
Prova d’idoneità per l’iscrizione all’albo degli Agenti di Calciatori - sessione di esame del 27 marzo 2003. 
 
Commissione Agenti di Calciatori  F.I.G.C. - domande poste alla prova d’idoneità per l’iscrizione all’albo degli 
Agenti di Calciatori nella sessione di esame del 27 marzo 2003 in Roma. 
Le domande sono state elaborate nel numero di 5 dalla Commissione Agenti di Calciatori F.I.G.C. e nel numero 
di 15 dalla F.I.F.A. 
Ad ogni candidato è sottoposta una scheda con il complessivo numero di 20 domande con le relative risposte 
multiple ed un modulo a lettura ottica ove deve essere annerita la losanga corrispondente alla risposta ritenuta 
esatta. Sia le domande che le risposte sono le medesime per ogni singolo candidato con l’unica differenza che 
l’ordine è diverso. Accanto ad ogni domanda vi è il valore della stessa che può variare da 1 a 3. La prova è 
superata con la totalizzazione di un punteggio pari al 66% delle domande complessive, laddove per ogni risposta 
errata viene sottratto il 50% del valore assegnato alla domanda, nulla, in caso di risposta non data.  
La risposta esatta è quella scritta in Corsivo grassetto 
 
 
Domande F.I.G.C. 
 
DOM.1  In caso di mancato deposito del contratto economico presso la lega competente da parte della Società: 
(valore domanda=2) 
RIS. A  Può provvedervi il calciatore entro trenta giorni della stipula 
RIS. B  Può provvedervi il calciatore in qualsiasi momento 
RIS. C  Può provvedervi il calciatore entro sessanta giorni dal giorno della stipula 
 
DOM.2  Da quanti membri è composta la Corte Federale della F.I.G.C.? (valore domanda=2) 
RIS. A  Otto 
RIS. B  Nove, compreso il Presidente  
RIS. C  Sette 
 
DOM.3  Il tesseramento di un calciatore può essere revocato? (valore domanda=2) 
RIS. A  Per malattia di durata superiore a sei mesi 
RIS. B  Per determinazione insindacabile della Commissione d’Appello Federale per motivi disciplinari di carattere 
eccezionale 
RIS. C  Per accertata inidoineità fisica all’attività sportiva 
 
DOM.4  L’agente di calciatori: (valore domanda=1) 
RIS. A  E’ un tesserato della F.I.G.C. e, pertanto, è tenuto a rispettare le norme federali, statutarie e regolamentari della 
F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A.  
RIS. B  E’ tenuto a rispettare esclusivamente le disposizioni del Regolamento F.I.G.C. e del Regolamento F.I.F.A. per 
l’esercizio dell’attività di agente di calciatori 
RIS. C  Non è un tesserato della F.I.G.C., ma è comunque tenuto a rispettare le norme federali, statutarie e 
regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A.  
 
 
DOM.5  L’incarico conferito all’Agente acquista efficacia nell’ordinamento sportivo: (valore domanda=1) 
RIS. A  Trascorsi 20 giorni dal deposito o dall’invio mediante lettera raccomandata a/r presso la Commissione Agenti di 
Calciatori 
RIS. B  Dalla data di deposito presso la Commissione Agenti di Calciatori, risultante dal visto per deposito, ovvero 
dalla data di spedizione, della lettera raccomandata a/r, accertata dall’ufficio postale 
RIS. C  Dalla data della sua sottoscrizione 
 
Domande F.I.F.A. 
 
DOM.6  Quale dei seguenti principi è corretto? (valore domanda=1) 
RIS. A  L’ammontare minimo coperto dalla polizza assicurativa di responsabilità professionale fissato sulla base del 
volume d’affari dell’Agente. L’agente è obbligato a rinnovare la polizza assicurativa non appena questa sia scaduta. 
RIS. B  Dopo che il candidato ha superato l’esame ed ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità 
professionale oppure depositato una garanzia bancaria e sottoscritto il Codice di Condotta Professionale, la Federazione 
nazionale rilascia la licenza di Agente di calciatori. La licenza è valida per un periodo di tempo limitato e garantisce la 
rappresentanza a livello mondiale. 
RIS. C  Se l’agente e il calciatore non si accordano sulla misura del compenso spettante all’agente, ovvero se il mandato 
di rappresentanza non lo prevede, l’agente può richiedere il 10% del reddito base netto oggetto del contratto negoziato 
tra calciatore e società. 



 
DOM.7  Qual è il principio corretto da applicare nei casi seguenti?(valore domanda=1) 
RIS. A  La durata del mandato di rappresentanza può superare i due anni e può anche essere tacitamente rinnovata se 
entrambe le parti sono d’accordo 
RIS. B  Un agente può rappresentare un calciatore solo se ha stipulato un contratto scritto col medesimo 
RIS. C  La FIFA consiglia a tutti gli agenti di usare il mandato di rappresentanza tipo, predisposto dalla FIFA stessa 
 
DOM.8  Quale dei seguenti principi è corretto? (valore domanda=2) 
RIS. A  Una federazione Nazionale che chieda di diventare membro FIFA non può essere ammessa se prima non è 
stata membro provvisorio di una Confederazione per almeno due anni 
RIS. B  Ogni Federazione nazionale ed ogni Confederazione partecipante al congresso FIFA hanno diritto ad un voto 
RIS. C  Il congresso, che è l’organo supremo della FIFA si tiene ogni due anni. Una modifica dello Statuto può essere 
approvata a maggioranza semplice dei delegati presenti al congresso che hanno diritto al voto. 
 
DOM.9  Dal primo gennaio 2002 è stato adottato il calendario coordinato delle partite internazionali. Esso 
permette alle Federazioni nazionali di convocare qualsiasi calciatore per la propria squadra nazionale quando 
vengono fissate, nelle date stabilite, gare internazionali amichevoli o ufficiali. I calciatori convocati per la 
squadra nazionale in una qualsiasi di queste date debbono essere rilasciati dalla società per la quale essi sono 
tesserati, senza restrizioni. 
Due Federazioni Nazionali indicono una partita di qualificazione mondiale, in una data riservata dal suddetto 
calendario a partite amichevoli. Quanto tempo prima i calciatori devono essere rilasciati per la preparazione? 
(valore domanda=3) 
RIS. A  Se la partita di qualificazione mondiale viene giocata in una data in cui il calendario coordinato delle partite 
internazionali prevede partite amichevoli, non è obbligatorio rilasciare il calciatore 
RIS. B  Il periodo di preparazione durante il quale il calciatore deve essere rilasciato è di quattro giorni, compreso il 
giorno della partita, perché si tratta di una partita di qualificazione mondiale 
RIS. C  Il periodo di preparazione durante il quale il calciatore deve essere rilasciato è di quarantotto ore perché la 
partita di qualificazione mondiale viene giocata in un giorno riservato a partite amichevoli dal calendario coordinato 
delle partite internazionali 
 
Caso di specie 
 
Il calciatore cileno Hernandez, nato il 1 dicembre 1983, ha giocato per la società messicana Iron Warriors sin dall’età di 
sette anni. Il 15 settembre 2001, Hernandez firma il suo primo contratto professionistico con un’altra società messicana 
Mexico Lions. Questo contratto tra il calciatore Hernandez ed il Mexico Lions dura dal 15 settembre 2001 al 30 agosto 
2004. L’agente Argentino Sancho è coinvolto nella firma di questo contratto. Prima di ciò, Sancho aveva stipulato un 
mandato di rappresentanza con la società Mexico Lions. Il 10 agosto 2002 l’agente di calciatori Sancho avvicina 
Hernandez e conclude un mandato di rappresentanza con lo stesso. Detto mandato ha validità dal 10 agosto 2002 al 9 
agosto 2004 ed ha lo scopo di mettere in condizione il calciatore Hernandez, appena possibile, di concludere un 
contratto economico con un club europeo. L’agente Sancho però non informa il Mexico Lions che egli ha firmato un 
mandato di rappresentanza con il calciatore Hernandez. 
 
DOM.10  Quale dei seguenti principi si applica al caso descritto? (valore domanda=3) 
RIS. A  L’agente Sancho ha contravvenuto all’articolo 14, lettera c) del regolamento FIFA per agenti di Calciatori, 
in quanto ha deliberatamente avvicinato il calciatore Hernandez per indurlo a interrompere prematuramente il suo 
contratto, ovvero a non adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto. 
RIS. B  L’agente Sancho si è comportato in maniera corretta. 
RIS. C  Ci sarebbe stata violazione dell’art. 14 lettera c) del regolamento FIFA per agenti di calciatori solo se il 
calciatore Hernandez, avesse effettivamente interrotto il suo contratto con il Mexico Lions prematuramente. 
 
DOM.11  Quale sarebbe stata la situazione se il contratto economico stipulato dal calciatore il 15 settembre 2001 
fosse durato solo fino al 30 agosto 2003? (valore domanda=2) 
RIS. A  In questo caso non ci sarebbe stata violazione dell’art. 14 lettera c) del regolamento FIFA per agenti di 
calciatori 
RIS. B  In questo caso non ci sarebbe stata violazione dell’art. 14 lettera c) del regolamento FIFA per agenti di 
calciatori se il calciatore avesse firmato un nuovo contratto con un’altra società dopo il 30 agosto 2003, in base al 
mandato di rappresentanza. 
RIS. C  Ci sarebbe stata una violazione dell’art. 14 lettera c) del regolamento FIFA per agenti di calciatori. 
 
DOM.12  Supponendo che ci sia stata un’effettiva violazione dell’art.14 lettera c) del regolamento FIFA per 
Agenti di Calciatori, Rancho potrebbe essere sanzionato? (valore domanda=1) 
RIS. A  No. Una violazione del solo art. 14 lettera c) non comporta sanzioni 



RIS. B  Si, ma potrà essere irrogata solo una multa 
RIS. C  Sono applicabili tutte le tipologie di sanzioni previste dal Regolamento, anche congiuntamente. 
 
DOM.13  Quale istituzione dovrebbe irrogare la sanzione in questo caso? (valore domanda=2) 
RIS. A  La federazione nazionale Messicana 
RIS. B  La federazione nazionale Argentina 
RIS. C  La commissione FIFA per lo Status del Calciatore. 
 
DOM.14  Quale dei seguenti principi si applica se il mandato di rappresentanza firmato il 10 agosto 2002 scade il 
9 agosto 2005? (valore domanda=2) 
RIS. A  Nessun problema , poiché Rancho ed Hrnandez sono entrambi d’accordo sulla durata del contratto. 
RIS. B  Un mandato di rappresentanza che duri più di due anni non è consentito. 
RIS. C  Un mandato di rappresentanza che duri più di due anni è possibile solo se le norme in vigore all’interno di una 
Federazione nazionale lo prevedano. 
 
Caso di specie 
 
Il 25 agosto 2002 l’agente Rancho informa il calciatore Hernandez che la società tunisina SunnyTitans sarebbe 
interessata al suo tesseramento. Hernandez e la società Mexico Lions concludono una risoluzione consensuale del 
contratto. Il Mexico Lions ed il Sunny Titans stipulano un contratto di trasferimento il 27 agosto 2002 per $ 2000000. 
Lo stesso giorno il calciatore Hernandez firma un contratto economico con il Sunny Titans valido dal 27 agosto 2002 al 
30 giugno 2004. Anche l’agente Rancho sottoscrive detto contratto. 
 
DOM.15  Può il Mexico Lions presentare una richiesta per ottenere il compenso di formazione? (valore 
domanda=3) 
RIS. A  No, perché il compenso di formazione è dovuto solo a partire dal diciottesimo anno di età 
RIS. B  Si. Ogni società che ha contribuito alla formazione del calciatore Hernandez dal settimo al ventunesimo anno di 
età ha diritto a richiedere il compenso di formazione. 
RIS. C  Si. Ogni società che ha contribuito alla formazione del calciatore Hernandez fra il diciottesimo e il 
ventunesimo anno di età ha diritto a richiedere il compenso di formazione. 
 
DOM.16  La società Iron Warriors ha diritto a richiedere un contributo di solidarietà? (valore domanda=2) 
RIS. A  No. Questo tipo di richiesta non è ammessa  in questo caso perché il calciatore Hernandez aveva già prima di 
cambiare società lo Status di calciatore professionista. 
RIS. B  Si. Se un calciatore professionista viene trasferito ad altra società in corso di contratto, ogni società che 
abbia contribuito alla sua formazione ed istruzione deve ricevere una quota pari al 5% del corrispettivo del 
trasferimento. 
RIS. C  Il meccanismo di solidarietà in questo caso non si applica perché il corrispettivo di trasferimento supera $ 
10000000 
 
DOM.17  Può la società Sunny Titans pagare il corrispettivo del trasferimento di $ 2000000000 all’agente 
Rancho affinché quest’ultimo possa trasferirlo alla società Mexico Lions? (valore domanda=1) 
RIS. A  No. Questa operazione costituisce una violazione delle norme FIFA. 
RIS. B  Si. Questa operazione in linea di massima è permessa. 
RIS. C  Si. Ma solo se il Mexico Lions deve all’agente Sancho delle somme che questi può compensare con il predetto 
corrispettivo di trasferimento. 
 
Caso di specie 
 
Il 26 agosto 2002 il calciatore Hernandez  si sottopone a visita medica per conto del Sunny Titans. Non vengono 
diagnosticate lesioni o malattie. Peraltro il risultato di un’analisi eseguita il 26 agosto 2002 viene resa nota il 29 agosto 
2002 e rivela che Hernandez soffre di una rara malattia che potrebbe pregiudicare la sua carriera professionistica. 
Hernandez non sapeva di soffrire di questa malattia. Ma ora il Sunny Titans vuole ritirarsi dall’operazione di 
trasferimento nonché rescindere il contratto. 
 
DOM.18  Dal punto di vista legale qual è la situazione? (valore domanda=3) 
RIS. A  Il Sunny Titans può annullare gli impegni economici presi perché l’analisi è stata eseguita prima che il contratto 
fosse concluso. 
RIS. B  Il Sunny Titans deve rispettare gli impegni economici presi solo se il calciatore Hernandez può provare che 
realmente non era a conoscenza della sua malattia. 
RIS. C  Il Sunny Titans deve adempiere ogni impegno preso. 
 



Caso di specie 
 
Nell’agosto 2001, Hernandez è convocato per una gara amichevole della nazionale cilena contro la nazionale nigeriana. 
Hernandez risponde alla convocazione e gioca per settanta minuti. Non partecipa ad alcun altro incontro internazionale 
successivo per una selezione cilena. Nel novembre 2002 Hernandez acquisisce la cittadinanza messicana senza perdere 
la sua nazionalità cilena. 
 
DOM.19  Hernandez può giocare con la nazionale messicana? (valore domanda=1) 
RIS. A  Si, perché ha giocato per la nazionale cilena per soli settanta minuti. 
RIS. B  No, perché ha giocato più di quarantacinque minuti per la nazionale cilena 
RIS. C  Si, perché si trattava di una semplice gara amichevole giocata con la nazionale cilena. 
 
Caso di specie 
 
Si suppone che il calciatore Hernandez stipuli un contratto di cinque anni con la società messicana Iron Warriors 
nell’agosto 2000, cioè quasi all’età di diciassette anni. Nell’agosto 2003, ovvero al termine del suo terzo anno di 
contratto, si trasferisce alla società peruviana Piuma Bianca 
 
DOM.20  Qual è la fattispecie giuridica applicabile? (valore domanda=3) 
RIS. A  Se il calciatore Hernandez non onora il contratto sino alla scadenza entro quindici giorni dall’ultima gara 
ufficiale di campionato nazionale giocata con la Iron Warriors, la Camera di Risoluzione delle controversie può 
applicare misure disciplinari. 
RIS. B  Se si prova che la società Piuma Bianca ha indotto il calciatore Hernandez ad effettuare il trasferimento possono 
essere applicate sanzioni contro la nuova società. 
RIS. C  Il compenso di formazione è dovuto alla società Iron Warriors per questo trasferimento, ma nessuna 
indennità è dovuta per la prematura interruzione del contratto.  
 


