
Prova d’idoneità per l’iscrizione all’albo degli Agenti di Calciatori - sessione di esame del 29 settembre 2005. 
 
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 29 settembre 2005 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 Nel caso in cui il calciatore o la società di calcio revochi il mandato all’agente per giusta causa: (valore 2 

punti) 
RIS  A   L’agente ha diritto all’indennizzo se la giusta causa non viene adeguatamente motivata nella lettera di revoca  
RIS  B   Nulla è dovuto all’agente a titolo di indennizzo anche se la giusta causa sia semplicemente asserita nella lettera 

con cui viene comunicata la revoca del mandato  
RIS  C  Nulla è dovuto all’agente a titolo di indennizzo, se la giusta causa venga dichiarata dal Collegio Arbitrale 

adìto nei termini previsti dal Regolamento 
 

DOM 2 In caso di controversia nascente tra le parti indicate nell’allegato “B” del Regolamento dell’Attività di 
Agente di calciatori, la parte: (valore 2 punti) 

RIS  A   Può adire la giustizia ordinaria direttamente, in sostituzione di quella dei Collegi Arbitrali  
RIS  B   Non può adire la giustizia ordinaria, risultando anche passibile di sanzioni disciplinari in caso contrario 
RIS  C   Può adire la giustizia ordinaria, ma deve prima aver iniziato il giudizio innanzi ai Collegi Arbitrali 

 
DOM 3 Nell’atto di conferimento con cui l’Agente abbia ricevuto incarico da parte di una Società di calcio: 

(valore 2 punti) 
RIS  A   Il compenso deve essere predeterminato in modo preciso, pena la nullità dello stesso incarico  
RIS B   Il compenso può indifferentemente essere indicato in modo forfetario o predeterminato, anche in termini di 

percentuale  
RIS  C   Il compenso deve essere indicato in modo forfetario, pena l’inefficacia dello stesso incarico 

 
DOM 4 Una società italiana iscritta al campionato di serie B, propone ad un calciatore giovane di serie, che ha 

appena compiuto il sedicesimo anno, la stipula di un contratto professionistico della durata di cinque 
stagioni sportive. Quali condizioni dovranno sussistere per la conclusione di detto contratto? (valore 2 
punti) 

RIS  A   Il contratto può essere concluso e stipulato solo per un periodo massimo di tre stagioni sportive 
RIS  B   I genitori del calciatore debbono ottenere la autorizzazione dal Giudice Tutelare  
RIS  C   Il calciatore deve aver preso parte ad almeno 12 gare di campionato o di Coppa Italia 

 
DOM 5 Un calciatore italiano, giovane di serie, dell’età di 18 anni, conferisce incarico ad un agente in funzione 

della stipula del primo contratto da professionista. L’incarico viene regolarmente depositato nei termini 
e con le modalità normativamente previste. In tal caso: (valore 2 punti) 

RIS  A   L’incarico non produce effetti in quanto non valido  
RIS  B   L’incarico decade qualora, entro 120 giorni successivi alla data del suo deposito o del suo invio con lettera 

raccomandata A.R., non intervenga la stipula del contratto fra il calciatore e la società 
RIS C   L’incarico non è conforme al regolamento e conseguentemente la Commissione Agenti di Calciatori avvia 
un’azione disciplinare nei confronti dell’agente 
 
 Domande F.I.F.A. 
 
1° caso di specie 
Il 13 gennaio 2005, a seguito di un contratto concluso dal suo CEO (Amministratore Delegato) Hans Peter Hirtz, 
agente licenziato in Svizzera, la società di agenti svizzera Hirtz & Co negozia, per conto del club spagnolo Isla, 
l’acquisto dei diritti di immagine di tre giovani talenti svizzeri, tesserati col club spagnolo. Il 15 giugno 2005, la 
Hirtz & Co presenta reclamo alla FIFA contro la società spagnola Isla per commissioni non pagate. Il 1° luglio 



2005 l’agente Hans Peter Hirtz, è condannato da un tribunale cantonale svizzero per un crimine non collegato 
alla sua attività di agente di calciatori. 
 
DOM 6 Come reagirà la FIFA al reclamo dell’Agenzia Hirtz & Co per la commissione non pagata? (valore 2 

punti) 
RIS  A   La FIFA negherà la propria giurisdizione 
RIS  B   La FIFA trasmetterà la pratica alla Federazione spagnola  
RIS  C   La FIFA prenderà in considerazione e deciderà regolarmente il caso  

 
DOM 7 Quale sarebbe la situazione dal punto di vista legale se il reclamo fosse stato presentato direttamente 

dall’Agenzia del Sig. Hans Peter Hirtz? (valore 3 punti) 
RIS  A   La FIFA passerebbe la pratica alla Federazione spagnola  
RIS  B   La FIFA prenderebbe in esame il caso e lo deciderebbe normalmente  
RIS  C   La FIFA rifiuterebbe la propria giurisdizione 

 
DOM 8 Quali sono le conseguenze della decisione del Tribunale Cantonale Svizzero contro Hans Peter Hirtz, a 

norma del regolamento degli agenti FIFA? (valore 1 punto) 
RIS  A   La sua licenza viene revocata  
RIS B   All’inizio del provvedimento punitivo l’Agente viene sottoposto ad un periodo di prova. Qualsiasi successiva 

infrazione che danneggi la sua reputazione durante il periodo di prova, comporterà la revoca automatica della 
licenza  

RIS  C   La sua licenza verrebbe sospesa finchè non ha scontato la pena  
 

2° caso di specie 
Il giocatore austriaco Miki Mayer, nato il 31 maggio 1988, venne tesserato per la società dilettantistica austriaca 
F.C. Berger dal 1° luglio 2000 al 1° luglio 2002, quando la sua età era tra i 12 anni ed i 14 anni. Nell’agosto 2002, 
il ragazzo ha lasciato l’Austria con la sua famiglia per trasferirsi in Italia, dove Miki Mayer, nonostante il talento 
dimostrato, non è mai riuscito a tesserarsi per una società calcistica. Tuttavia, durante un torneo scolastico non 
competitivo giocato nel giugno 2005, le capacità di Miki vennero notate. Il giovane ricevette un’offerta di 
tesserarsi per una società italiana di 1^ categoria, la Virus Calcio, per un periodo di prova. Il 15 giugno 2005, per 
mettere Miki in condizioni di giocare gare amichevoli di prova con la Virtus Calcio, la Federazione Italiana 
richiede il certificato internazionale di trasferimento alla Federazione Austriaca. 
 
DOM 9 Come dovrebbe reagire la Federazione Austriaca quando riceve dalla FIGC la richiesta di certificato 

internazionale di trasferimento? (valore 2 punti) 
RIS  A   Non dovrà emettere il certificato internazionale di trasferimento in base alle norme della FIFA che operano per 

la protezione dei minori  
RIS  B   La richiesta di certificato internazionale di trasferimento non è necessaria perché il giocatore, considerato il 

tempo trascorso, non può più essere considerato tesserato per la Federazione Austriaca 
RIS  C   Dovrebbe emettere il certificato internazionale di trasferimento 

 
DOM 10 Dal punto di vista del tesseramento qual è l’aspetto legale? (valore 1 punto) 
RIS  A     La Federazione Italiana non può tesserare il giocatore soltanto per giocare gare di prova 
RIS  B     Il giocatore può essere tesserato solo per giocare gare di prova  
RIS  C     Il giocatore può essere tesserato per partecipare ai provini, ma solo temporaneamente 
 
DOM 11Se il giocatore firmasse un contratto professionistico per la società italiana Virtus Calcio, la Società  

austriaca Berger avrebbe diritto ad una indennità di formazione? (valore 3 punti) 
RIS  A     Si 
RIS  B   No, perché sono passati più di due anni da quando Niki Mayer è stato tesserato per l’ultima volta con la società 

austriaca 
RIS  C  No, perché il tesseramento del giocatore come professionista sarebbe stato perfezionato oltre trenta mesi dal 

termine del suo tesseramento col Berger come dilettante  
 

3° caso di specie 
Il 1° luglio 2004, dopo che la società greca Basilos ha ricevuto un’indennità di trasferimento di 1.000.000 di euro, 
il giocatore greco Kostantinos Poulos, di anni 29, e la società italiana di serie A Stella, stipulano un contratto di 
lavoro di 3 anni. Sebbene la Federazione Italiana Gioco Calcio abbia richiesto il certificato internazionale di 
trasferimento per il giocatore in data 2 luglio 2004, la Federazione greca dapprima tergiversa, ma alla fine 
emette il certificato richiesto. Il 1° agosto 2004, il giorno successivo al debutto di Kostantinos Poulos nella prima 
gara ufficiale della stagione, il club Stella decide di trasferirlo, in prestito, alla società italiana di serie B Molino 
fino al 30 giugno 2005. In seguito, visto il successo del giocatore all’inizio della stagione, le società Stella e Molino 



ed il giocatore stesso si mettono d’accordo per un trasferimento alla società italiana di serie A Folgore il 2 
gennaio 2005. 
 
DOM 12 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? (valore 1 punto) 
RIS  A   Se, dopo 30 giorni dalla data in cui è stato richiesto il certificato internazionale di trasferimento la Federazione 

greca risponde alla richiesta ma non emette il certificato, la FIGC potrà tesserare subito il giocatore per la 
nuova società a titolo provvisorio 

RIS  B   Se entro 7 giorni dalla data in cui è stato richiesto il certificato internazionale di trasferimento, la 
Federazione greca non lo rilascia, la FIGC ha il diritto di richiedere l’intervento della FIFA con una 
comunicazione diretta alla Segreteria Generale della FIFA stessa 

RIS  C   Se dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla data della richiesta del certificato internazionale di trasferimento la 
Federazione Greca non lo ha ancora rilasciato, la FIGC potrà tesserare subito il giocatore per la nuova Società, 
a titolo provvisorio.  

 
DOM 13 Quale è la situazione dal punto di vista legale dopo il trasferimento del giocatore dalla società Stella alla 

Società Molino del 1° agosto 2004? (valore 2 punti) 
RIS  A   Questo trasferimento non può aver luogo perché eccederebbe il numero massimo di trasferimenti permessi 

durante una stagione sportiva  
RIS  B      Questo trasferimento è regolare per le norme in vigore 
RIS  C     Questo trasferimento non può aver luogo perché supererebbe il numero massimo di trasferimenti consentiti in 

un periodo di trasferimento 
 
DOM 14 Dopo il trasferimento del giocatore del 2 gennaio 2005 dalla società Molino alla società Folgore, qual è 

l’aspetto legale: (valore 3 punti) 
RIS  A     Il trasferimento è conforme alle norme in vigore  
RIS B   Si tratta di un trasferimento interno, e quindi, come tale non ricade fra quelli previsti dalla FIFA per i 

trasferimenti dei giocatori da una Federazione all’altra  
RIS  C     Il trasferimento non può aver luogo perché contrario alle norme in vigore 
 
4° caso di specie 
Il campione brasiliano di 33 anni Dinho, dopo un decennio di attività svolta con successo con i maggiori club 
europei, decide di giocare gli ultimi anni della sua carriera nel suo paese. Ed infatti, il 1° agosto 2005, la società 
brasiliana Ceres, tessera il giocatore dopo aver concordato con la società russa FK Red un’indennità di 
trasferimento di 2.000.000 di dollari. La FK Red ed il Ceres concordano che il pagamento venga effettuato in 4 
rate uguali. La carriera calcistica di Dinho può essere ricostruita nel modo seguente: quando il giocatore aveva 
12 – 13 anni, non si possono rintracciare le società per cui era tesserato. Si è potuto accertare però che all’età di 
14, 15 e 16 anni, il giovane svolse attività per il Club brasiliano Alpha, come dilettante. Il giocatore fu quindi 
tesserato con la società brasiliana Beta come professionista dalla stagione in cui compì 17 anni a quella in cui 
compì 23 anni, quando – durante la stagione – venne trasferito al Club inglese Shore. Il 15 agosto 2005 le società 
Alpha, Beta e Shore, rivendicano la rispettiva quota proporzionale di loro competenza del contributo di 
solidarietà del 5%. 
 
DOM 15 Quando è dovuto il contributo di solidarietà da parte del club brasiliano Ceres? (valore 2 punti) 
RIS  A     Subito dopo il tesseramento del giocatore per la nuova società  
RIS  B     Entro 30 giorni dal momento del suo tesseramento per la nuova società  
RIS  C     Entro 30 giorni dalla data di pagamento di ogni rata  
 
DOM 16 Per quanto riguarda la richiesta della società Alpha quale è la situazione dal punto di vista legale? 

(valore 3 punti) 
RIS  A     L’Alpha ha diritto a ricevere 30.000 dollari (ovvero in proporzione il 30% del contributo del 5%)  
RIS B   La richiesta della società Alpha non rientra tra i casi previsti dal Regolamento FIFA per lo Status ed il 

Trasferimento dei Giocatori ai fini della distribuzione del contributo di solidarietà, perché si tratta di un 
reclamo presentato da una Società brasiliana contro un’altra società brasiliana  

RIS  C     L’Alpha ha diritto a ricevere 20.000 dollari (ovvero in proporzione il 20% del contributo del 5%).  
 

DOM 17 Chi ha diritto al contributo di solidarietà corrispondente alla stagione di compimento del 23° anno di 
età di Dinho? (valore 1 punto) 

RIS  A     Solo la Shore  
RIS  B     Solo la Beta  
RIS  C     Beta e Shore in proporzione 
 
5° caso di specie 



Il giocatore Anders Ansson è nato a Copenaghen il 30 luglio 1984, come i suoi antenati di tre generazioni, ha la 
doppia cittadinanza danese e svedese. Il giocatore non è mai vissuto in Svezia. Ora Ansson vorrebbe giocare con 
la nazionale svedese dopo aver giocato nella Nazionale danese in gare internazionali e in competizioni ufficiali 
nella U–15, U–17, U–18, U–21. Inoltre, il giocatore è stato convocato dalla Federazione Danese per giocare in 
prima squadra Nazionale per due gare amichevoli, ovvero il 26 ed il 30 marzo del 2005, inserite nel calendario 
internazionale coordinato. Il giocatore è sceso in campo in entrambe le gare. Il 22 maggio 2005, la Federazione 
Svedese invia alla FIFA richiesta scritta e circostanziata per ottenere che il giocatore Ansson cambi Federazione. 
 
DOM 18 Qual è la soluzione corretta? (valore 3 punti) 
RIS  A     Il fatto che egli abbia giocato con i colori della Danimarca a livello ufficiale giovanile (competizioni 

ufficiali  U–15, U–17, U–18, U–21) oppure il fatto che sia sceso effettivamente in campo in occasione delle 
due gare amichevoli della Danimarca A, non gli impedisce di poter giocare con i colori di un’altra 
Federazione  

RIS  B   Il fatto che egli sia sceso in campo effettivamente nelle due gare amichevoli della Nazionale A Danese, 
impedisce al giocatore di poter indossare la maglia di un’altra Federazione  

RIS  C     Il fatto che egli abbia indossato la maglia della Danimarca a livello internazionale in competizioni ufficiali U–
15, U–17, U–18, U–21, impedisce al giocatore di rappresentare un’altra Federazione 

 
DOM 19 Quale organo può decidere sulla richiesta della Federazione Svedese? (valore 1 punto) 
RIS  A     La Camera di Risoluzione delle Controversie in seno alla Commissione per lo Status del Calciatore 

RIS  B     La Commissione per lo Status del Calciatore 
RIS  C    Il Comitato esecutivo della FIFA 
 
DOM 20 Supponendo che invece di possedere le due nazionalità danese e svedese, Ansson avesse solo la 

nazionalità danese e supponendo che la Federazione che presenta una richiesta scritta e 
circostanziata alla FIFA per ottenere che il giocatore possa cambiare Federazione fosse la 
Federazione Calcio delle Isole Faroe, dove il giocatore non ha mai vissuto, e supponendo che tutte le 
altre circostanze rimangano le stesse, il giocatore potrebbe indossare la maglia delle Isole Faroe? 
(valore 2 punti) 

RIS  A   Si, perché tutti i requisiti di base previsti dall’art. 15 del Regolamento di Attuazione dello Statuto FIFA sono 
stati rispettati 

RIS  B   No, perché lui è stato convocato ed è effettivamente sceso in campo in due gare amichevoli della Nazionale A 
Danese 

RIS  C   No  
 
 


