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 Dopo un’analisi sul funzionamento del sistema attuale, la FIFA ha rilevato

alcuni gravi problemi ed ha adottato una (drastica) soluzione:

• Cause promosse o subite da agenti dei calciatori: circa il 40% in

riferimento a tutto il contenzioso (Players Status Committee);

• Solo il 25 / 30% dei trasferimenti internazionali sono stati conclusi da

agenti autorizzati (meccanismi paralleli);

• Conflitti tra le norme della FIFA e le leggi nazionali in alcuni paesi.
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Sistema attuale
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“the aim of the in-depth review was never to 

deregulate the governance of the activities of 

players’ agents, but to propose a new system that 

is more transparent and simple to administer and 

implement, resulting, in turn, in better 

enforcement at national level”
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FIFA
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Background

• Il regolamento entrerà in vigore dal 1 Aprile 2015

• L’attuale sistema di concessione di licenze sarà abbandonato e le 

licenze esistenti perderanno validità con effetto immediato

• I nuovi regolamenti non dovranno più (tentare di) regolamentare 

l’accesso all’attività, ma serviranno per controllare e, indirettamente, 

regolare l’attività stessa

• Calciatori e club dovranno essere posti nelle condizioni di poter 

scegliere “chiunque” come intermediario, nel rispetto di alcuni requisiti 

minimi
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persona fisica

o giuridica che

- in cambio di un compenso o gratuitamente -

rappresenta i calciatori e/o le società 

al fine di negoziare un contratto di lavoro 
o

rappresenta società nelle negoziazioni finalizzate a concludere 
un accordo di trasferimento
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Chi è l’Intermediario
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NO licenza

 qualsiasi persona fisica o giuridica che soddisfi determinati criteri minimi, 
confermati nella Dichiarazione dell’Intermediario (autocertificazione), può 

potenzialmente rappresentare un calciatore o un club

NO esame

 l’esame era volto a garantire “una formazione adeguata e una 
preparazione qualificata dell’ agente di calciatori” (Art. 1.4 Reg. FIFA Agenti)

NO assicurazione di responsabilità professionale

qualità dei servizi? soggetti non qualificati?
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Principali novità
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Sistema di registrazione (Artt. 3-4)

Per ragioni di trasparenza, ogni Federazione dovrà dotarsi di un sistema di 
registrazione degli intermediari

 gli intermediari dovranno iscriversi al sistema di registrazione della 
Federazione Nazionale ogniqualvolta siano coinvolti in una transazione

 calciatori e club dovranno far sì che gli intermediari sottoscrivano la 
Dichiarazione di Intermediario da fornire alla Federazione del club per il quale 

il calciatore viene tesserato - insieme al mandato e al contratto di lavoro 
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Principali novità
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Introduzione della Persona Giuridica

«Reputazione impeccabile»

 la Federazione responsabile della registrazione della transazione dovrà 
accertarsi che l’intermediario (persona fisica o rappresentante legale della 
persona giuridica) abbia una reputazione impeccabile (Art. 4, commi 1-2)

 autocertificazione mediante la Dichiarazione: nessuna condanna penale 
per un reato contro il patrimonio o crimini violenti (Art. 3 della Dichiarazione di 

Intermediazione per persone fisiche e giuridiche) 

Conflitti di interesse

 la Federazione dovrà accertarsi che, nello svolgimento delle sue attività, 
l’intermediario non abbia rapporti contrattuali con leghe, federazioni, 

confederazioni o la FIFA 
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Principali novità
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Representation contract - mandato (Art. 5)

 NON è più prevista la durata del mandato con vincolo contrattuale (max. 2 
anni) ed eventuale proroga di max. 2 anni 

 potere contrattuale del calciatore destinato ad aumentare? (scelta di 
modificare il proprio intermediario in qualsiasi momento?)

 non vi è un modello di mandato

 posso concludere un management agreement per 5/10 anni…
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Principali novità
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Pubblicità e trasparenza (Art. 6)

 miglioramento delle disposizioni sulla trasparenza (requisiti per la 
divulgazione e la pubblicazione degli aspetti finanziari delle operazioni)

10

Principali novità

calciatori e/o club dovranno rendere pubblici: le Federazioni dovranno rendere pubblico:

alle loro rispettive Federazioni tutti i dettagli di 

qualsiasi remunerazione concordata o 

pagamento di qualsiasi natura che è stato fatto 

o da fare ad un intermediario

alla fine di marzo di ogni anno, l’ammontare 

totale aggregato delle remunerazioni o dei 

pagamenti fatti agli intermediari dai propri 

calciatori tesserati e da ogni società affiliata

su richiesta, tutti i contratti, gli accordi e i 

rapporti con gli intermediari relativamente alle 

attività, agli organi competenti delle Leghe, 

Federazioni, Confederazioni e della FIFA ai fini 

delle loro indagini

i dati aggregati di tutti i calciatori e i dati 

aggregati di ogni singola società. A tal 

proposito, dovranno implementare un sistema 

di pubblicazione per ottemperare alla richiesta 

di cui sopra
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Commissione (Art. 7)

 Art. 7.3 = a titolo di raccomandazione, l’importo totale della retribuzione che spetta agli
intermediari per ogni transazione

 (nell’interesse del calciatore e/o club) non deve superare il 3% del reddito lordo di base 
dovuto per tutta la durata del contratto

 (nell’interesse del club per la stipula di un accordo di trasferimento), non deve eccedere
il 3% della somma corrisposta per il trasferimento del calciatore
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Principali novità

Vecchio Regolamento Nuovo Regolamento

remunerazione calcolata sulla base del reddito 

lordo annuo del calciatore

remunerazione calcolata sulla base del reddito 

complessivo lordo del calciatore per tutta la 

durata del contratto
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Commissione (Art. 7)

Criticità

 raccomandazione e non obbligo = calciatori e club potranno liberamente 
adottarla o trascurarla

 gli intermediari potrebbero essere disincentivati con effetto negativo sulla 
qualità dei loro servizi

 violazione normative antitrust dell’UE

Minori

 vietato corrispondere qualsiasi somma all’intermediario se il calciatore 
interessato è un minore
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Principali novità
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Dual representation (Art.8)

 eliminazione del divieto del doppio mandato:

“se un calciatore e/o un club intendono avvalersi dell’attività del medesimo 
intermediario allo scopo della medesima transazione, il calciatore e club 

interessati devono prestare il loro consenso scritto preventivamente all’inizio 
della negoziazione e devono confermare per iscritto quale parte remunererà 

l’intermediario”  
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Principali novità
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Sanzioni (Art. 9)

 l’irrogazione delle sanzioni competerà alle Federazioni Nazionali, le quali 
saranno obbligate a pubblicare le sanzioni e ad informare la FIFA di ogni 

sanzione disciplinare comminata

 la FIFA Disciplinary Committee deciderà se la sanzione debba avere 
portata mondiale ai sensi del Codice Disciplinare FIFA
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Principali novità
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Dispute resolution

 attualmente competente per la risoluzione delle controversie internazionali 
in materia di agenti è la FIFA Players’ Status Committee

 con il nuovo Regolamento non sarà più competente

 Nuovo Art. 23 della FIFA Regulation on Status and Transfer of Players: 

«The Players’ Status Committee has no jurisdiction to hear any contractual
dispute involving intermediaries»

Le parti saranno libere di concordare nel mandato il tribunale 
competente per la risoluzione delle controversie?
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Principali novità
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Attuale principio Reg. FIFA (Art. 22.1) e FIGC (Art. 19.1)

diritto degli agenti di contattare ogni calciatore non vincolato da un mandato 
con un altro agente

nessuna previsione contenuta nel nuovo Reg. Intermediari

Attuale principio Reg. FIFA (Art. 22.2) e FIGC (Art. 20.1)

divieto per gli agenti di contattare calciatori sotto contratto con una società al 

fine di convincerli a risolvere anticipatamente il loro contratto = responsabilità 

presunta dell’agente per induzione alla risoluzione 

nessuna previsione contenuta nel nuovo Reg. Intermediari
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Principali novità
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FIFA delega la maggior responsabilità della regolamentazione di dettaglio alle 

Federazioni Nazionali 

Invito della FIFA alle Federazioni "to implement and enforce these minimum 

standards/requirements" 

In che misura le Federazioni potranno impostare diversi standards e requisiti?

Potranno stabilire soglie più alte?
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Ruolo centrale delle Federazioni Nazionali

FIFA detta degli standards/requisiti minimi di regolamentazione e di tutela 

alle Federazioni Nazionali, lasciando ad esse la facoltà di adottare degli 

standards quantitativamente o qualitativamente superiori, compatibilmente 

con le normative nazionali
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 UEFA = importanza di verificare la possibilità di sviluppare un diverso set armonizzato di 
norme unicamente a livello europeo che tutte le federazioni devono rispettare ed applicare

 EPFL & ECA (≠ UEFA) = innanzitutto valutare l’efficacia del nuovo Reg. FIFA prima di 
prendere qualunque decisione in merito a disposizioni supplementari/integrative e 
verificare gli sviluppi riguardanti le controversie instaurate dagli agenti europei (i.e. 

AFA/Presidente Mel Stein vs FIFA).

 EPFL = sostiene il ruolo della UEFA nella (i) promozione e trasmissione presso le 
federazioni europee di informazioni in materia di agenti, (ii) verifica della fattibilità legale 

nell’attuare un cap sulla remunerazione degli agenti e (iii) promozione di corsi di 
formazione per gli intermediari, genitori dei minori ed altri destinatari rilevanti
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EPFL - meeting of UEFA PFSC sub-working group on intermediaries

11 November 2014, Nyon, Switzerland



Milan l Padua l London l Geneva l Zurich l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI

 FIFPro = possibilità di integrare il nuovo reg. FIFA  con norme supplementari a livello 
nazionale ancor più efficaci per la protezione dei calciatori di fronte a «cattivi» intermediari

 Federazioni Nazionali = preoccupate della possibile applicazione non uniforme e 
chiedono norme di maggior dettaglio e/o applicative

 Austrian FA: occorre assistere le federazioni, soprattutto quelle medie/piccole, 
nell'attuazione ed interpretazione del nuovo Reg. (ad es. cosa succede se l’intermediario 

decide di non firmare l’obbligatoria Dichiarazione dell’Intermediario?)

 The FA: intenzione di inserire norme supplementari e maggiormente incisive in Inghilterra 
per far fronte a determinate issues del nuovo Reg. 

 FIGC: intenzione (con altre federazioni) di concludere accordi con associazioni di 
intermediari, con l'obbligo per i membri di tali associazioni di registrarsi e rispettare 
standard minimi di funzionamento e condotta, pena il divieto di esercitare l’attività
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EPFL - meeting of UEFA PFSC sub-working group on intermediaries
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 Association of Football Agents Limited (AFA) – Presidente Mel Stein – vs FIFA

 In Italia: Comitato operativo italiano di tutela degli agenti di calciatori – Agente FIFA Christian 
Bosco

 Illegittima deregulation

 L’attuale Regolamento FIFA è un atto normativo legittimo in relazione alle norme comunitarie in 
materia di libera prestazione di servizi e concorrenza / rispetto dei criteri di cui agli artt. 101(1) 

e 102 TFEU 

(sentenza Tribunale UE 1° grado 26/1/2005 n.193 nella causa T 193/02 «caso Piau») =

• Art. 20.4 attuale Reg.: “Se l'agente e il calciatore non sono in grado di raggiungere un accordo 
sulla quantificazione del compenso … l'agente ha diritto a ricevere un compenso pari al 3% 

della retribuzione base” 

=

Subsidiary mechanism for the resolution of disputes
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Ricorso inglese alla Commissione Europea
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 Nuovo regolamento FIFA sugli Intermediari + Commissione max del 3% e divieto se il 
calciatore è minore (art. 7.3 e 7.8)

=

violazione della FIFA ex artt. 101 (1) e 102 TFEU: restrizione della concorrenza e abuso di 
posizione dominante sul mercato delle prestazioni di servizi degli agenti

 “Price-fixing” - “set maximum prices”

=

• “an agreement between competitors to fix prices is by its very nature a restriction on 
competition by object”

• “A typical form of abuse is where a dominant seller imposes unfairly high prices upon its 
purchasers”

pertanto

• “unfairly low pricing by dominant purchasers is an atypical form of abuse”
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Ricorso inglese alla Commissione Europea



Milan l Padua l London l Geneva l Zurich l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI

 Regolamentazione UEFA per gli agenti di calciatori:

1. si mantiene status quo e sistema di rilascio licenze per definire canoni di accesso 
qualitativi

2. nuovo ed unitario regolamento europeo

3. paesi extraeuropei si sono ormai allineati alle regolamentazioni delle federazioni 
europee in materia di agenti

4. conferire alla UEFA una più ampia autonomia organizzativa e normativa sul territorio 
U.E.
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Ipotetica soluzione transattiva
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 14 ottobre 2014: Commissione Europea e UEFA firmano un accordo di cooperazione con 
durata triennale

 L’obiettivo dell’accordo consiste nel rafforzare l’immagine positiva dello sport, in 
particolare del calcio, e nello sfruttare appieno le sue potenzialità in tutti gli aspetti della 

vita economica e sociale

 Art. 2.10: “To improve good governance standards, UEFA can also play a prominent role
in seeking appropriate solutions on issues pertaining to players’ transfers and agents at 

European level”
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Arrangement for Cooperation between European Commission and UEFA 
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