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La figura dell’Intermediario alla luce del nuovo

regolamento. Principali differenze con l’Agente di calciatori

e profili di antigiuridicità e illegalità



L; aｷｪ┌ヴ; SWﾉﾉげIﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷﾗ ;ﾉﾉ; ﾉ┌IW SWﾉ ﾐ┌ﾗ┗ﾗ ヴWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗく 
PヴｷﾐIｷヮ;ﾉｷ SｷaaWヴWﾐ┣W Iﾗﾐ ﾉげAｪWﾐデW Sｷ I;ﾉIｷ;デﾗヴｷ W ヮヴﾗaｷﾉｷ Sｷ 
antigiuridicità e illegalità 

 
 Aﾉ aｷﾐW Sｷ ｷﾐケ┌;Sヴ;ヴW ｷﾐ デ┌デデｷ ｷ ゲ┌ﾗｷ ;ゲヮWデデｷ ﾉ; ﾐ┌ﾗ┗; aｷｪ┌ヴ; SWﾉﾉげｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷﾗ 
calcistico, è opportuna una seppur breve analisi della precedente e abolita 

ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐW Sｷ PヴﾗI┌ヴ;デﾗヴW ゲヮﾗヴデｷ┗ﾗ ｷﾐ ゲWｪ┌ｷデﾗ SWﾐﾗﾏｷﾐ;デ; さAｪWﾐデW FIFAざく 
Q┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏ; ｴ; ｷﾐｷ┣ｷﾗ ﾐWｪﾉｷ ;ﾐﾐｷ げΒヰ ケ┌;ﾐSﾗ ｷﾉ ヮヴﾗI┌ヴ;デﾗヴW ゲ┗ﾗﾉｪW┗; ┌ﾐげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ 
mediatore senza assistenza e il suo ruolo principale era quello di mettere in contatto 

atleti e società sportive. 

 A ゲWｪ┌ｷデﾗ SWﾉﾉげWﾏ;ﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW SWﾉ ヲン ﾏ;ヴ┣ﾗ ヱΓΒヱ ﾐく Γヱが ヴWI;ﾐデW デｷデﾗﾉﾗ 
さNﾗヴﾏW ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ ヴ;ヮヮﾗヴデｷ デヴ; ゲﾗIｷWデ< W ゲヮﾗヴデｷ┗ｷ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐｷゲデｷざが ふ ﾉげﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ 
sportivo al pari di quelli sovraordinati, si fonda su proprie regole, prevedendo, 

perciò, sanzioni adeguate alle violazioni commesse dai soggetti di riferimento ), che 

ヮヴW┗WSW┗; ﾐWﾉﾉげ;ヴデく ヱヶ ﾉげWﾉｷﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ さ┗ｷﾐIﾗﾉﾗ ゲヮﾗヴデｷ┗ﾗざ ﾗゲゲｷ; ﾉｷﾏｷデ;┣ｷﾗﾐｷ ;ﾉﾉ; 
libertà contrattuale delﾉげ;デﾉWデ; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐｷゲデ;が W ｷﾏヮﾗﾐW┗; ﾐWﾉﾉげ;ヴデく ヵ ┌ﾐ; S┌ヴ;デ; 
contrattuale non superiore ai cinque anni, il Procuratore sportivo inizia a rivestire un 

ruolo di fondamentale importanza e rilevanza. 

 Basilare rilievo ha avuto una pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità 

E┌ヴﾗヮW; SWﾉ ヱΓΓヵが ﾉ; IﾗゲｷSSWデデ; さ“WﾐデWﾐ┣; Bﾗゲﾏ;ﾐざく 
Bosman era un calciatore che militava nella Juplier League, la massima serie Belga, il 

suo contratto era scaduto nel 1990 e intendeva trasferirsi al Dunkerque, squadra che 

partecipava al campionato francese. 

Il Dunkerque non offriva al club del R.F.C. Liegi una quantità di denaro sufficiente e la 

squadra Belga rifiutò il trasferimento. 

Bﾗゲﾏ;ﾐ ヮﾗヴデﾘ ｷﾉ I;ゲﾗ ;ﾉﾉ; CﾗヴデW Sｷ Gｷ┌ゲデｷ┣ｷ; SWﾉﾉげUﾐｷﾗﾐW E┌ヴﾗヮW;が ｷﾐ L┌ゲゲWﾏH┌ヴｪﾗが W 
denunciò una restrizione al commercio. Vinse il processo e in data 15 dicembre 1995 

la Corte stabiliva che il sistema vigente costituiva una restrizione alla libera 

IｷヴIﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷ W Iｷﾘ Wヴ; ヮヴﾗｷHｷデﾗ S;ﾉﾉげ;ヴデく ンΓ SWﾉ Tヴ;デデ;デﾗ Sｷ Rﾗﾏ;く 
 Il primo regolamento Agenti FIFA venne sottoscritto nel 1994 e con esso si 

;aaWヴﾏ;┗; IｴW ｷﾉ ヮヴﾗI┌ヴ;デﾗヴW ゲヮﾗヴデｷ┗ﾗ Wヴ; ﾉげ┌ﾐｷIﾗ ゲﾗｪｪWデデﾗ ;Hｷﾉｷデ;デﾗ ;S ﾗII┌ヮ;ヴゲｷ SWﾉ 
trasferimento dei calciatori in qualunque parte del mondo. Numerose modifiche 

hanno fatto seguito al suddetto regolamento. Nel 2001 si giunse ad una uniformità 

tra la normativa FIFA e FIGC, con la conseguenza che la qualifica di Agente 

consentiva di operare indistintamente, con la medesima licenza, sia a livello 

nazionale che internazionale. 

 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, ﾉげAｪWﾐデW era libero di svolgere la 

ヮヴﾗヮヴｷ; ;デデｷ┗ｷデ< ｷﾐ ヮ;Wゲｷ SWﾉﾉげUﾐｷﾗﾐW E┌ヴﾗヮW;く 
Da ciò discendeva che poteva lasciare lo Stato di origine e recarsi in altro Stato 

ﾏWﾏHヴﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; ヮヴWゲデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ヮヴﾗヮヴｷ; ;デデｷ┗ｷデ< W ｪﾗSWre di una parità di 

trattamento rispetto agli agenti residenti nello stato di destinazione. 



 LげAｪWﾐデW Sｷ I;ﾉIｷ;デﾗヴｷ Wヴ; ┌ﾐ; aｷｪ┌ヴ; IｴW ヮヴWゲWﾐデ;┗; Sｷ┗WヴゲW ゲa;IIWデデ;デ┌ヴW ｷﾐ 
ケ┌;ﾐデﾗ ゲ┗ﾗﾉｪW┗; ┌ﾐげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ｷﾐデWヴﾏWSｷ;┣ｷﾗﾐW aヴ; ﾉげ;デﾉWデ; W ﾉ; ゲﾗIｷWデ< ゲヮﾗヴデｷ┗;が I┌ヴ;┗; 
gli interessi economici del proprio cliente, lo assisteva nella negoziazione e 

stipulazione del contratto di lavoro ed in quelli di sponsorizzazione e merchandising 

W ﾐWﾉﾉﾗ ゲaヴ┌デデ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげｷﾏﾏ;ｪｷﾐW W ﾐWﾉﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐW SWﾉ ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷﾗく 
LげAｪWﾐデW ┗Wﾐｷ┗; SWaｷﾐｷデﾗ IﾗﾏW un lavoratore autonomo in quanto mancavano i 

caratteri peculiari della dipendenza: ossia la soggezione al potere direttivo del datore 

e la relativa corresponsione di compenso per attività svolta alle dipendenze. 

 Sussistevano alcuni punti in comune tra la professione di Agente e quella di 

ﾏWSｷ;デﾗヴWが ｷﾐ ケ┌;ﾐデﾗが ; ﾐﾗヴﾏ; SWﾉﾉげ;ヴデく ヱΑヵヴ IくIくが ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ X さIﾗﾉ┌ｷ IｴW ﾏWデデW ｷﾐ 
relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad 

alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipenSWﾐ┣;が Sｷ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐ┣;ざく LW 
analogie tra le due fattispecie erano WゲゲWﾐ┣ｷ;ﾉﾏWﾐデW S┌Wぎ ﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ Sｷ ｷゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW ｷﾐ ┌ﾐ 
;ヮヮﾗゲｷデﾗ ;ﾉHﾗ W ﾉげｷﾏヮossibilità di percepire compensi  in caso di mancata iscrizione. 

Vｷ Wヴ;ﾐﾗ ヮWヴﾘ ;ﾉI┌ﾐW ゲﾗゲデ;ﾐ┣ｷ;ﾉｷ SｷaaWヴWﾐ┣W ぎ ﾉげ;ｪWﾐデW ;ｪｷ┗; ﾐWﾉﾉげWゲIﾉ┌ゲｷ┗ﾗ ｷﾐデWヴWゲゲW Sｷ 
chi gli conferiva mandato, mentre il mediatore non aveva necessità di mandato; 

ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ Wヴ; デWヴ┣ﾗ ﾐWﾉﾉげ;aa;ヴWく 
La differenza che aveva più valore riguardava il compenso, in quanto al mediatore,  a 

norma degli art. 1755 e segg.,  esso Wヴ; Sﾗ┗┌デﾗ S; Iｷ;ゲI┌ﾐ; SWﾉﾉW ヮ;ヴデｷ ゲW ﾉげ;aa;ヴW Wヴ; 
concluso per effetto del suo intervento;  ｷﾐ┗WIW ｷﾉ IﾗﾏヮWﾐゲﾗ Sﾗ┗┌デﾗ ;ﾉﾉげ;ｪWﾐデW ヮﾗデW┗; 
ﾏ;デ┌ヴ;ヴW ゲWﾐ┣; ﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ SWﾉﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ W┝ ;ヴデく ヲヱ Iく ヶ RWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗ AｪWﾐデｷぎ さｷﾉ 
calciatore che concﾉ┌S; ┌ﾐ Iﾗﾐデヴ;デデﾗ Iﾗﾐ ┌ﾐ; ゲﾗIｷWデ< ゲWﾐ┣; ﾉげ;ゲゲｷゲデWﾐ┣; Sｷ ┌ﾐ ;ｪWﾐデW 
regolarmente nominato e salvo che non abbia provveduto alla revoca nelle forme 

previste dal regolamento, è デWﾐ┌デﾗ Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ; IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWヴW ;ﾉﾉげ;ｪWﾐデW ｷﾉ 
IﾗﾏヮWﾐゲﾗ ヮ;デデ┌ｷデﾗ ;ﾉﾉげ;デデﾗ SWﾉﾉげｷﾐI;ヴｷIﾗざく  
 Orbene, dopo aver analizzato la precedente figura di Agente FIFA e le principali 

;ﾐ;ﾉﾗｪｷW Iﾗﾐ ;ﾉデヴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐｷが ヮヴﾗIWSｷ;ﾏﾗ ;ﾉﾉ; Sｷゲ;ﾏｷﾐ; SWﾉﾉげｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷﾗ I;ﾉIｷゲデｷIﾗが 
che sostituisce la figura di Agente di calciatori. 

Il 1° Aprile 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento sulle collaborazioni con 

intermediari ヴWI;ﾐデW デｷデﾗﾉﾗ さ RWｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗﾐ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ ｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷWゲざが voluto 

tenacemente dal Presidente in carica Joseph Blatter, nonché approvato dal Comitato 

Esecutivo FIFA in occasione della Conferenza mondiale  tenutasi il 21 marzo 2014. 

Iﾉ ヮヴWSWデデﾗ ヮヴW┗WSW ┌ﾐ SｷﾉWｪ┌;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; ヮヴWIWSWﾐデW aｷｪ┌ヴ; SWﾉﾉげAｪWﾐデW ゲヮﾗヴデｷ┗ﾗ SWｷ 
I;ﾉIｷ;デﾗヴｷ W ┗WSW ﾗヮWヴ;ヴW ｷ IﾗゲｷSSWデデｷ さｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷ ゲヮﾗヴデｷ┗ｷざく 
OHｷWデデｷ┗ﾗ SWﾉﾉ; ヴW┗ｷゲｷﾗﾐW ﾐﾗﾐ X ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ さﾉｷHWヴ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐWざが ﾏ; 
quello di proporre un sistema trasparente e più semplice, mediante il controllo più 

ampio sugli individui che rappresentano giocatori e/o club nelle contrattazioni dei 

contratti di lavoro e negli accorsi di trasferimento. 

Ulteriore scopo del provvedimento è quello di garantire elevati standard etici nei 

rapporti tra clubs, calciatori e terze parti, assicurando il rispetto dei principi di buona 

governance e responsabilità finanziaria. 

     Nella nuova regolamentazione quindi la FIFA detta degli standards/requisiti 



minimi alle Federazioni  nazionali lasciando ad esse la facoltà di scegliere degli 

standards compatibili con le norme nazionali. 

Le singole Federazioni quindi faranno propri dei regolamenti che racchiuderanno i 

principi fissati dal regolamento. 

 Della disciplina testé menzionata, ciò che colpisce, in prima istanza, è il 

mancato cenno al sistema di accesso alla professione, in quanto essa non prevede 

alcun esame di abilitazione. Tutti possono accedere a questa avvincente attività: sarà 

sufficiente fare richiesta di iscrizione presso la propria Federazione di appartenenza, 

mediante autodichiarazione di non aver subito condanne penali, perciò di avere una 

reputazione impeccabile. 

            Orbene, alla luce di questo ogni federazione si dovrà munire di un sistema di 

registrazione degli intermediari, dove saranno iscritti ogni qualvolta siano coinvolti in 

una specifica transazione. 

             Discende da ciò che la federazioni dovranno richiedere ai calciatori e ai club 

che ricorreranno ad un Intermediario almeno la sottoscrizione dello stesso. 

            PWヴ ヮﾗデWヴ ヮヴﾗIWSWヴW ;ﾉﾉ; ヴWｪｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷﾗ ﾉ; FWSWヴ;┣ｷﾗﾐW Sﾗ┗ヴ< 
;IIWヴデ;ヴゲｷ IｴW ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ ;HHｷ; ┌ﾐ; ヴWヮ┌デ;┣ｷﾗﾐW ｷﾏヮWII;HｷﾉWく 
            “W ﾉげｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷﾗ X ┌ﾐa persona giuridica la Federazione dovrà accertare che i 

soggetti che hanno la rappresentanza legale abbiano una reputazione impeccabile. 

            Il contratto concluso dovrà essere depositato presso la Federazione insieme 

;ﾉﾉ; ヴWｪｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐデWヴﾏediario. 

 Il nuovo regolamento apporta due novità di fondamentale importanza e 

rilevanza. 

           La prima è che la FIFA vuole limitare al 3% il compenso massimo che un 

ｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷﾗ ヮﾗデヴ< ｷﾐI;ゲゲ;ヴW ゲ┌ﾉﾉげｷﾐｪ;ｪｪｷﾗ ;ﾐﾐ┌ﾗ ﾉﾗヴSﾗ SWﾉ ゲ┌ﾗ ;ゲゲｷゲデｷデﾗく 
           Lげ;ﾏﾏﾗﾐデ;ヴW SWﾉﾉﾗ ゲヮWデデ;ﾐデW Sﾗ┗┌デﾗ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷﾗ X I;ﾉIﾗﾉ;デﾗ ゲ┌ﾉﾉ; H;ゲW 
SWﾉﾉ; ヮ;ヴデW aｷゲゲ; SWﾉﾉげｷﾐｪ;ｪｪｷﾗ IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗ﾗ ﾉﾗヴSﾗ I;ﾉIﾗﾉ;デﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾐデWヴ; S┌ヴ;デ; SWﾉ 
contratto. 

           Tale pagamento se stabilito dalle parti potrà essere soggetto a rateizzazione. 

            A ゲWｪ┌ｷデﾗ SWﾉ IﾗﾏヮｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ┌ﾐげﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW ｷﾉ I;ﾉIｷ;デﾗヴW ヮ┌ﾘ aﾗヴﾐｷヴW in forma 

ゲIヴｷデデ; ｷﾉ ヮヴﾗヮヴｷﾗ IﾗﾐゲWﾐゲﾗ ;ﾉ Iﾉ┌H ;aaｷﾐIｴX ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ ヮ;ｪｴｷ ﾉげｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷﾗ IｴW ｴ; 
;ｪｷデﾗ ﾐWﾉﾉげｷﾐデWヴWゲゲW SWﾉ I;ﾉIｷ;デﾗヴWく 
           L; ゲWIﾗﾐS; ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉげｷﾐデroduzione del doppio mandato (precedentemente 

ｷﾉﾉWIｷデﾗぶ ｷﾐ ┗ｷヴデ┍ SWﾉ ケ┌;ﾉW ﾉげｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷﾗ ヮ┌ﾘ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ヴW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ﾐW;ﾏWﾐデW 
gli interessi sia del calciatore da lui assistito che della società da lui rappresentata 

nella stessa operazione di mercato. 

 I due cambiamenti sono però affetti da profili di illegittimità per contrasto con 

ﾉW ﾐﾗヴﾏW W ｷ ヮヴｷﾐIｷヮｷ SWﾉ Sｷヴｷデデﾗ Iﾗﾏ┌ﾐｷデ;ヴｷﾗ W SWﾉﾉげﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ ゲデ;デ┌;ﾉW ﾉ;SSﾗ┗W X 
previsto il superamento di un esame per il rilascio di una licenza come titolo 

abilitativo aﾉﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ;ｪWﾐデW Sｷ I;ﾉIｷ;デﾗヴｷ W I;S┌I;┣ｷﾗﾐW ex abrupto di 

tutte le licenze precedentemente rilasciate e alimentate. 

           Per quanto riguarda la prima novità, ossia la fissazione per il compenso totale 



Sﾗ┗┌デﾗ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷﾗ Sｷ un tetto massimo del 3% sul reddito lordo base pattuito, 

デ;ﾉW ﾉｷﾏｷデW さ┗ｷﾗﾉ; ﾉげ;ヴデく ヱヰヱ ふヱぶ TFUEざく 
          Iﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ┗ｷWﾐW ;aaWヴﾏ;デﾗ IｴW さL; aｷゲゲ;┣ｷﾗﾐWが ヮWヴ ｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷ Sｷ ヮヴWゲデ;┣ｷﾗﾐW 
ゲヮﾗヴデｷ┗; IﾗﾐIﾉ┌ゲｷ Iﾗﾐ ﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ Sｷ ┌ﾐ ｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷﾗが Sｷ ┌ﾐ ヮヴW┣zo massimo inferiore 

al prezzo praticabile secondo le normali dinamiche di mercato costituisce una 

ヴWゲデヴｷ┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾗｪｪWデデﾗ SWﾉﾉ; IﾗﾐIﾗヴヴWﾐ┣; WS ┌ﾐ; Iｴｷ;ヴ; ┗ｷﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴデく ヱヰヱ ふヱぶ 
TFUE, lettera a), che espressamente vieta di fissare direttamente o indirettamente i 

ヮヴW┣┣ｷ Sげ;Iケ┌ｷゲデﾗ Sｷ ┗WﾐSｷデ; ;┗┗Wヴﾗ ;ﾉデヴW IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ デヴ;ﾐゲ;┣ｷﾗﾐWざく 
 In ultima analisi, poste tutte le suddette premesse, a sommesso parere dello 

scrivente la riforma analizzata permetterà un più facile accesso alla professione, una 

maggiore concorrenza tra gli aspiranti che saranno portati a curare la preparazione 

ed a dimostrare serietà e competenza. 

 

                                                                                     Dott. Luca Erbaggi 
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