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Regolamento	Agenti	
(	art.5)

in	vigore	fino	al	
31/03/2015

§ «Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato 
avvalersi dell’opera di una persona priva di licenza, 
salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo 
albo professionale, in conformità alla normativa 
statuale e sportiva vigente»



Regolamento	
Procuratori		Sportivi	
dal	01/04/2015

Commentario FIGC, annesso al Regolamento 

§ « ..gli avvocati possono esercitare la loro attività di 
consulenza legale per società sportive e calciatori 
senza alcuna formalità ma, qualora siano investiti 
di poteri  di rappresentanza negoziale da parte di un 
club o un calciatore per il compimento di 
determinate attività, come ad esempio il 
trasferimento di un calciatore o la sottoscrizione di 
un contratto sportivo, il club o il calciatore 
interessato dovranno assicurarsi che il relativo 
contratto di rappresentanza sia censito mediante 
deposito in FIGC»



Avvocato	-Agente
Giurisprudenza	

§ Se il contratto di prestazione professionale  di 
assistenza sportiva è stipulato tra lo sportivo ed un 
avvocato iscritto all’albo, il rapporto soggiace pur 
sempre al Regolamento FIGC, essendo comunque 
l’avvocato , così come l’Agente iscritto nel relativo 
albo, a rispettare le norme federali su forma e 
contenuto del contratto intercorso col calciatore 
(Cassazione 5216  e 18807/2015)



Principio	
giurisprudenziale	di	

uniformità	del	mandato	
con	Regolamento	FIGC

§ Sono la natura ed il contenuto del contratto che ne 
determinano i requisiti di efficacia e validità « Il 
mandato in questione per il suo contenuto e per il 
rapporto che mirava a disciplinare non poteva che 
uniformarsi alla regolamentazione vigente in 
materia e seguire forme e requisiti ivi prescritti»



Quale	natura	
giuridica	alla	figura	di	

agente	?

§ La Giurisprudenza non risolve la questione della natura 
giuridica del contratto che lega l’agente al calciatore o 
alla società ( agente – mediatore; agente – mandatario 
senza rappresentanza; agente – professionista 
consulente)

§ Il mandato conferito all’avvocato iscritto al relativo albo 
dovrebbe essere sottoposto esclusivamente al regime 
civilistico e non anche all’ordinamento sportivo



Quesito	C.N.F.
Obbligo	Iscrizione	
Avvocati	alla	FIGC

§ Se l’avvocato iscritto nel relativo Albo professionale 
possa legittimamente, (anche in assenza di 
specifica previsione da parte della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio), assistere calciatori e 
società legati alla FIGC da vincolo o affiliazione, 
prestando opera di consulenza e assistenza nella 
stipula del contratto di prestazione sportiva o 
cessione tra società dei diritti di prestazione 
sportiva del calciatore in pieno rispetto delle norme 
previste dall’ordinamento forense, senza alcun 
obbligo di iscrizione al registro istituito presso la 
Federazione Italiana Giuoco Calcio



Quesito	C.N.F.
Obbligo	deposito	di	
mandato	in	FIGC

§ Se l’avvocato iscritto nel relativo Albo professionale 
possa legittimamente (anche in assenza di specifica 
previsione da parte della Federazione Italiana 
Giuoco Calcio), assistere calciatori e società legati 
alla FIGC da vincolo o affiliazione, prestando opera 
di consulenza e assistenza nella stipula del 
contratto di prestazione sportiva o cessione tra 
società dei diritti di prestazione sportiva del 
calciatore in pieno rispetto delle norme previste 
dall’ordinamento forense, senza alcun obbligo di 
iscrizione al registro istituito presso la Federazione 
Italiana Giuoco Calcio, con libertà di forme nella 
stesura contrattuale e senza alcun obbligo di 
deposito, presso la stessa Federazione, del mandato 
sottoscritto dal cliente.



Parere	C.N.F.	
Iscrizione	FIGC

§ si ritiene che l’art. 2, comma 6, della legge 
professionale forense autorizzi senz’altro l’avvocato 
all’esercizio di detta attività a titolo di avvocato, 
senza necessità di iscrizione nel relativo registro 
tenuto dalla FIGC. Non vi è pertanto alcun ostacolo 
all’esercizio libero dell’attività in esame da parte 
dell’avvocato, senza quindi iscrizione nel registro, 
atteso che l’iscrizione all’albo forense legittima ex 
se l’avvocato in ogni settore non riservato dalla 
legge ad altra professione



Parere	C.N.F.
obbligo	utilizzo	

moduli

§ Con riferimento specifico all’obbligo di utilizzare 
moduli contrattuali predisposti dalla FIGC, si 
sottolinea peraltro che rientra nella competenza 
specifica e costituisce elemento tipico della 
qualificazione professionale dell’avvocato la 
predisposizione, a beneficio del cliente e nel 
quadro della sopra ricordata libertà professionale e 
contrattuale, di moduli contrattuali idonei a 
garantire la corretta articolazione del rapporto di 
prestazione professionale, nel pieno rispetto della 
legge e delle altre norme giuridiche



Parere	C.N.F.
obbligo	deposito	
mandati	in	F.I.G.C.

§ Quanto, infine, alla configurabilità in capo 
all’avvocato di un obbligo di deposito del mandato 
presso la FIGC, si osserva che tale obbligo non 
sussiste, posto che l’ordinamento vigente non lo 
prevede, nè con fonti primarie, né con fonti 
secondarie. Nulla vieta che le parti convengano 
liberamente, nel quadro del rapporto contrattuale 
tra loro esistente, di delegare a tal fine l’avvocato, 
sulla base di apposita clausola stipulata in sede di 
conferimento dell’incarico



Procuratore	Sportivo
vs

Avvocato

§ PROCURATORE SPORTIVO PUO’ RAPPRESENTARE 
ENTRAMBE LE PARTI; AVVOCATO: NO (ARGOMENTO 
COMUNQUE TEMA DI DISCUSSIONE)

§ PROCURATORE SPORTIVO : MANDATO MASSIMO 2 ANNI; 
AVVOCATO: MANDATO SENZA LIMITI

§ PROCURATORE SPORTIVO: NO REMUNERAZIONE SU 
MINORI; AVVOCATO: SI

§ PROCURATORE SPORTIVO: OBBLIGO ISCRIZIONE E 
DEPOSITO: AVVOCATO : NO

§ POSSIBILITA’ DI ASSISTENZA E CONSULENZA AFFIDATA 
CONTESTUALMENTE  A PROCURATORE SPORTIVO ED 
AVVOCATO



Trasferimenti	
Internazionali

§ Solo il 30% circa dei trasferimenti internazionali vede il 
coinvolgimento di agenti autorizzati, in possesso di 
regolare licenza ( statistica al 31/03/2015)

§ 50% circa dei trasferimenti internazionali gestiti da 
avvocati ( statistica al 31/03/2015)

§ 20% circa dei trasferimenti internazionali seguiti da 
parenti o abusivi



Non	solo	calcio	per	
gli	avvocati	

specializzati	in	diritto	
sportivo

§ Settore del diritto sportivo in crescita

§ Il diritto sportivo coinvolge non solo gli atleti ma anche 
tutti gli altri operatori che lavorano con il settore 
sportivo (Club; Federazioni; procuratori sportivi; agenti; 
manager)

§ Diritti televisivi; pubblicità; sponsorizzazioni

§ Necessario adeguarsi ai mutamenti del poliedrico 
universo sportivo



Rilevanza	dello	sport	
per	gli	studi	legali

§ Law Firm hanno creato apposite divisioni che si 
occupano di sport

§ Approccio multidisciplinare ( societario, 
contrattualistica, finanza, fiscale , lavoro)

§ In Inghilterra consulenza legale multidisciplinare con 
tradizione di 50 anni

§ In USA team di lavoro legale con professionisti 
specializzati nei grandi studi



Avvocati	e	calcio
§ 13,7 miliardi giro di affari prodotto dal calcio italiano 

(A,B, Lega Pro)

§ 2,2 miliardi serie A



Consulenza	ed	
assistenza	legali	

richieste

§ Regolamenti ( es tetto salariale lega B)

§ Contenzioso dinanzi Organi di giustizia Sportiva 
nazionali ed internazionali

§ Contratti di prestazione sportiva

§ Trasferimenti internazionali di calciatori ed allenatori

§ Contratti di sponsorizzazioni e pubblicità

§ Finanziamento club e fair play finanziario

§ Problematiche fiscali e contenzioso fiscale

§ Fiscalità associazioni sportive dilettantistiche



Consulenza	legale	a	
procuratori	sportivi

§ Assistenza e consulenza pre contrattuale

§ Assistenza e consulenza contrattuale

§ Assistenza e consulenza posto contrattuale

§ Assistenza disciplinare



Avvocati	in	Europa

§ Assistenza legale prioritaria per gli agenti

§ FRANCIA : Le società riconoscono la consulenza 
solo di avvocati iscritti in albo francese

§ GRAN BRETAGNA: elenco Lawyers e Barrister



Casi	pratici

§ Trasferimento calciatore minorenne in Francia, 
consulenza a procuratore non iscritto al registro 
francese

§ Procedimento giudiziale per discriminazione art. 44 
dlgs 286/98 ( opposizione art. 19 Regolamento FIFA 
Stato dei calciatori) « combattere lo sfruttamento dei 
giovani nello sport e la tratta dei bambini applicando le 
leggi esistenti non può voler dire violare tali principi 
essendo lo sport uno degli strumenti più efficaci per 
l’integrazione sociale»


