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Oggetto: Versione rivista del Regolamento degli agenti di calciatori Fifa 

Gentile membro, 

come probabilmente saprai, in occasione della riunione tenutasi a Zurigo, Svizzera, il 29 ottobre 
2007, il Comitato esecutivo della Fifa ha adottato la versione rivista del Regolamento Fifa a 
disciplina degli agenti dei calciatori. 

La nuova serie di regole poste a disciplina dell’attività degli agenti dei calciatori muniti di licenza 
entrerà in vigore il 1 gennaio 2008. In allegato troverai una copia del regolamento in oggetto, che 
potrà essere altresì scaricato nelle quattro lingue ufficiali (inglese, francese, tedesco e spagnolo) dal 
sito della Fifa all’indirizzo www.FIFA.com. Per ognuna delle quattro lingue ufficiali è stato 
preparato un libretto rilegato contenente il regolamento, che sarà inviato ad ogni federazione 
affiliata alla Fifa a tempo debito. 

La versione rivista del regolamento è caratterizzata da un nuovo formato di più facile consultazione 
e da una struttura più chiara, articolata in dieci capitoli e tre allegati. I requisiti fondamentali per 
ottenere la licenza di agente di calciatore sono definiti in modo chiaro ed è stato introdotto un test di 
idoneità esaustivo che i candidati dovranno superare al fine di ottenere la licenza in esame. 

Lo scopo principale della versione rivista del regolamento è quella di consentire alla Fifa di 
estendere il controllo sull’attività degli agenti dei calciatori attraverso delle misure che siano 
vincolanti anche a livello nazionale. Nel contempo, e nell’ambito della finalità succitata, il 
regolamento si prefigge di limitare le attività degli agenti di calciatori non muniti di licenza, 
affinché sia possibile salvaguardare la trasparenza delle operazioni in cui è previsto l’intervento 
degli agenti dei calciatori. Nell’ottica di garantire la conformità al regolamento in questione, una 
serie di attività legate al rispetto delle disposizioni e agli obblighi di rendicontazione e 
amministrativi sono stati delegate, ove opportuno, alle federazioni affiliate della Fifa. 

Il nuovo regolamento introduce inoltre l’applicazione di un limite sulla validità della licenza 
rilasciata agli agenti dei calciatori. Conformemente all’edizione 2000 del regolamento, le licenze 
degli agenti dei calciatori vengono rilasciate con una durata illimitata. Con la versione rivista del 
regolamento la validità ha un limite ed è stata introdotta una procedura di riesame, in base alla quale 
ogni agente è tenuto a sostenere nuovamente l’esame ogni cinque anni. 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. 

Le federazioni affiliate della Fifa hanno l’obbligo di recepire e attuare questo regolamento 
conformemente agli obblighi ivi sanciti entro e non oltre il 31 dicembre 2009. Fermo restando tale 
scadenza, ogni federazione dovrà recepire e dare attuazione al Capitolo III della versione rivista del 



regolamento (“Acquisizione e perdita della licenza di agente di calciatore”) con effetto immediato, 
ossia a decorrere dal 1 gennaio 2008. 

Inoltre, le federazioni affiliate dovranno redigere un proprio regolamento che accolga al suo interno 
i principi sanciti nel regolamento di cui sopra. Eventuali deroghe sono ammesse esclusivamente nel 
caso in cui i disposti del regolamento risultassero in contrasto con le leggi vigenti nel territorio della 
federazione.  Entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento di cui trattasi, le federazioni 
sono tenute a presentare i loro regolamenti, ed eventuali emendamenti del caso, alla Commissione 
per lo status dei calciatori Fifa onde ottenere la relativa approvazione. 

Le federazioni affiliate della Fifa sono gentilmente pregate di trasmettere una copia della presente 
circolare e dei relativi allegati a tutti gli agenti di calciatori autorizzati dalle rispettive federazioni, 
affinché essi ne possano prendere visione. 

Nel ringraziarvi per l’attenzione che vorrete dedicare a quanto sopra e rimanendo a vostra completa 
disposizione per qualsiasi ulteriore informazione di cui potreste avere bisogno, vi salutiamo 
cordialmente. 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
Jérôme Valcke 
Segretario Generale 

All.: - Copia della versione rivista del Regolamento degli agenti dei calciatori 
- Codice di condotta professionale (Allegato 1 del regolamento rivisto) 
- Polizza assicurativa e fidejussione bancaria (Allegato 2 del regolamento rivisto) 
- Contratto di rappresentanza tipo (Allegato 3 del regolamento rivisto) 

cc.: Comitato esecutivo Fifa 
Commissione per lo status dei calciatori 
Confederazioni 


