato.19

5.2 Il compenso spettante all’Agente

L’art. 17 disciplina il compenso dovuto all’Agente per lo svolgimento dell’incarico.
Il compenso (per il quale l’Agente deve emettere idonea documentazione fiscale)
può essere pagato soltanto dal cliente dell’Agente.20

In caso di incarico da Società ad Agente, le parti debbono necessariamente
prevedere come compenso per lo stesso una somma forfetaria stabilita al momento
di attribuzione dell’incarico (a pena di inefficacia del contratto di incarico stesso).21

In caso di incarico da calciatore ad Agente, le parti possono convenire
liberamente (decidendolo al momento della stipula del contratto) che il pagamento
dell’Agente sia fatto alternativamente: con una somma forfetaria, da pagarsi al
momento della stipula del contratto di ingaggio del calciatore con la Società; con
una somma calcolata in percentuale sul reddito annuo lordo (premi e benefit esclusi)
previsto per il calciatore nel suo contratto di ingaggio, da pagarsi entro il termine
dell’annualità contrattuale (il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono,
invece, al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura
il compenso).

In via ordinaria tale percentuale ammonta a quanto espressamente indicato
nel contratto di incarico; in caso di mancata definizione del quantum della stessa,
tale percentuale è automaticamente individuata nella misura del 3% dello stipendio
annuo lordo del calciatore; nel caso in cui sia stato previsto il pagamento dell’Agente
in percentuale sul reddito del calciatore ed il contratto di ingaggio – stipulato dal
calciatore, con l’assistenza dell’agente, con una determinata società – abbia durata
più lunga (ad esempio triennale) del contratto di incarico stipulato dal calciatore
con l’agente (biennale), l’Agente ha diritto alla propria percentuale anche dopo la
scadenza del contratto di incarico e fino alla scadenza del contratto di ingaggio del
calciatore.22

____________________
19 Tale profilo – possibilità di incarico non in esclusiva – costituisce una delle novità più rilevanti del
nuovo Regolamento FIGC per Agenti rispetto alla precedente disciplina, che, invece, prevedeva la
possibilità di rilasciare un mandato soltanto in esclusiva.
20 Il Regolamento in questione – al fine di porre fine ad una prassi consolidata, nella quale gli
emolumenti degli Agenti dei calciatori venivano pagati dalle Società, che poi stipulavano il contratto
di prestazione sportiva con un determinato calciatore, anziché dai calciatori clienti degli Agenti – ha
specificamente prescritto l’obbligo che il compenso sia pagato all’Agente esclusivamente dal proprio
cliente (art. 16); è comunque fatta salva la facoltà del calciatore di autorizzare la Società a pagare il
proprio Agente per conto dello stesso calciatore.
21 Con riferimento alle problematiche relative all’attività di Agente di calciatori nei rapporti con le
Società, si veda in dottrina: R. FAVELLA, I rapporti tra Agenti di calciatori e società sportive: lo
spunto offerto dalla vicenda Udinese-Citerszpiller, in Riv. Dir. Econ. Sport, n. 3, 2009.
22 Da notarsi che, nell’ipotesi sopra esposta nel testo (contratto di ingaggio di durata più lunga del
contratto di incarico), il Regolamento FIGC prevede, come del resto il Regolamento FIFA, che la
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L’Agente non ha invece diritto ad alcun compenso: nel caso in cui il
calciatore dallo stesso assistito stipuli un contratto che preveda uno stipendio pari
al minimo inderogabilmente previsto per la categoria (c.d. «minimo federale»); nel
caso in cui la Società di appartenenza del calciatore retroceda da una Serie
professionistica ad una serie dilettantistica: in questo caso, l’Agente decade
automaticamente dal proprio incarico e nessun compenso spetta allo stesso per le
annualità contrattuali successive alla retrocessione; nel caso di risoluzione del
contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non
sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso: in tal caso all’Agente è dovuto soltanto
il compenso per il periodo di vigenza del contratto.

Nell’ambito di un trasferimento di un calciatore, agli Agenti è vietato
ricevere qualsiasi compenso diverso da quelli visti sopra.

È prevista una prescrizione breve per i compensi degli Agenti (al termine
della stagione agonistica successiva a quella della loro maturazione).

5.3 La cessazione dell’incarico

L’art. 18 del Regolamento regola gli aspetti relativi: alla risoluzione consensuale
del rapporto tra Agente e cliente; alla revoca dell’incarico da parte del cliente
(calciatore o Società); al recesso di una delle parti dal rapporto.

Le parti (Agente e calciatore oppure Agente e Società) possono innanzi
tutto risolvere consensualmente il contratto di incarico, in qualunque momento,
contestualmente regolando tutti i rapporti, nel modo che segue (sostanzialmente
analogo al modo previsto per la stipula del contratto di ingaggio): mediante apposito
accordo scritto, sottoscritto da entrambe le parti e depositato o inviato per lettera
raccomandata A.R., entro il termine di venti giorni, presso la Segreteria della
Commissione Agenti.

In secondo luogo, il cliente dell’Agente (calciatore o Società) può in
qualsiasi momento revocare l’incarico. In tale caso: ove la revoca sia dovuta a
giusta causa,23 nulla è dovuto alla controparte; ove qualora, invece, la revoca non
sia dovuta a giusta causa, è dovuto il pagamento del relativo risarcimento dei danni
alla controparte (pari alla penale eventualmente prevista nel relativo contratto).

La revoca dell’incarico può essere disposta nel modo che segue: con un
preavviso di trenta giorni da comunicarsi all’agente con lettera raccomandata A.R.;
____________________
percentuale all’agente è dovuta fino alla scadenza del contratto di ingaggio stipulato dal calciatore
con una società con l’assistenza del proprio agente; il Regolamento FIGC non prevede però, come
invece è previsto dal  Regolamento FIFA, che il diritto dell’agente alla percentuale, anche dopo la
scadenza del contratto di incarico, venga meno anche in caso di stipula da parte del calciatore di un
nuovo contratto di ingaggio stipulato prima della scadenza del precedente contratto di ingaggio
(ovvero quello stipulato precedentemente con l’assistenza dell’agente), come può avvenire nel caso
di trasferimento di un calciatore da una società ad un’altra prima della scadenza del proprio contratto
di ingaggio (mediante cessione di contratto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1981).
23 La giusta causa deve essere accertata dall’organo arbitrale su richiesta del calciatore o della società
interessata, presentata entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca.
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con deposito o invio mediante lettera raccomandata A.R., da parte del cliente, di
copia della comunicazione di revoca (unitamente all’attestazione postale di
spedizione della stessa all’Agente) presso la Segreteria della Commissione Agenti.

In terzo luogo, l’art. 18 prevede la regolamentazione dell’eventuale recesso
anticipato dal rapporto (ovvero prima della scadenza del contratto di incarico
biennale) da parte dell’Agente.

L’agente può recedere anticipatamente dal rapporto, nei confronti sia del
calciatore sia della società, con un preavviso di trenta giorni da spedirsi mediante
raccomandata A.R. alla Società o al calciatore e con deposito o invio mediante
raccomandata A.R. di copia della lettera di recesso presso la Segreteria della
Commissione Agenti.

Il calciatore o la Società non hanno diritto al risarcimento dei danni subiti
solo nell’ipotesi in cui il recesso sia avvenuto per giusta causa, che deve essere
accertata dalla Camera arbitrale a seguito di apposita azione promossa dall’Agente
entro 30 giorni dalla data di invio della lettera di recesso.

6. Diritti ed obblighi delle parti

La Quarta parte del Regolamento (artt. 19-22) regola i diritti e gli obblighi delle
parti che prendono parte ai trasferimenti e alle cessioni di contratto dei calciatori
ovvero: diritti ed obblighi degli Agenti; diritti ed obblighi dei calciatori; diritti ed
obblighi delle Società.

6.1 Diritti ed obblighi degli Agenti

L’attività dell’Agente è regolata con riferimento specifico ai propri diritti e doveri
(art. 19) ed alle sanzioni previste per l’eventuale violazione dei propri doveri (art.
26).

L’Agente ha il diritto: di contattare ogni calciatore che non sia più sotto
contratto di mandato con un altro Agente (art. 19) o con una Società al fine di
convincerlo a risolvere anticipatamente tale ultimo contratto (art. 20); di
rappresentare e curare gli interessi di ogni calciatore o Società che gli chiedano di
farlo.

I doveri degli Agenti – la cui violazione, oltre a rappresentare un illecito
disciplinare, costituisce, in alcuni casi specifici (cfr. art. 20, settimo comma), causa
di nullità degli accordi conclusi – sono sinteticamente i seguenti: osservare Statuti
e Regolamenti della FIFA e della FIGC; ottemperare alle decisioni di tutti gli organi
di giustizia sportiva (Commissione Agenti, collegi arbitrali ecc.);  osservare i principi
di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale; informare il
calciatore delle trattative che ha in corso e seguire le direttive eventualmente
impartite da quest’ultimo; rispettare il Codice di condotta; rispettare i contratti
sottoscritti fra calciatore e Società ed in particolare non effettuare trattative per la
conclusione di un contratto con altra Società senza il consenso scritto della Società
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con cui il calciatore ha un contratto, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza
del contratto; non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (art. 20) nella
conclusione di un contratto (come ad esempio nel caso in cui lo stesso Agente sia
incaricato dalla Società e dal calciatore che stipulano tra di loro un contratto di
ingaggio); nel caso in cui l’Agente di calciatori abbia un rapporto di parentela con
un soggetto esercitante un’influenza rilevante nell’ambito di una Società, è precluso
all’Agente avere rapporti (trattative o rapporti contrattuali) con tale Società.

In caso di abuso dei propri diritti o di violazione dei propri doveri da parte
dell’Agente, il Regolamento (art. 25) prevede che allo stesso possano essere
comminate le seguenti sanzioni (irrogabili anche congiuntamente): censura o
deplorazione; sanzione pecuniaria di almeno € 5.000,00; sospensione della licenza
per un massimo di dodici mesi (in questo caso il calciatore o la Società hanno la
possibilità di recedere ad nutum dal loro rapporto contrattuale con l’Agente; revoca
della licenza; divieto di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio; ovvero
preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

L’accertamento delle infrazioni da parte degli Agenti e l’applicazione delle
relative sanzioni sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC
(salva la competenza della Commissione disciplinare della FIFA per i trasferimenti
internazionali), i quali possono avvalersi della collaborazione della Commissione
Agenti e degli uffici della FIFA competenti per materia.

In particolare, a seguito del deferimento da parte della Procura Federale,
gli Agenti sono giudicati in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale
e, in secondo grado, dalla Corte di Giustizia Federale.

6.2 Diritti ed obblighi dei calciatori

La posizione dei calciatori è regolata dagli artt. 21 e 27 del Regolamento con
riferimento specifico ai propri diritti e doveri (art. 21) ed alle sanzioni previste per
l’eventuale violazione di tali doveri (art. 27).

L’art. 21 prevede che il calciatore possa o meno farsi assistere, nella
stipula di un contratto di ingaggio, da alcun Agente (in tal caso tale aspetto deve
essere necessariamente indicato nel contratto di ingaggio).

Nel caso in cui il calciatore si avvalga dell’assistenza di un Agente, il
calciatore deve: avvalersi soltanto di un Agente munito di licenza; rispettare il
contratto stipulato con l’Agente; assicurarsi che il nome e la firma dell’Agente
compaiano nel contratto di ingaggio del calciatore; corrispondere all’Agente il
compenso pattuito nel contratto di incarico anche nel caso in cui concluda un
contratto di ingaggio senza l’assistenza dell’Agente stesso.

Fino a sei mesi prima della scadenza del suo contratto di ingaggio il
calciatore non può dare incarico ad alcun Agente di ricercare altra Società senza
il consenso scritto della Società di appartenenza.

Nel caso in cui il calciatore si avvalga di un Agente non titolare di Licenza
e non iscritto nel Registro (salvo le deroghe di cui all’art. 5) sono irrogabili, anche
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congiuntamente, le seguenti sanzioni: censura o deplorazione; sanzione pecuniaria
di almeno € 5.000,00; inibizione; divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio,
ovvero preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

6.3. Diritti ed obblighi delle Società

La posizione delle Società è regolata dagli artt. 22 e 28 del Regolamento con
riferimento specifico ai propri diritti e doveri (art. 22) ed alle sanzioni previste per
l’eventuale violazione dei propri doveri (art. 28).

L’art. 22 prevede che le Società hanno il diritto (non l’obbligo) di avvalersi
dei servizi di un Agente munito di Licenza; laddove non si avvalgano dell’assistenza
di un Agente, tale circostanza deve essere esplicitamente indicata nel contratto.
Lo stesso art. 22 prevede poi che le Società devono: assicurarsi che il nome
dell’Agente figuri nel contratto di ingaggio; nel caso che intendano concludere un
contratto di ingaggio con un calciatore, trattare solo ed unicamente con il suo
Agente o direttamente con il calciatore; non trovarsi in una situazione di conflitto
di interessi nella conclusione di un contratto; in caso di conflitto di interessi la
società deve informare il calciatore e il suo Agente prima della conclusione del
contratto: la mancata comunicazione in questione costituisce giusta causa di
risoluzione del contratto di prestazione sportiva.

Inoltre, é vietato alle Società contattare un calciatore sotto contratto con
altra Società (salva autorizzazione scritta di questa) prima di sei mesi dalla scadenza
del relativo contratto di prestazione sportiva. E’ fatto, inoltre, divieto alle Società e
a tutti i soggetti che in essa operano di detenere interessi o esercitare un’influenza
rilevante sulle attività di un Agente o di una Società di Agenti. Tale situazione si
presume sussistente anche quando riguarda il coniuge o parenti ed affini fino al
secondo grado dei soggetti sopra indicati.

In caso di violazione da parte delle Società di uno di tali divieti (ovvero nel
caso in cui le Società contattino un calciatore che è sotto contratto con un’altra
Società, o il suo Agente, senza il consenso scritto della Società medesima) sono
comminate nei loro confronti, anche congiuntamente, le sanzioni di cui all’art. 28,
ovvero: censura o deplorazione; sanzione pecuniaria di almeno € 5.000,00; divieto
di trasferimenti; penalizzazione di punti in classifica; retrocessione ad una categoria
inferiore.

7. Disposizioni transitorie e finali

La Quinta parte del Regolamento disciplina gli aspetti di carattere transitorio e
finale (art. 30). In particolare, la norma in questione detta disposizione volte a
disciplinare il passaggio dal sistema precedente (Regolamento FIGC per Agenti
del 2007) al nuovo sistema (Regolamento FIGC per Agenti nella versione aggiornata
del 2010), con specifico riferimento ad alcuni profili.

Le domande di arbitrato proposte sulla base delle clausole compromissorie
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contenute in contratti di incarico ad Agente stipulati fino al 31 gennaio 2007
continueranno ad essere regolate dal Regolamento degli Agenti in vigore a tale
data e dovranno essere proposte alla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC,
la quale cesserà le sue funzioni con l’esaurimento dei procedimenti arbitrali instaurati
davanti ad essa; le parti dei contratti di incarico in essere alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento potranno consensualmente modificare la clausola
compromissoria ivi contenuta per indicare la competenza del Tribunale Nazionale
di Arbitrato per lo Sport.

Gli Agenti in possesso di Licenza alla data di entrata in vigore del
Regolamento in esame devono risolvere le eventuali situazioni di incompatibilità
entro 90 giorni. Sino all’adozione dei moduli contrattuali, predisposti dalla
Commissione Agenti, il Regolamento prevedeva che potessero essere utilizzati
quelli preesistenti, ferma restando l’inefficacia delle eventuali clausole incompatibili
con il medesimo Regolamento Agenti.

Conclusioni

Alla luce di tale disamina dell’attuale Regolamento FIGC per Agenti di calciatori –
considerato che l’approvazione di esso (con riforma del precedente Regolamento
FIGC) si è resa necessaria per adeguare il precedente Regolamento FIGC sia al
Regolamento FIFA per Agenti di calciatori (emanato nel 2007 ed entrato in vigore
dal 1 gennaio 2008), sia ai «diktat» impartiti dall’Autorità Garante Concorrenza e
Mercato con la delibera IC27 – si ritiene che lo stesso sotto alcuni profili (di
maggiore importanza), abbia fornito una regolamentazione adeguata e corretta sia
per quanto riguarda l’attuazione delle prescrizioni del Regolamento FIFA per Agenti
(ad esempio, con riferimento alla regolamentazione relativa al rinnovo quinquennale
della Licenza di Agente, mediante la frequenza di corsi di aggiornamento
professionale), sia per quanto riguarda l’attuazione delle prescrizioni impartite
dall’Autorità Antitrust italiana con la delibera IC27.24

____________________
24 Si riporta la parte relativa alle «conclusioni» della delibera IC27 (pubblicata sul sito www.agcm,.it),
nella quale sono indicate tutte le «correzioni» che la FIGC avrebbe dovuto operare sul Regolamento
FIGC per Agenti del 2007, al fine di eliminarne le disposizioni ritenute anticoncorrenziali
dall’Autorità.
«132. L’analisi svolta ha evidenziato come il Regolamento agenti della FIGC contiene previsioni
che non trovano alcun riscontro nel Regolamento FIFA. Tali previsioni sono suscettibili di
condizionare in maniera significativa la condotta degli agenti di calciatori sul mercato, così da
ostacolare le opportunità di confronto concorrenziale tra gli operatori e da favorire comportamenti
collusivi. Come più volte ricordato, l’attività di agente di calciatore è un’attività tipicamente economica,
rispetto alla quale non possono rilevare le specificità del settore del calcio; pertanto, essa si presta
a formare oggetto di sindacato ai sensi della normativa a tutela della concorrenza.
133. In questa prospettiva, l’Autorità ritiene che debbano essere sottoposte a revisione quelle
previsioni del vigente Regolamento FIGC che introducono ingiustificate restrizioni all’attività in
esame. In particolare, l’analisi svolta ha evidenziato che le disposizioni esaminate sollevano problemi
di natura antitrust che possono essere ricondotti alle seguenti tipologie: i) vincoli all’accesso alla
professione; ii) 21 standardizzazione dei rapporti contrattuali agente calciatore; iii) clausole leganti;
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Quanto affermato è vero soprattutto per quanto riguarda l’esistenza di un
Registro-Agenti, anziché di un Albo, la possibilità di conferire mandato ad un Agente
anche non in esclusiva),l’elaborazione di una disciplina del conflitto di interessi
senz’altro più «consistente» rispetto a quella prevista dal precedente Regolamento
FIGC e sostanzialmente in linea con quanto indicato dall’Antitrust, che (oltre
all’eventualità di prevedere «un’interdizione assoluta» dall’attività di Agente di
calciatori per i soggetti aventi legami di parentela con soggetti esercitanti
un’influenza rilevante nell’ambito di Società) aveva indicato come opportuna
quantomeno la previsione di un regime di «interdizione relativa» (interdizione
specifica per gli Agenti di avere rapporti contrattuali con altri soggetti, con i quali
vi sia legame di parentela, esercitanti un’influenza rilevante nell’ambito di Società),
poi effettivamente realizzata con l’art. 20 dell’attuale Regolamento.
____________________
iv) inidoneità delle attuali previsioni in materia di conflitto di interessi a garantire pari opportunità
agli agenti attivi sul mercato.
134. In relazione alle restrizioni concernenti l’accesso all’attività di agente, si rileva che l’obbligo
di iscrizione ad un apposito Albo, peraltro assistito da un sistema sanzionatorio, non risponde ad
esigenze di necessarietà e proporzionalità, atteso che la previsione di un esame per l’ottenimento
della licenza rappresenta uno strumento di per sé sufficiente a garantire l’accesso alla professione
a soggetti qualificati. L’Autorità si è sempre espressa in senso contrario all’istituzione di Albi per
professioni il cui esercizio non coinvolge interessi di natura generale, come è il caso dell’attività di
agente di calciatori, ritenendo che l’obbligo di iscrizione a detti Albi configuri un’ingiustificata
barriera all’accesso. Sul punto, si ritiene pertanto che il Regolamento FIGC debba essere modificato
nel senso di prevedere, analogamente a quanto stabilito nel Regolamento agenti FIFA, che ai fini
dell’accesso alla professione di agente di calciatori sia sufficiente l’ottenimento della licenza.
135. Quanto alle previsioni del Regolamento che determinano la standardizzazione dei rapporti
contrattuali tra agente e calciatore, si è già evidenziato che l’obbligo di utilizzare “esclusivamente”
i moduli predisposti dalla Commissione, nella misura in cui stabilisce aprioristicamente le condizioni
in virtù delle quali un agente accetta il mandato conferitogli da un calciatore, ostacola la concorrenza
tra agenti. Ciò vale con riguardo alla previsione delle penali che gravano sul calciatore nell’ipotesi
di revoca dello stesso, nonché in relazione all’obbligo di ricorrere alla camera arbitrale istituita
presso la FIGC in caso di controversie. Una maggiore libertà contrattuale indurrebbe gli agenti a
competere tra loro anche sotto il profilo delle condizioni offerte ai propri clienti e consentirebbe ai
calciatori di disporre di maggiori elementi di valutazione nella scelta del proprio agente. Pertanto,
analogamente al Regolamento FIFA, anche quello FIGC dovrebbe consentire alle parti di definire
liberamente i termini del contratto.
136. Molteplici sono, inoltre, le previsioni del Regolamento che comportano effetti “leganti”. In
particolare, oltre ai sopra richiamati obblighi che incombono sul calciatore che revochi il mandato
prima della scadenza del contratto, rilevano le disposizioni che impongono al calciatore di
corrispondere comunque un compenso al proprio agente anche ove l’ingaggio ottenuto non sia
dovuto all’opera svolta dall’agente medesimo. Ulteriori effetti leganti sono poi connessi all’obbligo
di conferire l’incarico in via esclusiva ad un solo agente e al divieto di contattare un calciatore per
indurlo a cambiare agente. Le suindicate previsioni si prestano a falsare la concorrenza in quanto,
nella misura in cui viene fortemente ostacolata la possibilità per il calciatore di rivolgersi ad un
nuovo agente, sono idonee a ridurre gli incentivi degli agenti a diversificare la propria attività
nonché a dimostrare la propria efficienza in termini di capacità di procurare ingaggi più favorevoli.
Ne discende che le citate previsioni, che ancora una volta non trovano corrispondenza nel
Regolamento FIFA, devono essere emendate al fine di consentire un effettivo confronto tra gli agenti
attivi sul mercato.
137. Il Regolamento FIGC, inoltre, disciplina in modo inadeguato le ipotesi di c.d. conflitti di
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Al contrario, il regolamento FIGC sotto altri profili (di minore importanza),
non ha fornito una regolamentazione adeguata e corretta per quanto riguarda
l’attuazione delle prescrizioni impartite dall’Autorità Antitrust italiana, in particolare,
laddove ha mantenuto la previsione dell’obbligo di stipulare i contratti Agente-
cliente su moduli standardizzati.
____________________
interessi. Si è osservato infatti che la presenza di legami familiari tra l’agente e i soggetti che
ricoprono cariche di rilievo nelle società di calcio e nelle federazioni attribuisca un vantaggio
concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso agente. Gli agenti
dovrebbero piuttosto essere messi in condizione di confrontarsi sulla base delle loro effettive
capacità professionali, anche a vantaggio delle aspettative di ingaggio dei calciatori.
138. Inoltre, come già evidenziato, l’Autorità ritiene che presenti problemi di natura concorrenziale
anche l’ipotesi, non disciplinata dal Regolamento FIGC, dell’agente che rappresenti contestualmente
calciatori e allenatori. Più in generale, si rileva come la rappresentanza di interessi differenziati e
potenzialmente in conflitto è in grado di condizionare la libertà di scelta dei diversi soggetti coinvolti
nel rapporto di rappresentanza.
139. Per tale motivo, l’Autorità ritiene che l’attività di agente debba essere preclusa ai soggetti i cui
parenti ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni o,
comunque, non debba essere consentito agli agenti di gestire quelle trattative che vedano come
destinatario beneficiari dell’attività svolta dall’agente soggetti che abbiano legami parentali o di
affinità quantomeno entro il secondo grado con l’agente stesso. Di converso, ai soggetti che
detengano legami di parentela con un agente dovrebbe essere precluso di rivestire cariche sociali
o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni. Si ritiene inoltre opportuno che il
Regolamento escluda espressamente la possibilità che uno stesso agente possa rappresentare
contestualmente allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore
e calciatori appartenenti alla stessa squadra.
140. Si rileva inoltre come la situazione di mercato appare caratterizzata da un lato da una certa
stabilità delle quote di mercato degli operatori e, dall’altro, dalla presenza, tra i primi di essi, di
soggetti connotati da specifici rapporti di parentela con esponenti di rilievo di società di calcio
professionistiche. Tale contesto è in larga parte riconducibile sia a quelle disposizioni regolamentari
che rendono vischiose le dinamiche concorrenziali tra i soggetti attivi sul mercato (quali la previsione
di un sistema di doppia penale, l’obbligo di conferire l’incarico in via esclusiva ad un solo agente,
il divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente) sia all’assenza di un esplicito
divieto di esercitare l’attività di agente da parte di quei soggetti che potrebbero beneficiare, rispetto
ai concorrenti, di rapporti di parentela privilegiati con esponenti di società di calcio o federali.
141. In sintesi, l’Autorità segnala la necessità di procedere a una modifica, nel senso sopra indicato,
delle seguenti previsioni del vigente Regolamento Agenti FIGC: articolo 2, comma 1, lettera a);
articolo 8, comma 1, lettera a); articolo 10, comma 1; articolo 11, comma 2; articolo 12, comma 3;
articolo 13, comma 4; articolo 15; articolo 20, ultima parte; articolo 23, comma 4; allegato A
(Codice di Condotta Professionale), punto IV; allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali),
articolo 7, comma 1.
142. Inoltre, in materia di “conflitto di interessi”, con specifico riferimento all’ipotesi dell’esistenza
di legami parentali tra un agente e un tecnico della FIGC (quale il Commissario Tecnico della
Nazionale di calcio), laddove non si intendesse precludere l’attività di agente al ricorrere di tale
ipotesi, si suggerisce l’introduzione di meccanismi di controllo, anche di tipo sanzionatorio (tra i
quali, la revoca della licenza di agente) nel caso in cui tali legami parentali siano sfruttati al fine di
trarne un indebito vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti (ad esempio, mediante la
promessa di convocazione in Nazionale).
143. Ancora, simili meccanismi dovrebbero essere introdotti con specifico riguardo all’ipotesi di
legami parentali tra agenti o soci di società di agenti e soggetti che ricoprano cariche di rilievo in
un istituto bancario finanziariamente esposto, in misura significativa, nei confronti di società di
calcio; ciò al fine di evitare che detti legami possano indebitamente avvantaggiare l’agente o la
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Alla luce di tale valutazione complessiva, si ritiene, pertanto, che l’attuale
Regolamento FIGC per Agenti di calciatori – seppure senz’altro «perfettibile» in
seguito (come, del resto, ogni disciplina di settori della vita sociale fisiologicamente
in continua evoluzione, come è indiscutibile nel caso del calcio in generale e del
settore dell’attività di Agente di calciatori in particolare) – fornisca una
regolamentazione corretta ed adeguata alla realtà del settore oggetto della stessa.

____________________
società di agenti che versi in tale situazione.
144. Da ultimo, si ribadisce l’opportunità che il Regolamento Agenti escluda espressamente la
possibilità che uno stesso agente rappresenti contestualmente gli interessi di allenatori e calciatori
o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa
squadra.
145. Sulla base delle considerazioni svolte, l’Autorità auspica che la FIGC si determini a modificare,
in tempi brevi, il Regolamento sull’esercizio dell’attività degli agenti di calciatori nel senso indicato.
Ciò in quanto si ritiene che gli emendamenti prospettati possano contribuire a ripristinare le
condizioni per un corretto funzionamento del mercato. Laddove tali modifiche non saranno
tempestivamente introdotte, l’Autorità non esclude di ricorrere all’utilizzo dei poteri istruttori che
la legge n. 287/90 le conferisce».


